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PARTE TERZA-ULTIMA





CAPITOLO XXIX

Congiura e vendetta Iddio non

paga il Sabato .

T' obbedisco Audiamo -

Un colpo E mora - E necessario È giusto

Ei l'ha voluto ,

MONTI Galeotto Manfredi .

Ricorda il lellore di quell'animalo e vivo

conversare tenulo da talune donnicciuole del

volgo in sulla piazzella sila presso alla casa del

la villima dell'Ipocrita , dove son desse use a

radunarsi per iscemare coi benefici raggi del sole

il peso della fatica e della fame , ed appunto

quando una di esse con sentimento di profondo

dolore raccontava alle comari , come a causa del

la calliva vernata, per iscampare dalle unghie del

Dotlor Cavilla , era stata costretla a mandargli a

serva la sua giovine ligliuola Anuella , e come le

allre riprovassero tal fallo ? ( 1 ) .

( 1 ) Parte prima , Cap . XIII , pag . 268 .
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D'allora è scorso oltre un anno ; ma sol da

quattro mesi non più la povera giovine facevala

da servelta , nė la vedeasi per le strade del pae

se colla gerla o lanella in tesla . Pure da qual

che giorno ell'era ritornatal ma la povera Aunel

ta non era più quella da noi veduta in casa del

suo padrone ( 1 ) : le sue guance aveano perduto

e fiore e rotondezza , l'anima , l'allegria : un di

cosi rispa , cosi chiaccherina, così liela , ora la si

vedeva per le strade andar cogli occhi dimessi

e vergognosi, smunta in viso e dimagrata ! La

povera Annelta a quindici anni avea sofferto as

sai ..... forse una lunga e grave malallia !

Ecco la domanda che si facevano tutti quelli

che la conoscevano : ma piuno ardiva di dare

una risposta , perchè in quel paese non era chi

non conoscesse l'onoratezza della famiglia cui

ella apparteneva .... Oh l'infame l ... oh il demo

nio l ... si limitavano al più al più di rispondere.

La quindicenne giovane avea madre e padre,

due sorelle maggiori , fior d'onoratezza , un fra

tello più piccolo , ed un altro che , sortito alla

leva da due anni serviva nel regio esercito .

Or venne un di quando , trovandosi ancora

(1 ) Parlo prima , Cap . VI , pag . 169 e 181 .
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al servizio del Dollore , l'Annella , pallida , Ire

inante, e lulla piangente si fece alla madre :

Che t'avvenne , figliuola mia ! questa

affettuosamente le dicea .

Ah , madre mia, madre mial – fra forti

singhiozzi rispondeva la figlia uccidimi , ucci

dimi , madre !

E cosi – tull' affanriosa l'altra , cui un

raggio di sinistra luce cominciava a balenarle per

Ja mente parla, parla , sciagurata !

Ahimè fu il padrone, che.... mi....

Come colpita da ſulmine la madre rimase in

lerdella a lali parole senza dir verbo cogli occhi

fissi al suolo . Poi , da nuovo e più tremendo pen

siero riscossa , cacciossi le mani fra i capelli e

dièssi amaramente a piangere : ma , presa da nuo

vo furore , slanciossi sulla figlia , la prese per

ambo le braccia , guardolla come pazza ed osser

valala con molta altenzione, esclamò quasi con

vulsa :

Ma tuo padre l'ucciderà , sciagurata 1 –

e giltatala di forza per lerra le recise i lunghi e

neri capelli , e senza por tempo in mezzo menolla

in una campagna , ed affidolla ad una vecchia

Zia , cui faceva , Dio sa come , da serva .

Il padre venuto appena in conoscenza di tal

vergogna ; fu per dar volta al cervello : Se egli
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avesse avulo in quel primo impelo vicina la sua

figliuola , forse l'avrebbe ridolta un cencio : ma

la madre, ciò prevedendo, areala a tempo lra

fugata , onde disfogala ch'ebbe la sua prima col

Jera su quanti eran di famiglia , e sopraggiunta

quindi la riflessione , pensò al modo come farne

piena vendella . Da principio voleva farsela con

le proprie mani , ma poi pensando che in lal

caso lasciata avrebbe in mezzo alla strada i suoi

figliuoli, che Dio sa a qual cattivo passo si sareb

bero poluli ridurre , cambiò dal primo proposito,

e venne in determinazione di scrivere al figliuol

suo soldato, e lutta racconlargli la tremenda ca

tastrofe cagionata dal D.r Cavilla , e gl'imponeva

in fine , solto pena di maledizione, di cercare di

oltenere ad ogni palto un congedo, e senza in

dugio quindi rimpatriare per vendicare col san

gue del sedullore della sorella , l'onore della fa

miglia .

Era una sera di dicembre: una di quelle or

ribili nolli, in cui lo spirito della distruzione par

che corra ragando per lo spazio : un buio vi re

gnava , e cosi filto come quello del Caos ; senon

che veniva a quando a quando rollo da improv

viso guizzo di fulmine , cui tenea istantaneamen

te dietro terribile tuono , che parea volesse squas

sare sin dalle fondamenta la lerra : e la pioggia
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a rovescio crosciava , ed il vento sbuffara furio

so , ed in laulo orrore di natura regnava lale un

silenzio da cacciar la paura nel midollo delle ossa .

Ogni animale avea ritrovato il suo covile , e l'uo

mo tremanle anch'esso s'era, pur rinserrato in

sua casa , ma senza cercar lello per lema di non

restarne sepollo sollo le rovine e poi travollo

dall'impeto delle acque ( 1).

Quasi demone o angiolo dominatore della lem

pesla , un giovine in su ' venti anni, ailante della

persona e in abito da gravaliere , vedevasi, fra

quel disordine di natura, divorar la via per isco

scese e per fiumi , per sentieri e burroni, nè so

slava che per asciugarsi, col rovescio della mano ,

l'acqua che gli colara in abbondanza sulla faccia .

Erano le tre ore della nolle , quando percor

reva le deserte vie del paese , in cui trovavansi

i nostri personaggi: nė passò guari, e già a leg

gieri ma ripetuti colpi picchiò alla porta d'una

casa lerrana .

A quegl'insolili ed inaspellati picchi furono

riscossi e spaventati due uomini di elà assai di

versa , e tre donne che stavano rannicchiali lulli

( 1 ) In molti paesi dell'interno della Calabria le casupole

dei poveri sono cosi mal costruite e spesso con sola terra ,

che minacciano di crollare ad ogni imperversare di tempo

rale .
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insieme allorno ad ardente focolaio . L'uno verso

l'altro a quel rumore rivolse lo sguardo senza

muoversi o pronuuciar verbo; ma, quando i pic

chi furono più fortemente ripeluli , il più grande

d'età che quivi sedeva alzossi , prese una grossa

scure, e , faltosi da presso all'uscio , con voce

dura gridò :

Chi bussa alla mia porta di quest'ora, eh !

- Apri, apri — altra maschia e risolula voce

si fece di fuori subitamente a rispondere.

Oh ! - esclamò tosto quel di dentro

è lui ... è Giorgiol ... è Giorgio ... il nostro Gior

gio , Tonia ! - e cadendo in ginocchio ed al

zando le braccia , dicea : Dio ti ringrazio !

Intanto gli altri erano già corsi ad aprire l'uscio .

E l'aspetto di quella casa cambiò in un alli

mo : dalla tranquillilà si passò alla confusione ,

dal silenzio al vocio , dalla paura al sentimento

del contento ; e ciascuno dei componenti di essa

cercava d'avvicinare e di abbracciare il nuovo

arrivalo , di dirgli una parola ; ma quegli grave ,

silenzioso come in sentinella , e lullo grondante

di acqua , non apriva bocca per rispondere alle

tante carezze , ed invece volgeva con ira e di

sprezzo or su questo or su quella torve le

ciglia .
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A quel quadro successe un pianto generale,

se ne escludi il soldalo , il quale si fece ironica

mente a dire :

Piangete ... e perché ? ... dovevate pensar

prima l ... ora è tempo di vendetta e non di pian

to ! - ned altro disse .

Dacchè avea avuto luogo lale scena s'erano

volli di parecchi giorni, nei quali il giovane sep

pesi ben colorirsi e mostrarsi buon compagnone,

che la gente credeva ei nulla sapesse del patilo

affronto .

E già era alla vigilia della sua parlenza , e

già ogni cosa era bella e preparata , e la dimane

di buon'ora , fra reiterati abbracci dei suoi , e de

gli amici , accompagnato dal padre sen partiva

allegro e festoso per raggiungere il suo reggi

menlo .

Ebbene poichè furono un bel tralto

di via fuori dell'abitato domandò il padre ci

siamo intesi ?

Si
rispose cupamente l'altro a due

ore ?

Piultosto prima che dopo ... bada alla mi

ra , eh |

Non dubitare per questo : o cadrà sotto il

colpo , o gli pianterò il pugnale nel pelto ! -
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Sii benedetto ! l'onore non si lava che col

sangue !

Addio, padre !

Addio !

E si abbracciarono, si baciarono, e si divisero .

La partenza di Giorgio avea lasciato un vuoto

non solo nell'animo dei suoi parenti ma anche

in quello degli amici. Ei buon compagnonc, al

Jegrava la brigala con sue belle maniere e pia

ceroli racconli ; ei , pieno di coraggio e di ouc

slå , acconipagnava i gentiluomini del paese a

parlile di caccia , perchè buon liralore ; in una

parola Giorgio il soldalo cra da lulli amalo, ep

però alla prima giornala di sua partenza non si

parlara che di lui.

Oh se avesse saputo la disgrazia della

sorella ! di qua e di là bucinavasi il si

gnor Dullore non se la sarebbe cavata liscia con

lulta la sua dollrinaccia !

E si che la ė stala una fortuna per lui ,

come pure per quel porero figliuolo , che altrimenti

gli sarebbe toccata la galera !

Dio lo mandi a salvamento !

Ma discorsi di assai diversa natura lenevausi

in casa dell'Ipocrita quella medesima sera in cui

Giorgio era partito.

1
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Egli è da sapersi che l'Economo, quell'istes

so giorno in che ebbe luogo la inaspellata scena

trá lui c la vedova in casa di Suora Lia , nel

moio descrillo alla fine della seconda parte di

questo nostro racconto , fu collo da un'ardentis

sima febbre, cui tenne dielro lunghissima e letale

malaltia , superala la quale fu costrello rimanere

in casa dalla ponosissima convaliscenza. Quivi fra

incessanti rimborsi traera vila peggio che inorle,

sempre però con l'animo determinalo di ripren

dere le sue prave abiludini non appena risanalo .

Il D.r Cavilli che avea a sua volla pur essu

avulo un gentile sfrallo dalla casa della Vedova,

lulle le scre se la faceva in quella del convali

scente amico , dove solca d ' ordinario convenire

qualche altro individuo o del medesimo slampo,

o di poca entità. Ma quella scra non vi si ve

devano che i due capo - brigala , i quali se la di

scorrevario cuore a cuore .

Ma si continuara a dire il Cavilla

la perquisizione avrà luogo quesla nolle !

Ma io non sono slalo avvisato – rispon

dera l'Ipocrita.

Non è da dubitarsi. Questa sera stessa è

avulo l'assicuranza dal Tenente di Gendarmeria

per procurargli una guida.
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1

1

In tal caso se ne ha la certezza !

Senza dubbio .... -

E finalmente dicca l'Ipocrita, mentre si

stropicciara una mano con l'altra vedremo

abballuto il colosso !

E domaltina ripigliava il Cavilla con

gioia infernale - il paese godrà d'on nuovo spetta

colo ... e noi dovremo andare a visitare il nobi

le Barone in carabozzolo ( ! ) , ah , ah , ah !

Ne ho un gusto pazzo - a sua volta l'I

pocrita non tanto per lui, che, quanlunque

educalo alla scuola degli Enciclopedisti, pure non

tralascia nelle Domeniche e ſesle comandale la

Santa Messa, farsi il precello il Giovedi santo ,

insomma mostrarsi religioso , quanto per quel

giovinastro presuntuoso che crede di andare a

paro con le stelle , elevarsi anche al di sopra

di noi altri Sacerdoti.... ma egli à voluto lotlar

con la Chiesa ... ebbene stanolte incomincerà a

pregustare i suoi frutti !

Ah , ah, ahl — con forle sghignazzamento

il Cavilla E sta mô a vedere come ne riderà

D. Francesco : Ei dovrebbe farti un buon pre

sente per cotesto liro ! -

(1 ) Voce volgare usata in senso dispregiativo o di scher

zo in luogo di carcere .
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Ma non ne vale proprio la pena parlare

di quell'imbecille, lasciamolo pure fra ...

. la setta de' cattivi

« A Dio spiacenti ed ai nemici sui » ( 1 ) .

Ah , ah , ah ! diede in un altro scro

scio sgangheralo il Cavilla , che era quella sera

di assai buon umore ; ed il compagno facendo

le mostre di non essersi accorto del senso di

quella sardonica risala , cambiando di subito luo

no e discorso disse :

E cosi , pare che Suora Lia voglia far dad

dovero !... eppure io avrei scommesso che la sua

conversione fosse ostentala , prodotta da momen

taneo timore.... da una certa paura di ....

Che limore .... che paura ..... rispon

deva il Cavilla , passando in un allimo dall'alle

gria alla serietà — tutt'altro .... lull'altro ... cosi

la va .... gli animi deboli si lasciano raggirare ed

intimorire eziandio da un muover di pagliuca

che lor sembra un trave ... Guai a colui che fa

causa comune con colestoro !... o presto o tardi

se ne pentirà... e tu -. additando col dito l'al

tro - ne avrai la dura prova !

( 1 ) Dante - Inf. , Canto III .
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ma

E tu ! rispondea spaventalo il prele.

Oh ! io non sono stato mai suo Confes

sore .

Ma consigliere si ... e quella lerribile don

na ha scrillo nel suo libro anche il sig . Consi

gliere el rcliqua !

Non però quanlo il padre di sua fi ...

via ... in quanto a me la temo poco !

A queste parole lemne dielro un momento di

sconfortanle silenzio , in cui l'Ipocrita cadde in

una cupa concentrazione. Indi il Dottore ripiglio:

Ma chi avrebbe mai polulo credere che

Je arti di quella maliarda avessero avuta lanta

forza sulla nostra complice. E lu , amico mio, hai

mai saputo com'ella fosse quella stessa mallina

venuta in conoscenza del rallo della Lisella , e

quel che più monta dell'omicidio di suo padre ?

È questo un mistero per mel... a meno

che non sia stata davvero la mano dell'eterno

Giu ...

Quali fole mi vai or lu contando ! ... che

forse si dovrebbe anche lemere di le , eh , col

lega ! e guardollo si profondamente come se

avesse voluto ficcargli lo sguardo nel cuore –

Non c'illudiamo , sig . Economo , qui ci dev'es

sere slata la mano di qualche nostro complice ,
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Ed ora

e

o amico come vuoi chiamarlo, che ci la tradili

palesando ogni cosa !

Possibile rispose lullo tremanle l'Ipo

Crita e chi mai ?

Certissimo rincalzava il Cavilla con aria

assai cupa , quasi a cacciare maggior paura nel

l'animo del suo complice ripiglio

dopo breve pausa bisogna aguzzare l'inge

gno 1 .... colei potrebbe vomitare ogni cosa ; ed

allora ove ci troveremmo noi ? Ei bisogna ad

ogni costo trovare un rimedio spiccialivo pria

che ci colga la tempesta ke... ci va della ripula

zione , e quel che più monta ... della pelle! -

marcando quest'ultima frase , gittava a terra lo

sguardo quasi ruminasse un gran pensiero.

E che penseresti dunque ? domando

un pò tilubanle l'Ipocrila.

E lu ? — a sua volta il Cavilla , lancian

dogli addosso i due occhi come se il volessero

fulminare.

lo... io ... non saprei davvero... ma sen

liamo prima il luo piano !

Alle corle , sig . Economo ripigliò ri

soluto il Dollore qui non v'8 da scegliere :

cotesta Suora Lia è un terribile testimone contra

di noi, e principalmente contro a le – Indi,
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guardato ch ' ebbe con molla diffidenza allorno

alla stanza, quasi lemesse la presenza di qualche

teslimone, si fece con la seggiola più da presso

al compagno , e sommessamente ma a distintis

sime sillabe, gli disse: Ei bisogna spacciarci

di quella donna .... a le la cura !

A queste parole l'Ipocrila non rispose , ma

con occhi sparentali guardo a sua volta allenta

mente per la stanza ad accertarsi eziandio se

Dessuno vi fosse nascosto . E intanto l'altro con cer

ta aria di disprezzo lo andava lullo squadrando

dalla tesla a ' piedi .

Ebbene ! soggiunse impassibile que

st'ultimo , mentre il prele , assorlo in pensieri

che per paura gli cacciavano la morte nell'ani

ma , iva col suo moccichino lentamente tergen

dosi il freddo sudore che gli spicciava dalla fron

le - Ebbene ! ripelè sull'istesso tuono – li

sentiresli forse male ?

Oh no , no ! come se riscosso , rispose

l'altro con finta calma.

Eppure, capisci bene , che tra l'uccidere

e l'essere ucciso non si sla molto in bilico

ripigliava col cinismo d'un'anima dannata il Dol

lore , seguilando a fare sul compagno le sue os

servazioni fisiognomistiche : Accortosi quindi che ,

per indurre il debole e litubante Prele a sue vo
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glie , v'cra bisogno di maggiore scossa con far

gli sentire lutto il pericolo cui si andava incon

tro ove rimanesse in vila la Suora, nuovamente

pispiglio con voce di alto mistero :

Ricordali , amico mio , che la casa della

Suora è stala da molti anni il luogo degli in

numerevoli luoi rilrori amorosi.... ricordali che

da te persuasa ella vi accolse omicidi , ladri ed

oggelli rubali , e che di questi ancora
ve ne ha

copia ... Ricordali ch'ella non ignora la morte vio

lenta del padre di Lisella che per lue mall ....

Zillo , zillo ! – lo interruppe l'Ipocrita

con ispavento: ma l'altro senza misericordia con

tinuava :

Ebbene : vuoi che io laccia sui questo as

sassinio, e laceró ... M : devi però rifleltere che

da lei spinto potrebbe indursi anche Lorenzo

ne a ...

Esagerazioni!!! esagerazioni !!! chi vuole

andare a trovar Lorenzone ne' boschi della Silal ...

e poi Lorenzone si farebbe mozzar la lingua pri

ma di rivelare un neo !

Lorenzone rispondeva l'altro con pla

cidezza - non è che un brigante come tutti gli

altri briganli ! e tanto più adesso che è in ban

do delle leggi , con un taglione sulla nuca del

collo , sarebbe capace di vomitare ogni cosa , nel:
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-

la speranza d'avere l'immunilà .... Non è egli

uscito dalla lua e dalla mia scuola ? ... domanda

dunque a le stesso come faresli se li trovassi

Della sua posizione ?

Il Prele era fuor di sé : parevagli come se

slesse innanzi ad un Tribunale , che il dovesse

di lulle le sue colpe giudicare , avendo contra

di sè per leslimoni e Suora Lia , e Lorenzone ,

e Zia Momma, e lo stesso Avvocato !

- E che sarà di noi continuava il Ca

villa - se ci lasciassimo sorprendere dalla pau

ra ? te lo dirò jo , amico ; ascolta bene: l'obbro

brio , il disonore , la carcere.... e .... e forse la

galera, se non la mapnaja !

L'Ipocrita a queste ullime parole , pronun

ziale con voce cupa e profetica , Iremò courulso,

e dicea :

Si... si... facciamo presto ... usiamo pure

di quella bevanda... e poi ... continuò a dire

quasi per infondersi quel coraggio che gli era

affatto venulo meno al bisogno la non fu pu

re usata da' Vescovi di Roma, da cui allingiamo

le dottrine ? !

E le labbra dell'altro s'atteggiarono a salan

nico sorriso , mentre nel cuore dell'Ipocrila era

un inferno ! Mille diverse idee si affollavano nel

la sua mente = la malaltia d'onde era di poco
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e quasi per miracolo scampalo = la debolezza che

lo avea prostralo di forze = i rimorsi che gli la

ceravano l'anima = le tante vittime che avea diso

norate e che ora ad una ad una, come minac

ciose e schifose larve, parea le passassero dinan

li = l'imponente figura della Vedova che lo rim

procciava e lo palesava al mondo = lo spellro

dell'innocente padre di Lisetta che lullo insangui

nato parea gli fissasse sù gli occhi cadaverici =

e lo stesso Lorenzone, sì , il brigante della Sila ,

gli veniva al pensiero por minacciandolo per

averlo ridolto al punto di dover fare la vila dei

boschi iu bando alla Giustizia ... lullo... lutto con

tribuiva ad annichilire quell'nonio di tempra de

bole , richiamandogli al pensiero le pene d'un

inferno che egli , per forza di ragionamenti che

avesse falli, non era potuto arrivare al punto di

persuadersi che non esistesse .

Regnava in quella stanza da un istante un

silenzio sepolcrale , tal che si sentivano i locchi

dell'orologio , da cui poco dopo scoccarono le

due della notte ; ed il Cavilla s'alzo , e con

uno sguardo penetrantissimo e con una forte

stretta di mano , raccomandò al suo complice

quanto si dovea su la consumazione del nuovo

misfallo. Indi, precedulo dal servolo con la lan

lerna, se ne restituiva in casa .



22

L'Ipocrila , appena fu solo ' , datosi un forle

pugno sulla fronle, quasi per iscuolersi e discac

ciare le tristi immagini che l'assediavano, alzossi

anch'egli , e difilato venne alla finestra , di cui

apri l'imposta . Ivi , dopo d ' aver respiralo con

pieni i polmoni, fissò lo sguardo verso un punto

del paese ch'era tulto illuminato , e disse :

Oh I ecco già illuminato il palazzo .... la

· danza è cominciatal.... voglio godermela lulla

quanta la festa ... ah ! aspelterò .... si aspellerò

qui finchè vedrò passare ben legali que ' miscre

denti , adonla di andare incontro a nuova ma

lallia !

Non aveva terminato di dire queste parole

che fu scosso da un forte tuono d'una fucilata

esplosa poco lungi dalla sua abitazione , e ſu

un'altra volta preso da forte paura, e serrò er

melicamente la finestra, stando con le orecchie

tesc a sentire qualche cosa .

Difatli pochi stanti dappoi lo colpi un grido

ed un concitato calpeslio , cui tenne dielro un

forte e ripelulo picchio al martello del suo por

tone.

Mille idee sinistre e sconnesse gli si affac

ciarono in un lampo per la mente, che la scon

certarono .
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Ebbene affannosamente domandò al

servolo del Cavilla che in quell'islante rientrava

tullo spaventato.

Ah ! sig . Economo fra il pianto ed i

singulli rispondea quello tremante di paura

che disgrazia ... che disgrazia ... hanno ucciso il

mio padrone !

Ma chi... ma chi !!!

Nol so ...

Ed è morto ? -

Nol so ... chiesi soccorso , gridai, ma non

sapendo dove andare, venni come un lampo da

voi !

Una tremenda idea balenò all'Ipocrita , e gli

ghiacciò le vene ; onde cupo come la morte e

premurosamente ridomandollo :

S ' è chiamato alcun Prele ? !

Non so
rispose l'altro che non com

prese la vera forza di quella domanda.

Accorse gente ? — seguito a domandare il

prele mentre indossava una soltana .

Molte persone aprirono le loro porle....

ma io corsi qui , e non so allro .

Dopo un quarto d'ora appena , sebbene in

istalo di convaliscenza , l'Ipocrila era presso al

capezzale del ferilo .
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CAPITOLO XXX.

La perquisizione .

Del Carretto Ferdinando II.

Ben hai di regia volpo

Insidioso ingegno :

Togli il valore , a mantenere un regno

Hai tulte le virtù , tutte le colpe.

GIUSTI : tirata contra L. Filippo.

A Re malvagio consiglier peggiore .

ALFIERI Tragedie .

Dalle parole pronunciate lanto dal D.r Cavilla

in sul cominciare dello antecedenle capitolo ,

quanlo dall'Ipocrila in sul finire dello stesso , il

lettore si ha dovuto accorgere che in quella stes

sa nolte la forza pubblica sarebbe andata a dar

l'assalto nel palazzo del Barone.

Sissignore , ad una di quelle perquisizioni

tanto tremende quanto frequenti in cerle desi

gnale case de' cosi delli liberali o carbonari, e

che superano l'immaginazione e ricordano i tem
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pi di Tiberio , s'era dalo di mano quella nolie

dai gendarmi di Del Carrello ,
famosissimi per

simili operazioni. Costoro , unitamente ad una

mano di urbani ( 1 ) , aveano già da un pezzo cill

to , come d'assalto , il baronale palazzo, e in mo

do che non era uscio , non finestra , non bal

cone, non abbaino che sfuggisse all'allenlo occhio

di quelle vedelle preparate a far fuoco , come

su cerbialli, contra chi avesse tentato da que'

vani d'evadere .

Ma ritorniamo un pò indietro a riannodare i

falli .

Rimembri il lellore come ad insinuazione del

l'Ipocrita e sotto la sua diltalura il padre di No

rina aveva tempo fa disteso una lerribile denun

cia a carico della famiglia del Barone , e come,

appena que' l'ebbe vergata , il Padre Confessore

se ne fu impossessalo ( 2 ) con la ferma intenzio

ne di trasmellerla all'Autorità di Polizia ?

Ma dopo quel tempo avvennero tali circo

stanze, che gl'impedirono di mandare ad effello

cosi presto come avea immaginato quel suo pra

vo divisamenlo . Chè , dapprima andò invano in

cerca di prove a documento della denuncia, sen

( 1 ) Vedi nota a pag . 69 , cap . II , parte prima .

(2) Parte II , cap . XVII , pag . $2 .
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za pensare che i governi fondali sull'assolutismo,

massime quello di Ferdinando II , non han bi

sogno di prove per arrestare innocenti, aprir loro

carceri e galere, ed alzar paliboli; essendo un so

spello , una denuncia o lestimonianza lanciata

anche da persona diffamala " bastevole a manda

re in rovina delle oneste famiglie ( 1 ) . Or, mentre

slava egli in allesa di documenti, sopravenne in

casa di Suora Lia la scena per noi racconta

la ( 2 ) , alla quale lenne subitamente dietro la le

lale e lumga sua malallia , cennata nell'antece

denle capitolo , causa seconda del ritardo della

spedizione della calunniosa scrilla .

Ma, non appena , da quella riavuto, persuaso

che d'ogni suo malanno e persecuzione era cau

sa il figliuolo del Barone, cui lenevi per capitale

neinico e rivale, pensò toslo ölla denuncia , e ,

senza più chiedere altre prove o documenti, la

prese , li pose la data, e la fè tenere al Tenen

le di Gendarmeria , residente nel capo - luogo del

( 1 ) A tacer d'altri, basta citare il processo de ' 42 in

Napoli, falto nel 1819 , in cui furono involli gli onorevoli

Poerio, Nisco , Pironti, Braico ed altri, per confermare quanto

io dissi. In esso vi ſigura un Iervolino ſra alıri Irisli, diffa

mato per crimini, sulla cui testimonianza que ' voluti rei ven

nero condannati alla galera .

(2) Citata parte II , cap . XXVIII, pag . 265 c seguenti.
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distretto ( 1 ) , accompagnata dalla seguente lellera

autografa :

« Ill.mo Signore

« Giusta gli ordini del mio reverendissimo

» superiore diocesano, e secondo gli accordi fra

» noi presi, m'onoro di soccartarle l'annesso fo

» glio , consegnalomi sollo suggello di confessio

» ne dal signor D. Francesco M ..... Lo stesso

» per sue privale ragioni di convenienza, che io

» dovelli rispettare , credė bene di non dover

» solloscrivere l'esposto in parola. Però , se si

>> richiedesse una tal formalità, son d'avviso che

>> il sudello non avrà difficoltà di soltormarsi ,

» e se occorresse di fare anche una formale di

» chiarazione dinanzi a chi si conviene dei falli

>> da lui medesimo denunciati: in ogni modo l'i

>> denlilà del carallere, punto alteralo , ne fareb

>> be piena pruova, e con un pò di paura , ag

» giustatamente falla nel santo nome di Dio , non

>> mancherà di dichiarare tutti i falli che egli

» conosce appieno. In ultimo caso , sia per la mia

» profonda divozione che mi lega al nostro buon

>> padrone e legittimo sovrano , che Dio guardi

» e mantenga, sia per il dovere del mio sacro

( 1 ) Ora Circondario .
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>> ministero , la coscienza mi obbligherebbe a

» disvelare ogni cosa , e farla pure da leslimone,

» ove fja necessario , essendo jo qui lullo con

>> sacrato alla buona causa del trono e dell'altare .

« Tulle queste cose importantissime io di

» chiaro a Lei, perchè senza perdita di lempo

>> possa farne avvisato S. E. il Ministro..

« Per le solile mie segrele vie debbo intanto

» prevenirla che oggi stesso son venuto in co

>> noscenza , come una terribile rele rivoluzionaria

>> si stia tramando tra la Calabria e la Sicilia; di

>> questa mena mi si farebbe supporre essere il

» figlio del Barone uno dei capi principali e co

► spiralori. Compiacciasi Ella darne avviso al le

>> gitlimo R. Governo, mentre da mia parte non

» cesserò di cooperarmi ad appurarne le fila, e

>> gli altri capi.

« D'ogni novità o movimento non mancherò

>> di tenerla senza ritardo avvisata » .

« Suo dev . ed obb. serv . e fratello in G. C.

« L'ECONOMO ARCIPREITALE .

« Li 20 dicembre 1838. >>

Rilella questa infernale lettera , l'Ipocrita slo

le alquanto lenzonando fra il si e il 110 ; ma poi

dalasi una palmata sulla fronte, solilo mezzo per

allontanare la voce del rimorso , che non lo ab

bandonava mai, disse :
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Ma è possibile che io debba essere in

ogni cosa sempre perplesso e titubante, anzi vile

come una femminuccia di strada !

Pronunciale appena queste parole soccarló

prestamente l'anonimo, quasi per non venirgli

nuovo pentimento; suggello il plico , e fallovi l'in

dirizzo , consegnollo vita per vila ad apposilo e

fidalo messo , il quale la slessa sera il trasmelte

va nelle mani Del Tenonte di Gendarmeria.

Il Marchese Del Carrello (e chi non conosce

il Marchese Del Carrello ?) Generale delle Regie

truppe di S. M. il Re del Regno delle due Si

cilie e di Gerusalemme, Ministro con porlafogli

di Polizia , Gran Croce dell'ordine di Francesco

primo ec. cc . ec . , da qualche giorni avea rice

vulo uno scrillo in cifre con segno telegrafico ( 1),

che gli cennara di quel plico importantissimo ;

ed una di quelle sere dei primi giorni di gen

paro 1839 allendeva con molta ansielà la posla

delle Calabric per averne gli schiarimenti. Assiso

da presso al suo scriltoio in alto da scrivere ,

dal volgere e rivolgere di continuo lo sguardo

verso alla porta d'ingresso , dava a divedere il

sig . Marchese che la sua mente era divisa tra

la scrittura e qualcheduno cui allendeva .

( 1 ) In sa quell'epoca non v'erano che telegrafi ad asta .
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Ma nessuno compariva , sebbene ben cinque

volte l'oriuolo avesse ripetuto il suono dei quarti

d'ora; nè alcuno si sarebbe arrischiato di entra

re, se non vel menasse gravissimo fallo , poiché

egli aveva dello alle sue ordinanze :

Io non sono in casa per nessuno .

E tanto baslava per esser osservata al modo

tedesco la consegna .

Eppure quella sera arrebbe voluto qualcuno!

il lempo forse gli sarebbe sembralo più corlo , se

per avventura fosse a lui venulo un qualche suo

cagnollo a raccontargli delle fiabe di cospirazio

ne e di allentali contra il Governo , ovvero de

gli accaduti in cillà , e fosse anche tale su cui

disfogare il suo pessimo umore .

Difalli Sua Eccellenza era molto impaziente ,

causa la posta che quella sera avea ritardato più

del consuelo . E sebbene il signor Marchese non

ignorasse che le strade delle Calabrie erano tali

da interrompere ad ogni rollura di tempo ( 1) le

comunicazioni per lo straripamento dei fiumi , la

rollura di qualche ponle , il guasto delle strade

( 1) La pessima condizione delle strade nell'interno del

le Calabrie, sussistita finora a segno da interrompere per

più seltimane non solo il corso delle poste, ma ogni comu

nicazione tra paese e paese , pare sia giunta al termine, poi

chè in vari punti si sono incominciati i lavori delle strade

rulahili consortili , a tacere della ferrovia che , già in co
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e simili , pure la sua mente non polera sfuggire

dal pensare a quel ritardo.

Maledetta posta ! maledelle strade ! essere

voi cagione di disturbo anche ad on Ministro

della portata del Del Carrello, a cui un semplice

alto di volontà baslava a voltare in meglio o in

peggio le condizioni politiche, morali e materiali

di lullo un Regno ! Questa idea gli fece fare la

seguente osservazione.

--- Ma se le condizioni materiali venissero

colà a migliorare , vedresli loslo quegli spirili

fremenli e vulcanici alzare la cresta , suidare dal

le loro tane, e cercare d'uscire dalla miseria o

brutalità che li circondano . No , è meglio all'oc

correnza avere un pò di pazienza , che dover fare

con que' visi del colore dei loro fucili !

E continuò a scrivere.

Erano di poco scoccale dall'oriuolo le tre

della nolle , quando finalmente, facendo il salulo

alla militare, e piantandosegli di fronte in mezzo

alla stanza , entrò un gendarme che ad un sem

plice cenno fallogli dal Generale, s'appresso allo

struzione, dovrebbe traversare tutte e tre le Calabrie sullo

coste del Jonio ; speriamo che lai lavori si porleranno a fi

ne , sebbene siano già sei anni che si è dato principio a '

ferroviarii , e la carrozza, oggi 18 gennaio 1869 , non per

corre che appena tre ore di cammino, a partire da Reggio.
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scrittoio , e deposlovi sù im fascio di carle , se

ne lorno ad uscire (1).

Erano i plichi riservati, cui il Ministro di Po

lizia avea ordinato agli uffiziali poslali di mana

dargli ad ogni ora , sia di giorno sia di nolle ,

non appena fosse arrirala la Posla , volendo

li senza indugio e senza lestimoni di proprio

pugno disugellare. Egli , l'un dopo l'altro ,

guardavali allentamente ai sugelli , finchè non

ebbe fra le mani quo che con somma premura

disugello e con avidità lesse , indi prestamente

ne estrasse due allegati, le divorò cogli occhi

il contenuto del primo, e con rabbia disse :

Ma, per S. Gennaro, non ne valeva pro

prio la pena di menar lanto scalpore per un

anonimo ! -

E intanto diessi a leggere nel secondo: e co

me andava innanzi, cosi i contorni della sua vol

pina fisonomia si andavano ognor più rianimando,

e quando venne alla fine con sorriso di dannato

si fece a dire :

E sempre in mezzo i siciliani!!! ma che?

non bastò loro la lezione poch ' anzi data ?

Poi riprese :

( 1 ) Chi non sa che gli uffiziali borbonici, per alto grado

che avessero , servivansi dei soldati per camerieri, cuochi,

servitori, lacchè ec .
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Ma, se le cose esposte da questo Reve

rendo Economo fossero vere , ei ben si merile

rebbe una mitra I ... però ne lemo forle ... L'In

lendente nell'ultimo suo rapporto m'assicurava

della tranquillilà di quella Provincia, e della pau

ra che ancora regna in quegli animi per gli ef

fetti lasciati dal cholera -morbus... Ignoranti ! ....

già bucinano che io sia quegli che mandi loro

il cholera ... oh il polessi l ... ma lo credano pu

re .... tanto meglio .... mi temeranno di più ! ....

Guai, guai a voi , o Calabresi, se mi deciderò a

visitare i vostri dirupi e i vostri monti ..... vi

porterò tale un cholera che sia assai più lie

mendo di quello di cui voi tanto lemele .....

Sulle strade di Siracusa è ancora rappeso il san

gue da me versato ... ricordatelo bene ! ( 1 ) .

Questo monologo a tralli a tralli ei veniva

facendo , mentre leggea le altre letlere , di cui

(1 ) Nel 1837 comparve per la prima volta il cholera

morbus nelle provincie napolitane. La strage che allora me

pò in Napoli , Palermo , Siracusa ec . fu inaudita . Allora ,

come adesso , la maggior parte del popolo riteneva che

anzichè naturale ed epidemica la natura della malattia , è

dessa prodotta da veleni propinati o sparsi dalla mano

dell'uomo per ordine de ' governi, onde decimarsi la popo

lazione. La quale stolta credenza prese tali radici negli ani

mi, che in alcune parli il popolo tumultuo a segno da do

versi ricorrere alle armi. Da ciò vuolsi originata la rivolu

zione di Siracusa del 1837 , quando vi si recò il generale

Del Corretto ad accrescere col lerrore di nuova strage il

Julto .
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non fu alcuna che avesse fermato la sua allen

zione ; e arruffale le ciglia continuava a dire ,

poggiando il pugno chiuso sul tavolo col gomilo

perpendicolare in su .

Sta mô a vedere che quel Reverendo sia

uno fra i tauli asluli che vada creando cospira

zioni per conseguire qualche prebenda ..... i

preti solo assai furbi e la sanno mollo lunga ...

con essi non si scherza... ei bisogna andar pia

no e ad occhi aperti ... sarebbero di lullo capa

ci !... ma corbellare mell .... in ogni modo, di

coslui mi potrei giovare ... giuochi egli con me ,

e vedremo chi ne canterà viltoria ... facciamo

intanlo lesoro di queste carte ! ...

Delle appena le quali parole, ei lirò con for

za il laccio del campanello , ed un servilore, in

livrea di gendarme, si fece subito dentro .

La carrozza è pronta ? il domando.

Si , Eccellenza !

- V'è alcuno in anticamera ?

Una donna vestila a bruno con un bam

bino lallantc fra le braccia, Eccellenza !

Cosi eseguite i miei ordini, canaglia ?!...

si mandi subito quella donna ... non ho lempo

da perdere !

E il gendarme usci .

Un quarto d'ora appena era passalo , ed il
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Marchese Del Carrello slava in una delle superbe

sale del palazzo reale , in compagnia degli altri

ministri, corligiani, dame e simile servilorume.

Ferdinando II , cui non è chi non abbia co

nosciulo , checchè altri ne dica , per uomo astu

lissimo e perspicace , nonché di finissimo odo

ralo , al quale un solo sguardo baslava per leg

gere nel cuore de' suoi ministri, spesso con quel

lo allerrandoli , indovinò che la vecchia volpe ,

come soleva chiamare il Del Carrello, quella se

ra avea da rivelargli un qualche segrelo di Sla

to ; laonde, con quella sua cerla aria di amabi

lità gesuitica , che a tempo e luogo sapea da

maestro improntare coi suoi soggelli per addol

cire l'amaro che spesso lor facea tracannare

gli si accosto , e :

Ministro — gli disse fra un sorriso ed un

luono scherzevole - ameresti forse di farti un'al

tro viaggello ? ( 1 ) .

Vostra Maestà rispose abbassando gli

occhi in umile allo quel volpone
sa che io

non mi risparmio , quando trallisi di servire il

mio Re e la sua augusta corona ! Io sono sem

pre agli ordini di Vostra Maestà !

( 1 ) S'allude alla spedizione del Del Carretto in Sira

cusa nel 1837 .
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E passato il braccio sollo quello del Mini

stro , allo che esprimera in quale confidenza il

lenesse , Ferdinando II , menollo in un contiguo

gabinello; dove , sostando presso ad un gran

verone chiuso , che melleva sul mare riscintil

Jante di stelle pel bel cielo , quanlunque in sul

cader dell ' aulunno , il domando :

Ebbene, Ministro, quali novità abbiamo ? –

- Di qualche importanza , Sire ! — con aria

grave rispondeva la volpe si parlerebbe di

una nuova congiura rivoluzionaria , ma...

Ma.... comprendo - julerrompendolo il

Re con luono marcalo , che non isfuggi al Del

Carrelto, il quale tra sé e sè se la rideva , es

sendosi a meraviglia l'un l'altro conosciuti

tu l'hai odoralo e sventalo , n'è vero ? —

Si , Maestà rispose imperterrilo il Del

Carrello scoperta !... e giacchè il male è co

mosciuto nella sua sede , siamo a tempo di gua

rirlo !

Bravo ! fra un sorriro sardonico sog

giunse l ' altro - e dove mai si tenterebbe co

testa rivoluzione ?

lo Calabria ed in Sicilia ! -

Oh ! quelle teste calde ! ... non la vogliono

essi ancor finire ?

#
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- La finiranno, Sire , quando daperlulto sa

rà adottato il sistema del ferro e del fuoco !

E non l'hai tu adollato teste in Sicilia

il ferro ed il fuoco ? -

E vostra Maestà ve vide i salutari e pron

ti effelli ! senza esso quel gioiello della vostra

corona a quest' ora si sarebbe emancipato !

Ingrali ! dopo lante prove di affetlo !

Si , la vostra reale e santa famiglia, e so

pralullo vostra Maestà, che alla moralità e reli

gione sa bene accoppiare la fermezza e la dol

trina , gliene ha dale di molle , perchè V. M.

conosce bene che per governarsi un regno e

mantenersi fedeli i suddili , occorre un Principe

che abbia un animo disposto a volgersi secondo

che i venti e le variazioni della fortuna gli co

mandano ; fare il bene , è vero , se può , ma

necessitalo sapere pure entrare nel male ,

sendo gli uomini falli tali che bisogna o vezzeg

giarli o spegnerli per non lemer vendella ( 1 ) .

Ammiro, Marchese, la tua dollrina; e veg

go bene che hai fallo un profondo sludio sul

libro del segretario fiorentino !

- È il libro , Maestà , che chi vuol regnare

deve tenerlo sotto il capezzale. Ed a proposito

( 1) MACCHIAVELLI , il Principe, Cap . XVIII.
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del Macchiavelli, ricordi V. M. come quel gran

de sosteneva che gli uomini hanno merio rispet

to di offendere uno che si facci amare , che uno

che si facci temere - (0)

Si , perchè l'amore, a suo dire , è tenu

to da un vincolo di obbligo , e il limore da una

paura di pena.

Sue precise e sante parole, Maestà , che

voi ricordale a meraviglia !

Ebbene, dacché l'amore non giunge, noi

ci faremo lemere. E cosi , continuando il nostro

discorso , conchiudiamo co'sari salernitani : si

applicata juvant, continuala sunant : rimedio

supremo: usiamone dunque anche noi s'è cosi

polente ... ma venghiamo al concrelo , che ci è

di nuovo ?

Ed il Ministro a quest' ullima interrogazione

non rispose, ma inchinalosi profondamente pre

se il rapporto del Tenente di Gendarmeria , la

lellera dell'Economo , e l'anonimo di D. Fran

cesco , e presentolli al Nerone , cosi dello , del

( 1 ) Ferdinando II e i suoi Ministri però non pensava

no che da' tempi del Macchiavelli ad oggi sono scorsi ol

tre tre secoli, è che i veri uomini politici debbono gover

nare secondo le contingenze ed i tempi. Ferdinando Il n'è

pruova. Se egli avesse voluto regnare adattandosi al seco

jo , avrebbe potuto fare la felicità de ' suoi popoli, e quella

della sua famiglia , che precipito per la sua ostinatezza , e

i sobillamenti de ' suoi consiglieri.
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lempo , il quale lesse quei tre documenti allen

lamente e con mollo sangue freddo ; se nonché

un allento fisiognomista avrebbe veduto farsi

giallognole le stragrandi sue occhiaie, indizio del

suo carallere bilioso e di un animo ferino . Po

scia soggiunse con molla riconcentrazione.

Ma sì che lo rammento io quel Barone ...

un suo figlio sarebbe stato l'anno scorso espul

so da questa citlå ?

Si , Maestà !

Parmi che quel vecchio nobilollo sia uno

do' più affezionali alla memoria dell'usurpalore

Murat , e che si trovi pure nella lista dei car

bonari !

Appunto , Maestá... ma la vostra memo

ria è un portenlo ; supera anche quella di Mi

tridate ! · (0)

Bisogna continuava a dire il Re con

una cerla compiacenza di soddisfatta ambizione

- mandar colesto Barone a tener compagnia a

S. M. da' piè di creta (2 ) . Ma perchè ? - riprese

losto con burbanza — perchè quell ' imbecille del

( 1 ) È cosa notissima che Ferdinando Il avesse una me

moria ferrea. - Vedi Introd . al presente libro , pag. 17 .

(2) Alladesi a Gioacchino Murat, che, come ognun sa ,

fini sua vita fucilato nella piazza del Pizzo , paese della

provincia di Catanzaro.
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Tenente non andò a fargli una visita domiciliare

ed arrestarvi financo i galli della casa ? – ( 1 ) .

Perdoni, Vostra Maestà rispose seria

mente e in luono assai fermo il Ministro, che,

quando si trallava di dover difendere un suo

dipendente , non la perdonava nemmeno al suo

padrone perdoni V. M. — ripelė – il mio Te

mente ne chiede istruzioni. Traltandosi di affare

molto delicato , ei desidera conoscere se in ca

so riuscisse negaliva la visita , dovrà o pur no

arrestare anche il padre, o limitarsi allo arresto del

solo figlio , contra cui vi sono gravi anteceden

ti , e forti carichi ; ed io prego V. M. di voler

mi , colla sua saviezza illuminare su tal punlo . —

Ferdinando, uso alle adulazioni de' suoi cor

tigiani, non rispose al complimento, ma dopo di

aver finto di riflettere alquanto , rispose :

Giacche si vuole il mio consiglio , in que

st'ultimo caso slimerei doversi arrestare il solo

figlio. Non potrebbe ela essere una calunnia ?

ed allora come starei colla mia coscienza ?.... e

poi ripiglio sorridendo Monsignor Cocle

mi darebbe egli l ' assoluzio ne ?.... (2) . Arrestisi

( 1 ) È storico che i Borboni di Napoli ne' loro discorsi

spesso cadevano in espressioni volgari.

( 2) Monsignor Cocle , Liguorino, e non della Compagnia

di Gesù , come per equivoco s'è delto nell'introduzione ,
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donquc , se negaliva la visila, il solo figlio .... ė

necessaria colesla scossa : essa basterà a colpi

re anche più fortemente il padre ... un qualche

annello di carcere per un giovinastro scapestra

to , che come lui nutre sentimenti tanto contrari

alla nostra sacrosanta religione e al nostro buon

governo , lo farà rinsavire.... giorerà anche alla

sua salute ... gli è fra i ferri che si ammansi

scono gli spirili forlil... Si ... si , s'ordini senz'al

tro il suo arresto ... sarà un salutare esempio per

que'luoghi !

Il Ministro avea di proprio pugno disteso

l'ordine che presentó al Re . Esso era cosi con

cepilo , e dirello al sudello Tenente.

<< Appena ella riceverà il presente ordine

>> procederà ad una rigorosissima visita domici

>> liare in casa del Barone B ... Se la visita riu

>> scirà con frulto , immantinenti e senz'altra for

>> malità , trarrà agli arresti lutli i componenti

» della della famiglia , traducendoli in carcere

» a mia disposizione. Se poi la perquisizione

>> riuscisse negaliva , ella, per misura preventiva ,

» passerà in istato di arresto il solo figlio del

» sudello Barone, facendolo sollo buona scorta

pag . 18, nola 4 * , cra il Confessore e Consigliere di Fer

dinando II e sua famiglia .
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» e sollo la di lei più alla responsabilità, tradur

» re nelle carceri centrali del capo luogo della

» provincia , dandone prevenlivo avviso il quel

» ľ ' Iutendeule.

« Il Ministro di Polizia

« M. DEL CARRETTO » .

Lello ch ' ebbe un lal preciso ordine, Ferdi

nando II , battendo con una mano familiarmen

le sulla spalla del suo predilello Minislio , gli

disse :

Sai bene usar la volpe, Marchese, neh !

Tale da poter servire Vostra Maestà ! -

rispondeva senza scomporsi il furbissimo Mar

chese , non meno soddisfallo del suo padrone.

Delle le quali parole rientrarono , nell'istes

so modo com'erano uscili, nella gran sala, do

ve gli altri cortigiani stavano ancora arzigogolan

(lo sulle novità reali o fillizie , che la vecchia

volpe avrebbe polulo riferire a Sua Maestà. Im

perocchè , vuoi per invidia , vuoi per tratti di

spirito , massime nelle corli , ciascuno trova a

ridire e a crilicare quello che altri fa o dice ,

massime nell'ex corle di Napoli in quei lempi ,

quando sebbene ministri e cortigiani facessero

a gara per inchinare il Del Carrello, ch'era la

persona più necessaria e quindi più cara al Re ,

pure lulli lo deleslavano .
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Ma ritorniamo al nostro racconto .

Sei giorni appena erano discorsi dalla nolle

in che avvenne la conversazione or ora narrala ,

a quella in cui fu consumato l'assassinio in per

sona del D.r Cavilla ; e in quella medesima se

ra , a nolle falla , silenzioso entrava nel paese

de' nostri personaggi il Tenenle di Gendarmeria ,

accompagnato da tale un apparato di forza, co

me se avesse dovulo andare per espugnare una

fortezza .

Che è ?... che non è , da ognuno si doman

dava, ma piuno sapeva rispondere, se escludi il

Cavilla , il quale avea avulo l'onorevole incarico

di trovare una spia , che sapesse più o meno gli

usci del gran palazzo del Barone ; spia che a

puntino fece trovare al Tenente nel luogo e nel

l'ora stabilita . Egli intanto, all'ora che la forza

entrava in paese , se la discorreva pacificamente

coll'Ipocrila senza passargli, neppure per lonta

nissima idea , la calastrofe che da li a poco do

veva coglierlo , e che non gli lasciò più lempo

di pensare a perquisizione o ad altro di simile.

Il Barone a sua volta col suo unico figliuolo se

la passara , Dio sa come, nella propria abilazio

ne senza alcun sospelto , quando verso le due

della nolle il martello del portone fu con tale

forza battuto e riballuto contra il ballitoio , che
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ne rintronarono tulle le volte della casa, destan

do quanti nel piccolo paese in quell' ora dor

missero . Non uso intanto il Barone a sentirsi

cosi maltrallare il portone, si riscosse indispel

lilo al forte rumore , e venne alla finestra : ma

qual fu la sua meraviglia , allorchè s ' accorse

che la strada formicolava d'un grande apparato

di forza ? A tal vista ritornò d ' un salto verso il

figlio, e :

Vieni ... vieni , figlio mio ... la Polizial!! –

spaventalo gli disse , e intanto lo avea afferrato

per un braccio , e trallolo in una interna slauza

frellolosamente fece scallare una molla sul pa

vimento, onde sollevataşi una specie di botola ,

spinse giù il figlio .

E voi ? domandava questo .

Io son vecchio rispondeva con l'ani

ma lacerata; e la molla scallo una seconda vol

la , e la botola si rinchiuse senza lasciare alcu

na traccia dietro di sé .

Eseguita in un allimo questa operazione , il

Barone diè ordine che le porte venissero lulle

disserrale alla pubblica forza, la quale impazien

lita avea ricominciato a ballere anche più forle .

Momenti dopo una falange di sgherri , chi

di quà e chi di là , fra un comandare imperio

so e fra bestemmie si cacciava dentro, prece



- 45

dula dal Tenente e dal Giudice , ( ora Pretore).

Dov'è , e chi è il sig . Barone ? — ad alta

ed imperiosa voce domandò in entrando il Te

pente , ch ' era un omaccio allo e grosso tanto

quanto l'ozzo di modi.

Eccomi agli ordini del signor Tenente di

Gendarmeria rispose il Barone, che allora u

sciva dalle interne stanze con vollo tranquillis

simo.

Sapele voi perchè siamo venuti in vostra

casa ? richiese il primo .

No rispondeva l'altro con calia

ma me lo posso immaginare! La visita della Po

lizia non si fa nè per convenienza nè per affe

zione.

Ebbene, ve lo dirò io : Noi dobbiamo fa

re una perquisizione !

Il Governo palernale di S. M. ( D. G. ) 1 ' ė

il padrone! — rispose imperturbabile il vecchio –

che volete dunque da me ?

Le chiavi lulte dei vostri effetti !

Non rispose il Barone a quella inchiesta, ma

condusse l ' Ufficiale e il Magistrato in una delle

inlerne slanze , ed aperlo quivi un grande ar

madio mostrò loro una gran quantità di grosse

chiavi , lalune di esse appese alle pareli e talune

poggiate sulle scansie, e intanto dicea :
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Signor Tenente: son queste le chiavi dei

miei magazzini e delle mie dispense !

Poscia tirò il cassello d'un tavolino , ed il Te

niente vide tal quantità di piccole chiavi, che

non avrebbe mai potuto credere che lanteri

polessero abbisognare in un palazzo per grande

che fosse.

Ed il padrone di casa .

E queste sono le chiavi delle mie casse ,

de' miei lavolini, dei miei armadi, e di lull'altro

che avrete occasione di vedere serralo a chiave.

Wir siccome il lenenle rimaneva li , quasi slu

perullo , a contemplare que' grandi ammassi di

chiavi, pensando che ad aprire lulle le rispelli

ve serrature , non sarebbe baslala la nolle nè il

giorno appresso, il Barone, che indovinalo avea

quel che l'altro ruminava, sogguardollo e fra un

lieve sorriso disse :

Perdoni, sig . Ulliziale , ei bisognerebbe

dar principio alla perquisizione ch'è venuta a

fare, altrimenti V. S. correrà pericolo di passare

porzione del nuovo giorno anche in disagio!

Ciò non interessa a voi , Sig . Barome! ---

rispose burbero l'Ulliziale , il quale avea com

preso il frizzo lancialogli contro dal padrone di

Cisa .



- 47

Faccia dunque il suo comodo – si limi

lò seccamente, ma soddisfalto , a rispondere que

st'ultimo .

Indicaleci, sig . Barone, le rispellive ser

rature di queste piccole chiavi .

Segui a queste parole un profondissimo si

lenzio : due brigadieri di Gendarmeria, presieduli

l'uno dal Tenente e l'altro dal maresciallo , sol

lo l'occhio del padrone e del suo castaldo , slan

za per slanza , e l'un dopo dell'altro, aprivano

tullo quanto era serralo, gillaudo come cose vec

chie ed inservibili per lerra e alla rinfusa panni

e biancherie, e vestiti , ed abili , ed argenterie e

libri e quanto lor capitava per le mani, scucen

do materassi , cuscini, coltri, investigando i più

recondili angoli, e lullo rovislando. Nė di cotali

indegnità sazi que' manigoldi, col calcio de ' loro

fucili ivano pur percuolendo i fondi delle casse,

il pavimento, le pareti , le rôlle , scorlicando in

queste le pillure , e facendone a modo vandali

co daniro e scempio daperlutlo.

Ma ciò che più allirava l'altenzione de'per

quisitori, erano le carte e le leltere, che in gran

copia videro giltale alla rivſusa nella stanza da

studio , e che per verificare presentavano ai lo

ro superiori , i quali, a loro volta , passavano al

magistrato quelle che loro sembrassero sospelle ,
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o almeno degne di maggior riflessione: ed il

magistralo , che stava silenzioso ed in lulla pro

sopopea , leggevale e di alcune ne facea un

fascio che deponeva in disparle.

Dala fine a quella minutissima perquisizio

ne vennero all'altra dei magazzini, delle dispen

se , e delle soffille, e questa fu del pari esegui

la colla medesima diligenza, e nello stesso mo

do vandalico , sicchè vedevansi pei pavimenti

nucchi d'ogni ben di Dio . Eppure non arme ,

non carle incriminabili, non diplomi sellari , non

libri proibili, non individui nascosti vi polerono

rinvenire, quanlunque di tullo vi fosse slalo; e di

già il giorno appresso era presso al meriggio.

Quando parve all'Uffiziale di polizia che non

era rimasto angolo della casa inosservato , dalla

rabbia shuffante venne insieme agli altri nella

stanza da scrivere . Ivi il giudice ne redasse

il negativo verbale, che appena letto , il Tenen

le domandò al Barone :

Perchè vostro figlio non si trova in ca

sa ?

Perchè ignorava l'onore della vostra vi

sila ! – prestamente e seccamente rispose il vec

chio , che durante la perquisizione avea saputo

conservare un'aria aristocraticamente severa , di

gnilosa e sprezzaule.
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.

Il Tenente a quella risposta si morse le lal

bra , e facendo le sembianze di non averne com

presa la forza, cosi coolinuò il suo interrogalo

rio , che il cancelliere consacrava nel verbale .

E dov'è andalo ?

Ma juleressa al sig . Tenente di Gendar

meria di sapere dove sia andato un quidam ?

domando a sua volla il Barone.

Cui l ' altro .

- È mio officio d'interrogarsi, vostro di ri

spondere , se vi piace ; se poi ne avreste diffi

collà , rispondele di non voler rispondere.

- Oibò si affrelló a dire il Barone

nessunissima difficoltà . E giacchè il sig . Tenen *

te ama di sapere dove siasi recalo mio figlio ,

mi affrello a dichiarargli , che ieri sera appunto

verso le ore 23 , partivasi da qui per alla volta di

un nostro palazzollo di campagna , dove slama

ne allendeva degli amici per una partita di cac

cia , e credo che in questo momento ei stiano

occupali a cacciare per la montagna .

E chi sono gli amici che allendeva ? —

Non mi prendo la pena di sapere con

chi ei vada a svagarsi ? Ma non so comprende

riprese subitamente con aria d'ostentata

bonomia , quasi ad impedire altre simili doman

re
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de come non vi siate ieri sera imballuto in

Jui , giacché avele dovuto fare la medesima via ! -

Questa volta l'uffiziale di polizia si morse as

sai più fortemente le labbra , con un movimen

to d ' impazienza, sogguardando lorro i suoi ca

gnolli , che restarono imperterrili. I quali alti ,

sfuggili in volontariamente al Tenente, non isſug

girono all'occhio del vecchio padre, che in cuor

suo cominciò a comprendere il nello della cosa .

Quando rientrerà in casa ? – ripigliò il

Tenente, cercando di richiamare la sua aria vol.

pina a distruggere dalla mente del Barone ogni

dubbio , che avrebbero polulo lasciare le sue

parole e l'inconsideralo allo .

Non saprei... andava per rispondere il

Barone, quando d ' un subilo vollosi al giudice ,

il quale in quel momento stava per porgere ad

un gendarme il fascio delle lellere messe lestė

da parte, disse : — Ma, sig . Giudice , perché da

te voi quelle mie carte al vostro gendarme?

Ma l ' è cotesta , signor mio , tal cosa , che

non la deve interessare nè punto , nè poco

rispondeva accipiglialo invece il Tenente.

S'inganna il sig . Tenente di Gendarme

ria ! di rimando il vecchio Barone Ja mi

interessa assai più ch'ella , che mostra d'igno

rare il codice delle Due Sicilie , non sel possa
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immaginare ! .. ma io parlo al magistralo, e non

a lei , sig . uffiziale .... Ebbene , sig . Giudice , se

ella non farà l'inventario delle carte scquestra

le , e non redigerà il correlativo verbale, reper

lando lullo quanto le signorie loro intendano di

voler portare via da mia casa , io da questo mo

mento ne faccio solenne protesta , accusandola

di negata giustizia c d'abuso di polere !

Ma noi siamo de' galantuomini! – sbuf

fando si fece a dire il Tenente ; cui il Barone :

Se siele de' galanluomini tauto meglio per

voi. Ili quanto a me in questo momento 2011

debbo iu voi riconoscere che degli eseculori del

le leggi , le quali debbono essere da lulli rispet

tale , e principalmente da' suoi ministri.... Si

gnor Giudice , a voi che ne siele il custode io

parlo !

Giudice incalzando soggiungeva l’ul

fiziale che a poco a poco iva facendosi rosso in

volto – non date rella al sig . Barone ; badale

a far presto !

Sig . Giudice a sua volla con calma il

vecchio io protesto contra di voi . -

Perdoni, sig . Barone - umile si fece fi

palmente a dire il Giudice , il quale trovarasi, co

me suolsi dire, fra l'incudine e il martello, non

volendo guastarsela ne col Barone, di cui ricor
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dava i solleticanti e grassi presenli, nè coll ' ul

fiziale , di cui lemeva per la perdila della sua

carica - se dovessimo dar mano adesso allo

scrutinio di lulle quelle carte , ei ci verrebbe sú

un ' altra volta la notte ! -

Davvero , iulegerrimo sig. Magistrato !

rispose in tuono sardonico il Barone – ma io

non mi aspettava da lei colesla osservazione.

Ei si vuol tener calcolo del tempo sol quando

trallisi di dover fare la giustizia , che se poi ab

biasi da rovistare la casa d'un qualche onesto

uomo , che bada a ' falli suoi , e giltar per terra

tulli i suoi effelli , come se fossero delle cose

inservibili , e tutto ciò forse si commelle sulla

semplice testimonianza di qualche denuncia ano

nima, oh ! allora non si bada al tempo , non oc

corre nè dormire , nè mangiare .... ! Evvia , si

gnor Giudice , vergognatevi !

· Sig. Barone rispose piulloslo meravi

glialo il Tenente, quasi non credendo a se stesso

come il Barone polesse avere lanlo coraggio a ri

spondere così alto , mentre il Giudice si stringe

va nelle spalle , a mostrare com'ei non ne aves

se avulo ingerenza
Limitale le vostre paro

le , 0 ...

Sig . Tenente – di rimando il Barone con

alterezza - se ella ha ordine d'arrestarmi, mi
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arresti pure ... son recchio abbastanza per leme

re un arresto di più o di meno , e per dorer

chiedere consiglio a lei sulla misura , qualità e

quantità delle mie parole l .... vi ho dello che

mio figlio non vi è l ... pregole dunque di sbri

garsi, che non ho lempo da perdere con le loro

signorie |

Il Giudice , che , ollre al dovere usar defe

renza per il su dello al signor Barone, senlivasi

la coscienza lesa per l'illegale procedura in quel

la faccenda, cercò di troncare quel diverbio che

poteva trarre delle serie conseguenze ; onde ,

appressalosi all ' uffiziale dopo avergli susurrato

all'orecchio alcun che , seguilo da animalo e bre

ve alternar di parole , che parvero esser termi

nale col convincerlo , sebbene a mala voglia , vol

tossi al suo cancelliere ordinandogli di far l'in

ventario : il quale eseguilo , redallo il relativo

verbale , e repertato il fascio delle lellere , la

forza lulla usci dal baronale palagio .

Poco dopo , indispellito per l'ammucchiale

ricchezze che avea con occhio avido riguardato ,

arrabbiato oltre modo per l'aria di superiorità

e di non curanza con cui avealo traltalo il no

bile Barone , smanioso per il callivo esito della

perquisizione , e per la fame che avea lolleralo,
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sebbene fra ogni ben di Dio , il Tenente lorna

vasene colle trombe in lasca per quella mede

sima via, d'onde 24 ore prima era venuto , sfo

gando di lempo in tempo il suo callivo umore

contra i suoi dipendenti , e ruminando pensieri

di rendella contra l'Ipocrila , ch' era stato la

causa principale della inutile visita , contra il

giudice che pur sospello di connivenza col Ba

rone, e contra tulli i liberali, i quali spesso era

no quelli che dovean pagare le spese d'ogni

mal riuscita operazione agli sgherri borbonici ,

o di ogni loro malumore .

I Barone dal canto suo neppure era rima

sto fra le rose . Appena se ne fu parlila la for

za, egli , lungi dal cercare un pò di cibo di cui

lo stomaco dovea sentire il bisogno , si abban

dono sur una seggiola , e dalle venerande sue

ciglia giù le scendeva qualche grossa lacrima.

Dopo poco il sospello che gli era venuto in

mente sul mandato d'arresto contro il proprio

figliuolo , mercè una buona regalia , era dive

nuto certezza . Egli era stato assicuralo da qual

cuno appartenente alla polizia , che per ordine

espresso di S. E. il Ministro , il suo Teodoro ,

tulloché negativa era riuscita la visita , dovea

essere arrestato , e tradollo nelle carceri cen

trali.



Tullo quel giorno, ed i giorni appresso , dal

palazzo del Barone era un andare ed un veni

re senza interruzione di persone che andavano

a condolersi pel patilo affronto .

Ma Teodoro non vi si vedeva .

Dov'è andato ? ... fu arrestalo 9 ... l'han

no forse espatrialo ? ' è fuggiasco ?
lali erano

le dimande che si sentivano da lulli que' natu

rali, l'osi di ardenle curiosità ; ma nessuno sa

peane il nello ,

L'assassinio di cui sopra parlammo era slalo

intanto un gran diversivo alle persecuzioni contra

il giovine, quaplunque il Tenente, per i rimpro

veri avuli da lulli i suoi superiori, risalendo si

no al despota , avesse raddoppiati gli sforzi per

trarlo agli arresti ; ciò che non ha potulo verifi

carsi , come avremo occasione di vedere.



- 56

CAPITOLO XXXI.

Il confessore al letto del moribondo

complice. L'eterna Giustizia.

Col manto il muso

Si ricoprì.

Da quella faccia

Che lo minaccia

Celarsi crede ,

Ma sempre vede

Cose d'inferno

Coll'occhio inlerno

Della paura .

GIUSTI La vestizione.

Eppure Teodoro non s'era finora mosso dal

suo palazzo. Quantunque i parenti tutlilo cer

cassero indurre ad allontanarsi, pure egli andava

di giorno in giorno procrastinando la sua mossa .

Qual motivo possente a ciò lo spingesse, tullo

che fosse sull'orlo della prigione, è quanto vedre

mo nel seguenle Capitolo . Adesso importa , per

quanto meglio si possa , seguire gli avvenimenti

nel loro svolgimenlo cronologico .

Erano discorse più ore , anzi cominciava a far

giorno , dacchè il Doltor Cavilla , morlalmeole fe
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rito, giaceva quasi esanime sul proprio lello , non

allro sentendosi della sua esistenza già presso a

fine che un soffocato respiro , o meglio un ran

tolo precursore della morte .

Frallanto la giustizia avea compiuto ogni suo

ufficio e se n'era ita , egualmentechè il Chi

rurgo , il quale , osservata appieno la ferila e

dichiaratala incurabile , sentenziò prossima la

morte del paziente e se ne usci del pari . Per il

chè , ad assistere l'agonizzante presso al suo ca

pezzale non v'era che un solo uomo .... il Mini

stro della Chiesa .... e questi era ... l'Ipocrita ....

Non appena intesa la catastrofe, costui, come

il lettore già conosce , si era affrettato di correre

dall'amico , e solo per suoi fini privati ; nė vi si

era mosso un istante, ed anzi , non appena uscili

il Giudice ed il Chirurgo, sollo pena di peccato

mortale, avea ordinato agli astanti di tenersi lon

tani dalla porta, perchè non avessero ad ascol

tare la confessione che per caso avesse voluto

fare il paziente in articulo mortis ; confessione

che avrebbe non solo rivelate le colpe ond' era

carca l'anima sua , ma i complici , fra' quali l'I

pocrita non occupava cerlo il secondo poslo .

Gli riusci di fatto colal stralagemma, chè que'

gonzi , pieni di superstizione, minacciali con le pe

ne dell'Iuferno , temevano forte di trasgredire ad
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ogni comando o precello del Sacerdote, c quin

di scrupolosamenle osservavano la consegna, per

cui egli era sicuro dell'occhio umano. Ma pole

va esserlo egualmente di quello dell'Onnipolente ?

Questo s'era cacciato nel suo cuore , ed oh

quale e quanta terribile lempesta gli faceva | Ei

complice delle turpitudini del D.r Cavilla , per

uno di quei strani casi della vila , dovera nella

qualilà di confessore assisterlo al lello di morte!

E quale morte !!! La sua coscienza che ancora

11011 aveva poluilo , per certa nalurale pusillanimnila,

fare il callo, come quella del ferilo, e che spesse

volle , punta dalla falale voce del rimorso, rical

citrara alla sua volontà, ora gemeva sollo il pe

so del rimorso istesso , e quella contraria voce

che la spingeva al misfare era fioca , debole, av

vilita . Quindi la Giustizia divina parea lampeg

giasse tremenda dinanzi a ' suoi occhi ; e quel

giacente , ch'era presso a render conto delle sue

iniquilà, gli sembrava un minaccioso teslimone ,

che, senza misericordia , lo accusava di tutte le

sue colpe divanzi all'Eterno! Ob quante e quan

le volle qnella medesima voce che or si faceva

sentire in luono di comando , avea egli affogata

in una tazza di liquori o in carnali piaceri .....

ma ora non poteva ciò fare.... la s'era resa di

lui superiore, e vano riusciva cozzar contra di



- 59

essa ; si che meglio che pensare a scacciarla , ci

stava quasi in alto di chi volesse chiederle per

dono per 11011 averle mai voluto dare ascolto .

Epperò, chi lo avesse in quello stalo vedulo ,

e fosse il suo più spietato nemico , si sarebbe

suo malgrado commosso e ne avrebbe sentita

pielà. Avea le braccia incrociale, piegata la lesta

in umile alto , ed incavalo il pello che soffoca

tamente ansava ... l'aspello parea d'uomo stralu

nalo ... le pupille lullochè fisse in un punto , non

vedevano.... grosse lacrime i quando a quando

gli solcavano inarredutamente il pallidissiino e

sparuto viso , le cui guance apparivano assai più

incavale per la semiaperla bocca dalle lerree lab

bra e le spalancate nari.

Quel miserabile avea la febbre !

Due pensieri in quel momento dominavano

lutte le sue facoltà : il timore della morte accre

sciuto dall'orribile spetlacolo che avea dinanzi ,

ed il limore che il morenle venisse in sensi e

disvelasse tulla la sua vila, ch'era stata una con

tinua successione di delilli e di misfalli .

Cosi internamente combaltuto ei stava da cir

ca un'ora, quando, scosso da qualche movimen

to del ferilo , lulto rabbrividi; e , come se da for

za elellrica sospinlo , drillo si fu levalo in sulla

persona: Ma il ferilo oon diede altro segno , e
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l'Ipocrita ricadde sulla sua sedia , ravvolgendosi

il capo dentro al nero mantello , senza lasciar

di spiare altraverso le pieghe quel corpo che ri.

cominciara a muoversi , finchè il senti gillare un

sepolcrale sospiro, gli vide aprire gl’insanguinali

occhi e finalmente :

Io moro .... moro ! gorgogliò in gola .

L'Ipocrita allora , fatta forza a se medesimo ,

e , quasi dimentico d'ogni passalo , alleggialosi

alla gravità di Confessore, non senza allerare la

voce , cominciò a dire :

Figliuol mio , li riconcilia con Dio .... egli

ch'è il padre della misericordia !

Misericordia ... misericordia !!! ripetè il

morenle – ma... ah ! ... un pô di acqua .... un

pô d'acqua.... io brucio ... io brucio I ...

Ed il Confessore gli porse un bicchier d'acqua ,

che l'asselato lullo vuolò d'un fiato ; e intanto

continuava :

Su , figliuol mio , fatevi il segno della re

denzione nel santo nome di Dio ... dile il Con

filcor.... pensate che Gesù Cristo pure moriva

trafillo sulla croce 1 ... Lui... lui pregale con un

allo di vero pentimento , acció perdoni i vostri

peccali !

I miei peccali .... i miei peccali ri

spose in alto di sfiducia quell'infelice - oh ! non
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può perdonarli alcuno ! ... nemmeno Dio ! .. 10 ...

nol...

Oh ! che dile , figliuol mio ? 100 perdele

la fiducia dell'eterna salvazione , no , o sareste per

dulo per semprel .. per gravi che siano le nostre

peccala un sol alto di pentimento basterà a far

cele perdonare ... deponetele, deponelele divnan

zi al ministro , che ha la facoltà di as ...

Ma quest'ultima parola il padre Confessore

non potė finire , giacchè il morente gli gilló sú

lale uno sguardo, che lo allerri ; ed interruppelo :

Lo so ... lo so ... voi non potele perdo

narmi... nessuno mi può perdonare... nessuno ...

ah son molti i miei peccati l .. no ... non mi ba

sta il tempo a raccontarli lutli... sento che la

morte mi vien troncando la parola !

Ed il Confessore, sempre più diventava pic

cino e pieno di paura . Eppure, per quella certa

abitudine che si acquista quando ripetutamente

va falla una medesima cosa , o forse perchè in

quel momento davvero no sentisse il bisogno, ei

si sforzava indurre quel peccatore al peulimenlo ,

e quindi spiegava lulla quella logica sublime e

cristiana che va spiegata al lelto di morte, e che

spesso ha la forza di lenire gli ultimi momenti

dell'uomo.
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Più non potendo a tante insistenze resistere

il morente , raccolte lulle le sue ſacolli , e con

quella calma che meglio nel slio slalo si potea ,

cosi si fece a dire :

- È giusto !... è giusto che io mora di talmor

le... oh si ... la nalura cra di me stanca ! ... si ...

stanca... non nie poleva più !!! ... ma.... ecco ...

eccole l ... allontanalele ... allontanalele per cari

là ! ... sono due... quallio ... sei ... dicci... cen

15 ... ab ! che non le posso più contare ... gran

dil ... piccole ... ma io ... io non ho che darvi...

io non ho panel... io non ho vestimenti ... non

oro ... oro , ah !!! ... allontanalele... allontanat

lele per carila I ...

Sparila appena quella visione , e finito quel

vaneggiamento , il ferilo ricadde atföllo prostrato

di forze , e cosi rimase lunga pezza in silenzio

sepolcrale. Indi, fissando spalancati gli occhi sul

prele, che lenea fra il mantello avvolla la faccia,

como se animato da una polenza soprannaturale,

ripigliò con voce , che non parea da moribondo,

e che però fece ghiadare il sangue all'assistente :

Vuoi tu dunque, o ministro di Dio , sa

pere le mie colpe ?.... ebbene ! .... sappi che io

ridussi molte famiglie alla clemosina , e poi lor

negai un lozzo di pane ! .... che sedussi molle

vergini , e poi lo scacciai ! .... che indussi mi
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gliaia d'uomini a far lestimonianze false per as

solvere il rco e condannare l'innocentel ... che

corruppi ministri della chiesa e ministri della

giustizia a conseguire il falso l ... che lenni ma

no a ' ladri e agli assassini ..... che diressi fro

di... omicidi... furli ... inganni... stupri I ... che

credei fole Dio e religione, morale e patrial...

che rinnegai pel mio utile parenti e amici ....

che non conobbi altro che oro... oro ... oro !...

che ... ma ho sele ... sele l ... ah ... jo brucio ...

qui... qui... io brucio... datemi acqua ... acqua ...

acqua l ...

Ne potè altro dire : lo sforzo sostenuto per

fare la sua tremenda confessione gli avca pro

stralo affallo le ullime forze, che palura aveagli

per poco concesso , e collo da subilanco moto ,

spalancò la bocca , gillo un forte grido, e river

sò supino senza più dar segno di vila .

Parea spiralo !

Dal suo canto l'ipocrila restò come on 110

mo annichililo ... Ogni sillaba pronunciata dal suo

complice e insieme penilenle , era passata nel

suo cuore , come lama di freddo pognale : 0

perde anche la forza di recitare le ullime ora

zioni che si dicono a ' moribondi : e laceva ....

ma nel suo apimo era l'infcrno !!!
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Segui a questa scena un alto silenzio in quel

la stanza mortuaria da nulla interrotto , e l'Ipo

crita che mai non avea avulo paura de' cadave

ri , in quei momenti ſorte ne fu preso ... liema

va di vedersi da solo a solo col complice delle

sue iniquità ; il quale, sebbene credesse già spi

rato, pure paventara che ad ogni slaule lascias

se il lelto per acciuffarlo ... e si alzò , e , solle

vale le braccia in allo , esclamò :

Dio ... Dio , sei grandel... la tua tremen

da giustizia è fatta ! ... Egli è morto !!!

E cadde in ginocchio , e forse pregó .

Poichè fu rimaso alquanto in quella posilu

ra, si rialzó , apri la porta, e fe segno alle mol

le persone che stavan di fuori d'entrare.

Al silenzio era succeduto lo straordinario

frastuono, e già alcune donne s'erano avvicinate

al lello per abbigliare il cadavere, quando d'un

subilo per molo spiritale , quel corpo , creduto

esanime, si rianima, si sollera in mezzo al lel

10 , spalanca i vilrei occhi , gli gira attorno , gli

ficca orribilmenle in quelli dell'Ipocrila che pa

rea impielrito , ed allungando l'insanguinalo brac

cio verso di lui , fa l'ultimo sforzo , e grida a

mezza gola :

Ma nol riconoscclel... È lui ... lui ... il

demonio l ... nou lo vedele ... l'adullero... il fal
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sario ... l'assassino ... ma sono già all'inferno ....

oh ! ... ed ancora le sue mani grondano sangue

di ....

E seguirono i rantoli della morte, che gli rup

pero in mezzo la parola.

In quella s'intese nella medesima camera un

forte rumore , come di corpo che cade ; c volti

gli sguardi, ch'eran lutli sul Cavillat, r'erso quel

la parte d'onde provenne il rumore , videro di

sleso al suolo lo stesso Padre Confessore .

Su questo debole corpo la nalura avea lille

csaurite le sue forze ; onde, allerrilo dalle ultime

parole del morente , che furono in lui come il

colpo di grazia pel condannato , cadde di piom

bo sul pavimento come corpo morto .

Gli aslanli, sopraffalti dalla paura per la tre

menda scena che lor si parava dinanzi, non sa

peano più dove si fossero ; anzi fuvri tra essi

chi, cacciate le mani entro i capelli, più non sa

pendo resistere allo spellacolo, fuggissene giù inn

istrada, segnandosi e gridando :

Vi sono i demoni in quella casa ! .... in

quella casa vi sono i deinoni !!!

E già per tutto quel popolato correva la po

ce , che i demoni si fossero impossessali del Dotlor

Cavilla , cui avevano ill anima e corpo portato
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all'Inferno. E mentre lali voci si andavano spar

geodo sul suo conto , non meno strane circola

vano per l'Ipocrila; il quale, dopo un po , lollo

di peso sur una seggiola, venne condollo in sua

casa . Eravi chi diceva di lui la mano di Dio es

sersi servita di tal mezzo per smascherarne l'ipo

crisia e punirlo ; allri che , non avendo polulo

quel sanilo uomo cozzare conlra una falange di

diavoli, sbucali dall'luferno per acciuffare il Ca

villa , di cui volea ad ogni coslo salvare l'anima,

era soccumbulo alla lotta e perciò cadulo da

martire : E quesle ed allie simili scempiaggini

quella bruzzaglia apdava qua e là susurrando .

Intanto dalla casa dell'assassinato era un en

Irare ed un uscire di persone curiose , le quali

appena vedevano quello spettacolo miserando, se

la svignavano comprese d'orrore , sclamando :

Giustizia di Dio l .... Giustizia di Dio !

I pochi più coraggiosi che ebbero la forza ,

o meglio la carità di rimanere presso il mori

bondo sino all'ultimo suo respiro , videro cose ,

che, nel raccontarle , fecero trasecolare quanti

le ascoltassero , perché inaudili furono gli strazi

e gli ultimi strepili di quel corpo .

Il quale, come se da forza elettrica rimosso,

ripelutamente ed a balzi frequenti si sollevava

in su , c fra contorcimenti ricadeva un'altra volta
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in giù . Erano gli strepili della morte ! Alcuni

minuti durarono queste convulsive scosse sul

letto, quando per una , assai più forte delle al

tre, precipitò sul pavimento , dove sobbalzando

e rotolandosi ancora per poco , dopo aver vomi

lalo sangue e sangue, fra un grido da disperalo

cesso di vivere .

Per parecchie sellimane non si parlò che del

la lerribile fine del Dollor Cavilla - Il dauna

lo andavasi quinci e quindi susurrando — ha

fallo spargere in sua vita amarissime lacrime a

mille povere fainiglie, ed è ben ragione che co

si disperatamente sia finito senza i conforti del

la Religione ! ... guai... guai a chi fa male al

povero .... invece di Angioli , alla fine di sua

vila si troverà demoni l ... guai... guai a chi fa

male al povero ....

Cosi diceva quella gente , iisa ad ingojare le

stranezze più incredibili , che mai cervello uma

no immaginasse ; e lulloché facessero a calcio

con la ragione umana e con la stessa religione,

pure a questa le legano, e da essa le fanno ori .

ginare.

Per lungo volger di tempo la superstizione e

la paura fecero si che la casa ove mori il Cavil

la rimanesse serrata , non essendosi trovato un

solo che l'avesse volulo abitare: anzi la dicerano
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soggiorno e stanza degli abitalori delle tenebre ,

ed a molle avanzata ben pochi osavano passare

per quella via, perchè ogni movimento o suono

di uscio , e sinanco il ventare delle nollole, l'om

bra di qualche vicino albero o di qualsiasi cor

po , il sibilo del vento , insomma lutto quanto

udivano e redevano, gl'impallidiva e gli alterriva

a segno da farli fuggire, e quindi dire, che fuo

chi ambulanti avean vedulo , ed inteso rumori di

catene, e puzzo di zolfo e bestemmie che li fa

rebbero arricciare i capelli. — Lo spirito del male

dello Cavilla , in forma di serpente , di capro

o d' altro più orribile animale , secondochè è

disposlo di lassù , è condannato ad esser quivi

ogni volle tormentato . Cosi finivani di dire .

Le quali voci venivano vieppiù confermando

si , dacchè lo stesso Parroco le andava predican

do ; e se ciò non facea dal pergamo, gli era per

rispetto della vedova, la quale si affaligara a con

vincerlo del contrario , ma invano. Quel tipo di

bontà asinina facea , secondo il solilo , le sem

bianze di approvare quanto ella dicesse , iu fondo

poi non se ne fu mai nė persuaso ne convinlo , an

zi più d'una volta fu sul punto di andare a scon

giurare gli spiriti , che ei , come dogma , credeva

vagassero in quella maledella casa .
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In tal credenza il nostro Parroco s'era prin

cipalmente riconfermalo allora quando il Vescovo

proibi funerali e sepoltura in luogo sacro al de

funto comeche morlo impenilenle : e quando ,

vivente il Cavilla , ei temeva pur di pronun

ciarne il nome, or ch' era morto , peltorulo e in

tuono di predica, andava dicendo a suo figliani:

Vedete, figliuoli miei , come Iddio paga

le male azioni.... lalis in morle qualis in rita ! ...

prendetelo ad esempio ... prendetelo ad esem

pio ! ... è vissuto come un canc ... è morto come

un cane ... è sepolto come un canc ... ed ora è ...

ma zillo ... Zitto ... e passava oltre frelloloso ,

facendosi il segno della croce .



- 70

CAPITOLO XXXII.

La camera oscura.

L' Addio.

Vederla ... sì , l'ultima volta . Amore

Mi fa sordo al dover. Sacro dovere

Saria il parlir ; più non vederla mai !...

Oh come mi guardò! Più bella

La fa il dolor: più bella , sì, mi parve

Più sovrumana .

Pellico Francesca da Rimini, Al . II .

Nol posso

Teodoro intanto , poichè fu per ben tre di ri

masto in quel vascondiglio dove il padre lo avea

cacciato, ne usci al quarto giorno , quando si

polė star cerli esser passata la prima rabbia del

la persecuzione da parte de' gendarmi, nè più

aversi a lemere lo spionaggio di occulli nemici:

chè in lullo il paese non andavano loro contro

se non il D.r Cavilla e l'Ipocrila ; de ' quali il

primo già trapassalo nel modo che il leltore sa ,

e il secondo , come fra poco vedremo, a tale ri

dolto da esser ben lontano dal pensare a Teo

doro . Gli altri naturali , anzichè nuocere a que
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slo , gli avrebbero piuttosto giovalo se avessero

potulo , essendo egli da lilli amato quanto ri

speltalo e riverito il padre; e lo stesso D. Fran

cesco , che in fondo iu fondo poi non era pes

simo, una volla che più non era soffialo o mo

lestalo , non pensava a far male al prossimo.

Pure, adonla di lullo coleslo vento a poppa

dopo la tempesta , al giovine Teodoro non era

dalo di sporgere il naso fuori di un uscio o d'un

balcone, poichè il padre lo guardava a visla . E

cosi passarono alquanti giorni.

Ma cotale slalo di costrizione in un giovine

ventunenne , ardente e l'anima innamorala, non

polea durare. Egli avea bisogno di passeggiare

all'aria libera , respirare l'aperla campagna, con

versare con giovani della sua età , vedere alme

no da lungi le mura ove respirava colei , di cui

si avea erelto un allare nel cuore . Quindi, di lem

po in tempo , col silenzio della nolle, accompa

gnalo da qualche fido servitore , e preceduto da

allri che esploravano la via , traeva nelle vicine

campagne, fermandosi quasi tulle le volte sur un

poggello , unico leslimone dei suoi sospiri, a

ragguardare un lume dentro d'una casa , ch'era

appunto quella di D. Francesco : c ciò gli ba

slava .
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Parecchi allri giorni si volsero lempeslosi e

in trepide ansie per la famiglia del Barone ; il

quale, quando non vedeasi allorno l'unico figliuol

suo, sognava gendarmi, manelle , carceri, galera

e peggio . Nė vi fu speranza , ad onta di lulli i

mezzi adoperati dal numeroso parentado e delle

grandi promesse di denaro , di far ritirare il man

dato d'arreslo spiccato contra Teodoro, nè d'a

vere questi un salvo -condollo; anzi si ebbe no

lizia che da Napoli nuovi e premurosi impulsi

erano arrivati per sollecitare l'arresto di lui, mas

sime allora quando vennesi colà a sapere che la

famiglia del Barone non volle prestare orecchio

al gesuitico consiglio dalo dall' Intendente della

Provincia , e ch'era di far costituire spontanea

mente in prigione il giovine lalilante , previa

promessa di prossima grazia ( 1 ) .

Tale slalo di cose non poteva durare : ei ab

bisognava prendere una determinazione ; e con

questo inlendimenlo la vedova venne un di quei

( 6 ) Occorrerebbe un volume per registrare le promes

se di grazia fille dalle autorilà civili e militari dopo i fatti

del 1848 a ' catturandi e per ragione politica. L'adempimen

to della parola dala lo sauno a pieno coloro che prestaron

vi fede, (fra cui debbo alinoverarmi io e mio fratello), i

quali per la maggior parte l'ebbero mantenuta nel 1859 ai

iempi delle guerre italiane , e dopo la morte di Ferdinan

do II . Vedi citata mia opera , rallivamento della tirannide

borbonica .
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giorni in casa del fratello, cui assisasi d'accanto ,

entrata subilo iu materia , cosi preso a dire :

Le cose , mio caro fratello , vanno oltre

modo stringendo , e noi, se non troveremo un

buono espediente, fra un giorno e l'altro dovre

mo loccare la grande sventura di vedere il no

stro Teodoro trascinato in carcere come un mal

fallore !

Auch'io, sorella mia, la penso come voi,

ed una volta caduto quel povero figliuolo nello

mani della Polizia , se non soccomberà , cerlo

che dovrà passare lunga pezza pria che io possa

riaverlo , se pure in allora mi resterà quest'ulli

mo avanzo di vita . Bisogna dunque tentare ogni

modo per non farlo uscire di casa , intanto ... –

Ciò , caro fralello , è un impossibile ! Voi

conoscele meglio di me la natura di quel giovi

ne: egli , pieno di vita, di fuoco , ha bisogno di

molo e di aria libera ! Quando anche per non

recar dispiacere a ' parenti divenisse a slarsene

rinserralo in casa come in prigione, noi lo per

deremmo per un altro verso ! Il suo naturale

sensibile e cogitabondo. lo farebbe ben preslo

cadere in qualche forle malinconia , che non tar

derebbe a mutarsi in male fisico .... E poi , cre

dele roi che il Re cederà , se prima non vegga

eseguili i suoi ordini ?



Il Barone alle osservazioni della Sorella stelle

alquanto sopra pensieri, e poi rispose :

Avele ragione, Eleonora. Le persecuzioni

contra mio figlio si faranno sempre più vive , e

lanto più ne son convinto che conosco a fon

do il carallere di quelli da cui parti l'ordine del

l'arresto . Ferdinando Il è tale che quanto più

vede contrariati i suoi ordini, tanto più si rende

lenace nel suo volere , fino ad andare alla cru

deltà . Il Marchese del Carrelto , cli'è cieco istru

mento del padrone , quanlunque poi non soffra

in allri eguale, a fargli cosa grala , adoperera lill

li i mezzi per conseguirne lo scopo , e , se occor

re, minaccerà, destituirà quei funzionari che non

abbiano saputo rispondere alle sue intenzioni; e

questi alla loro volla poi non mancheranno di

adoperare lullo il loro zelo a perseguitare e fare

quelle angarie che in tali circostanze sono. usi a

ſare... No... no , da questa falsa situazione bi

sogna assolutamente uscire.

Io penso che la nostra svenlura origini

dal 1820 , quando di poco mancò che voi non

foste anche compreso fra gl'innumerevoli arresta

li . fin d'allora venne il vostro nome segnato nel

terribile libro nero , dal quale mai più non si

cancellera : d'onde è che di ogni pelo or se ne

vuol farc lll . llave !



Ed anche in questo , dite benissimo, So

rella : mentre dal nostro Governo si condonano

le azioni più criminose di taluni che gli son ligi ,

si vogliono condannare nel modo più barbaro le

opinioni ed i pensieri di coloro che gli sono in

visi ! Oh no , non v'è alcun raggio di speranza ...

mio figlio è perdulo !

Come subilo vi abbandonale, fralello mio !

lo dico si che l'affare è gravissimo; ma poi non

bisogna disperare. Ricordalevi che nel 1820 .

Nel 1820 — la interruppe il Barone

le cose procederono ben diversamente ... allora

me la son potuta cavare con un po di paura, me

diante il sacrifizio di 15 mila ducali , perchè il

Governo alea delle migliaia di persone su cui

meller le mani , e cosi sfogare la sua rendella .

Ora però che, dopo gli ultimi avvenimenti di Si

racusa , le cose poliliche sono divenlate materie

archeologiche, ognuno ha limore di parlarne , e

quindi manca il panno per tagliare: Guaidunque,

guai a chi vi capita per il primo ! E poi , quan

do anche 15 altri mila ducali avessero la possan

za di liberarmi dalle unghie della Polizia , non

potrebbero mai avere quella di farmi cancellare

dal libro nero...

- F. dalla memoria di Ferdinando soggiun

gele - interruppelo a sua volta in modo notevo
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e

le la Vedora - che come tulli dicono rilicne financo

i contolali di quelli , che abbiano avula la sventu

ra d'essere stali una sola volta da lui veduli .

Ho speranza però che le presenti perse

cuzioni avranno la slessa fine di quello del 1828 ,

quando pure per una denuncia anonima fu ri

chiamata su di me l'altenzione d ' Inlonti (1 ) ,

non passò guari che non più vi si pensò .

La sbagliate , fratello mio , se la pensale

in colesto modo rispose risoluta la vedova -

Le condizioni di quell'epoca e gli uomini che

governavano erano ben differenti di quelli d'oggi .

La vostra persecuzione, ricordatevi bene, comiu

ciò colla rivoluzione del Cilento , e fini quando

questa fu spenta, invece ora incomincia in tem

pi calmi , e quando ancora sono palpitanti le

vittime di Sicilia ! Allora era Francesco I che re

gnava , il quale in quella occasione cominciò a

provare il sangue; ora regna Ferdinando II che

è avvezzo già a versarne ! e poi al 28 segui , do

po soli due anni, un avvenimento che segna

epoca ne' fasti de' reali di Napoli ( 2 ) ; e credele

( 1 ) Uno de ' più efferati Ministri di Polizia della casa

Borbone.

(2) Nel 1830 Francesco I morì, e successe al trono For

dinanilo II , il quale da principio mostrò sentimenti assai li

berali - Vedi introduzione, pagina 17



voi che Ferdinando II , giovine com'egli ė ( 1),

abbia voglia di lasciare il trono dopo ollo anni

di regno , come suo padre il lasciò dopo cin

que ?... Alle corte , fratello mio, la via delle ipo

lesi non sponta per noi ; Ei bisogna trovare on

rimedio a farci uscire per un'altra via più sicura

e positiva da questo labirinto !

E suggeritene voi una ?

La è bella e trovata rispose sollecit:

mente la sorella
purchè la vi accontenti.

E quale ?

Quella appunto di mandare Teodoro a far

si un viaggio all'estero !

Me infelice ! rispose desolato il vec

chio padre , asciugandosi una lagrima da sulle

antiche gote - e non mi restavi che lu , figlio

mio !

Non v'ha che fare , mio buon fralello !

Qui bisogna che voi diate prova di lullo quel

coraggio che avele sempre addimostralo l ... Che

volele ? fra due mali devesi sempre scegliere il

minore. Ricordalevi ciò che diceva quella bene

delta anima di mio marilo , che in fallo di poli

tica ne sapeva quanto ogni buon maestro , che

-

( 1 ) Ferdinando II nacque nel 1810; all'epoca del 10

stro racconlo avrebbe contalo appena 28 anni.
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nelle persecuzioni politiche bisogna sempre cer

car di scansare le prime furie, le quali sfuggile

s'è salvi, e ne avea ragione da vendere.

Poche altre osservazioni aggiunse sul riguar

do il Barone, ma poi fini per convenire che il

miglior parlito fosse quello di sollecitare la par

lenza di Teodoro, e più ancora che in colal gui

sa si ebbe speranza di dare un diversivo a ' suoi

amori, pei quali egli veniva ogni di più depe

rendo.

Superato il primo ostacolo , la Vedova prese

su di sè l' assunto d'indurre Teodoro alla par

tenza .

Il lellore da questa conversazione ha dovuto

comprendere che la Vedova remne dal fratello

col fermo proponimento di fargli fare la sua vo

lontà circa alla partenza del nipole.

E noi, prima di proseguire nel nostro raccon

to , cercheremo di spiegarne la ragione, giacchè,

oltre al timor della carcere , ve n'era por una

che la sorella non volea comunicare al fralello ,

convinta che avrebbe inasprito gli animi senza

ollenerne lo scopo.

Si ricorda il Icllore come il padre della bella

Norima, quando l'ebbe, lulla confusa , trovala nel

giardino degli aranci a cogliere grappoli d'uva ,

andando su cerle orme slampale di fresco, vide
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poco lungi un fazzoletto di seta con la iniziale T. ?

Si ricorda del pari come allo scoppio dell'arma

da fuoco la giovinella cadde in mezzo al viale

svenula , lal che fu d'uopo che la si trasportasse

da quci villici alla casina ? Or dunque quell'uo

mo barbaramente geloso , dopo d'aver corso per

quella campagna sino a nolle avanzata in traccia

di chi non polea mai raggiungere , ritorno alla

figlia , e , vistala in quello stato che avrebbe mos

so a pielà oggii cuore , vuoi per un certo senti

mento di natura , vuoi principalmenle per non

menar scalpore e far scandalo , slelle , come al

trove dicemmo, mulo per quell'istante, ma tulla

la notte non fece che meditare sul modo come

vendicare l’onta ricevula e come punir la figlia ,

che area non solo trasgredito a ' suoi comandi,

ma coperlolo di lanta vergogna. Quindi, allorchè

il giorno dopo ei si furono restituili in paese ,

venne nuovamente con l'ira in vollo alla figlia

per chiederle ragione del falale fazzoletlo; e quel

la innocente impallidi, tremò, nè seppe rispon

dere, e credulo ipulile ogni ulleriore diniego ,

non conoscendo la sorte loccata in quella circo

stauza al suo diletto , nè le arli delle donne an

cor sapendo, gli si gilló, giunte le mani, ai pie

di , cercando cosi con le parole , con le lacrime

e con gli alli di calmarlo ed intencrirlo . Ma a
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quei mostro, piucchie padre , la rabbia area in

quel momento posto la benda , c , senza curare

l'allo pietoso della figlia , afferralala per la chio

ma, che losto scarmigliossi, e facendo con calci

e pugni onla e danno alla sua bellezza , diessi

a strascinarla per la stanza , e l'avrebbe forse li

nila se non fossero ini soccorso renuli la madre,

le sorelie c quanti altri in quell'ora trovaransi

in quella casa , i quali finalmente riuscirono a

sliappargliela di sollo , sebbene assai malconcia.

Da quel giorno della povera Norina non si

seppe più nulla: il barbaro genitore serrala l'area

in una oscura sianzella del suo palazzollo, dove

sol permellea di penetrare alla madre e alle so

relle , cui diede ordine di non lasciarvi entrare

anima natal , sollo minaccia di severissimo ca

sligo.

Serrata cosi crudelmente la inſelice giovinetta ,

e dalo cotal ordine non men crudele , prese il

fatale fazzolello , e recossi dalla Cognala , cui in

entrando senz'altri complimenti, disse :

Ecco, signora Cognala , ecco il frullo del

la vostra cieca condiscendenza !

Che intendele roi di dire, Cognato ?

Che intendo di dire ? ... ma non vedete
?

questo irrefragabile e parlante testimone ? -

si dicendo le mostrava il fazzoletto , additandogli
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con l'indice disteso e cogli occhi spalancati, la

lerribile lettera, la quale per lui formava lal cor

po di realo da potersi redigere un voluminoso

processo criminale.

Ebbene ? rispondeva senza scomporsi

la Vedova .

-Ebbene ! mi dite , ebbene, Signora Cogna

la ?... ma non sapete voi che gli è un insullo ,

un inaudilo insullo ! ? die su l'altro con

crescente rabbia.

Buou Dio , moderate cotesto modo di par

lare , e ragioniamo...

Che ragionare e ragionare ... se l'ho ve

dulo io con questi miei occhi !

Chi ?

Lui .... Jui .... il fazzoletto !

Ma l ...

Ma non ci è ma che tenga !

Ma siale ragionevolel... vostra figlia ...

Non mi parlate più di leil ... io non pos

so nè debbo chiamarla più col nome di figlia !

Alle corte, io qui non son venulo per parlarvi

di lei , ma solo dirvi che se non anderà via ....

lui .... Jui.... mi capite ... , quel gioiello di vostro

nipole, io lo farò scomparire dalla faccia della

lerra !

E che ?... sareste divenulo pazzo ?

6
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Pazzo .... son pazzo un ca.... solo .... ma

via , non mi fale anche voi , Signora Cognala ,

scappare la pazienza ... in una parola , o pazzo

o savio , io vi ho parlato nello e londo , come

parlano i veri galantuomini: l'uomo avvisalo è

mezzo salvato | -

E delte queste ultime parole con la bile che

gli spicciava dagli occhi , se ne usci senza nem

meno dire buon giorno .

La vedova che conosceva il caparbio e bru

tale carattere del Cognalo , lasciò passare quei

primi giorni senza neanco tentare di dire una

parola a prô della nipote , e ridurlo sulla buona

via , vedendone pel momento l'impossibilità; ma ,

quando credelle quel primo bollore essere spen

lo nel Cognato, à lui sen venne , e non senza

stenli, ottenne finalmente di persuaderlo se non

di convincerlo , che il fallo dell'abboccamento non

era poi da doversi prendere tanto criminalmente,

essendo que' due giovani , alla fin dei conti, fi

danzati . Alle quali ragioni D. Francesco , più che

persuaso , vedendone il tornaconto , pensò bene

di accellare i consigli della Cognata ; però volle

data parola, in apparenza per soddisfazione ,

sostanza per caparbietà, che Teodoro almeno per

qualche mese , si allontanasse dal paese . E la

vedova gliel promise .

in
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Pure, essendo donna assai prudente, a non

inasprire gli animi della famiglia del fratello ,

diviso di occultare le minacce e le prelese avan

zate dal Cognalo , riservandosi invece di dar

ne consiglio , ove fossevi necessità , alla prima

occasione; e questa , sebbene per causa assai

dispiacevole, non lardò a presentarsi, ed ella ne

trasse profitto , proponendo, come già il lettore

conosce , l'allontanamento del nipole.

Ollenulo l'assenso del padre, non restava che

persuadere il figlio , e ciò pareva cosa più dif

ficile di molto . Laonde , senza pôr lempo in

mezzo , la vedova , quel giorno slesso , chiamò in

disparte Teodoro , e dopo di avergli mostrato il

grave pericolo che correva restando nel Regno

per le incessanti persecuzioni della Polizia ,

dipinlagli con colori nerissimi la condizione in

che era ridolla, per sua cagione, la povera No

rina, conchinse :

Vedete dunque, nipole mio, come sia in

dispensabile di trovare una via che vi faccia usci

re da questa insoslenibile situazione, ned altra io

trovo che di partire per l'estero al più presto !

Jo partire da qui ! - diè su il giovine

lulto sbalordilo, non aspettandosi quella subila

nea sentenza – ma ciò è impossibile !

e
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Possibilissimo , nipote mio ! – replicò con

calma la Vedova - e voi dorele uniformarvi

senza fare alcuna osservazione , essendo questo

l'unico mezzo come salvar voi dalla carcere , e

quella innocente crealura dalla morle , senza

contare che questa è pure la volontà di vostro

padre !

Di mio padre ? ripetè il giovine quasi

meraviglialo, giacchè in lui credeva d'aver trova

lo il più forle ostacolo da opporre alla Zia .

Certamente ! questa a sua volta ri

prese perchè egli ben sa misurare il precipi

zio che vi sta dinanzi . Ma sapete Teodoro ch'è

assai vergognoso per un giovine pari vostro il

fare difficoltà, quando vi si propone un viaggio

che altri bramerebbe d' intraprendere anche se

non avesse di faccia spalancale le orribili porle

d'una carcere ?

Ma perché , Dio mio , debbo essere cosi

contrariato dalla fortuna ?! esclamò il giovine.

Cui la Vedova amaramente :

Evvia , Teodoro, dovreste lasciar da parte

coleste geremiadi che non valgono a nulla : Egli

è tempo di operare da uomo e non da fau

ciullo !

Ma , mia cara zia !
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Ma, mio caro nipole, bisogna che comin

ciale dal condannare voi solo ! in breve, se voi

veramente amale vostro padre e Norina , non

dovete opporre alcuna difficoltà alla designatavi

partenza, anzi dovele cercare d'affrellarla il più

presto possibile !

Volele dunque che io emigri ? cosi

Teodoro alleggialo a serietà , e dopo un momen

to di riflessione.

Si , pel vostro bene lo voglio a sua

volla risolula la vedova .

Ebbene, emigrerò l ... ma ad una condi

zione.

Cioè ?... in luono fermo e grave fi

sandolo in vollo , richiese la zia , che avea pe

nelralo in fondo al cuore del nipote; il quale ,

lullo compreso di rispello e riverenza per lei ,

restò confuso e sconcertato a quello sguardo ,

ed invece disse :

Alla condizione che facciate modo onde

al mio ritorno siano immedialamente celebrale

le mie nozze !

Ve ne do parola - risposegli la zia sod

disfattissima , mal frenando un sorriso di ripor

lata viltoria .

Rimasti in tale concerto , il Barone diessi to

sto all'opera per noleggiare una barca , che se
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gretamente conduccsse il figlio nell'isola di Malta.

Ma Teodoro non n'era soddisfallo . Egli , pria

di partire , voleva ad ogni costo dare un addio

alla sua Norina, ned avea modo di farlo , giac

che la restrizione in che questa era tenuta non

permetteva a chicchesia di arrivare in fino a

lei . Tale era la condizione che voleva porre per

la sua partenza alla zia , la quale , avendola pre

veduta , col suo fare digniloso e insieme impe

rioso , gli avea troncata la parola sulle labbra :

per la qual cosa , quando si trovò solo , pensò e

ripensò al mezzo come conseguire il suo scopo ,

e fra i tanti che gli si affacciarono al pensiero ,

preferi quello di far tenere la seguente lellera

alla sorella della sua amata .

« Affeltuosissima signora Rosina

« Eccomi ridotlo alla disperazione ! un man

» dato di cattura, per causa politica , mi perse

» gue lulloché innocente, e , per scampare dal

» la carcere , mio padre e la nostra comune

» zia vogliono assolutamente costringermi senza

>> indugio ad emigrare. Ma io non ho la forza

» di lasciare questa terra, dove ho riposti lulli

» gli affetti dell'anima mia , senza prima rive

>> der lei ... lei che amo più della mia vita ! Se

» questo mio ardentissimo desiderio non potrà

» esser soddisfallo , ho giuralo a me stesso di
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>> lasciarmi piuttosto menare in prigione , che

» muovere da questi luoghi ! nė vi sarà poten

» za che mi possa dislorre dal mio proponimen

>> lo , giacchè la prigione non mi spaventa tan

» lo quanto il pensiero di non polerle dare e

>> di non ricevere dalle sue labbra l'assicura

» zione della nostra fede .

« Per quell'amore dunque che portate alla

» infelice vostra sorella , io vi scongiuro a vo

» lermi apprestare il vostro appoggio, senza del

quale io sarei un uomo perduto , e con me

» perduta anche Norina, per la cui salute vuol

» si eziandio la mia partenza. Deh , in questa

>> suprema circostanza , da cui può dipendere

>> tulto il mio avvenire , non mi abbandonate ;

>> fate che io risentir possa i benefici effelli del

» la bontà del vostro cuore ! ... fate che io , per

» vostro mezzo , possa dirle addio l ... e poi par

» lirò per dove la mia catliva stella mi mene

» rà , se non contento almeno tranquillo , por

>> lando impressi nel mio cuore , con la imma

>> gine di lei , la più sentita gratitudine per voi .

« Teodoro. »

Il dimani , dopo non poche insistenze da par

le della porgitrice , ch'era una vecchia serva del

la casa di D. Francesco , molto affezionala alle

sue tre padroncine, la Jeltera scivolò nelle mani
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di Rosina , la quale , per esser la prima rice

vuta in modo clandestino, tenzonò alquanto pria

di aprirla ; ma poi , vinta da quella lale curio

silà ch'è del suo sesso , e massime di lei , co

me il lellore ha potuto conoscerla , serratasi in

una stanza la disuggello , e lelta che l'ebbe , co

me meglio polė , restò indecisa a qual partito

appigliarsi, sembrandole cosa molto disdicevole ,

anzi peccaminosa l'apprestare alla sorella mezzo

ad una posta amorosa , e più ancora chè tralla

vasi di trasgredire agli ordini espressi del severo

e geloso padre , cui forle temea ; e già era ve

nuta in determinazione di abbruciare quella let

tera e far le sembianze di non averla ricevuta

quando le venne in mente un novello pensiero :

Ma se io brucio questa lellera , potrò esser

causa di grandi sventure... oh ! no ... no ... -

Ned avea terminalo di pronunciare queste ul

lime parole , che già era decisa di palesare ogni

cosa alla madre, la quale ben ella sapea quanto

amore porlasse a Teodoro , e quanta pena sen

tisse per lo stato della figlia ch'era la sua pre

dilelta , e le cui sofferenze promellevasi di far

cessare sol quando Teodoro fosse lontano .

Rosina difallo imberciò nel segno ,nel segno , che la

buona genitrice, quando ebbe inteso il contenu

to della leltera , ne fu altamente commossa , C
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crede bene accondiscendere a ricevere il fidan

zalo in casa, giustificando questa sua condiscen

denza, in opposizione alla volontà del marito, e

contra tulle le regole della buona decenza e de'

buoni costumi del paese , con le seguenti rifles

sioni :

Oh ! se io mi mostrassi severa a non voler

accogliere una preghiera tanto innocente , quel

povero giovine andrebbe in carcere , e la mia

Norina si ammalerebbel e quali poi ne sarebbe

ro le conseguenze di questi due terribili mali ?

in tal caso come polrei io presentarmi il di del

Giudizio innanzi a Dio ? Oltre che , presto o tar

di non dovrà Teodoro essere il marito della mia

Norina ?... E poi non sarò io presente a ' loro

discorsi ? oh si ... si ... dica quel che voglia quel

testardo di D. Francesco 1 ... la mia risoluzione

è presa ... un matrimonio come questo non tan

to presto si potrà incontrare a ' giorni nostri!

Queste riflessioni , falle quasi a monologo ,

aveano finito col determinare la buona genitrice

ad accondiscendere alle brame di Teodoro ; se

nonchè le sorvolo un novello dubbio che non

seppe sciogliere da sè ; onde, cambiando luono,

riprese a dire :

Ma se si tratta d'un affare di coscienza

come posso io deciderlo ? –
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Qui stelle un poco sopra pensieri , c poi

frelta frelta si vesti , e senza dir verbo corse in

Chiesa, s'appressò al Confessionale , e rivelò ogni

suo scrupolo al buon Parroco.

Poco dopo la si vide riedere più tranquilla

in casa . Ella avea avuto l'assenso dal suo Con

fessore , e quando l'oracolo avea parlato, ogni al

tra osservazione dovea tacere , e fosse anche la

voce del dovere . Laonde fece sapere a Teodoro

che la sera appresso, profittando dell'assenza del

marito e del figlio, lo avrebbe ricevulo in casa

appena suonata l'Avemmaria .

Questa risposta fu come un balsamo al po

vero Teodoro, il quale non è a dire con quan

la ansia altendesse un laulo desideralo istante

di rivedere la sua Norina.

Questa infelice crealura intanto , come il let

lore già conosce , viveva da qualche lempo se

gregata in una sladzelta nell'interno della casa ,

dove non avea mai penetralo raggio di sole , ed

un pô di cupa luce appena vi passava dalla por

ta d'ingresso e da un allo vano che melleva

in una corte . Quivi l'incarcerala villima possa

va tutte le ore del giorno consumandosi in pian

lo ed in preghiere, ch'erano l'unico suo confor

to : a quando a quando vi entravano la madre

e le sorelle a farle compagnia e a sollevarla , ma
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il suo cuore cra chiuso ad ogni conforto : esso

era stato troppo duramente ferilo , ed in quella

elà quando le dolcezze della vila non sono state

ancora lurbale da' buffi di Aquilone, quando in

torno ad esse danzano invece le fallaci jllusioni

circondate di tutte le loro lusinghiere allraltive.

Ed ora , ahimè, quell ' angiolo di bontà e di

bellezza , sentiva che queste erano lulte sparile,

e con esse anche quella vitale scintilla che suo

le accompagnarci fino alla tomba .... la spe

ranza !

Una delle ore che Norina avea destinata alla

preghiera era in sul cadere del giorno , quando

il sacro bronzo ricorda a ' fedeli che un'altra gior

nala sia loro mancata ! Ed allora, soffollo il pal

pitante petlo sur una sedia e la testa fra le mi

ni, inginocchiata sul nudo pavimento, si abban

donava in tale religiosa eslasi; e la madre , che

godeva vederla in quell'alleggiamento , spesso a

quell'ora si faceva all'uscio , e trovandola genu

flessa si fermava sollo la soglia a contemplarla

come cosa santa , e poi mula riedeva su ' suoi

passi per lasciarla con Dio .

E fu in quell'ora che, vuoi per cerla mater

na malizielta , vuoi per la sudella ragione, don

na Teresa invito a recarsi da lei Teodoro , il qua

le non mancò d'un minulo allo invilo , lulloche
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sapesse la persecuzione che area dietro le spal

le ; persecuzioni che erano per altro verso pre

venule dalle affezionale persone dipendenti dal

Barone, le quali già sapeano ogni passo dei gen

darmi pria che questi il muovessero.

Siale il benvenuto , Teodoro disse la

buona donna appena questi fu entralo nella

slanza .

Ed egli , senza profferire parola già soffocala

dalla gioia, corse ralto a baciarle la mano , che

irrigó di cocentissime e dolci lacrime.

Venite cou me ripigliò la donna

mio caro; nè crediale che io vi voglia fare alcun

rimprovero !... oh me ne guardi Iddio , perchè io

vi voglio bene da madre.

E varcale in silenzio alcune stanze arrivarono

all'uscio che melteva nella stanzelta di Norina;

quivi fermalisi , la madre dissegli solto voce :

Guardate là dentro — indicandogli il luo

go coll'indice. E Teodoro , al chiarore d'un can

deliere ad olio , vide la giovinella genuflessa ed

immobile secondo il suo solito che pregara , e

guardatala alquanto come estalico , cadde anche

egli in ginocchio , ed alzate ambo le braccia al

Cielo , esclamò :

Gran Dio , e puoi permellere che si fac

cia cosi catlivo governo d'un angiolo !

-
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Queste parole pronunciate ad alta voce e con

accento di sommo dolore , scossero la genuflessa

giovinella, che, riconosciuta la voce di Teodoro,

balzò dritta in piedi , giltando un grido di sor

presa misto a limore e meraviglia .

Nou lemere , figliuola mia ! disse la

buona genitrice, prendendola per la mano .

No , non temere , angiolo mio ripetė

con enlusiasmo e nel più ardente trasporto il

giovine io venni qui col permesso della no

stra buona madre a darli l'addio... si , l'addio

del cuore che forse dovrà essere l'ultimo !

L'ultimo !!! ripetè ancor più sorpresa

la giovinetta , che si era appena riavula dalla

prima impressione – ma voi non sentile, madre

mia , quello che ha detto Teodoro ? !

- Si , figlia mia , Teodoro dice la verità....

Egli è venulo qui per dirli addio , perchè deve

partire subito per lontani paesi .

Norina a queste inaltese parole reslò di sas

so , chè le pareva di sognare, e stelle ancora un

pezzo , or guardando la madre ed ora il giovine ,

quasi lor volesse domandare, se quanto accade

va intorno a se fosse reallà .

Si , si continuò a dire la madre ac

carezzandola ma perché sei rimasta cosi slu

pefatta ! ... Teodoro, pria di partire, mi ha chie
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sto di volerli vedere , ed io non ho avulo il co

raggio di dirgli no .

Oh , madre mia , quanlo siele buona ! ...

ma, ve ne prego , spiegatemi che cosa significhi

lulto questo, perchè mi pare di sognare! — do

mandò a sua volta la giovine.

Come , Norina , non sapevale voi che io

dovera partire ?

No , no , mio Teodoro !

E non vi hanno neppure raccontate le

sventure che da qualche giorni piovono sulla

mia casa ?

Nulla , nulla so !

Non le ho dello pulla , figlio mio - s'af

frelló a rispondere la madre volgendosi al gio

vine perchè sapendo quanto la mia Nori

na sia sensibile , non avrei fatto che accre

scere le sue pene , senza recarle alcun vantag

gio ... e poi , a che cosa li sarebbe giovalo , fi

glia mia , di sapere certe brulle cose ?

Oh, per amor del Cielo , madre mia, lo

glielemi da questo inferno ! a sua volta la

giovinella con lulla l'espansione di un'anima

addolorata.

Via , Teodoro , giacchè Norina è cosi cu

riosa da voler sapere ogni cosa, contentalela voi ,

che io non ho il coraggio di farlo ! -
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Non saprei . da quale scellerala mano

cosi prese a dire il giovine sia stala archi

tellala un'infernale denuncia contra di me , di

pingendomi in essa come reo di stalo e di lesa

maestà ; denuncia che fu presentata proprio nel

le mani del Re , il quale , senza esaminare se

le cose esposle in quella fossero vere o false ,

sulla semplice assertiva d' un qualche mio ne

mico direltamente ed immediatamente ordinò il

mio arresto,

Il vostro arresto , Tedoro ! -

Si , Norina , il mio arreslol e nella mia

casa vennero i gendarmi , i quali dopo aver fat

to una rigorosisima perquisizione , frugandone ogni

angolo e rovislando ogni cosa per trovare og

gelli criminosi, cercarono di me per arrestarmi,

e lo avrebbero di fermo eseguilo se il Cielo ,

cui non è certo occulta la mia innocenza , non

mi avesse assistito !

- E dunque ridomandò la giovine pie

ma di paura vi dovranno condurre in carce

re fra gli assassini ed i briganli ? !

E appunto per non esser menalo in car

cere - risposele la madre - il Barone e la co

guata si son consigliati a mandare Teodoro in quel

le cillà , dove non può arrivarlo la giustizia del

Re di Napoli .
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E dovrete restare molto tempo fuori ?

Sin quando non sarà conosciuta la mia

innocenza !
rispose il giovine emellendo un

profondo sospiro -e questa non larderà a mo

strarsi , poichè la mia persecuzione origina da

una calunnia , e le calunnie , o preslo o tardi ,

dovranno essere sventale .

Ma come è possibile — ridomandò la gio

vine che il nostro buon Re abbia ordinalo il

vostro arresto sopra una calunnia, quando mio

padre lo ha sempre dipinto come un uomo giu

slo , che, come il sommo Dio , non può fare il

male a chi nol merili ?

Eppure la è come io vi dico , nè più , ne

meno !

Oh vi credo , vi credo , Teodoro , perchè

voi non siele capace di dire merizogne .... ma

egli dunque non è giusto ?

Zilto , zillo , figlia mia ! interruppela la

madre lutla compresa di spavento Quello che

fa il Re , noslio Sigliore e padrone , che Dio

guardi, è' sempre ben falto , nè noi possiamo

penetrare ne' suoi savi fini , che sono ispirati da

Dio ! ... Se Teodoro ha fallo male , la pagherà :

se no il Cielo farà trionfare la sua innocenza !

– Dio di giustizia ! – esclamò la giovine

volgendosi ad una immagine appesa al muro -

1



- 97

la tua destra vendicatrice è tanto lunga quan

to dal cielo alla terra , ed io la invoco so

pra coloro che commettono cosi acerbe ingiu

slizie , e che cosi mortalmente ferirono l'anima

mia !

Questa imprecazione pronunciata con lutla la

potenza di un'anima innocentissima ma vulnerata ,

ascese drilta innanzi al trono di Dio , che la

scrisse nell'elerno libro della sua Giustizia , e

« sillaba di Dio non si cancella . »

Oh povera me, povera mel — s'affreltò a

dire la madre, cui la piega che avea preso la

conversazione non garbava nè punto nè poco

suona già un'ora di nolle, e Don Francesco po

trebbe da un momento all'altro rientrare in casa ,

ed allora dove mi nasconderei !

- Avele ragione, madre mia - rispose Teo

doro eccomi , vado via I e lu , Norina, ram

mentati tutti i giorni che al mio ritorno dovrai

essere mia sposa!

– Se dal Cielo è cosi destinato , figlio mio

benedetto rispose invece la madre vivele

tranquilli che non potrà fallire !

Voi dunque partite !!! chiese Norina

frenando appena le lagrime, e guardando il gio

vine con uno sguardo che esprimeva lullo il

7
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sentimenlo del dolore , e che la rendea assai più

bella .

· Si , Norina, io dovrò partire ... ma l'anima

mia resterà qui sempre con le ! -

Voi parlite !!! con accento da spez

zare l'anima ripeteva quella villima.

Vuoi lu che io resti ?

Oh si... si ... restale... restate ... ma no ...

no ... vi carcererebbero ! -

Via , Teodoro, coraggio ! disse la madre

che pur essa frenava appena le lagrime dale

Ja mano a Norina, ditele addio , e parlile!

Oh ! perchè brucia cosi la lua mano , No

rina ! domando Teodoro, mentre lenea stret

la nella sua la mano della giovinella - ah ! per

chè brucia !

Teodoro, non li dimenticare di me !

- Oh no , mai , mai...

E delte queste parole si scambiarono ancora

l'ultimo addio , l'ultimo sguardo e si divisero .

Pochi islanti dopo Norina era sdraiata sul

suo lello ... Ella scollava pel calore di cocenlis

sima febbre , e , piangendo a calde lagrime, pen

sava a Teodoro, cui credea di più non rivedere !

Anche l'ultimo filo di speranza or si era per

lei spezzalo !!!

-
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CAPITOLO XXXIII.

Pentimento e riparazione .

Il Parroco.

L'opere mie

Non furon leonine, ma di volpe .

Gli accorgimenti e le coperte vie

Io seppi tulle , o si menai lor arte

Che albine della terra il suono uscio .

Quando mi vidi giunto in quella parte

Di mia elà , dove ciascun dovrebbe

Calar lo vele e raccoglier lo sarle ,

Ciò che pria mi piaceva allor m'increbbe ,

E pentulo e confesso mi rendei :

Ahi misero lasso ! e giovalo sarebbe !

DANTE Inf ., Canto XXVII.

Ora torniamo un pô all'Ipocrila , del quale

il lettore certo avrà curiosità di sapere.

Costui, dal giorno in cui cesso di vivere il

Dollor Cavilla non più fu veduto nè in chiesa

nė per le vie , nè di lui si polè sapere che mai

fosse avvenuto. È ammalato , diceva laluno .... ė

divenulo pazzo , diceva lal altro ... c vi fu anche
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chi arrischiò dire la sua malaltia non essere che

un pretesto ; giacchè , scoperlosi qualche suo

reato , era stalo spiccalo contra lui mandato

di caltura, e quindi era costrello a star chiuso

in camera . Il vero s'è che lulli i suoi anti

chi amici, che si facevano a visitarlo in casa ,

venivano ringraziali e rimandati , sollo scusa

che il sig . Economo si trovava tanto malato da

non poter ricevere alcuno ; ciò che originava le

tante dicerie, che formano la vita e l'anima dei

piccoli paesi , ove ognuno cerca sapere i fatti

altrui.

Ma noi, che siamo esallamente informati de'

falli del nostro protagonista , possiamo tulla in

tiera soddisfare la giusta curiosità del nostro gen

tile lettore : ed incominciamo dal fargli sapere

come coloro che il sospeltavano traltenuto in ca

sa da qualche mandalo di arresto, non si appo

nevano del tutto sul falso : Imperocchè, all'epoca

dell'assassinio del padre della Lisella , corse sor

da sorda una voce che Lorenzone , oramai per

tal fallo briganle, non era stato che un suo man

datario, e se il potere giudiziario aveva spiccato

mandalo di callara contra il mandatario , era

giuslizia che facesse altrettanto contra il man

danle: Ma costoro s'ingannarono sulle conseguen

ze ; chè, comunque tale fosse il disposto delle
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leggi , pure ognun sa come queste , sollo il pa

ternale governo de' Borboni fossero lettera mor

ta , massime quando il reo vivea prolello da qual

che manlo episcopale.

E difalli una semplice parola di raccoman

dazione al Giudice Istruttore falta dal vescovo

(ed i vescovi in su quel torno avevano la Poli

zia ) a prô del reverendo Economo, era bastata a

distruggere ogni traccia criminosa contro a lui .

Badale , sig. Giudice – un bel giorno a

costui si fece a dire a quattro occhi il porpora

lo - badate allo scandalo che ne deriverebbe,

se per poco il sig . Economo Curato , fior di mo

rigeratezza e di onestà , e perciò invidialo e ca

lunviato , fosse implicato in un processo crimi

pale cosi infamanlel ne rispondo io ... ne ri

spondo io delle conseguenze , sig . Giudice... e

per voi ! ... oh ! per voi ci penserò io... non vi

mancherà , figlio mio , una promozione... ecco

la mia parola ! e gli prendeva la mano e

gliela stringeva.

Vostra Eccellenza ha drilli sacrosanti so

pra di me come sopra di chiunque rispon

deva assai umilmente il magistrato ogni pa

rola di Vostra Eccellenza
dev'essere un coman

do per me , come per tulli !
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E lanto bastò perchè la pagina del processo ,

in cui l'Economo era slalo iudiziato da qualche

teslimone, come reo , fosse interamente distrutta .

Ciò premesso , egli è da sapere come l'Ipo

crita , non appena si fu rinvenuto dallo sveni

mento in che cadde nella camera del morente

suo complice , si trovò ſuor de' suoi panni ve

dendosi sul proprio letto fra una cerchia di pa

renli, quando ancora credeva di essere solto le

terribili minacce del moribondo , onde rimase

qualche secondo come se stordilo .

Poscia fu osservato che il suo volto veniva a

poco a poco cospargendosi d'una tinta rubicon

da , la quale faceva grandissimo contrasto con

la sparuta ed jutisicbila sua faccia . Segui quindi

un profondo abballimento , e finalmente e' si

vide quale un uomo gemenle sollo il peso di

trislissimi pensieri ; tal che non vi fu fra gli

astanli chi si arrischiasse di rompere quel bre

ve e solenne silenzio . Non passò però guari ed

ei medesimo il ruppe, pregando tutti gli aslanti

a volerlo lasciare per qualche tempo solo , aven

do bisogno d'un pò di riconcentramento .

Appena vide uscire quella gente , facendo

forza sopra sè stesso , l'Ipocrita venne fuori dal

lello , e tutto in sè raccollo, fra confusione e ri

morsi, volse gli occhi al Crocefisso , che, come
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altrove dicemmo , pendeva , testimone lerribile ,

dalla parele da presso al lello , e , guardatolo fi

samente alquanto , sprofondò dall'imo del pello

in luonó commoventissimo le seguenti parole :

Ti riconosco, gran Dio, si , li riconoscol –

E più non potė dire : la parola gli fu stroz

zala in gola , e cadde prono su quell' inginoc

chialoio che da anni quivi si vedeva , ma per

mascherare i delilli dell'improbo. E cosi slette

per limghissima pezza senza far molo , se non

chè dal muover quasi convulsivamente delle lab

bra, dal guardar che faceva in su di tempo in

tempo con occhi pietosi come chi chieda merce;

da qualche lagrima che si vedea ad intervalli

baguare le sue smorle gole e da certi profondi

sospiri che melleano paura , davasi a divedere

che il suo cuore , laceralo dal terribile peso del

rimorso, si era or dischiuso alla preghiera.

Egli è della nalura umana che, quando l'o

nesto uomo si senta un qualche affanno , per

alcuna traversia della vita , cerchi la solitudine

per abbandonarsi a ' suoi pensieri, ed allora qual

lenera e dolce amica a lui si fa consolatrice la

propria coscienza , in cui vede riflessa l'imma

gine dell'anima sua, come in terso specchio , e

ne gode , e si fa coraggio, e i suoi dolori si di

leguano , e gli ritorna la calma ! Ma colui , il
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quale sia conscio d'aver fallo sempre male, e ma

le , colui sfugge la solitudine , come va sfuggito

un creditore dal debitore moroso ; e se fortu

nosamente avverrà che ei capili solo , allora per

quella legge fatale ch'è superiore ad ogni vo

Jontà, tosto gli si presenta la propria coscienza ,

sozza , minacciosa ; ed ei cerca sbarazzarsene,

alloulanarla, sfuggirla, ma per forza che faccia,

la è sempre li piantata , come a speltro , addi

tandogli le sozzure , cui è costrello di mirare ,

ed il suo cruccio aumenta, le sue pene raddop

piano, l'irrequielezza non ha fine.

Cosi l'Ipocrita. Finora avea sempre cercato

di sfuggire la solitudine , e , se qualche volta il

caso ve lo traeva , ad abbattere la tremenda vo

ce , affogavala in carnali piaceri o negli ineb

brianti liquori , come già abbiamo cennato. Ep

pure quel giorno l'infelice cercò di rimanere

con la sola compagnia della sua coscienza , e ,

vedutala che non avea sito che non fosse orri

bilinenle sozzo , rimase avvililo , confuso , fra un

turbine di dolorosi pensieri e tristissime imma

gini : Chė ,, quel terribile leslimone gli veniva

enumerando, l'una dopo l'altra , lulle le nefan

dezze da lui commesse per lo giro di molli an

ni, ponendogliele d'inpanzi, come in un pro

cesso con lutli gli antecedenti, i concomitanti e
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i susseguenli, che accompagnalo avcano il realo.

Nel corso di questa terribile successione di

idee , egli senli come una voce profondissima

che gli veniva rintronando ... pentili ... pentili ...

e comechè l'anima sua questa volta era alla

conversione disposta , alzale ambo le braccia in

aria, pielosamenle grido :

Perdono, mio Dio, perdonol... eccomi a '

vostri santi piedi , umiliato , confuso !!! — nè po

tè altro dire , che la forza gli venne meno . Non

pertanto , come se da un gran peso sgravalo ,

il suo respiro veniva fuori più libero , e gli oc

chi , che lenea ancor fissi su quell'immagine

del Crocifisso , s'impregnarono di lagrime , e

ruppe in un pianto singultoso , pianlo che durò

Junghissima pezza , e che da anni formava un

gruppo penoso entro il suo pello .

Terminala quella lenera per quanto forte e

mozione, ei pregó , pregó, e pregò fervorosamente.

Le scosse che avea patilo il suo morale e

cosi diverse e continovale in lanto breve tem

po , non poteano non produrre guasto su quel

fisico logoro, come il lellore conosce, per stra

vizi e malaltie ; ed in falli poco dopo fu assa

lilo da nuova complicata febbre, cui tenne die

tro tale una nervosa recidiva , onde ebbe a con

traslare di inolti giorni fra la morte e la vila ,
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senza dar segno di conoscere chicche si fosse

o cliecchè si facesse d ' intorno a lui.

Ma la sua ora non era ancor suonatal d'al

tre scene dovea esser protagonista e testimone !

Or dunque, per lo stato disperalo cui era ri

dollo , il medico avea espressamente ordinato

che pochissima luce si facesse penetrare nella

sua camera , che siano fuorchè gl ' inservienti

v ' entrassero , e che non si facesse rumore di

sorta nelle contigue stanze .

Ecco spiegalo il molivo perchè andavano li

cenziate lulle le persone che vi si facevano a

visitarlo .

Arrivò finalmente un giorno quando deslos

si come da lungo sonno ; e , guardatosi at

lorno, vide al suo capezzale, pari ad angioli di

consolazione, lalune sue vecchie zie , le quali, du

ranle il periodo grave della malaltia , erano sta

le le sole infermiere che gli avessero prodigale

cure da madre. Queste pielose, ognora intente a

spiare ogni respiro , ogni movimento di lui , a

prevenirne ogni desiderio , or che si furono ac

corte del suo ritorno al sentimento , ansiose ed

amorose si accoslarono al lello , e il carezzava

no e il confortavano e rendevano grazie a Dio

che avea loro impetrala la grazia di guarirlo.

Seguilara intanto l'cgro a gualarle senza iuler
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ruzione, e poi , porlalesi le mani al volto , come

sopraffallo da penoso pensiero, sel copri e rup

pe in pianto , e fra il pianto andava dicendo :

Perdono ... perdono, mie buone zie !

Ma di che domandi perdono, se sci sla

lo esempio di virtù , e non ci hai mai offeso ?

rispondevano quelle ingannate,

Perdono , perdono! ripeteva l'infermo

fra singhiozzi - io ho bisogno del vostro per

dono , perchè vi lo grandemente offese !

Le vecchie, che erano senza malizia ed one

slissime, credendo anche il nipole fior d'one

slà , anzi un santo uomo, e quindi incapace non

pure d'offendere chicchesia , o di commettere

azione che onesla non fosse, ma neanco di pen

sare al male , si guardarono l'una verso l'altra

facendo serbiante di meravigliarsi forte , e per

un trallo segui il più profondo silenzio ; final

mente , superala una certa interna forza , con

voce che straziava l'anima , prosegui l'infermo

a dire :

Si , mie buone zie , io vi ho offese, per

chè mi coprii per lungo tempo della maschera

dell'Ipocrisia ! perchè m'incinsi al vostro cospet

lo e v'ingannaro, commellendo azioni lurpissi

me , e con voi credelli d'ingannare tutto il

mondo ! ... oh sciaguralo ! volli credere alla non
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csistenza della clerna Giustizia quanlunque la

predicassi !... ma no ! l'eterna Giustizia esi

sle e ſulmina lerribili condanne e pene anche

sulla lerra l ... si , esisle I ... qui... qui nel pello

la senlo ... grazie, grazie, sommo Giudice , d'a

vermi fallo vivere sino al giorno del pentimen

to ! - e dopo un pò di pausa ripigliò : Oh

quanle e quante volte in questo stesso luogo ,

Dio di giustizia , io ti ho offeso per indeglie it

zioni, le quali , credevo, sarebbero rimaste ce

lale all'occhio del mondo ! oh ! come in'ingan

savo , slollo !... ma ora l'oscurità è sparila e

la luce si è falla ... eppure sento che da Dio

non potrei ollenere perdono, se pria non l'ol

lerró da voi e da lulli quelli che offesi ed ol

Iraggiai.... perdono .... perdono.... mie buone

zie ! -

In tulla quella confessione le povere onesle

donne erano rimasle scandalizzale e pietrificate:

non potevano credere nè agli occhi nè alle orec

chie loro. Ma, quando il nipole fini di dire e guar

davale ancora come chi atlende sentenza di ri

la o di morte , quelle, impietosite, fra tronche pa

role in una voce dissero :

- Dio mio ... Dio mio ! ... abbi pielà dell'a

nima nostra ... abbi pielà di lui .... - e poi gli

estrinsicarono il sentimento del perdono.
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Quesla scena avveniva verso un mezzodi.

Alle ventidue dello stesso giorno il nostro

buon Parroco entrava in casa della vedora , gio

ioso a segno da perdere l'equilibrio.

Timor el tremor venerunt super me, el

contexerunt me tenebrae : Le vostre parole , Si

gnora , le roslie parole ! e si dicendo , passa

va uella stanza della vedova , la quale , tranquilla

in volto secondo l'usato , sebbene addolorata per

la lontananza del nipole, vedevasi assisa sul di

vano , lavorando le sue calze; e presso a lei , sur

una sedia , eravi una nostra antica conoscenza ,

lulla ingramagliala , intenta a cucire .

Nel vedere in ora insolita il Parroco che non

capiva in sė per allegrezza, la redova gli disse :

Che , signor Parroco , ci recale certamente

delle liele nuove?

Ed il Parroco , come se nulla avesse inleso ,

e come se fosse in coro , cosi seguilava a reci

tare verselli di salıni .

Ego aulem ad Dcum clamavi , et Domi

nus salvabil me.

- Via , via spiegalevi — riprese la vedova

non ci vogliale lenere , con colesti vostri salmi,

sulle spine !

Ma l'altro :
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Diril insipiens in corile suo : non est Deus,

non est Deus... non è Dio ... non è Diol ... ma

questa è un' orribile bestemmia ... e si , che lo

ha vedulo Iddio ... el contexerunt me.... -

Insomma interruppelo la redora, sen

za di che , chi sa dove sarebbe andalo a finire

quel dabbenuomo volele , si o no , dirci che

cosa sia avvenuto ?

Che cosa sia avvenuto ?... che cosa sia

avvenulo ?... ma voi dunque pare che non sap

piatc nulla ?!

E che volele che sappia ?... via spiega

levi !

Un miracolo !!! scappo sù con un vo

cione da fare intronare la casa - un miracolo ,

si ... e poi van dicendo che a ' giorni nostri non si

possano fare più miracoli ... ma sono gl ' incredu

li , gli scomunicati, gli empi che van dicendo di

coleste bestemmie !... è vero che i peccali si so

no accresciuti, raddoppiali anzi centuplicati, ma

i miracoli si ſecero, si fanno, e si faranno usque

ad consumationem sæculi!... oh bella ! ... non si

sentono e non si veggono più miracoli !!! oculi

habcnt el non viilent... aures hubenl et non (lu

diunt... le vostre parole... le vostre parole !

Ma volele parlare, si , o no ?

Si parlerò ... parlerò ... ascoltalemi allen



III

tamente : A me più d'una fiata era venuto il so

spello che la sua fosse ipocrisia , Dio ne liberi anche

a ' cani, ipocrisia, roba da Farisei ... ma che vole

le ? jo allora mi dicevo a me stesso : va slollo ed

imbecille , e puoi sospellare ch'egli , che s'appresen

ta un S. Luigi, e un bealo Alfonso ( 1 ) , sia un

ipocrita, un maledello ? ah no ... 10 ... eppure

aveva ragione, aveva ragione ... ed ecco .... luso

fucla esl el lenebræ dissipulæ sunt: e ne ringrazio

Iddio , che si è voluto servire di me ... di me ,

povero suo umilissimo ed indegno ministro e

servo ! ... oh quanti porporati e prelali avrebbero

ambito un tanlo onore ,.. ma diceano giusto gli

antichi: chi vivrà , vedrà !

Ma che ? parlereste forse di lui ... del si

gnor E....

Ma di chi volele voi ch' io parli ?... pro

prio di luil ... si , di lui ... di quell ' uomo che

non diede mai uno scandalo ... dell'Economo,

Signora mia , proprio di lui che si lenea da tulli

per un santo , ed invece puzzava le mille mi

glia di peccalo mortale, e di zolfo ! (2) .

(1) Nel 1838 il B. Alfonso de Liguoro non era stato an

cora dichiarato Santo .

(2) Cioè d ' Inferno : superstiziosa idea che i dannati

puzzino di zolfo.
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Elbene ?

Ebbene, quel peccatore ipocrita , che Dio

ajuli , intese finalmente la chiamata del Signo

re ; s'è pentito , e si è confessalo or ora com

me !

+

Oh ! grazie, mio Dio ! risoggiunse do

po breve pausa e con gli occhi rivolti verso il

Cielo , la Vedova .

Ma non crediale che io abbia mô rollo

sugyllum Confessionis, dicendovi tulto questo...

110 ... me ne guardi Iddio , perchè in morale io

so bene che cosa significhi sugyllum Confessio

nis ... ah ! si , quella pecorella smarrila ch'è ri

lornala all'ovile del Signore, m'impose di dire a

tulli e a Tellere di scatola ch ' egli è stato un

peccalore, un ipocrila , che ora vuole fare am

menda di lulle le sue colpe, e che per mio or

gano prega lulli di perdonarlo, nè polea trovare

una tromba più fedele della mia !

Si , Dio lo perdoni, come lo perdono io ,

delle immense pene che mi ha fallo soffrire in

quella nolle d ' Inferno ! rispose cogli occhi

bassi e pregni di lagrime la Liselta , divenuta

d'un subilo rossa .

Si , Dio lo perdoni - ripelė la Vedova -

e la buona Liselta prega per lui ! -

Ma v'è di più , Signora mia ripiglio
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il Parroco , poichè prese un pô di respiro - v'è

di più ! Egli s'è deciso d'abbandonare il mondo ,

e intende disporre a prô dei poveri e degli or

fani di tutti i suoi beni !

Grazie, grazie , mio Dio ! – dicea lulla

commossa la Vedova .

Ma v'è di più ! continuava il Parroco

nel pieno della contentezza Egli , pria di man

dare ad effello questa sua santa risoluzione desi

dera una grazia !

· Dio gliela possa accordare !

- Non da Dio ei la chiede ma ... via indo

vinate da chi ?

Ma quanto siele buono , Parroco ! come

volele che indovini ?... via parlate ?

Da .... da voi !!! eruppe gravemente

puntando i due indici verso il viso della Vedova,

curvalo della persona , e sporgendo la testa con

la bocca alleggiata al riso e cogli ocehi spalancati

che la fissavano .

Da me ? — domandò quasi meravigliata

Ja Vedora .

Si , proprio da voi ! - rispondeva l'altro

ancor fermo nella presa posizione - e voi gliel’ac

corderele , avendoglielo promesso io per voi !

Voi ?

Si , jo . - 8
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E sarebbe ?

E l'altro , dopo essersi fallo ancora un po

chino a pregare , soffialosi con tutta pacatezza il

naso , e presa una pizzicata di labacco , in tuono

magistrale , quale un uomo di alta importanza ,

disse :

Ebbene ! Ei desidera avide ac ardenter

che voi al più preslo vi rechiale da lui , perché,

in primis el ante omnia ha bisogno di sentire

dalla vostra propria bocca che lo perdoniate . —

Infelice !

Secundo : ha da comunicarvi un grande

affarone che riguarda la nobile famiglia del si

gnor Barone , affare però che io non conosco ,

sebbene ne avessi avuto , confesso pure il mio

debole , grande voglia di sapere... ma me lo di

rete voi , n'è vero ? -

Quì la Vedova non pronunciò sillaba , ma stet

te un pô cupa e pensierosa, quanlunque il Par

roco altendesse a bocca aperta una risposta , che

non avuta , continuo :

- Tertio tandem : Ha da parteciparvi una co

sa , e questa si che la conosco ... ma non sono in

facoltà di dirvela... oh veh !... è un cosone co'

baffi... Un ... zillo... zillo , asinaccio che sei ... vuoi

tu , sig . Confessore, cadere in peccato mortale ! ...

rompere sugyllum Confessionis !!!
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Ed il dabbenuomo, per non esser lentalo a

snocciolare il segreto che era li li per scappargli

dalla bocca , prese il savio partilo di darsi uu

forte pugno sul muso , e di allontanarsi da quella

casa : onde, gillata ch'ebbe un'occhialina signifi

cantissima prima sulla Lisella , e poi sulla Ve

dova , fregalesi un'altra volta le mani , se ne

usci senza salutarle, e lanto freltolosamente quan

to gliel permellera la sua sellantina , lulloché

venisse ripetutamente da dentro richiamalo .

È un gran buon uomo questo nostro Parro

co ! dicea la Vedova alla Liselta , poichè furon

sole — ma non se ne potrebbe trovare uno nè più

ignorante, nè più superslizioso ed originale !

Quella stessa sera la Vedova si recava dallo

Ipocrita .
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CAPITOLO XXXIV.

La Sila ed i Briganti di Calabria .

Un traditore .

Nostra casa è nelle selve

Dove mai 100 ride aprile ,

É il bramilo delle belve

Nostra musica gentile .

Prati , La fuga .

Mentre la Vedova sla presso al pentito Ipo

crita , io ti condurró , o lellore , in luogo dove

senza dubbio avrai gusto di recarli, lanto è ame

no e selvaggiamente svariato, quantunque in sul

le prime al solo pensiero di dover intraprendere

tale un viaggio , ti sentissi tremare e vene e pol

si , preferendo di restare piullosto sulla lua se

dia a bracciuoli. E ne hai ben d'onde : ma sta

pure , senza tema di sorta , ove li trovi , ed aguz

za bene l'immaginazione che io sulle magiche ale

della fantasia, senza alcun pericolo vi ti condur

rò , e mostrerolli un panorama incantevole e mae
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e
stoso ; quanto vi sia di naturalmente bello ,

quanto di lerribilmente brullo.

Lasciamo quindi le valli e i paeselli, e « an

diam che la via lunga ne sospinge » sur una

delle più estese e silvestri lerre, le cui montagne

fan parte della gran catena degli Appennini....

andiamo sulla celebrala e temuta Sila ( 1 ) .

Essa , partendosi dalla Provincia di Catanzaro,

e percorrendola quasi nella sua metà dalla parte

di tramonlana, lascia quel lemulo nome allor

quando ha percorso la maggior parte, anzi lulta

la Calabria citra , e propriamente sul monle chia

malo Pollino, che confina colla Basilicata . All'est

distende le sue ramose braccia sull' Jonio , sul

Tirreno all'ovest , e nel centro all'oriente di Co

senza , sollevando l'ispido suo capo all'allezza di

5,500 piedi al di sopra del livello del mare, per

una lunghezza di circa 55 chil. e 556 metri

( miglia 30) dentro un circuito di ben 166 e 667

(miglia 90) (2 ) . Quanlunque queste giogaie occu

( 1) Da' lalini veniva chiamata per antonomasia magna

sylva, quanlunque sia da ritenersi , ch'essi davano questo

nome a lutto il paese montuoso dell'attuale Calabria .

(2 ) V'ha chi calcoli la sua circonſerenza di 222 chilo

metri ( m . 119 e 6160 palmi) e la sua lunghezza di 130

( m . 70 , 1400) ritenendo facilmente l'antica estensione che

comprendeva tutto il tratto meridionale degli Appennini :

Aspromonte , il Capo d'Arme, anticamente detto Leucopetra ,
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pino la plaga più meridionale d'Italia, prire le

nevi cd i ghiacci vi durano sino a primavera ,

mentre in està i raggi del sole sono si ardenli

da andar cercando il rezzo delle vallate .

Colassù arrivato la tua vista si allieterà per

il bel Cielo che li starà di sopra, per l'Orizzonte

di due spaziosi mari, che pare si slancino , im

mensurati giganti, nell'infinito e vi si perdano ;

e lu che gli avrai quasi a ' luoi piedi l'uno a

destra e l'altro a sinistra, nel piacere di vederli

solcali da una quantità di bianche vele e di fu

manti vapori, starai, piccolo alomo, quasi di essi

dominalore.

Queste terre silane , terrore di chi ne scule

il nome, ma piene di vedute pilloresche e sel

vagge, li si mostrano svariale per casalolli, vil

Jaggi e case isolate ( 1), per aspre montagne (2)

l'istmo che divide il golfo di Squillaci dello Scilletico , da

quello di S. Eufemia detto Terineo od Ipponio. — Vedi

Sirab . lib . VI , Plin . lib . 111 .

( 1 ) La Sila , quantunque compongasi Intia d'irte mon

tagne, pure alle falde d'esse si trova un gran numero di

paesetti con una popolazione complessiva di circa 10 mila

abitanti.

( 2 ) Le principali montagne della Sila sono Nerbo , Or

dica, Clibano e Pellinella verso il sud : Maccala , Scaccia

diavolo, Fumiero e Gigante verso est : Calaserna, Forca ,

Paliati ed Illia al nord : Negro , Ianuario, Calabrese e Por

cino all'ovest , tulle per la maggior parte rivestite di alberi .
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e monti e colline e ciglioni , quali nudi e quali

alberali, accavallantisi gli uni sugli altri ; per

pianure e lande; per valli e spaventosi burroni:

Dalle sue viscere poi vedrai ovunque scaturire

fredde e cristalline acque o che volvono in pe

renoi fiumi ( 1) ed in ruscelli, o che si stagnano

in laghelli e polle ; e che , aumentando a dismi

sura nelle iemali e piovose stagioni , formano del

le maestose caleralte , e de' vorlicosi e disordi

nali Correnlacci, trascinanti smisurati sassi ed in

leri alberi; il che spesso spesso frustra i sudori

del povero collivatore delle solloposle valli , e di

strugge anche talvolta le proprielà , irrompendo

nei giardini e negli orli ( 2 ) .

( 1) I fiumi principali che hanno origine sulla Sila sono

il Nieló , il Trionto , il Tuccina , il Crocchia , il Cotile , il

Simmari, il Moccone, il Corale, il Lipuda, il Crati (a ) che

si scaricano nel mar Jonio , ed il Lamalo e Savulo che si

gillano nel Tirreno: i quali fiumi sono tulli copiosi di sa

porosi pesci , e di abbondanti acque .

(2) Oltre alla cattiva arginazione , ignorandosene appo noi

il vero sistema , la quale è causa ad irrompere violentemente i

torrenti nei sollostanti colli , è da ritrovarsi la principal ragio

ne nella coltivazione e nel dissodamento dei boschi , ove

per seminare segala e patate si abbalte incendiando l'albe

ralura , senza quasi mai polersi colpire il reo dai fannulloni

guardaboschi;ond'è che le acque non trovando resistenza

precipitano giù alle valli con immenso danno .

( a ) Questo fiume, famoso negli annali della storia, attraversa col

Busento , la città di Cosenza ; causa per cui si respira catliva aria in

quel paese fertilissimo.
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Abeli , pini , cerri, castagni, pioppi , frassini

e simili alberi resinosi di secolare ela , e che for

niscono legname per costruzioni navali , e per

altro uso in commercio ( 1 ) , e gran quantità di

pece ( 2 ) , alliguano quivi e rigogliosamente vege

tano, formando dei grandi e follissimi boschi dal

lo elerno rezzo , dove spesso l'incontrerà di veder

correre il leggero caprio ed il daino, il pesante

cinghiale e l'affamalo lupo. E altrove lu vedrai

inaccessibili macchie tatte coperte di selvaggi

frulici, arbusti e simili , dove s'asconde la timida

lepre, l'astula volpe , il sinistro gufo , e dove svo

Jazzano un'infinità di svariati augelli . Ma loslo

il tuo sguardo si poserà su vaste pianure , on

deggianti come le increspale oude dell'oceano ;

(1 ) Nella Sila v'ha molte seghe appartenenti a privati

che forniscono al commercio una gran quantilà di lavole :

Alla fine del discorso secolo se ne contavano dieci . Vi esi

stevano in quell'epoca venti forni per la pece nera , e cin
que per la bianca.

(2) È storico che negli antichi tempi i Siculi, gli Ale

niesi e i Romani, i quali ultimi, soggiocati i Bruzi, (anno

487 di Roma), vollero da essi cedula la metà della Sila ,

da cui ritraeno immenso vantaggio) si servivano di quel le

gname per la costruzione delle loro navi. Oltre dellegname che

tullora s'esporta , raccogliesi e raccoglieasi grande quantità di

resina e di pece , e con quella si manifatturano olii medicinali

e lintcrii pregiatissimi. Gli antichi romani a preferenza com

pravano la pece bruzia perchè emaliava soave odore. Vedi

Columella lib . XII , Vegezio lib . IV , Gal. lib . II , Paolo Egi

nela , de arte medendi, lib . III , Ezio lib . XV, Dioscor . lib . I.
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e quinci ti si parerà alla vista un immenso cam

po tutto ricoperto di selvaggia felce , ed alla si

da ricoprire un uomo avvegnachè di vantaggio

sa statura , dove striscia e s'appialta il.fischiante

aspide , la velenosa vipera , ed il tanlo lemuto

guardapassi .(1). Ed altre ne vedrai ancor più

grandi, lalune vestite di erbaggi, ove vagano mi

gliaia d’animali bovini , cavallini e pecorini che

formano la principale ricchezza di quelle contra

de (2) , e che coi loro gridi e scampanale (3) ,

misti a ' latrati de' cani , sentinella avanzala ,

assordano in modo straordinario (4) ; tal altre ancor

più interminabili tulle ricche di segala (5) e di.

lino, derrala anch'essa principale di quei luoghi.

Ed a proposito del lino, per darti una idea

li

( 1) Specie di rettile , cosi chiamato da que ' terrazzani,

che lo lemono assai perchè velenosissimo.

( 2) Vedi appendice.

(3 )
È

uso appendere al collo de ' migliori animali di

questa specie delle campane .

( 4 ) Sin da remoti tempi la Sila pascolò armenti , e Vir

gilio in più luoghi tanto nelle Eneidi, quanto nella Geor

gica ce lo rammenta descrivendone le lolle sostenule da '

turi per qualche giovenca: Pasciturin magna sylva for

mosa juvenca . Geor. lib . III , v . 219

(5) Questo è il cereale di cui quella misera ed abbru

tita gente s'alimenta, e ne avesse per tutta l'annata !
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di certi costumi (per come se ne presenta l'oc

casione) di quella calabra popolazione, cade qui

acconcio ch'io tolga a dirli, o gentil lellore, co

me da' mesi di aprile a lullo sellembre, lu tro

verai lulli que' villaggi e casali della Sila ab

bandonati a poveri vecchi , ciascuno de' quali

rimane custode di qualtro o cinque abitazioni;

imperciocchè que' paesucoli per lo più sono abi

tali da linajuoli, i quali in su quel tempo si re

cano a ' monti per la collivazione del lino : Ed

allora queglino, a partile di centinaia, con lulle

le loro famiglie , e , come allrove dicemmo ( 1 ) ,

gli animali domestici che ne fanno parte inte

grante , vi s'incaminano, non diversamente delle

prime tribù trasmigranti , con alla testa il loro

cupozanzaro (2) , il quale con la gravilà d'un an

tico Duce , precede lulli , comandandone il riposo ,

l'ora dell'asciolvere , il prosieguo del viaggio , e

quanto mai gli frullasse in mente .

Arrivata che sia la brigala , o meglio tribù ,

al luogo designato, coslui , che già avea assunto

(1 ) Parte prima , cap . XIII , pag . 264 .

(2) Capozanzaro si chiama quel fittajuolo, cui il pro

prietario di terre silane dà in fillo tulla la sua proprietà ,

aliri non riconoscendo che lui . Questo capo , a sua volta,

conduce seco a proprie spese i lavoralori, i quali non ri

Conoscono che lui solo .
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aria e contegno di vero proprietario , ordina ai

suoi dipendenti la fabbricazione od il riallamento ,

secondochè il caso lo esige , delle casupole, de

slinandone il luogo, famiglia per famiglia, e allo

ra tu vedi un movimento generale, poichè ogna

no si adopera il più presto che può di ergersi,

a guisa di castoro , per legnami e frascaglie , la

sua capannella . Finita questa operazione, che è

un affare di poche ore, il cosi dello Capozii

zaro va destinando a ciascuna famiglia il tratto

di terreno che debba da essa andar collivato .

« E di questi lavori lulli prendono parle, 10

» mini e donne, giovani e vecchi, e lu vedi un

» lumullo si gaio , un muoversi cosi bello di le

» ste e di braccia, di cappelli e di veli , un lam

>> peggiare di sguardi, ora teneri , ora procaci ,

» ora beffardi , ed odi e scoppî di risa cosi

» schielli, e canzoni , quali ciniche, quali ana

» creonliche, è quali elegiache, che il luo cuore

» ne prova invidia , e ti cade in menle che in

» fondo alla miseria del nostro popolo , Dio abbia

» nascosto alcune gioie , grandi, vere , durevoli,

» che non aleggiano mai sollo le dorate travi

» dei ricchi » ( 1 ) .

( 1) Dal Giornale il Bruzio; ed il redattore dell'articolo

cosi il continua: « Mi stavano di fronte le grandi lande del

>> la Sila , colli sovrapposti a colli , e ne' loro intervalli i



124

In tutta questa immensa Sila non l'avverrà

mai di dover rimanere senza un ricovero per

scampare dalle iemali piogge e dalle estive bu

fere; imperocchè la è tulta da un capo all'allro

cosparsa di ricchi palagi e palazzolli , di case e

cascine, di casolari e capanne, d'ovili , agghiacci,

caverne, grolle.

E su queste incantevoli monlagne regna as

soluto e permanente il brigante, che vive in or

da e nomade, che ha un governo relto di cer

le leggi e da cerli regolamenti creali o sul drillo

del più forte , o su quello del più crudele , il

quale sappia meglio inventare sevizie sul suo

niemico ; che ha la sua religione fondata sopra

cerle superstizioni le più ridicole e stravaganli,

ma che rispelta e venera con fanatismo.

Questi fieri figli delle selve hanno ogni cosa

>> bianchi casini de ' signori: a sinistra , a grande lontanan

» ma , i linajuoli, e le loro cose di castori : a destra alıra

» turba di gente , quale inteso a falciare il fieno , quale a

» fare maragnuole , e quale a venderle a ' mulattieri. Da

» per lullo poi vacche vaganti sotto l'occhio geloso e pro

>> tettore del negro loro , immobile e in disparte sollo una

» fralta ; e pecore e cavalli , e muggire degli uni, e nilrire

>> degli altri, e grida di vaccari e di giumentieri, di mieli

» lori, di linajuoli, e tra tanto baccano ed immensità di

» cielo e di terra , io fermava lo sguardo malinconico su

» due fanciulli, l'uno sopra , l'altro sullo del basto ,

>> paura, senza speranze , senza pensieri ! Col finire di Sel

» iembre lutto questo lumulto finisce . I linajuoli con le fa

>> miglie si ritirano ne ' loro paesi nativi. >>

senza



12.7

in comune, fuorchè le donne, le quali sono ge

Josissime sino al collello , al dir d'un poeta ( 1 ) .

I forli e i ricalli di persone e di animali costi

luiscono le loro inesauste ricchezze : i quali ri

calli essi perpetrano su chiunque abbia la disgra

zia di capitar loro fra le unghie , ma spesso si

eseguono premeditatamente e a tiro sicuro su

persone designale , specialmente quando ahbiano

da queste ricevuta una qualche offesa ( 2) . Im

perocchè, sia ne' paeselli, sia nelle cillà hanno

i loro corrispondenti (manutengoli), i quali soven

le sono gli stessi grossi proprietari, e logati, e

sopralullo chiercuti (3) , con cui quei malandrini

si rispondono o per via di messi (mapulengoli di

( 1 ) Gli archivi delle ex Corti Criminali , oggi Corte

d'Assisie delle Calabrie , sono zeppi di processi , in cui si

Jeggono crudelissimi falli ed omicidi consumati da donne

per ragione di gelosia.

(2) Una delle caratteristiche piii spiegale del calabrese

è la vendella, che al pari del corso, come abbiamo nel cor

so di questo libro avuto occasione di far rilevare , sfoga

crudelmente, anche dopo l'elasso di anni ed anni, mai non

dimenticando l'offesa ricevuta .

( 3) Nelle ultime recrudiscenze brigantesche , dopo la

caduta dei piccoli Stati italiani, ciascuno ha chiaramente

veduto come i preti specialmente abbiano istigato e mante

mulo in possanza il briganlaggio , dando consigli e denaro ;

in modo che le cose vennero a lali stremi da far lemere

ana guerra civile.
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infima classe ) , o pel canale della loro posta ( 1 ) :

E spesso accade che , dovendo traltare d'affari

di qualche importanza, costoro travestili, e sen

za ombra di paura, penetrano in città nei palaz

zi dei loro ricchi courei, ove son ricevuti a lau

la mensa, perchè allivi guardiani dei loro poderi

e de' loro armenti , e dove , a guisa di luoghi

sacri e baronali de' secoli scorsi , sono certi di

non essere moleslali e di godervi l'immunità.

Eppure, lullochė privi d'ogni sentimento mo

rale sia per educazione, sia per loro reggimento,

non mancano di tener fermo a un certo punto

di onore . Diſalli, ei si lerrebbero disonorali se

non rispeltassero la donna del loro compagno ,

se a questo rubassero un nonnulla , se lor man

cassero di fede , in una parola se fra loro si tra

dissero (2) : c vi ha di quei che sarebbero inca

paci di accellare in dono :

Io voglio il luo , Accillenzie - dicono

ma mel devi dare ad impronto , o se cosi non

li piace, per forza ! il brigante onesto, Accillen

zil, non accelta doni che dal solo amico suo ! -

( 1) La posta dei briganti è un luogo di convenzione

dove nascondono le loro Tellere, che vanno a rilevare .

( 2 ) Il tradimento sarebbe irremisibilmente punilo con

la morte fra sevizie .
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E sonvi dei briganti che in certi dali giorni

della settimana peanco rubano , per aver fallo

volo alla Vergine o a qualche santo prolellore.

Quest'orda crudele ed ex-lege adunque, che

costituisce la più tremenda piaga della società

a seconda delle vicende poliliche e delle perse

cuzioni, ora ingrossò ed ora impiccioli, ma non

mancò mai sulle Sile . Il briganlaggio quivi , o

politico o non , si mantenue sempre , anche

quando il terribile figlio de' Robespierre e dei

Narat , Manbés jo dico , fece ricordare le san

guinose leggi di Dracone, fucilando a tamburro

battente , senza processo e senza misericordia ,

ogni innocente che traeva a zappare la sua po

ca lerra, se per poco gli si trovava addosso un

lozzo di pane , perchè sospelto di portarlo al

brigante: anche quando, in una parola , era que

slione di vita e di morte per due contendentisi

dinastie . Il briganlaggio, ripeto , mai non si poté

estirpare dalle Sile : esso da oltre tre secoli vi

regna feroce in quelle foresle (1 ) : quando pare

(1 ) L'origine di tal brigantaggio è da ricercorsi sollo il

fatale regno de' Viceré spagnuoli , quando per diverse cau

se gli uomini vennero ridoui a tale slalo di oppressione e

di disperazione da perdere ogni umano sentimento com

mellere ogni sorta di misfallo, e quindi darsi alla vita bri

gantesca per eludere il rigore delle leggi allora impotentis

sime . (Vedi appendice, periodo vicereale) .
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va estinto, appunto allora ripullulara , come l'erba

parassila, più tremendo : esso sempre vi regnerà

adonta di qualsivoglia legge eccezionale ed a

scorno del Governo , finchè questo non aprirà nel

cuore di quelle montagne delle strade nazionali,

su cui la nostra cavalleria e la nostra artiglieria

polessero manovrare e fare le loro evoluzioni .

« L'azione del Governo » dice un nostro economi

sla moderno « non può spiegarsi dove non so

» no strade, vere arterie sociali , e certo che se

» strade avessimo avuto, il brigantaggio non sa

» rebbe attecchito al suolo italiano . » Sino a quel

lempo adunque si avrà un bel perseguitare, un

bell'ammazzare, chè ogni opera lornerà a vuoto,

e invece , a dirla con uno scriltore de' nostri

giorni « sarà uno spreco inutile di denari , di

>> piombo , e di polvere ; un seminare odi ; un

> suscilar vendelle; un impoverire oneste fami

>> glie ; un perpetuare nella feroce ignoranza e

» nella disconoscenza d'ogni dovere, uomini che

» potrebbero divenire onesti cittadini , e soste

» guo della nascente patria , ed intanto vanno

» dietro al misfare con certo senso eroico ed

una certa pompa , come se andassero ad una

» guerra di principi. » Ed a proposito gioverà

qui pur cennare come per alcune famiglie, abi
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tanti in su quei casali della Sila , la vila brigan

tesca è ereditaria .

La è un'onesta e gloriosa professione

quella del brigante, e quel che più importa , in

dipendentissima gli e cosi che sentirai spes

so ripetere da taluni di quegli abbrutili esseri.

Ancorchè senza delitto di sorta , vi ha chi si

lascia andare in lal genere di vila sol per la

falsa gloria d'imitare e seguire le tracce del pa

dre , dell'avo , del bisavo, o dello zio (1 ) .

- I miei antenali – dirà l'aspiranle alla

vila brigantesca tulli morirono da coraggiosi

o sotto la mannaia o da una palla , e non sarei

un vile se non li vendicassi ?

Il figlio del brigante insomma sugge col lalte

ed apprende dalla stessa madre i sentimenti di

vendella e di emancipazione d'ogni legge e di

ogni dovere.

Cotal venefico seme qual frullo potrà pro

durre e maturare se non assai più velenoso del

la stessa pianta ?

(1 ) Nella provincia di Calanzaro ho conosciulo una fa

miglia , di cui non ricordo il casalo , nella quale da selle

generazioni i suoi componenti ave?no menata vila da bri

ganti, e quasi tutti morti , o fucilati o in carcere, o ne' bo

schi. A ’ iempi che reggeva quella Provincia il Prefetto

Cler , 1863 , De fu arrestato uno della famiglia.

9
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Ne mi vengano a dire : Lasciale che l'edu

cazione morale sia compiula : essa è bastevole

mezzo a temperare e quindi a sradicare aſfalto

Ja radice del male , ch'è nell'indole brutale ed

indomabile del silano: il lempo farà il resto ; im

perocchè un tal mezzo , che la storia ha reso un

vero , e che io reputo assai proficuo e necessa

rio , siccome innanzi ho dello , non potrà produr

re i suoi efficaci e buoni effelli, se non quando

si saranno accalcali Justri a lustri ( I ) . Ed intanto ? ...

oh intanto , dirassi, lascinsi pure quegli indo

mabili correr dielro al misfare , oggi o domani

Ja forza del Governo gli raggiungerà, e gl'impic

cherà come fece co' loro padri ! ... Che importa

al Governo, dirà pur taluno , se la tal proprietà

venne o verrà distrutta ? se fu o sarà consumato

un novello assassinio , un altro ricallo ? se fu o

sarà mutilalo un qualche individuo di più o di

meno ? Cecilà ! ... nero cinismo !... maliguilà !!!

Un Governo per laulo sarà sicuro della sua esi

slenza , per quanlo saprà adoperare potentimez

zi a logliere la parte corrolla e corrullrice nel

( 1 ) Per estirpare il brigantaggio , oltre a ' mezzi suc

cennati, altro vi sarebbe assai più efficace e pronto , ma sa

rebbe il più difficile: nè a me incombe di palesarne il se

greto , forse finora non tentato, o assai malamente.
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Silo Slalo , e in modo che gli effelli siano re

duti dai presenti: per lanlo avrà prestigio presso

gli amministrali e godrà la loro simpatia e il loro

affello , per quanto cercherà di formare la loro

felicità e il loro benessere: per lanto prosperira

e fiorirà , per quanto saprà mantenere nell'inter

no in Ollime condizioni la pubblica sicurezza, fa

cendo rispeltare le persone e le proprietà con

savie ed opportune leggi , custodile ed eseguile da

incorrullibili ed intelligenti funzionari ( 0 ) ; per

( 1 ) Fin quando gli ufficiali di P. S. , che sono i veri

esecutori delle leggi, non saranno elevati al grado che a

tanto posto spetterebbe, la Nazione non raggiungerà mai lo

scopo , e le leggi resteranno frustrale a grive danno della

Società. Gli ulliciali di P. S. invece sono considerati come

gl'Iloti delle amministrazioni, cioè come esseri abbielti, e

disprezzabili ! Essi non godono , non dirò quel prestigio

e quel rispello che dovrebbero avere , avuto riguardo alla

loro istituzione, all'allo nflicio cui son preposti, ed al man

dato che debbono compiere, ma non ne godono alcuno ! E

la principale causa di tal discredito ripeter debbesi da' Go

vernanti medesimi, i quali trattano questi omai avviliti im

piegati siccome esseri inutili e parassili; ed i signori Pre

felli (a) ( i facere delle alire autorità provinciali che ne

farmo strazio ) i quali dovrebbero farli stimare col mostrare

agli altri d'averne per i primi essi medesimi i dovuti riguar

di, s'ingegnano invece a discreditarli col nou farne conto di

sorta , comandandoli quasi a guisa diservi, se mai non tro

vino nell'impiegato quel contegno e quella dignità che si ri

chiede nell'uomo che sa rispettare e farsi rispettare, ciò che

sovente trae la sua rovina non accordandosi all'impiegato

(a) Sian lodi al Prefetto Cornero , che ho ragioni d'escludere la

* uesto numero , sapendo almeno sceverare il funzionario di merilo ,

a quel che ne ha meno.
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lanto finalınente sarà rispeltalo e lemulo dalle

mazioni estere sedendo in mezzo ad esse , 20

gusto ed indipendente giudice , nella decisione

delle cause internazionali, per quanto avrà ſorza ,

potenza e rispello internamente.

E se questo è un falto suggellato da' secoli ,

che diremo quando ciò varrebbe a far risallare

di P. S. nemmeno quella giustificazione che non si niega

al malfattore. Ridollo a tale condizione questo ripudio delle

altre amministrazioni, va su ' suoi componenti declinata lutta

la responsabilità e tutto il discredito nelle diflicili e mal riu

scile imprese, ed invece, defraudati d'ogni merito ne' falti

ben portati ; questo è devoluto al Capo della Provincia , che,

seduto a scramna, forse dell'operazione non seppe che a ſallo

compiuto : e quindi il popolo lauda il capo , e dà la croce

allo esecutore: In questo stato di cose quale incoraggiamento

ha l'impiegato di P. S. ? con quale animo si sobbarca un'al

tra volta al servizio, se leme d'esser dal Governo, ad ogni

mal riuscita impresa , messo fuori , e quel che più monta

dal popolo sprezzalo ? ... e può così la Nazione avere buo

ni cd onesli impiegati, ed esser ben servita ? Se il Governo

crede non necessari questi impiegati, perchè non abolisce

l'istiluzione ? ma se questa uiile stima e quindi necessari

i suoi funzionari , è del suo sommo interesse e decoro di

Irattarli con deferenza e con particolari riguardi , appunto per

farli rispettare da quelli cui incombe rispeltar le leggi. Ne

vale il dire: Havvi fra gl'impiegati di P.S. dei pessimi e degli

ignoranti; chè tale argomento rilorce contra i governanti stes

si, i quali avrebbero dovuto , a preferenza delle altre ammini

strazioni, in questa depurare l'elemento cattivo, cercandone

diligentemente il buono per surrogarlo : ma finora la

andò alla rovescio: per amor di nepotismo o di servilismo

fu finora in questa infelice amministrazione, salve buone ec

cezioni, cacciata la feccia della socielà ! Che s'avea con lali

elementi a sperare ? Finchè dunque questa amministrazione

non sarà depurala dall'elemento cattivo , ed i suoi impiegati

cosa
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un Governo nuovo fondato su libere isliluzioni,

il quale si lui impiantalo a forza di volontà di

lutta la Nazione e di immensi sacrificii ( 1 ) , sulle

rovine d'un altro che avea per principio l'im

moralità e la corruzione , e che perciò dovea ir

remisibilmente precipilare ?

Ma, mi piange l'animo ! Una falsa politica ( ed

è pur forza confessarlo ) indusse il nuovo Gover

no a sbarazzarsi di quegli uomini che aveano

scacciati i borboni, e richiamare invece ed acca

rezzare quelli che aveano servilo questi dispolici

dominalori , dando a ' primi la caccia a guisa di

belve feroci (2) . Ma il frullo non è ancora rac

non elevati alla dovuta dignità , finchèla non abbia una ceria

autonomia , almeno come quella de' Carabinieri reali, e non

sarà emancipata in qualche modo dalla immediata e me

diata dipendenza, che in alto è quasi assoluta, dell'Autorità po

litica provinciale, con cui invece dovrebbe andar d'accordo,

anzichè esser servile , nè il funzionario godrà d'alcun pre

stigio appo il popolo, da cui mai non sarà rispeltalo , no la

P. Sicurezza bene eseguita !

( 1 ) Svenluratamente per i liberali di buona fede le

illusioni sono state assai amare ! Uomini che aveano sola

imente sulle labbra l'amor di patria, e cui rodeva ambiziosa

smania di dominio e di potere, raccolsero i frutti d'una ra

dicale rivoluzione compiuta da pochi generosi, i quali , in

gannati per troppa buona fede , raccolsero invece i frutti

dell'ingratitudine , del disprezzo e della miseria .

( 2) Uno degli Aristidi in diciottesimo (vedi iniroduzio

ne pag . 8 , postilla a ) dicera ai piemontesi governanti nel

1861: « De' liberali non abbiate a temere , essi non vi fu
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colto , e Dio faccia che non si maluri amaro ,

come lulli i frulli della ingraliludine !

Dopo siffalte generali considerazioni, alle qua

li l'animno mio si è lasciato per patrio affetto e

per pienezza d'alfanni, uopo è ritornare al no

stro raccoulo . E primamente fermeremo il piè

all'estremo di una di quelle fille foresle di pini,

dove s'innalza un palazzotlo rusticale , dietro del

quale subitamente comincia una quasi imprati

cabile macchia tanto è folla , la quale per un

buon mezzo chilomelro distendesi piana , e poi

dà al declive , finchè facendosi d'un trallo ripida,

va a finire a picco in nuda roccia . Dalle sue

falde scaturisce in abbondanza perenne, cristal

lina e freschissima acqua, la quale a tortuosi

giri fra quella boscaglia , facendo fonte dinanzi

« ranno mai la guerra, perchè non hanno dove sbattere :

« Debbesi temere de' borbonici, i quali, lasciali senza spe

« ranza alcuna, ordiranno il ritorno del passalo. Accarezzale

« dunque questi mellendoli al potere , e non si curate di

« quelli . » ' Oh quale malignità ! Macchiavelli almeno diceva

al Principe doversi i nemici o spegnere o accarezzare , il

politico del 1860 non ammelteva neanco un simile dilem

ma. Ma la rivoluzione pon è ancora compiuta , e faccia il

Cielo che la si compia col bene dell'Italia nostra , e colla

prosperità dei suoi popoli: Dappoichè , se egli è principio

in politica doversi tener conto dell ' utile , ciò non implica

doversi rinnegare ogni principio morale, che se a quello si

sa accoppiare, senz'arrecarne danno, costituisce l'apogeo del

benessere sociale e della solidità dello Stalo .
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al palazzollo , va poi perdendosi solto quegli an

nosi alberi.

Era in sulle ore del mezzogiorno, quando ar

rivò in quel luogo un giovane sparulo in viso ,

e vestilo , come il vedemmo nel primo Capitolo

di questo racconto , salvo che invece del lungo

berellone , che in quel tempo porta va in testa ,

or si copriva con una specie di cappello fallo a

cono , da cui pendevano dal lato destro a decine

nastri di velluto nero ( 1), ed in luogo di cor

reggia , cingevagli il fianco una solfalara litla

zeppa di carluccie, da cui pendevano da un lato

due grosse pistole , e dall'altro un lungo stile .

Oltre a queste armature portava ad armacollo ,

e quasi in abbandono , un nero archibuso . Co

slui che il lellore avrà riconosciuto per un bri

gante, varca una larga e bassa porta, che forma

l'uscio esterno ; allraversa una specie di vaslis

simo androve, lullo zeppo intorno intorno di le

gna secche ed assicchenlisi, e dove si veggono

qui e colà , gillali aila rinfusa marre, falci, van

ghe, aratri, vomeri , strascini (2 ) e simili stru

menli aratori, seminatori e falciatori.

Quinci per una sdrucita scalinata il brigante

( 1) Un tal cappello va comunemente chiamato cervone.

(2) Strumento che si adopera in luogo dell'erpice .
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monta sü , e passa per due stanzacce dalle 10

gore ed annerite pareli, e d'ogni supellellile spro

visle , se escludi qualche antica e ròsa sedia e

vecchio armadio; e finalmente fa sosta alla terza ,

appoggiando il gomito sull' archibuso come per

sona slanca, non saprei se per meditare su qual

cosa , o per ascoltare una stridula voce , che a

piena gola , ma non senza una certa tinta ma

linconica, si facea sentire dall'ullima slanza .

Proveniva cotal voce da un donnone dalla

maschia ciera e dalla fiera guardatura , sedula

presso ad un bambinaccio di circa sci mesi ,

paffuto e neroccio , il quale si dimenava affatto

ignudo in una culla di vinchi, e cui quella vo

leva ad ogni pallo addormentare : e però dispe

ratamente cantavagli la pinna -nonna, della quale ,

sicuro che al lellore non farò cosa disgradevole,

io ne riporterò qualche strofa .

Udiamola :

Ahoh ! ahoh ! dormi e riposa ,

Dormi e riposa , brigantuzzo mio !

Il sangue che ti scorre per le vene,

E sangue di chi vive nelle Sile:

È sangue che si afforza fra le pene ,

È sangue che non scorre in uomo vile.

Ahoh ! ahoh ! dormi e riposa ,

Riposa e dormi, brigantuzzo mio!
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Ma di vipera possa, ancor piccino

In te filtrarsi sputo avvelenato ,

Se di tuo padre non siegui il cammino ,

Se dei boschi avrai tema e del soldato !

Ahoh ! ahoh ! dor.......

Non lemere Selvaggia interruppela il

brigante , che slavala ascoltando di fuori, in

entrando colesto tuo furfantello diverrà un

vero figlio di suo padre, in corpo ed animal Non

vedi, per la Madonna , ch'egli ha lulla la faccia

di Lorenzone, la sua musculatura , la sua ossa

lura, quel naso schiacciato che pare proprio glie

lo abbiano appiccalo li ... e poi che guardatura

fiera , proprio come quella di sua madrel... non

lemere, non temere Selvaggia, che quel bimbac

cione verrà un giorno un brigante matricolato ,

assai più lemibile di suo padre , perchè gli corre

anche il sangue della tua famiglia , ch'è stala

sempre crema di briganti!

Alla vista ed alle gesta del nuovo arrivato

quel bimbino diede in acutissimi e disperali gri

di , nè vi fu modo ad acquielarlo ; onde la ma

dre , indispellita di non aver potulo nė addor

mire nè acquietare il suo briganluzzo, s'alzò re

pente e slizzita , e voltasi con aria brusca e pie

na di dispello ad Antonio, che tale era il nome

del briganle, gli diede cosi sulla voce :
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Possa essere ammazzato e mangiato da'

lupi , canaccio che sei ! ... veh ! ... veh , pardeo

santo , come hai spaventato quel porero mio bam

binello , che si stava addormentando come un

angioletto ...

Di pece , ruoi tu dire , n'è vero ,
Co

mare ?

Ah ! non so chi mi lenga, assassinaccio,

che non salti a graffiarli lulla quella lua faccia

di lucertolone - e si dicendo gli mostrava i

bianchissimi denti e le nere sue ugne Me la

pagherai, si , me la pagherai , birbo , o io non

sono la prima fra le brigantesse, e la donna di

Lorenzone !

Via , comare, slalemi mô a sentire : non

è ch'io voglia dire che cotesto rostro angioletto

sia brullo . nero per dir male di lui e disprez

zarlo ... no ! anzi vi giuro sull'anima mia bene

della che io gli voglio bene da vero S.,Giovan

ni ( 1 ) ... chè , se poi volele, comare mia, sentire

tutta la verità, vi dirò che avaslasuccio è belloc

cio , ma per farsi un uomo co ' bafli , dal lungo

pelo , insomma un brigante e mezzo .

Alla quale spiegazione , calmalasi alquanto

l'infuriata brigantessi, gli domando :

(1) Modo di dire per indicare che è stato padrino al

ballesimo.
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Ebbene , buona lana , ' dove diavolo sci

andalo , chè manchi da ieri ?

Oh ! questa si che la è nuova rispon

deva l'altro sorridendo e guardando altrove

vedi mô che debbo dar conto del falli miei an

che alle donne !

Alle donne, si , alle donne, pardéo santo

- con nuovo cipiglio ripigliò la brigantessa

e a marcio lno dispello a mel... non sono for

se io quella che l'uomo mio v'impone di rispel

lare e di ubbidire ? non sono io forse la donna

prescella ed amata dal vostro Capilano ?

– Alle corle , Selvaggia , io mô non ho ne

la volontà, né il tempo di chiaccherare con le :

ho altro che pensare io ! ... Via ; se hai qualche

boccone bello e preparalo , dammelo e preslo ,

che ho tanta fame quanta premura !

Ho il diavolo che li porti , sfacciataccio

che sei ! ma se anche avessi lullo il bendiddio,

veh mô che ti darei e gli sbalestró contra il

suo braccio sinistro, dandosi in sulla estremità

presso al collo una palmata con la mano de

stra - a te ... a te ... hai vedulo ?... un corno ...

a

lo darei piuttosto a Lupo !

- A Lupo ! rispondeva freddamente il

brigante con un cinico sorriso e senza scompor

si – ed avreste , comare mia, coraggio di prefe
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rire ( ill cane ad Antonio , che alla fine è un

cristiano ballezzalo !... Ma via , Selvaggia , pel

S. Giovanni che ci lega , facciamo pace ... c , veli,

li dirò che sono andalo per avere l'ullimna bene

dizione dalla porera madre mia ... io non avrei

avuto più pace , se non fossi andalo a baciare

per l'ultima fjala la mano, e serrare gli occhi a

quella vecchiarella , che non le polrà mancare

il Paradiso !

Qui fu un momento di pausa , e l'uno e

l'altra col rovescio della mano si lergevano le

lacrime.

Povera comare ! - esclamó la brigantessa .

Si , povera mamma mia ! Requiem æler

nam all'anima sua benedetla : slavolte è morta

come una santarella ! ... Via , buona Selvaggia ,

reciliamo un Pulcr ed un'Ave per quell'anima

benedella , che Dio e i nostri sanli prolellori

Jiberino dalle pene dell'Inferno !

Con lullo piacere, compare Antonio ! essa ,

d'oude si trova, pregherà pure per noi !

E senz'altro dire, tralle ſuori dalle rispellive

lasche due lunghe corone mariane, delle comu

nemente Putcr noster , s'inginocchiarono riveren

temente in modo da ingannar chiunque , e si

diedero a snocciolar preghiere. Passali appena

cinque minuti, s'alzarono ed il brigante ripiglio:

S
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l'edi comare mia ! era proprio obbligo il

mio l'assisiere a ' funerali di quella benedella !

ma , veh ! ... i sorci, parilèo santo , mi avevano

annasalo, già venivano ad acciuffarmi ! ... ma leh !...

all'anima loro ! - e si dicendoe si dicendo , come se per

scallo di molla , distendera a sua volta il braccio

sinistro, ripetendo l'allo leste fallo dalla brigan

lessa – ma se mi capitano fra le unghie ....

specialmente D. Pasquale che faceva per mille , per

Ja madonna li scuojerò vivi , e della pelle mi fa

rò un bel zaino !

Ed io – con gioia ferina soggiungera la

briganlessa - ed io li do parola di donna onesla ,

quale sono , che gli strapperò il cuore , me lo

arrostirò e me lo manger ); e se non li manter

rò la parola possa il mio esser mangialo dai ca

ni, Dio m'ajuti!

Dopo d'una simile edificante conversazione

che segui alla pace e alla preghiera , la brigan

lessa prese con mal piglio , e come una pagliu

ca il suo bimbo, che continuara a dimenarsi pian

gendo, trasse fuori de' grossi pezzi di carne ar

roslila , del salame, del formaggio, vino , pane e

frulla , e messo lullo coleslo bendiddio sur un

sucido lavolo , ve lo in vilava dicendo :

Sei contenlo , briganlone , sei mô c011

lento , neh ! ... Via , riempili quella lua lupac

-
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cia ( 1 ) , c raccontami intanto che ci è di nuovo

laggiù in quel nostro paese ?

Per il diavolo che se li porli lulli !

rispondeva il brigante con una beslemmia gros

sa c grassa quanto l'offa che lrangogiava vi

ha laggiù delle cose che appena si possono cre

dere ! ... figurali, comure mia ! dopo la morte

del nostro bravo avvocalo Cavilla , che Dio abbia

in santa gloria, le cose andarono lulle di male

in peggio !

Ma l'è roba vecchia cotesla che lo scio

rini ! ... e poi , veh mô , se io posso aver vo

glia di sentire parlare di quell'anima dannala ! ...

e , di' su altre novila ... via ! ...

Delle altre, parileo saulo ! --- rispondeva

il brigante in cioncando un gran bicchierone di

vino - delle altre il vuoi ? slainmi dunque a

sentire, che le ne dirò una che li farà fare la croce

colla mancina ! ebbene, sai gia per quale ragio

ne il nostro Capilano ſu bandilo, e chi sia slalo

che lo abbia fallo divenire brigante !... Sai pure

per chi, noi giovanolli, ci saremino lasciali scor

ticare ! ... ora , ſigurali, che quel cane maledetlo,

non contento di averci lulli rovinati, va sliom

( 1 ) Appo la plebe in senso bernesco asasi lupaccia in

luogo di punci , quando si vuol mostrare che si abbia rue

glia di mangiare assai.
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bellando a chi abbia voglia e a chi non ne abbia

di sentirlo , che è slalo uno scelleralo , un finto ,

Un ... e che so mô io quali altre chiacchere va

inventando per sfuggire la carcere , mentre si

meriterebbe mille forche ! ... e dippiù fece suo

Dare la tromba per tullo il mondo d'essersi con

vertilo, d'aver juleso la voce di non so qual co

Sil ... e per farla più al naturale andò a serrarsi

nel Convento dei PP. Cappuccini.

-Oh che sento ... che sento l ... misericor

dia , siamo alla fine del mondo ! come ?... il si

guor Economo ha confessalo i suoi peccati egli

stesso ?

Egli stesso ?... ohibó ! lulli dicono , che

dopo d'aver egli veduto i diavoli che lo maltrat

tarono tanto in casa del D.r Cavilla , la Vedova

signora, per comando di Dio abbia dovulo sma

scherare la vita di lui, che era stala piena a

zeppo di grandi delilli !

Ohime ! rispose come spaventala la

briganlessa anche qui ci entra la signora ! ...

ma zilto , zilto , non più parliamo di lei , no....

che vuoi ? io , che non ho paura di nessuno ,

lemo quella Signora quanto il peccato mortale ! —

Meno male ripigliava Antonio , che an

ch'egli compreso di una certa idea superstiziosa,

al pari di Selvaggia si faceva di gelo al solo no

-
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me della Vedova meno male che abbia, quel

birbo , fallo qualche cosa di buono !

Che ! ... chè... sentiamo ? domando ,

ringalluzzandosi ancora l'altra .

Ha diviso tulli i suoi beni fra' poveri ...

Fra' poveri !

Si , fra ' poveri, eccello un terzo che la

scio ... indovina a chi ?... dah ?...

A chi ! ... a chil ... sentiamo !

Nieulemeno che alla bella Lisetta ! e

si dicendo si diede tal morso al lato estremo

dell'indice della sua mano, che ne spicciò il sall

gue; mentre la briganlessa , al nome della Li

sella , si fu falta di brace, e drizzatasi in sulla

persona, allungò quel braccio che avea libero dal

bambino, mostrarıdo il puguio chiuso in alto di

minaccia, e gridò :

Ah ! la fortunala ! ah ! la sfacciata !... E

Carlo, quel bravo giovinollo , è ancora in edu

cazione ( 1 ) , eh ! –

Mainò, maino s'affreltò a rispondere

l'altro egli è ritornato in sua casa sano e

salvo !

Sano e salvo l ... ma come ? -

Comel ... oh bella ! il signor Economo ,

( 1 ) In Carcere.
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ora padre Penlilo, (che cosi si volle far chiamare

per meglio gabbare la gente), lo fece dichiarare

innocente, perchè giuró su quella sua maledella

sacra, salvo gli ordini, d ' esser stato quel giovi

nolto incarceralo per un falso liro del D.r Ca

villa .... che vuoi , ora lulle le colpe e i delilli

si gravano su quel povero avvocalo , che quan

do era al mondo lulli temevano !

Cosi la va , figliuolo mio rispondeva

fra un sospiro la Selvaggia e che ? forse non

fanno pure dello stesso modo col mio Lorenzo

ne ? ... ora che è alla montagna lulli ne sparla

no ... ma il mio Lorenzone mangia e vesle pan

ni, ed oggi o dimani farà scontare i debili a chi

gli ha ! ... e di Suora Lia che n'è ?

Zillo , zillo , Selvaggia , non ne parliamo

di Lei ! ... ci ha tradili lulti , come cani, ed ora

si è unita alla ...

- Oh la mala donna, la mala domna ! e lo

so io ... lo so io quante ne ha falle delle nere !...

ma che ? per lei non v'è giustizia ! ...

Nessuna, nessuna, comare mia ! il pesce

puzza dalla lesta , e la gente ricca , o buona o

calliva che sia, o per drillo o per rovescio , deb

be avere sempre ragione ! il lorlo deve ricadere

su di noi, poveri diavoli, che non abbiamo una

buona e bella borsa da vuotare... ma, noi, eh , ..

10
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ci sappiamo por rendicare quando vien la nostra

volta .... insomma le cose stanno proprio come io

le le racconto , e li dirò di più che Carlo fra

pochi giorni sposerá ! ...

Sposerà... sposera ! die su l'allra co

me una vipera e la le lascerai sposare un

altro .... lll che le spasimavi appresso come un

cagnolino ?

- Amare chi non l'ama è tempo perso !

rispondeva freddamente Antonio — E poi io non

volevo che spassarmi...

No , non sposerà ! inviperita dicea la

brigantessa lo giuro per tuille l'anime dan

nale ! ... pellegola ! ... per causa tua non sono

ancora la legillima sposa del mio Lorenzone ! ...

non sposerà ... 10 ... e possa essere anche ab

bracciata col demonio , Dio mene liberi ! ...

una via, non parliamo più di quella bacchellona,

che mi fa sallare il sangue alla tesla !

Dopo un pò di silenzio Antonio che avea già

lasciato il desco , rollossi a Selvaggia con una

cerla gravili , come quell'avvocalo che da un

discorso leggero e scherzoso passa ad altro della

sua professione, e disse :

lor'è il Cirpilano ?

Che ?... avresti lu bisogno del Capitano ?
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Ma si ... debbo parlare con lui d'affare

interessante !

Interessante, brigantone, interessante !

ripeleva quella con cerla aria di curiosità .

Oh ! cerlo ... interessantissimo ! si tralla

nè più né meno che d'un grosso porco da do

ver spelare ( 1 ) domani, e se passerà la giornala

di domani ci scapperà dalle unghie, e addio per

sempre ... dov'è dunque il Capitano ?

E tu nol sai ?

Ma se t'ho dello che sta nolle sono stato

al paese ?

Ed al paese non ci è stato nulla di nuo

vo sta nolle, neh ?

Non l'ho jo raccontate lulle le novità ?

Tulle , brigantone , lulte ?

Sull'anima mia benedella non ne so al

tre !

E dimmi mô , non hai lu sapulo che Donna

Rosina , la figliuola di D. Francesco jeri sera

sposó.

Si ... è vero ! ne intesi parlare di tal spon

salizio; ma ti pare che mi poteva io incaricare

di colesle gioie , quando avea la povera madre

(1 ) Cioè un ricallo da doversi consumare in persona

di ricchissimo proprietario.
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mia spirante ?... E poi, che ci entra coleslo con

quello che li domando io ? —

Ma si che ci entra a meraviglia ! — ri

spose la briganlessa , sogguardandolo con aria di

diffidenza: al che l'altro , ch ' ebbe iu un lampo

lullo compreso , rimase impassibile. E la brigan

tessa continuò , come se si fosse in qualche mo

do riassicurata si , a meraviglia, perché il mio

uomo è andato con tutta la comitiva sotto il

ponte all'incontro degli sposi per riceverli ed ac

compagnarli come si conviene a ' pari loro nel

nostro bel palagio , ove lullo è preparalo per

ben riposare !

- Nella caverna !

– Nella caverna, si ... ma dimmi, perchè li

fai l'aria delle mille ed una meraviglia ?

Meraviglie , io ?... oibòl... e che ? non

cra cosa tra noi già da un pezzo convenuta ?

E dunque ?

Io avrei scommesso un contra mille che

Lorenzone avrebbe aspeltalo me per far la spe

dizione !

Avresli dovuto prima dire agli sposi - aа

sua volta la briganlessa in luono ironico che

lu oggi non stavi comodo di andare a riceverli !

- E se fossero sopraffalli dal numero !

inste Aulonia mostrando un linlo limore giac
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chè io so che l'accompagnamento è assai nu

meroso l ... Addio , Selvaggia , addio ... io corro

per la via più corla a raggiungerli ... forse vi

sarà bisogno del mio braccio !

E sen parliva susurrando fra ' denti.

Non poteva cadermi più acconcio ... a le

scaltro Antoniuccio a intascare 1500 ducaloni

che ti faranno mular fortuna !

E via : mentre la brigantessa era rimasta li

drilla e confusa a guardare la porta d'onde An

tovio era uscilo , lenendo sempre sul braccio si

nislro il suo impazienle bambino che non ces

sava dallo schiamazzare, e cui vel dare qualche

lezione manuale, bisbigliava :

parılèo sunto , coslui è un furbo co' fioc

chil vedi come gilla gli occhi a terra quando

li parla .... con quella sua ciera del color della

cera un giorno o l'altro ci farà vedere la Do

menica delle Palme ! ... Lorenzone ha posta fi

ducia in Lui , ma se ne pentirà ... se ne penli

rà... glielo dice la donna sua, che sa meglio di

lui dove giaccia la leprel... ma lui! oh lui è

un uomo impastato alla buona ! ... crede tulli ,

s'imbocca lullo ... e poi ... e poi resta con tanlo

di naso ... ve ' , ve ' come quel bacchellone del

l'Economo gliel ' ha sapula ficcare ?...

E intanto sparecchiava il desco .
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CAPITOLO XXXV.

La zuffa ed il ricatto.

D. Francesco.

Era il suo nome di spavento obbiello

E i suoi falli d'orror .

BYRON , Il Corsaro.

Andate , infelici, pel vostro cammino

Sta sera di qualche tremendo destino

S'aggruppan le fila ; non v'agita il core

Un cupo spavenlo ? Pregate il Signore.

PRATI , Il Destino.

Il briganle Antonio , lasciata ch' ebbe la bri

ganlessa, ando a mettersi sur una colinella, op

posta all’erta da noi su descrilla , dalla quale

polera ben osservare quanto gli premesse di sa

pere , senza esser veduto . Da quivi , dopo qual

che ora , osservò un certo movimento nel pros

simo bosco , e , dai latrati gioiosi di Lupo , ar

gomento il ritorno dei suoi compagni. Indi a

poco gli vide montar su per quell'erta , ed ar

rampicarvisi come cavriuoli per vepri , sterponi

e simili pronai.
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Tal gente armata , come il nostro lettore arra

sospellalo, componeva la banda brigantesca di

Lorenzone. Il quale, dopo l'assassinio proditorial

mente commesso in persona del vecchio padre

di Liselta , s'era dalo a scorazzar la campagna :

perocchè Zia Momma , porle ch' ebbe le carte ,

trovale nella cassa dell'ucciso fratello , e che co

me vedemmo, riguardavano la Lisella , alla Ve

dova, questa , senza por tempo in mezzo , fece

venire in sua casa il Giudice, il quale, sulla de

posizione della vecchia , di Suora Lia , e della

stessa signora , preso l'ingenere sull'ancor sangri

nante cadavere, non polė esimersi dallo spicca

re mandato di caltura contra Lorenzone , indi

zialo per l'assassino; questi poi, avvisalo a lempo

dal Dottor Cavilla e dall'Ipocrita , eui quel ma

gistralo era anima e corpo unito , sen fuggi nel

la Sila , dicendo : Or che gillo la maschera , guai

a loro; e giurò da quell'istante di vendicarsidel

Ja Vedova , facendole, semprechè gli veniva ac

concio, il maggior male possibile siit nella pro

prietà , sia nelle persone di qualsiasi parente di

lei , che gli fosse capitato fra le mani : e mall

lemne il giuramenlo .

Da quel tempo ei percorrera la Sila , dove per

la sua bravura, per la sua erculea forza , per

l'atletica ed imponente corporatura , per l'appa
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renle sua bonti , e principalmente per la crudel

ta e sangue freddo con cui faceva le sue ven

delle , non tardò a richiamare presso di sè quan

li malfallori il conoscessero ; e cosi formossi una

banda, che non oltrepassava mai la ventina di

briganli cui comandava a bacchelta , e che era

divenula oggetto di terrore per lulle quelle con

trade e per i viandanti non solo , ma per lulte

le altre comilive brigantesche.

Il Governo intanto , che spesso ne prendeva

di mira una, massime quando la era in grande

visla , non avendo polulo quella di Lorenzone

distruggere, contra il capo decreló un taglione

di 1500 ducati per colui che glielo consegnasse

vivo , e se morto 1000 .

Antonio , che il lellore avrà riconosciuto per

uno di quei tre cui s'incontro al principiare del

noslro racconto , nella bellola di Mastro lacopo ,

faceva parte di quella banda. Coslui, per il fur

to di olio consumato a danno d ' un ricco pro

prietario , la sera in cui si recò a far la serenala

alla Liselta , come il lellore ricorda, ſu collo nei

lacci della Giustizia e caccialo in prigione ( 1 ) ,

dove lo trovammo quando entrovvi il nostro pe

(1 ) Vedi Parte 1 " , cap . XIV, pag. 312 .
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coraio Carlo ( 1); senonchè, innamoratosi forte del

prezzo del laglione che pendeva sulla lesta del

suo maestro , dal carcere ov'era rinchiuso , colla

intesa del Giudice, seppe evadere, e immediata

menie andò a l'aggiungere Lorenzone, a cui riprof

ferendosi e giurando , ma col fine di lradirlo ,

nuova ſede , seppe ispirare tale 'confidenza da

rendersi il suo più intimo . Quel capo brigante ,

che non avea avuto da nalura ne sottile odorato

nė asluzia molta, il lasciava , a preferenza degli

altri suoi compagni, assentarsi da lui a suo bel

l'agio senza pensiero di sorta . Ed ecco , come

erasi a que' giorni, sollo il preleslo della malat

lia della madre, recato in paese , ma in falto per

intendersela con la pubblica forza , ed ayverlirla

che in su quella sera facilmente avrebbe potulo

farsi l'arresto del capo briganle e di lulla la sua

comitiva.

Il lettore da quanto s'è dello avanti, già co

nosce come l'Ipocrita , nolo generalmenle per il

mandante nell'assassinio consumato sul padre di

Lisella , e autore del rallo di questa , se l'era

cavala senza aver torto un capello.

Ed è ragione: chè in su quei tempi di ' dc

spolismo (e non è mai troppo il ripeterlo) v'era

( 1 ) Vcdi parle - 2" , cap. XXVII .
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10 pci gorcrnali due pesi e due misure , llillo

chè il 1 ° articolo del Codice del Regno delle due

Sicilie sanzionalo avesse l'eguaglianza di lulli i

cilladini innanzi alla legge .

Ma la legge, ed è questo un vero suggellalo

dalla storia , sollo l'assolulismo borbonico , 11011

era che lellera morta , vigendo in sua vece il

capriccio ; e però ne seguiva che parte dei cilla

dini si trovavano segnali a libro nero , parle : li

bro d'oro: quelli erano gl'invisi al Governo, del

li comunemente carbonari e poscia liberali, afli

liali per la maggior parte alla giovine ltalia di

poco creala ( 1 ) , e contra i quali la legge s'ar

inava di lullo il suo rigore facendone empio stra

zio , fra cui figurava il nostro Teodoro e suo pal

die: Gli altri, e fra questi vedemmo spiccare l'Ipo

crila , erano i ligi al Governo, delli già Sanfedi

sli e calderari ( 9) , e poscia reazionari, ai quali

( 1 ) La selta della giovine Italia che avea per iscopo

l'indipendenza ed unità italiana sotto forme democratiche ,

fu istituita da Giuseppe Mazzini nel 1831.

( ?) Nel 1799 presero il nome di Sanſedisti coloro che,

osteggiando la rivoluzione e le innovazioni (rincesi, segui

vano il famigerato Cardinale Rullo , e che menarono lanta

strage. Nel 1820 costoro cambiarono questo nome

quello di Calderari, in opposizione a ' Carbonari, selta mo

dellata sulla Masonerii , e che avea di mira la formazione

d'un governo libero e costiluzionale . Nel 1847 troviamo que

sli nemici d'ogni umano progresso col nome di reazionari.

con
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invece, la legge o meglio gli esecutori di essa ,

accordavano l'impunità delle azioni più incrimi

nabili, auzi spesso si dava campo a commellere

delilli e misfalli inaudiţi ( 1 ) . E mentre l'occhio

del Governo era lullo rivollo su queste due clas

si , nessuna cura esso davasi per la plebe , (fra

cui apparteneva Lorenzone), la quale considera

vasi siccome un materiale istrumento da usarne

secondo il bisogno, e se risentivasi baslonarla e

incarcerarla .

Tale era la condizione sociale di que' lempi .

Ma lasciamo le apostrofi e ritorniamo al 110

slro racconto .

Rimontiamo in sulla mallina del giorno isles

so , per lener dietro a ' passi del capo briganle.

Coslui, appena i primi albori spuntarono sul

l'orizzonte , alzossi dal suo giaciglio , scelto per

quella nolle a pie d'un corbezzolo , e mentre gli

allri suoi compagni, quinci e quindi sdrajali, l'us

( 1 ) Nel 1849 on signore appartenente a questa clas

se , premeditatamente e pubblicamente uccise un giovine, fi

danzato ad una donna , ch'era pure druda di quello . Lo

pruove erano irrefragabili ed evidenti : lin premeditazione

provata , tanto che il giudice istrullore non potè esimersi

dallo spiecar mandato di callura , che fu eseguito , contra il

ricco é reazionario omicida. La causa ſu portala innanzi al

la Gran C. C. di Reggio , ognuno s'aspeltava la condon ..

na ; ma sapete che ne avvenne ? il borbonico reo fu asso

Julo e mandato libero in paese ! ....
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savano con a fianco le loro carabine, le loro pi

stole e i loro slili , ei prese le siie arme corte

ed andò via; nė si fermò che all'estremità della

macchia , dove , accostatosi ad altro brigante, che

vi slava , secondo l'usato, di vedelta, si gli disse:

Ehi lu , Scorlichino! vedi che io esco solo

dalla lana, e sai che quando esco io , non è per

far nulla . Or bene, bada a casi tuoi, e fa che

quei sonnacchiosi , che dormono come a ghiri ,

non escano dalla macchia sino al mio ritorno ,

o guai a le ... hai ben capilo , eh ?

Si , Capitano, va pur sicuro, chè un sor

cio non uscirà di qua dentro: riposa sopra Scor

tichino !

E senz'altro dire, pellorulo e grave ; ma lut

tocchi e tultorecchi, Lorenzone, voltegli le spal

le , solo sen va per un luogo appartalo , che in

quel bosco s'avvalla; d'onde , falle due ore cir

ca di cainmino, esce in mezzo ad una fiumara ;

e poco dopo varcato un gran ponte , meltesi

sulla regia via , che dall'estrema punta di Cala

bria, conduce sino a Napoli ( 1 ) . Ivi a lenti pas

si come persona stanica ed incuriosa , cammina

( 1 ) Unica strada rotabile che in que' tempi esistesse

in tutta la Calabria , cominciata a ' tempi del Vicercame

spagnuolo , governante il Vicerè Duca l'Alcala ( V. Ap

pendice ).
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in su per alcuni minuti ; quando , udilo un fi

schio come di serpente, salta una siepe , si cac

cia in un seminalo , e via in esso , finchè non

raggiunge un garzoncello da' 14'anni , brulto ,

macilente e lullo cencioso .

Ebbene, Cecchino ? gli dice il brigante.

- Capitano ! risponde l'altro 3. mez

zogiorno poco prima, poco dopo , passeranno il

ponte .

Che scorta ?

Due servi , sei urbani e cinque mulat

lieri !

Finalmente ! mandando un grosso so

spiro di contento , disse fra sè Lorenzone

polrò vendicare : oh se ci fosse anche lei in quel

mezzo I ma la é assai furba !!! spero di farle

presto una visita nelle sue stanze ! e poi ri

domandò : E la truppa ?

Per la voce che abbiamo sparsa, la nolle

scorsa la ė parlila per l'altra parte in traccia di

voi .

- E che dicono di noi quei mostacciuti ?

- Che vuoi, Capitano mio ! dicono che se

li acciuffano , li scorticano vivo .... gli hai stan

cati , pardèo ! -

E li slancherò, Cecchino mio , sc la Ma
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donna del Carmine , nostra santa Avvocata , ci

ajuta !

Se li senlissi, Capilano, i giuramenti che

fanno quando parlano di le ! ... ma , io , veli ! me

la rido, e gli faccio le fica !

Bravo , Cecchino ! ... avranno un bel cam

minare dietro di me l ... finchè vi saranno dena

ri, avremo amici: quelli non ci mancano, e que

sli ci guardano le spalle ! A proposilo, Cecchino ,

ricordati di dire a ' luoi, che il lume manda po

ca luce ... melletegli, per la Madonna , più ani

ma, che siele ben pagali !

Va bene, Capilano !

Di ’ loro di stare accorli a ' movimenli de

gli Urbani e de ' Gendarmi; e di avvisarmi bene

a lempo, o per la Madonna .....

Va bene, Capitano !

Che non si dovessero disgustare il Caucel

liere Comunale, e l'altro nostro amico, sai... io

non curo denari... ne ho quanti bastino a riem

pire la lupa di quegli affamali... e voglio esser

ben servito .

Va bene !

Ripassati a memoria lulle colesle cose ,

o per S. Paolo , li farò sallare , veh ! dieci mi

glia per aria ... hai capito ? e si dicendo gli

mostrava l'indice della mano destra drillo ja sů .
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Ho capilo , Capitano ! rispose intrepidlo

il manutengoletto.

Or bene, ricorda a luo padre, per come

siamo rimasli, di mellersi in visia su quel mon

licello là , e quando spunla la brigala degli spo

si , dar subilo fato alla ceramella ! -

Dopo questo breve dialogo, il brigante , do

nala qualche piastra al monello , ritrovò losto i

suoi passi, e rilornalo alla selva vide prouli e

in armi i suoi diciollo seguaci. Recalisi lutli as

sieme quinci nel palazzollo , ove al pomeriggio

arrivato cra Antonio , e fallovi con infernale buc

cano um lauto asciolvere , e recitala la preghiera

per la buona riuscita dell'impresa, di brigala si

avviarono per la medesima via da poco dal cal

po ballut:.

Il Sole era presso a toccare il suo centro ,

quando la comiliva brigantesca passava sul cen

malo ponte, e Lorenzone , tralto fuori un aureo

orologio di non poco valoré, dono d’un qualche

ricco proprietario, suo amico , disse :

Figliuolil a noi l ... allenti ! ... v'è un'ora

scarsa a mezzogiorno... all'opera dunque .... Tu,

Pistola e lu Scorlichino , come migliori tiratori,

vi appiallerele dietro i quella siepe .... voi allri

ad uno ad uno e senza fiatare v'imposterele die

lio a quei grossi alberi ! A roi due , eh !
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volgendosi a ' due primi bisogna che colpiate

senza fallo i due urbani che vanno alla tesla :

caduti questi due , il colpo sarà fatto ; allora ,

attenzione, pardéo santo , lulli ci gelleremo , chi

di quà e chi di là, ma come un fulmine, capi

le bene, eh ! come un fulmine, sugli altri, e una

volta porlalo lo scompiglio , il campo sarà 110

stro ! Guai a cbi manca ! non si darà , per la

Madonna, quartiere ! Adesso non più chiacchere ...

ai falli.... ciascuno al suo posto .... e , zilli ....

orecchio al fischio !

Finila quell'arringi, a guisa di un Generale

che per animare i suoi soldali alla pugna , con

parole d'onore gli esorta ordinandoli in baltaglia

di fronte al nemico, Lorenzone mando quei bri

ganti ciascuno al suo poslo .

Il disegno d'Inferno era orribilmente ideato ,

e lesa la rele ! Vediamo il resto .

Regnava quivi il più profondo silenzio : non

anima nata in quell'ora meridiana vi passava ;

quinci e quindi vedeasi per quelle vallale e col

line qualche agricoltore o pastore, che parea lul

lo intento a sue parlicolari faccende, e che seb

bene si fosse avvisato della brigantesca orda, pu

re facea le viste di non vedere per tema di non

creare sospelli contra di esso nell'animo del le

mulo masnadicre .
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Una mezz'ora appena polea esser discorsa

dacchè i briganti si teneano appiattali , quando

s'udi il suono della ceramella , cui lenne dietro

un fischio acuto e sollile , simile al sibilo del ser

pe . Allora lulli quegli assassini lesero le orec

chie ed aguzzarono gli occhi. Pistola e Scorli

chino inarcarono i loro fucili. Pochi stanti dap

poi udissi uno scampanio di sonagli e campa

nelle a centinaia , suono o meglio strepito che

non lardo a confondersi con un concitalo scal

pilare di cavalli e di pedoni; e già comparve l'al

legra brigata degli sposi, in mezzo alla quale ,

lirata da due giganteschi muli, l'uno che andava

dinanzi e l'altro di dietro, parati a fiocchi , a na

slri, a sonagliere e simili, si vedeva pomposa una

lelliga ( 1), che veniva accompagnata dalla massi

ma ilarità, quasi sicuri quegl'infelici che in sullo

stradale regio, a pieno meriggio e con una forte

scorla, non vi fosse da lemere di briganti. ·

Ma oli come s'ingannavano ! guai ai designa

( 1) La lettiga , commodità venutaci dalla Persia a ' tem

pi di Dario, s'usa in luogo delle carrozze , delle quali non

si potrebbe fare uso a causa delle pessime strade. La lel

tiga è una specie di portantina , in cui non entrano che

due solo persone sedute di fronte. Due stanghe Junghissi

me escono da' qualtro angoli di essa appoggiate e riferme

a ' fiavichi de ' muli che vi slanuo in mezzo per sostenerla

e portarla.

11
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li da quelle orde ! o preslo o tardi dovranno

capilare fra le loro mani !

Mentre cosi ilari procederario, quale un lam

po in cielo sereno, scoppiarono due fucilate, che

gillarono cadaveri i due primi mal capilali 111

bani, i quali andavano innanzi ad esplorare i

luoghi; e venne toslo lo scompiglio, lo spavento ,

la disperazione in lulli, massime negli sposi.

l'erò la cosa non riuscia Lorenzone e ai

suoi compagni tanto facile quanto se l'aveano

immaginalo. Oltre ai sei urbani vi erano altrel

lanli armali per accompagnamento ; sicchè i bri

ganti che s'erano giltali alla rinfusa , giusta gli

ordini del loro capo , sulla brigala , furono ricc

vuti a fucilate, onde dovellero retrocedere e mel

lersi sulla difesa per indi cominciar l'offesa ,

Il giovine sposo a ' primi colpi rallo slancios

si giù da cavallo, e , senza curare alla sua don

na che nella lelliga giaceva già svenula fra le

braccia della madre, col suo fucile a doppia cant

na lirava colpi da disperato : nè per coraggio o

per destrezza a lui minore si mostrava un altro

giovine trentenne , lullo pieno di vita , ch'era il

fratello della sposa , nè men coraggioso il castal

do ; e laluni di que' servilori ed urbani davano

anch'essi esempio di fedellà, se escludi pochi,

fra cui spiccò il noto 1 ) . Pasquale , il quale alle
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prime fucilale costrinse la sua mula a darsela a

gambe, lrovandosi non a caso all'estrema coda.

I briganti a loro volta , profillando del primo

momento di confusione , quanlunque scemali di

numero , morli sin dal principio della mischia

mentre retrocedevano, seppero prendere posizio

ni vantaggiose, d'onde accauilamente facevano mi

cidiale fuoco.

Parea sino ad un certo punto che la vittoria

non pendesse ne , dall'una nė dall'altra parte ,

quanlunque da quella degli aggredili il numero

venisse ognor più scemando. Durava cosi acca

nita la zuffa da una mezz'ora circa, nè i brigan

ti osavano di venire ancora al coltello , quando

una palla andò drilta a colpire il ginocchio de

slro del giovine sposo , il quale s'appoggiò sullo

sportello della lelliga, rimasa senza muli, che, alle

prime fucilale , rollo ogui freno, di carriera se ne

fuggirono; e quel ferito gillato lo schioppo , d'una

mano brandisce il pugnale e dall'altra una pisto

la , risoluto o di farla vinta sopra i masnadieri o

d'uccidere la moglie , piullosloçlıè lasciarla nel

le mani di quegli assassini. Ma a lanto non po

lè venire , che mancalegli le forze , pel sangue

perduto più che pel dolore , piegò senza senti

menli. Dall'altro lalo della lelliga comballera

ancora disperatamente il fratello della giovine
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sposa , e più in là due fedeli servi ed il caslal

do , unico avanzo , e tulli delerminati a salvare

Ja sposa o a morire ( 1 ) .

Ma ogni sforzo era oramai rano !

I briganti , veduto lo stalo in che era ridolla

la compagnia degli sposi , co' coltelli sguainali

gillaronsi di slancio ad arrestare quei pochi su

perstiti ; senonchè quello fra essi che più ardilo

si appressò al giovine fratello della sposa, fu ri

cevuto con una palla in petto , che lo fece stra

mazzare a terra e con una terribile bestemmia

esalare lo spirito : ma ben loslo l'ucciso brigante

fu vendicalo . Il coraggioso uccisore , dopo qual

che minuti di disperata lotta corpo a corpo , in

cui pur feri mortalmente l'avversario , grondante

di sangue ancor esso , restò cadavere per un col

po di stile , piantatogli al cuore dallo slesso 10

reuzone, il quale nel vibrarglielo disse :

È questo per amor di lua Zia ! -

Finita cosi tragicamente la sanguinosa zuffa ,

adagiarono su tre cavalli gli sposi e la madre ,

quasi istupidili , i quali venivano sostenuti da

( 1 ) Questi tratti di fedeltà nella plebe sono comunis

simi. Essi costituiscono uno de ' caralleri più spiccali del

calabrese . Taluni individui, presa affezione in una famiglia ,

son capaci di fare qualunque sacrificio per essa , anche a

prezzo della vita .
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duc servi , unico avanzo di tanto accompagnamen

10 , e lulli guardali a visla da quei manigoldi. Su

due altre cavalcalure legarono i cadaveri dei loro

liccisi compagni, abbandonando gli altri pasto

degli avoltoi e de' corvi; e poi si avviarono per

alla volta del bosco , portando con essoloro quel

bollino che poterono.

Prima di giungere al palazzollo, un de' ser

vi fu rimandato ai parenti con un biglietto del

lenor seguente:

« Se volele rivedere i vostri infclici figli e

» moglie bisogna che al più presto depositiale al

» luogo che vi additerà il porgitore del presenle

» la somma di ducali 18,000 , altrimenti al terzo

» giorno, a cominciar da oggi , avrele consegna

» li tre nasi e tre orecchi ( 1 ) , che riconoscerele

» per i miei e per quelli di vostra moglie e di

» vostra figlia : al quarto poi avrele in regalo le

>> nostre teste ! »

- Ancora non è finita la lellera , Accillenzia ! -

si fece placidamente a dire Lorenzone , il quale

( 1 ) Nella storia del brigantaggio è manifesto come i

briganti mulilino nel modo più barbaro quei che capitino

nelle loro mani, se da essi non oltengano quanto deside

rino. Ob quanti e quanti sventurati, che ebbero la forluna

di scampar la vita , si veggono camminare per le vie mu

tilale di qualche parle del loro corpo ! Se la lor chie

derai d'onde tanta sventura, cssi ti faranno un atroce rac

conto di briganti!
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area dellate le orribili frasi Vostra Accillen

zin deve aver la bontà di scrivere al signor Suo

cero che salulasse distintamente da parte mia sua

Cognati, la dolloressa, e le dicesse che io spe

ravo di rivederla oggi fra la brigala , per ricor

darle che se non fosse stalo per lei , non avrei

avulo l'onore di accompagnare i suoi parenti

nel mio palazzo , ma che non mancherà tempo

e luogo di saldare quella parlila !

Conchiuso in colal modo il bigliello, la comi

liva con i ricallali traversò il bosco ceduo , la

selva , e poi , hendati il ferilo e le due donne, ed ac

collateseli, gli ascesero su per l'erta , lenendosi

l'un l'altro appunto in quella quando Antonio

osservava tale operazione da sulla opposta colli

na . Giunti che furono verso la metà dell'erta, la

dove era un follo di rovi, il brigante che facea

capo alla catena sostò , sollevò , come fasci già

ricolli, quelle piante di roveli, ſece di fianco un

macigno che giaceva nascosto sollo a quelli, e

dietro apparve una buca , la quale dava adi

lo ad un uomo ove si fosse ricurvo . Ed in quel

la buca furono cacciali i tre ricaltali , dove, le

galili mani e piedi, gli lasciarono, e poi rimise

ro ogni cosa al suo posto , come se nulla vi fos

se stato rimosso .

Allora i briganti, ridiscesi giù , sepellirono i
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compagni uccisi, e fallo cerchio in un luogo sgom

bro da piante, da essi chiamato la piazzella , vi

accesero un gran fuoco , e fumandosela se la

chiacchera vano .

E Selvaggia non viene ancora ! conti

nuava a dire il capo brigante , che in quel mo

mento avea la parola Per S. Paolo , nostro

santo Protellore , che gli strapperò dal fianco

quel suo bambinaccio, e lo darò anch'io a Lupo ....

ina 110 ... io ... io ... veh ! sono di buona pasla

io ... per fare codesle cose ci voleva proprio quel

la benedella anima del Vizzarro ( 1), che Dio ab

bia in santa gloria !

Dopo un po di riconcentrato silenzio , 10

gliendosi il cervone, ripiglio :

Su, figlinoli, in ginocchio , da buoni cri

sliani, perchè bisogna lenersela sempre bene coi

santi avvocati ! ... un Paler, un'Ave ed un Glo

(1 ) Il Vizzarro , famigerato e lemulo brigante calabre

se, per la persecuzione avuta dal Generale Monbés, fu ob

bligalo di dividere il suo numeroso seguito . Aveva con sè

una druda che lo amava appassionatamente. Questi due ban

dili, rimasti soli , per la incessante persecuzione, crano ri

dutti a doversi cibare di radici d'erba per vivere , o ven

nero a tale slalo , che la donua non aveva più latte a dare

ad un suo bambino di poco partorito. Spinto dalla fame

questo figlio de ' boschi e del delito , dava ili urli , ed il

padre per non esser a gue' vagili scoperto il loro ritrovo ,

un bel giorno lo alferra per le gambe , ed infrantagli la
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ria in onore e gloria della Madonna del Car

mine, e un altro di S. Paolo , in ringraziamento

della villoria oggi riporlala !...
Ed ora

sog

giunse dopo poco non senza una certa aria di

ostentala cupezza ed in luono piagnuculoso

reciliamo un De profundis ed un Pater, per l'a

nima dei nostri valorosi compagni, morli in bat

taglia !

E lulli in funebre accento e a modo loro si

diedero a recilar nenie , che costituivano i fune

rali; i quali finili, ciascun d'essi riaccese la sua

pipa ; ed intanlo Lorenzone, cambiando in aspro

e feroce il luono della sua voce , riprese con ira

a dire :

Per il diavolo che mi porti, io non avrei mai

creduto di trovare tanta resistenza in quella gen

tel ... ma erano quatlordici gli armati, santis... -

e qui aggiungeva un soslantivo che forma la più

comune ed esacranda bestemmia del Calabrese

Testa contra un albero, lo dà a divorare ad uu grosso ma

stino , e poi disse alla druda che quella sarebbe la sua fi

ne non appena si vedesse colpito a morte . La uccisione del

figlio , e la minaccia fallale , che un giorno ſu presso a

compiere, le ſecero concepire tale un odio contra l'aman

so , che giurò di perderlo. Diſallo , profillando d'un mo

mento , quando il brigante ed il suo feroce e fedele cane

profondamente dormivano , ucciso prima questo , s'avvento

contra quello , e piantatogli il pugnale nel cuore , lo lasciò

freddo cadavere. Svelatasi poscia alla giustizia autrice del

l'omicidio, ebbe salva la vila.
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quando va in bestia , e spesso ancora per dar

forza al suo dire .

Eppure con tulta quella resistenza la

giornala è riuscila gloriosa disse uo dei più

giovani Vi giuro , figliuoli miei , per l'anima

mia benedella , che io non ho mai veduli giova

nolli più bravi di que' due signorini! E lu , Papà

Martino ?

Ed io - rispose subito un rubizzo e ner

boruto vecchiello che parea toccasse la sessan

lina li assicuro , Capilano, che in trenta anni

di servizio di Sila , se togli dieci di Collegio ( 1 ) ,

jo non mi sono trovato mai in un comballimeil

lo più pericoloso ed incerto di quello di oggi ,

neimeno quando mi trovavo al seguito del bravo

Capilan Runca , che ora conserva il grado e gli

onori sano e salvo (2 ) .

( 1 ) Galera .

( 2 ) : soprannominato Runca , nalo in Fabri

zia, provincia di Catanzaro, fu il più terribile capo brigante

che abbia dovuto soffrire la Calabria a ' tempi del decen

nio (1800-1815 ). Egli , colla sua numerosa compagnia, as

saliva paesi e vi portava stragi e rapine, massime su quel

li che parteggiavano co ' francesi, o giacobini, salvando so

lamente quei che tenevano col Borbone, pel quale era af

fezionatissimo, e vuolsi che era dalla stessa Regina Carolina

incoraggiato per lettere al misfare . Il fallo è che, mantenutosi

brigante fino alla restaurazione, fu da' Borboni non solo ag

graziato , ma stipendiato col soldo di capitano, titolo e si

pendio che conservò sino al 1848 , quando dicesi sia morlo .
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Ma se lo dicevo io – a sua volta il ca

po – ch'è stato un vero miracolo !... sono sta

li proprio i nostri santi protettori che ci hanno

ajulali, perché si comballé da leoni !

Figliuoli miei ripigliava il vecchio , al

la parlantina del quale s ' cra dala corda do

vete proprio credere a me che ho sessanta anni

suonati , ed io vi ripeto che intesi sempre dire

da' nostri antichi, che la sapeano più lunga di

noi, che guai a quel ladrone che non ha la sint

devozione ! Jo da lulli i mali passi , e ne vidi

più che non ho capelli in lesla , sono uscito

sempre sano e salvo , come un pesce ; e sapete per

che ? perchè in 60 anni di vita mai non mancai di

guardare il mercoledì della Madonna col digiu

nare e col non mangiar carne, mai non dimen

ticai di recitare lutli i giorni il benedello Ro

sario, e di portare sempre addosso il santo abi

lino .... ecco , figliuoli miei , chè figli mi polele

essere, perché sono stato sempre ajutato da'san)

li protettori. Ed ora sentile questa , che...

E chi sa quando avrebbe lerminalo quella

sua tiratela, se non fosse stato interrollo da Lo

renzone :

ſo non niego quello che voi dile , Papa

Martino, che anch'io sono un cristiano del Pa

pa , bello e ballezzalo , lanto vero che quando
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cro pe ' falli miei in paese , andavo tuille le mat

tine a sentire la S. Messa , e mi facevo ogni me

se la Santa Comunione... ma se quello imbecil

laccio del Compare aresse fallo bene il servizio ,

vi giuro , per il santo della giornala , che nem

meno mo sarebbe morto dei nostri... la paghe

ri , la pagherà quel ladroncello , se la Madonna

del Carmine mi darà vita ! ... qual perdita , san

lis... - e qui la solita apostrofe.

Si , Capilano , è slala , per la Madonna ,

una gran perdila che ha fatto la nostra compa

gnia rispondeva un di quei, cui Lorenzone :

E proprio il fiore ! ... Povero Pistola ! ...

un vero demonio , anima e corpo ! ... e poi il

migliore compagnone ! li spaccava un tornese

per l ' aria con una palla asciulla ! ... povero Pi

slola ! ora è là l... Requiem ælernam all'anima

sua benedella !

Per questa madonna del Carmine die

sù con rabbia un altro di quei briganli , traen

do dal peloso pello uno scapulare , cui baciò a

ripeluli scocchi — per questa madonna del Car

mine , mia sanla avvocala , giuro di bevermi il

sangue di quanti urbani mi capilino fra le ugne,

e se no , possa morire arrabbiato senza i sanli

sacramenti !
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Bravo , Scorlichino mio , bravo ! ... chi si

sente animo giuri con noi!

Elulli s'alzarono , si tolsero i cervoni , e ,

distendendo il braccio destro in modo che le di

ta de ' manigoldi si loccavano in centro , ad una

voce gridarono :

Lo giuro sulla spada di S. Paolo !!! -

Dopo qualche istante di silenzio Lorenzone

fra sè e sè iva ripetendo :

Il fiore , proprio il fiore , per la Madon

na l ... Pislola ! ... fracasso 1 ... Spaccone ! ... in

somma sei delle migliori lame , se togli Veleno,

buono solamente a chiaccherare l ... chi sa ? un

giorno o l'altro l'avrei io stesso accoppalol...

meglio per lui , Dio mi perdoni, ch ' è stato am

mazzalo oggi l ... ma con tanta perdita come dia

volo faremo a cavarcela domani nolle ? Se al

meno ci fosse Anlonio , egli ch'è un figliuolo

che la sa più lunga di me .... eh ! allora ... via ...

ma ora !... oh ! eccola , l'ho azzeccala

soggiunse vollandosi ad uno di quei

Lelleralo , sù , gli arnesi da scrivere !

Al qual comando , il brigante , a cui s'era

rivollo Lorenzone , e che dalle forme alquanto

genlili della sua faccia mostrava d'apparlenere

ad una classe della società ben differente di quel

la degli altri suoi compagui , e che sino a quel

eri

A le ,
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punto non avea profferilo che il terribile giura

mento , trasse fuori dalla tasca un calamaio di

Jegno ed uno astuccio di lalla che la facea di

carliera, e tiralo un tronconcino di penna di oca

da quello , ed un pezzo di carta da quesla , con

lulla calma e senza fiatare , si pose in alto di

scrivere , mentre Lorenzone, in aria di pedago

go , con la lesta volta a guardar le slelle , quasi

da esse aspellasse l'ispirazione , cominciò dopo

poco a dellare quesle parole :

« Caro fratello Cipriano!

A È un gran liro che domani polle dobbia

» mo puntare: si sla negoziando per un grosso

» porco . Oggi ho perdulo in comballimento sei

» de' più bravi , ed ho perciò bisogno per la

» nuova impresa sei de' vostri , ma de' migliori !

» Domani a sera dunque ad un'ora di nolle fa

>> tevi trovare con essi al vallone delle streghe.

» Vi saluto .

« Vostro fratello , Lorenzone » .

- A te Papà Martino , subilo , alla poslal — (1 ) .

E quel vecchio che amava tanlo di parlare ,

presa la lellera , sen parli senza dir verbo.

Ed ora continuò Lorenzone - al dia

volo i guai !

.

( 1 ) Vedi capitolo precedente , pag . 126 , nola 1a .
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- Al diavolo i guai ! ripeterono gli altri,

e si posero ad alla voce a cantare :

Non regna in brigante

Malinconia ,

Guai se lo prende

L'ipocondria !

ro

Viva l'allegria, viva l ' allegria.

Ora — riprese il capo , onde lulli lacque

andiamo a bere , alla barba de' sorci che

vanno inseguendoci dall'altra parte. A le sù ,

Berlola, va a vedere se Selvaggia ci abbia pre

pirala la cena !

E Bertola parli.

Ju mezzo a lali e simili discorsi che lo vo

Tulo riportare a scopo del mio libro , si erano

volle le ullime ore del giorno, e già la terra co

minciava a divenire scura , o meglio rischiarata

da' raggi della piena luna .

Ma d'un subito la faccia delle cose si mulò.

Quel Berlola ch'era di poco ilo a verificare

se la cena era slala da Selvaggia apparecchiali,

frellolosamente ritornò, gridando :

--I sorci!!! i sorci!!! -

- Sú - a sua volta il capo brigante; e già

eran tulli parali alla diſesa ; ma in quella s'alzo

un grido come da mille roci , che rinlionio per
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avve

Lulia quella selvaggia campagna , cui lenne die

lro un fragoroso succeder di luoni come di mil

Je fucilale .

I masnadieri , assaliti all'improviso da lanta

numerosa forza , che già gli avea accerchiali, an

zichè far fronte , al comando del loro capo si

diedero precipitosamente a salir sù per la rupe ,

il cui ciglione era anch'esso occupalo

gnachè lor piovesse sủ una gradinata di palle ,

che per la distanza e per la nolle non potevano

fra quegli arbusti che per caso colpirli. Giunti

che furono alla imboccatura della grolla , ne a

prirono il varco , e prestamente cacciaronsi den

tro, e poi la si serrò dietro a loro , ed ogni al

tra traccia spari.

Soldali, gendarmi, urbani , guidali sin là da

Antonio, che, come il lellore avrà certamente do

vulo prevedere, avea tradito i suoi compagni ,

cerli di chiudere costoro in mezzo , ciò che si

rebbe a puntino riuscito se il Bertola non gli aves

se avvisato , restarono fuori dei loro panni, quan

do , appena vedulili al chiaror de' raggi della luna

monlar sù per la rupe , nel bel mezzo d'essa

d'un tratto lor scomparvero , come a vapori, da

gli occhi: nè per guardar che facessero riusciva

loro di sbirciarli un'altra volta in alcun punto ,

nè più intesero l'umore di sorta , e come slia
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lumali si guardavano l'un l'altro , quando venne

Antonio a levarli d'imbarazzo .

Coslui, fallosi presso al Capo -Urbano con cui

era in maggiore dimestichezza , e che stava a

parte dell'ordilo tradimento, trallolo in disparle,

si gli disse :

Accillenzia , vuoi lu avere nelle mani i

briganti , o no ? -

Se voglio , per dio , e mel chiedi lu ? e

perchè sono io qui venuto ? ma lu sei nelle mie

mani : 0 manlieni la promessa ed avrai il la

glione, o domani porterò in paese la tua lesta !

Ma dimmi , Accillonzia - domandava in

vece Antonio freddamente , quasi quella minac

cia non fosse a lui dirella hai lu figliuoli ( 1 )

col cuore di pelo ?

E perchè mel domandi ?

E suona , suona !... De hai lu , si , o no ?

Ma io voglio sapere perchè mi fai una

simile domanda ? — insisteva il Capo -Urbano, che

era entralo in qualche sospello.

Perché, se ne hai di quelli che dico io ,

lu fra un'ora avrai Lorenzone e gli altri com

pagni in lua mano, se poi ...

-

( 1 ) In linguaggio di camorra cotesto modo di dire in

dica uomini coraggiosi ed intrepidi.
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Ehi, giovinollo , bada a quello che dici ,

chè se hai intenzione di farli giuoco di me , per

la Madonna ! ...

Non ho proprio intenzione di giuocare

con le , Accellenzia ! vuoi dunque dirmi se ne

hai di quei col cuore di pelo ?

Fra un'ora hai dello ?

E suona , suona ! - a sua volta il tradi

lore , facendo l'allo di suonar la chitarra – non

vuole mo sentire sta canzone ! Si , Capo -Urbano,

anche prima, sc ne hai di quei lali !

Si , ne ho di quelli che hanno al cuore

il pelo più lungo del mio e del tuo !

Cui Antonio fra un sorriso ironico :

Ebbene, Accillenzia, vedi tui quel grande

rovelo là dove balle ora la luna , e appunto

dore poi comincia la nuda roccia ?

E così ?

Sotlo di quel rovelo sla ma grossa pie

tra !

E cosi ?

Sollo della pielra sta l'entrala !

Di ?...

D'una grotta , Accillenzia !

Ebbene ?

o bene o male li ho dello lullo !

Nou ancora , per la Madonna ?...

12
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La vuoi dunque , Accillenziu , sentire a

suono di chilarra ballente ?... ebbene, in quella

grolla giace la lepre !

Lorenzone ? -

Lorenzone e lulli i suoi compagni ! ... mi

pare mô d'avertela imboccala , come la pappa

di commare Selvaggia ... e dippiù vi ha tre gros

si porci ricallati !

Ricallali ! - a sua volta con meraviglia

il Capo -Urbano.

Ricallati , si ! ripelė freddamente All

tonio .

E l'altro a tale assicurazione restò doppia

menle sorpreso , pensò alquanto, e quindi risog

giunse :

Di ' lu il vero ?

Come è vero Dio !

Quando furono ricallali ?

Oggi stesso !

Dove ? -

Al poule delle Grazie. -

E sai lu d'onde siano, e chi ?

Ma lu , Accillenzia , pare che sii venulo

dall'altro mondo ? Sono i miei compaesani spo

satisi jeri sera , che andavano in casa dello

sposo !

La moglie ed i figli di D. Francesco ? !–
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csclamò il Capo - Urbano , ballendosi con la pal

ma della mano la fronte .

Appunto !

- Dimmi , giovinollo quegli ridomando

con sollecitudine v'è uscita dall'altra parte

del monte ?

- Ci si sta lavorando per farne una; fra un

mese la sarebbe bella e finila .

Ed ora ?

Quella sola che li ho mostrata .

+ Ma perchè dianzi mi domandavi se aves -

si meco de' figliuoli col pelo in cuore ?

Perchè ? ... perché ?... e ci vuole tanto

ad indovinare il perchè ?... non vedi dove è si

tuata la giotta ?

Certo che la veggo !

Ebbene il primo che arrischiasse d'av

vicinare l'entrala , rilornerebbe senza bisogno

delle sue gambe; e cosi capilerebbe al secondo ;

e cosi al lerzo ; e cosi via via... Hai capito mô ?

Il Capo -Urbano, intesa pienamente come an

dava la bisogna, si meravigliò forte ; e vedulane

la gravila , nou volle assumere sopra di sè la

responsabilità dell'azione, tanloppiù che v'erano

allri del suo grado, non che uifiziali della regia

armala, i quali divisò di riunire in consiglio per

decidere sulla gravità del momento : il che fallo ,
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cd ogni cosa della , vennero , quasi ad unani

mità, in deliberazione di altendere il nuovo gior

no per decidersi sul da fare, e inlanlo per lulla

quella nolle lener cinta di assedio la bocca del

la grolla in modo da non poler uscire da essa

animna viva.

E cosi fu fallo .

Allo spuntar del nuovo giorno que' capi già

prendevano nuovo consiglio sul da farsi , e ne

crano fra loro divisi in due, essendovi di quegli

ardili che volevano senza indugio dar l'assalto ,

e de' prudenti che stimavano più sano consiglio

doversi continuare l'assedio sino a quando si

sarebbero que ' briganti resi a discrezione per

fame. E già questo parlilo, composto, come sem

pre , de ' più anziani a limidi, e quindi prepon

derante , stava prevalendo ; e già s'era fra que'

due parlili in forle agitazione, quando lor si fece

in mezzo ai sessuagenario da' bianchi capelli e

cascante per affanni più che per elà , il quale

in giungere gellossi in ginocchio, esclamando fra '

singhiozzi :

Per carilà ! . , . per amor di Dio ... salvate

mi i figli mici ... la moglie !

Era questo svenluralissimo , come di leggieri

avrà giudicato il lellore, un nostro antico cono

scente , il padre della sposa , in una parola il
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testardo D. Francesco , contra cui il lellore è

assai mal prevenuto , per la durezza e i mallral

tamenti falli alla nostra buona Norina ; eppure

son sicuro che in questa circostanza disgraziatissi

ma alla rancura subentrerà la pielà .

Il vecchio genitore, ricevulo appena il biglice

lo del ricalto , raccolse quanto denaro , oro e gem

me si avesse , e , senza dir nulla nè : parenti ne

ad amnici, con l'anima lacerala e con la sola com

pagnia del servo che venne a dargli il luneslo

annunzio, sfidando ogni pericolo ed ogni disa

gio , sen parli collo scopo di riscaltare i suoi ca

ri , che credea incolumi.

Lungo la via ei s'imballe in una riga di san

gue ... forse era pur quello dei suoi , della cui

sorle allro non sapea che quando gli venne indi

calo nel bigliello , poichè il servo taciuto gli avea

l’uccisione del figlio. Più in là , cammin facendo,

seppe che parecchi cadaveri erano slali traspor

lali in un villaggio vicino, ma quali fossero non

polea saperel... e finalmente seppe che gli assas

sini, portando seco i ricallali , s'erano rifuggiali

in una inaccessibile grolla , la quale cra stala ,

per tradimento d'uno della comitiva , quel giorno

slesso , scoperta , e dalla quale non si potevano

prendere che per fame.
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Per le quali nolizie, considera lu o lellore ,

chè a noi verrebbe meno la penna , quale cra

lo stato dell'animo di quell'infelicissimo! gli oc

chi stralunali, slupido il viso , harcollante il pas

so , le parole sconnesse e monche, andava senza

consiglio a guisa d'un pazzo di qua e di la ca

dendo in ginocchio davanti a chi primo gli ca

pitara , pregandolo a mani giunte di restituirgli

e moglie e figli , come se fosse in loro polere

di ciò fare .

Tale comparsa spirò in lulla quella gente

somma pielà , e ne fremè; onde um grido di ese

crazione si elevò da ogni parle contra i masna

dieri. Il qual nuovo incidente fece si che il par

lilo omai perditore, con poca allra insistenza , la

vincesse sul già vincitore ; e ſu delerminalo per

l'immedialo assallo , onde al grido all'assallo ,

all'assallo - che rimbombò per tutte quelle con

trade , come lo scoppio d'una grande mina , in

un allimo lulla quella rupe si vide gremila di

armali, arrampicantisi, urtantisi, sdrucciolanti fra

grida di gioia, d'imprecazione, di bestemmie, di

rabbia , di dolore .

I primi arrivati già s'erano dati al lavoro . Per

falci di lunghissimi manichi s'industriavano da

lungi e con molla circospezione a logliere ed

abbattere quel rorelo , poichè una pioggia non
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interrolla di fucilale , le cui palle non andavano

tulle al ruolo , veniva fuori da diverse ſeriloie ar

latamente falle nella rupe. Ciononoslanle quegli

intrepidi assalilori, quasi mossi da gloria a far

breccia in difesa fortezza per piantarvi la loro

baridiera, ed inanimili per incoraggianti parole e

belle promesse da' loro capi, facevano a gara a

chi potesse per il primo menar giù quell'ingom

bro di rovi: ma desso parea quivi piantato a forti

radici ! onde, vista la difficoltà dell'impresa , da

qualcuno gridossi: al fuoco ! ed il fuoco vi si

appiccò, ed in un baleno le fiamme ingombra

rono lullo quel luogo sollevandosi a grosse co

lonne densissimo fumo, i cui vortici parea in

seguissero le fuggenti nubi , che sempreppiù

da esso allontanavansi quasi per paura d'esser

ne assorbiti. Ne tardó l'incendio a communicarsi e

dilatarsi intorno intorno, fra il crepitar della ſo

resla , da minacciare la Sila liilla ; e intanto gli

astanti stupefalti guardavano in pavido silenzio

quel sublime spellacolo di distruzione !

Ridollo finalmente in cenere il rovelo, ed al

lontanatesi le fiamme, si scopri il masso ; il qna

le, quantunque presenlasse all'impresii maggiore

difficoltà, pure si riprincipiò il lavoro con may

giore accanimenilo . Delle Tere e de' manovelli

dal minico noni men lungo di quello delle fal

;



181

ci , furono tanloslo adoperali per sollevare da

lungi e rovesciare quella ciclopica chiusura. Ma

come agli istrumenti poco adatti mancava un

buon punto d'appoggio per poterlo smuovere che

parea stesse li fermo come torre , cosi in molli

cominciava a venir meno la speranza , massime

in vedendo che se qualcuno più ardilo cercava

appressare l'entrata, colpito da invisibile palla ,

si vedeva ruzzolare in giù lasciando disperata

mente la vita fra i dirupi e gli spasimi!

Discorsero più ore in tale inulile lavorio ,

quando dalla parte di dentro cessarono le ſuci

Jale; ed allora gli assalitori, arguendone che la

munizione era finita a ' briganti , si slanciarono

da presso il masso per aprirne il varco ; se non

chè quello si vede da sè stesso muovere , girare

un istante, e quindi con gran rovina precipitare

giù per la rupe, rompendo alberi e fracassando

e leste e membra di quanti ebbero la sventura

di trovarsi nella linea da esso percorsa .

In quello istante istesso i briganti, profillando

dello scompiglio, si cacciarono precipitosamente

fuori coi pugnali snudali e si menarono giù die

tro al masso , come cervieri affamati , lasciando

esterefatli gli assalitori medesimi. Ma il bosco

gremiva lullo quanto d'armali, nė via di uscita

v'era , onde , quanti furono , vennero presi o vivi
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o morti, se eccellui qualcuno cui riusci di sri

gnarsela, e fra quesli sarebbe slalo il capo se

una palla non lo avesse collo , nell'allo ch'era

per evadere, nell'osso del ginocchio che gli rup

pe , onde cadde , e caduto ancor minacciava di

ferire , nè si voleva : lrendere.

Il giorno appresso la pubblica forza entrava

nel paese natio del capo brigaule , accerchiala

d'una immensa calca di popolo plaudente ,

preceduta da qualtro urbani che in cima a pali

portavano couficcate le leste d'altrellanli brigan

li , spellacolo alrocissimo ! In mezzo , trasportata

sulle spalle, era una barella inlessula di Iravicel

li , rami, frondi e foglie , sulla quale giacera un

uomo quasi spirante, cui ognuno s'affaligava di

mirare , come a rarità .

Era il famigerato e lemulissimo Lorenzone !

Dietro venivano a passi lenti e ammamollali

sei briganti da'volli lulli brulli di aggrumilo

sangue, portanli sulle spalle le proprie armi ri

volle in giù come a funerale , e spietatamente

da grosse funi legali: chiudeva finalmente questo

tremendo cortèo , la brigantessa , anch'essa legala

col suo latlante fra le braccia .

La compagnia del celebralo Lorenzone , ler

tore di tutte e tre le Calabrie, che in poco tem

po avea consumato centinaia di inaudili misfalli;
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omicidi, sequestri di persone, di valige poslali e

d’animali, furti d'ogni genere; ed incendi di ca

se , di alberi e di frumenti; e stupri, e ratti vio

lenti, e quanto di delilluoso si possa immaginare,

e che il Governo non avea mai poluto raggiun

gere , cosi fu distrulla ; ma per venire a lanto ci

voleva il tradimento d'uno della stessa comitiva,

e lanto spargimento di sangue !!!

È questo appunto il frutto dell'immoralità dei

Governi , che , anzichè curare a sradicare con

lulle le loro forze il male , ed apportare il be

nessere, spendono lempo e lesori a feste ed al

lro men necessario , credendo cosi di divertire ,

abbagliando, un popolo che forse geme villima

della miseria, del dolore e del capriccio. Ma si

mili governi non fanno che a poco a poco le

vare il lerreno alle loro radici istesse , che non

tarderanno ad appassire !

Il lellore vorrä сerlamente sapere , pria di

chiudere il presenle episodio , che cosa sia avve

muto dei ricallali.

Ebbene. Il povero padre di Norina, durante

il lempo dell'assallo , andava come pazzo di qua

c di là dicendo parole che ci stesso non sapeva

che cosai mai significassero, e gillando a quando

a quando dei disperati urli ! Vinto finalmente dal

la stanchezza si fisica che morale, s'accoccolo in
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un posto, con la faccia fra le mani, nè più si mosse !

Ahimè! pria che la forza si fosse partita , lre

corpi furono da essa soltralli dalla grolla ! due

non aveano più alito; il terzo, cli'era quello del

la più giovane, ancor viveva , ma era lullo pesto

e lacero . Condolla o meglio portata innanzi al

padre, nol riconobbe , e lo guardava con occhi

stralunali, e poi ruppe in ima grande risala .

La povera Rosina era divenuta pazza !!!

Il vecchio la guardò per un pezzo senza far

mollo , e senza versare una sola lacrima, e poco

dopo slram :uzzo sul suolo, come corpo morto !
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CAPITOLO XXXVI.

Un testamento di coscienza.

Maledella sie tu , antica lupa

Che più che luite l'altre bestic hai preila ,

Per la tua fame senza fine cupa.

Dante Purgat., Canto XX .

All'antivigilia del ricallo , che corrisponde ap

punto alla sera precedente in che fu celebrato il

matrimonio della Rosina, la Vcdova, come dicem

mo, fu invilaia a recarsi presso il penlilo Jpo

crita . Essendovi ella andata , vi si lrallenne luni

ghissima pezza ; e , ritornata che fu in casa, l'en

ne drilla alla sua protella , la strinse fortemente

fra le braccia , e poi, mentre quella con aria

di compiacente imbarazzo la guardara , cosi le

si rivolse :

Vedi, figliuola mia , vedi come la mano

di Dio, o preslo o tardi, arriva lulli ! ... oh co

me è cambialo quell'uomo !... non si riconosce

più .... e quale santa determinazione ! ... oh si ,

Dio lo ha certamente ispiralo !
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cominossa

Lo perdoni Iddio rispose Lisella assai

come io l'ho perdonato dal fondo

dell'anima !

Si , figlia mia , lo perdoni Iddio , anche pel

male che ha fatto a quel povero Teodoro !... ma

non può mancare , Ei , padre di misericordia, lo

perdonerà , perchè s'è pentito di vero cuore , e

per quanto ha polulo , ha cercalo di risarcire il

mal fallo ! Senli che cosa egli mi ha dello, men

lre parlavami del male che aveva altrui fallo .

« Grande fu il male che io ho fatlo al mio pros

simo; sordo, cieco , mai 11011 rolli sentire l'in

» terna voce che tutti i giorni mi ripercuoleva

» gridando: Scellerato I ... Scellerato ! ... ma ora

>> se per risarcire il mal fallo, vi fosse bisogno

» di versare tutto il mio sangue , ah !... lulto ...

>> tutto il verserei ! >>

Mi fa proprio pietá, Signora mia !

E n'hai ben d'onde, mia cara ! a chi non

farebbe pietà il suo slalo ! ma ascolla , ascolta

ancora quello che poi mi disse , versando copio

se amarissime lagrime, che gli rigavano il volto :

« Giacchè non posso altrimenti rimediare al mio

» mal fallo , sono definilivamente deciso d'anda

» re a finire i miei giorni nel nostro Convento

» dei Cappuccini, per cercarvi la santa pace del

>> Signore, che io ho offeso assai . Ivi con la pe

.
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» nilenza spero di oltenere il suo perdono. Ma ,

» pria di lasciare il mondo » mi soggiunse « io

» consegno a voi questo carle fra le quali v'è

» il mio leslamento , di cui vi chiamo eseculrice,

» volendo sin d'adesso spogliarmi di liille le Cis

» ducità terrene ! » E mi consegnò quel fascio

di carte , chie, come hai veduto ho lestè messo

nello scriltoio .

E polresle voi leggere quelle carle , Si

gnor
a

?

Ma si che le potrei leggere, anzi m'è do

vere : non hai inleso che egli mi ha chiamala

sua eseculrice testamentaria ? E l'allo di esecu

zione si dovrà fare non appena il leslalore avrà

indoss:110 il saio dei Cappuccini, giusla la espres

Sit sua volontà.

E polele voi fare lulle queste cose ?

Alcune di esse, si certo : per altre inca

richerò il nostro buon Parroco: chè lu sai quan

to di buon grado quel dabbenuomo si presli ,

massime ore si tralli di far bene !

E come va in allegrezza , quando gli date

di simili incarichi ! pare proprio ch' ei vada alla

messa di Pasqua ! Lo arele osservalo , Signora

mia , oggi come gli brillavano gli occhi... parea

proprio che morisse di voglia di dire quel suo

segrelo , che chiamava suggillo ! ...
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Ma no , Lisella mia rispondea sorri

dendo la Vedova non era un segreto quello ,

no ei volle lacerlo per uno di quei suoi soliti

scrupoli portali all'eccesso !

- Oh il gran buon uomo !

È lanto buono, che spesse fiate quella sua

eccessiva bonlà gli fa prendere dei grossi gran

chi a secco l ... oh se con quel suo cuore aves

se avuto un lantino di menle ! ... ma chi sa ?...

forse allora egli avrebbe avulo , come tanti altri,

guasto il cuore ... meglio poveri di mente che

guasti di cuore , dice il nostro Salvatore ... Ma ,

via , lasciamo questo discorso ... non è dalo a noi,

inselli della lerra , d'entrare nei sanli decreti del

l'Onnipotente ! Egli sa quello che fa , e poi dol)

biamo chinargli dinanzi umilmente la fronte. Va ,

figliuola mia, e manda qualcuno dal Parroco per

dirgli che domallina , dopo la messa , venga qui

da me .

E Lisella ando , e ritorno subilo.

E cosi continuò la Vedova -- li ha

falto piacere, n'è vero , la nuova che ti ho data

del tuo Carlo ? -

Oh , mia buona padrona, quanto siete af

felluosa con me , povera creatura , che sento di

non meritarmi lanto bene da voi ! rispose
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umile, ma con la più grande espansione la gio

ginella , cui l'allra :

Ringrazia, figlia mia , la Provvidenza, che

sempre fa trionfare l'innocente !

Io , vedele , mia buona Signora , non ho

mai creduto che quel bevedello fosse slalo ca

pace con quel suo cuore di colomba, di commet

lere un delitto qualunque da merilarsi la carce

re ! Il cuore me lo prediceva che il poverello

slava carceralo invece di un altro !

Ed avevi ragione ... si molla ragione! Oh

come è vero che l'innocenza difficilmente s'in

ganna nei suoi pronostici! Egli era stalo incar

cerato in luogo d'un altro ..... che vuoi, figliuo

la mia , il mondo è assai callivo !

Ma dilemi, Signora, perchè mai lo avcano

incarcerato ? domandò con certa maliziellit la

giovine, che, con lulla la sua ingenuilà avea pur

essi una certa dose del peccato della madre Eva .

Ma la Vedova, che compreso avea lulta la

forza d'una lal domanda , shadalamente rispose :

Per isbaglio, Lisella mia !

No, no ! – jusistè ancor più sluzzicata la

curiosella non domando quello io , no ... io

amo sapere di qual colpa veniva egli imputato ?

Ah curiosa , curiosa ! - a sua volta la

Vedova che non potè più sfuggire alla esplicita
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domanda tu sai che non devi ne domandare

nè sapere di coteste cose ? Chi sa I ... forse il

signoreddio ha cosi disposto pei santi suoi fini ...

per provarlo... per fargli scontare qualche suo

peccaluzzo ... chi sa ... insomma a te basta di

sapere che egli fu carcerato innocentemente ed in

scambio , e perciò sarà liberalo .

Ma l'è dura, l'è dura ... dover stare tanti

mesi in carcere senz' aver commesso un pec

cito !

L'è dura , lo so anch'io, ma che vuoi ? nel

mondo si cammina quasi sempre sulle spine, e

solo non ne risenle le lante punture, chi sa lol

Jerarle con pazienza e rassegnazione per amor

di Dio !

Oh , il poverino ! quanto ho io mai pre

galo per le , acció Iddio li avesse assistito nelle

tribolazioni , e dalo pazienza , e preservalo da

ogni male e dalle lentazioni !

Gli vuoi dunque molto bene ? –

La villavella, fallasi del color dello scarlallo ,

e fisi gli occhi a lerra, non rispose ad una lale

domanda, onde l'altra continuò :

Ecco che il Signore ha esaudito le lue pre

ghiere ! Ed ora bisogna che lu pensi al corredo

del matrimonio.

13
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Ah , signora mia , questo poi no ! io non

voglio più dividermi da voi ! non avrei cuore di

lasciarvi !

No , Lisella , lu non puoi rilirare la paro

la che hai dala .

Ma sentite , non è che io non voglia bene,

lo sa Iddio quanlo, a quel poverello , che è pro

prio una pasta di mele... ma, parmi di volerne

più a voi , da cui se dovessi dividerini mi si

spezzerebbe il cuore : ond'è che io , per starvi

sempre accanto ho falto proposito di mai più

non mettermi al mondo !

Ed io ti sono grata di lanto affello che

mi porli... ma quando sposerai il luo Carlo , io

non li vorrò meno bene ! e poi finchè Dio mi

darà vita io non permellerò che lu li divida mai

da me , poichè pretendo che. lu mi venga a tro

vare lulli i giorni... non è vero che verrai ? —

Oh si , si ! ... ma ... che so ! e versava

lacrime di contentezza , mentre baciava e riba

ciava con espansione di cuore le mani della sua

benefaltrice.

Ma dimmi dopo qualche istante questa

riprese , non senza poler celare internamente

quella certa gioia che proviene da soddisfazio

we – non mi hai più volle ripelulo che lu e
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Carlo vi avele giuralo di esser marito e moglie? –

È vero !

E s'è vero , saresti lu capace di fare un

giuramento falso ?

Ah no ... no ! ... meglio morire !

E dunque devi sposarlo ; che altrimenti

commelleresti un peccato mortale !

La buona Lisella che non avea guardata la

cosa da questo lalo, e che lenea per sacrosanto

lulto che le veniva dello dalla sua buona Signo

ra, e più che in fondo ella amava mollo il suo

Carlo, non fece altra obbiezione, ed a capo chi

po rispose :

Faro dunque la vostra volontà !

Bravo, figliuola mia, bravo, cosi va bene.

Iddio non mancherà di ajitarli, essendo lu 'sta

lit sempre ubbidienle . Tien dunque lullo in

pronto che fra giorni, piacendo al Signore , sa

ranno celebrale le lue nozze .

Da quel giorno la nostra Liselta lavorava in

defessamenle a preparare il corredo del suo vi

cino matrimonio .

In quanto allo sposo la non gli area più per

messo d'avvicinarla dopo che ſu uscito dalla car

cere: nè invero l'aveva ei dimandato, che la Si

gnora le avea detto che ad onesta giovine mal

si conviene, pria di sposare, trattenersi a discor
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rere col promesso; ma, poiché le anime de' duc

fidanzali ballevano all'unisono, bastava loro una

sola occhiala per dire quanto fosse potente l'a

more ch'ci si porlassero , ell essi non potevano

trallenersi dal lanciarsela ogni qualvolta si fos

sero incontrati.

Il Parroco intanto non attese la dimani. Ri

cerula appena l'ambasciata della Vedova , stuz

zicato da una somma curiosità , tullochè nolle ,

recossi á lei la sera islessil , e senza altri com

plimenli, stropicciandosi le mani, diceva in en

trando :

Ebbene , le avete sapule le grandi cose

avvenule ?

Si , Parroco , le ho sapuile !

- E non avevo io ragione! l'era affare d'un

momento , ed un momento di tentazione , Dio

ne liberi, basta per mandare in ignem alernum

una povera anima ballezzata ! ... buono che me

la sono svignata , perchè ero li li per commelle

re il gran peccato l ... O fragilitas ! ... humana

fragilitas !

La Vedova non si polè trallenere dal sorri

dere alla semplicità o meglio alla ignoranza del

Parroco , e senz'altro dire aperlo uno scrignello,

vi trasse fuori alcune carte , che gli consegno

dicendo :

1
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Leggele, Parroco ! –

E il Parroco , assunta quell'aria d'ostentata

dignità che suole improntare un uomo del vol

go , cui s'affidano segreti di alta importanza , e

tullo raddrizzatosi sulla persona , nel guardare

sollecchi la Lisella con un sorrisello che parea

dicesse < Vedi che sorta d'uomo sono io » tras

se la sua anlica lignea tabacchiera , (poichè quel

la d'osso , presente della Vedova , la lencra pei

di di festa) la ballė sù per raccogliervi in un an

golo quel pô di labacco che vi contenea , ne

prese un pizzico, andasollo con gran fracasso ,

poi tirò un astuccio , ne cavo l'occhiale , se lo

adagiò con cura sul grosso naso, spiegò il pri

mo foglio che gli avea dalo or ora la vedova ,

guardollo da presbile in rispellosa distanza, ed

incominciò a leggere con l'oce grave , e cappuc

cinescamente nasale .

« L'anno del Signore » ... ah ! ah ! non sla

bene, non sta bene ! — s'interruppe ei mede

simo bisognava dire anno domini !

Avanti, Parroco , aranli senza interromper

vi: non slale attaccato a coleste scempiaggini che

non hanno senso comune ! non vedele che vale

lo stesso disse la Vedova, cui il leggitore :

E roi dile benissimo, nobile Signora, clie

vale lo stesso , lo stessissimo , e lo so anch'io ...
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ma niego che le mie siano scempiaggini, prive

di senso comune ! ... come se voi, che avele lut

ta la sanla Bibbia in lesta , ignoriale che la lin

gua di noi allri ministri della santa Chiesa , cat

tolica, apostolica, romana debba esser quella, la

Jalina l ... lingua putris nostri... Æcclesiæ Deil

Via, via leggete le cose come le trovale ...

eccoci già a noite avanzata ! -

Onde l'altro , nascondendo un certo malu

more, che suo malgrado delle a dividere , ripi

gliò la lellura, dove l'avea lasciala .

1839 , il giorno 27 febbra

» ro , nella propria mia abitazione sila nel rio

» ne ec . limitanle ec . Considerando che la vita

» e la morte sono nelle mani di Dio , e polendo

» perciò da un momento all'altro , io , povero pec

» calore ostinato, esser chiamato dimanzi all'e

>> lerno tribunale di Giustizia per rendere conto

» delle mie azioni, e'pria che vada a piangere

» sulle mie colpe nel nostro Convento dei Cap

» puccini, dove spero di finire i miei giorni nel

» la pace del Signore , son venulo nella ferma

» delerminazione di disporre, come col presente

» mio testamento olografo dispongo , di tulli i

>> beni che mi appartennero nel secolo , il cui mi

» ero ciecamente abbandonato per oprare il ma

» le , ed ai quali ora volontariamente renuncio.
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« A ' miei legillimi eredi che col presente le.

>> slamento chiamo, io non lascio legati o obbliga

>> zioni, ma a titolo di carilà chiedo che mi per

» donino del male che ho polulo far loro ed al

» prossimo , di che mi pento di vero cuore , c

» che preghino Dio per la porera anima mia ,

>> lacerata dai rimorsi ! »

Infelice, Dio lo possa veramente perdo

nare ! - esclamarono ad una voce quelle tre per

sone, non senz'asciugarsi una lacrima.

Continuale, continuate, Parroco ! — disse

la Vedova :

E il Parroco :

« Voglio che di lutti i miei beni si facciano

» quattro porzioni, e che queste siano divise nel

>> seguente modo :

« 1. Lascio la mia casa di abilazione con

>> lulle le suppelleltili e mobilie che in essa si

» trovino, ed il fondo C , silo in contrada B ....

» limili ec . ai due miei nipoli Domenico e Fran

» cesco R ... figliuoli di mia sorella Teresa e

»> di ... il qual fondo è l'unica propriela che loro

>> spetla , essendo la sola propriela palerna e ma

» terna avuta , e che mi fu costituita in patri

>> monio .

« 2. Lascio ai coniugi D. Agostino e Donna

» Doralea M., i due miei credili , ammontanti a
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>> ducati mille ciascuno che avanzo l'uno sui su

» delli conjugi , come per atto di Nolar D. , e

» l'altro sugli eredi del D. T. , soprannominalo

» D.r Cavilla, come per atto del sudello Notaro .

« 3. Lascio l'altro mio credito di ducali due

>> mila che esiste a me intestato al Num . d'i

» scrizione 72524 sul libro del debilo pubblico

» in Napoli, ad Elisabella S. , figlia del fu ... ed

» a Carlo Q. di ... i quali dovranno entrare in pos

» sesso , non appena sia stato benedetto il loro

>> malrimonio.

« 4. Lascio ducati mille ollocento cinquanta ,

» consistenti in fedi di credito , ed in moneta

» di oro e d'argento ai poveri del paese . La

>> quale somma da questo momento deposilo

» nelle mani della signora Eleonora, vedova del

« ſu .... ed è mia espressa volontà che della

>> somma sia distribuita nel modo, tempo e luo

» go , e alle persone indigenti che meglio sti

>> merà la sudelta Signora.

« Questa mia disposizione testamentaria ... »

Qui il Parroco fè pausa , torcendo visibilmen

le il muso , e togliendosi l'occhiale dal naso : la

qual cosa allirò l'allenzione della vedova , che ,

dopo d'averlo con occhio scrutalore squadralo ,

avendone compreso il motivo, a lui si rivoise in
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luono inezzo ironico e mezzo scherzoso , che le

era tullo proprio .

- Ma che cosa avele , sig . Parroco ? perchè

non avete finilo di leggere ? vi sentiresle qualche

girainenlo di lesla l ... vorreste un pò d'acqua?...

No ... 10
s'affrello di rispondere l'al

lro imbrogliatuccio pensavo .... pensavo che

quel buon Sacerdote nel suo santo testamento

s'è dimenticalo di qualche cosellina ! ... che ...

che sarebbe stala molto utile e necessaria per

la salvazione dell'anima sua , propter rrmissionem

pecculorum suorum ! -

Spiegatevi Parroco , perchè io non com

prendo !

Cui il Parroco inanimito alla richiesta di po

ler spiegare la sua idea :

In manu luu , Domine , commendo spiri

lum suum !

Ma che cosa avele mai ? siele fuor di voi

stesso ? via , spiegatevi.

Oh Dio , Dio ! quel disgraziato , tanto ric

co , lanto doito , tanto pieno di peccati mortali,

non ha pensato a lasciare nè un lornese alla san

ta Chiesa , ned uno ai suoi ministri per celebrare

delle sante messe in suffragio dell'anima sua !

E dunque, Parroco interruppelo la ve

dova com certa fermezza di tuono con voi
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non si fa che predicare al deserto ! Sempre per

suaso e sempre nel medesimo errore ? F. von

avele le mille volte convenuto meco che la Santa

la Chiesa non dovrebbe aver ricchezze , che la

sua vera ricchezza consister debbe nell ' umiltà ,

e che arricchire i preti vale spogliare i poveri ?

Ma la Santa Chiesa — ripeteva il Parroco

che avea proprio una lesta da zucca - non de

ve forse mantenersi con lustro , con magnificen

za , con pompa , e ....

- E via , fiuilela ! ... sempre gli stessi dub

bi, e sempre le stesse domande ! Quante volte

si è ripetuto che lustro nella Chiesa di Cristo

suona dignità , che pompa significa splendore ,

che magnificenza risponde a decoro ?! Ricorda

levi che la Chiesa in sui primi lempi del cri

slianesimo , quando era nella sua purezza e

vi fiorivano i santi martiri, era povera , pove

rissima lanto quanto era dignilosa e grande :

che S. Pietro , primo Pontefice , per lulla sua

ricchezza non avea che le chiavi e la rete ; quel

le per schiudere i cuori alla vera fede , questa

per tirarvi le genti ; o non ricordale che Cristo

andava predicando non essere di questo mondo

il regno suo ? non diceva egli Regnum meum

non ' csl de hoc mundo !
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Il Parroco , scosso più che allro da quest'ul

lima frase latina , mordendosi le labbra quasi

per gasligo di avere con le sue opposizioni re

cato dispiacere alla Vedova , si limitò a rispon

dere :

Non che io voglia mô contrastare al ro)

slro gran sapere, o al nuovo testamento , Dio me

ne liberi; ma inlendo dire che vi sono tanti po

veri ed onesti Sacerdoti, i quali appena possono

slentatamente , per mancanza di mezzi, tirare in

nanzi la vil: !

- E di ciò abbiamo pure allre volle parla

to , buon Parroco, e siamo convenuli, se ben vi

aiuta la memoria , che la condizione del basso

clero sia ben da rimpiangere, e da merilare una

seria riforma , massime quando esso sia messo

a confronto col lasto e la sontuosità degli ordi

ni superiori! Quanto ciò noccia alla nostra bella

e santa religione, per poco che si riflella , si ve

drà ; giacchè ridolli quesli poveri ministri dell'al

lare spesso senza pane, son costretti a fare del

le basse, umili e vili azioni, se non catlive , a

cercarselo , quasi elemosinando , e con quanto

disdecoro , chi non ha occhi nol vede . Ma all

guriamoci che verranno lempi migliori, quando

la navicella di Pietro tornerà nelle mani di

pii pastori, che non vorranno pensare alle cose



- 204

di questo mondo ! Via lasciamo colesto discor

so , a cui voi, benedetto che siale , spesso mi

fale andare, lantoppiù che non vi possiamo por

re riparo : ed invece , ora che ci venne fra le

mani tanto bendiddio , pensiamo a farne buon

uso , e dare qualche sollievo anche a preli bi

sognosi, poichè vanno anch'essi nella classe dei

poveri !

Oh ! che possiate esser benedella... cole

slo lo potevale dir prima... quando si rimedic

rà in tal modo , è un altro par di maniche ! ...

non è vero , Lisella ? volgendosi il questa

quasi per dar fine a quella discussione che non

gli andava à sangue ne punto nè poco . Impe

rocchè il buon uomo, per onesto e per ligio che

fosse alla Vedova, non dimenticava mai d'essere

un prele; quindi, allorchè su tal materia cadera

il discorso, sebbene al poslullo mostrasse d'es

sersi persuaso so lullo quanto la vedova dello

avesse, pure non se ne fu mai nè persuaso ne

convinto; e chi lo avesse seguito per le scale ,

lo avrebbe, in simili occasioni, inteso susurrare

fra ' denili :

Sissignore ?... io la rispelto ... la vencro ...

l'adoro, perchè è un mare di scienza , sa lutta

la santa scrillura come l'avemaria , è una buona

e santa donna, ma... se si facesse , Dio ne li
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beri, in questo come la dice , allora si potrebbe

cantare il dle profundis alla chiesa, al suo lustro,

ai suoi parali, alla cera , ed anco alle campane

ed a ' mortarelli ... e poi, ditelo lulli, i preli co

me vivrebbero ?... non sla forse scritto : qui ul

tare scroit, altare vivere dcbel ?... oh ... oh !

continuava alzando la voce – io giurerei che la

Signora in questo s'inganna a parlito ... si ,

s'inganna con lullo il suo profondo sapere ,

con lulla la sua santità ... e mi perdoni... mi

perdoni ... e qui precipilando le parole

raddoppiava i passi , mentre si prendeva una

larga pizzicala della sua predilella erhasanla ( 1 ) ,

tulto contento nel suo dispiacere , come quello

studentuccio, che dopo parecchie ore di studio,

crede finalmente d'aver trovato il bandolo d'un

qualche problema algebrico .

Ma l'ignorante Parroco non si elevava ollie

a quella limitata cerchia ! Ignola a lui la storia

del cristianesimo non sapeva che solo quando i

preli cominciarono a gustare il frullo vietato , al

lora cominciò la decadenza della Chiesa di Cri

slo , il quale aveva lor dello « voi 1101 dovele

fare provvisione d'oro ne d'argento , nè di mo

nela nelle vostre cinture, » cd invece questi ſa

( 1 ) Specie di tabacco sollilissimo e forle.
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risci, profittando della credulità dei semplici, in

ventarono le più ridicole merci per adescarli , e

venderglieli, acciò gavazzassero a loro spese i1).

Ma ritorniamo al racconto .

Ebbene , sig . Parroco ripigliò dopo

una lunga pausa la Signora avele terminate

le vostre riflessioni l ... guardale l'oriuolo... son

già tre ore di nolte, e , se anderemo di questo

passo , correrele rischio o di non poter cenare

questa sera , o di lasciare domallina i vostri fi

gliani senza inessa | Via lerminale di leggere, e

se non allro rispellate la volontà del testatore

ch ' è sacra !

Il parroco , colpito da quelle due terribili

minacce, non cenare o 11011 dir messa , abbassó

la tesla , si rimise l'occhiale , e continuo , dove

avea lasciata , la lellura :

voglio che sia eseguita scru

» polosamente, e chiamo a mia esecutrice lesla

» mentaria la sudella Signora.

. .

( 1) Ognuno sa come la causa prossima della riforma

in Germania, avvenuta nel secolo XVI, per opera dell'Ago

stiniano Martino Lutero, spirilo innovatore, sia stata la ven

dita di cerle induigenze falta dai PP . Domenicani , sotto

l'aspetto di costruire il tempio di S. Pietro : in sostanza pei

bisogni di Leone X.

L'Abate Genovesi Jicea : « Quando il frale giunge a

loccare l'elemosina, ne diventa talmente ghiotto , che direb

be pure due messe al giorno per semplice avarizia. >>
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« Se mai i parenti miei credessero d'aver

» drillo a tutta la eredilà , ed intentassero lite

>> per dichiarare nullo o falso questo mio lesta

» mento olografo , voglio che siano diseredati

» della parte che loro lasciai : nel qual caso quei

>> beni dovranno devolversi a beneficio d'orfa

>> nelle da maritarsi, scelle dalla sudetta Signora .

« falto e lelto ec .... >>

Il Parroco s'atteggiava ancora a fare qualche

allra osservazione, ma la Vedova più pronta.

Leggete adesso quest'altra carla .

Ed il Parroco incominciò :

« Dichiaro io qui sotloscrillo ed atlesto in

>> Danzi a Dio ed agli uomini, che Carlo .... im

» prigionato per criminosa ed immorale impula

>> zione, è innocente : che fu accusato ed arre

» stalo per soddisfare ad una vendetta o meglio

» ad un capriccio privalo. Dichiaro inoltre ed

» altesto che la denuncia falta contra il Barone

» B. , per cui ne soffri tante persecuzioni dal

>> Governo, e per cui contra il suo figliuolo Teo

» doro fu spiccalo mandato di caltura, onde or

» trovasi in esilio , è stata una calunnia per fini

» perversi architetlala ! »

Oh quale orrore , quale orrore ! disse

il Parroco coprendosi con la carta, che aveva in

mano , la faccia .
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E poichè la Vedova gli ebbe dale cerle istru

zioni e raccomandato che il giorno appresso si

recasse di buon ' ora dal Giudice ad affrettare l'or

dine della escarcerazione di Carlo, il dabbenuo

mo se ne usci .

Il di dopo la popolazione di quel piccolo

paesello era lulla commossa per i seguenti falli.

1 ° Si vide l'Ipocrita , che dal giorno della

morte del D.r Cavilla (ed erano passali più che

due mesi) non era uscito di casa . Egli era ri

dotto a tale che facea pietà , avendo la forma

anzichè d'uomo , d'un cadavere ambulante . Di

venuto quasi calvo , per effeito della malattia , i

pochi capelli rimastigli , per le forti emozioni ri

cevute , erano diventati affatto bianchi. Non per

tanto il suo incesso era d'uomo tranquillo e cal

mo, cercando di camminare il meglio che potea

drillo , quantunque s'appoggiasse ad una canna ,

che gli lenea luogo di bastone. Le persone che

in lui s'imbattevano , il ragguardavano con me

raviglia mista a pietà , e per laluni era pure ri

verenza , non mancando però di fare ciascuno a

suo modo le debite chiose . Ma ei tirava dritto

la sua via , senza mai volgersi indietro , finchè

giunto in una Chiesa , ne varcò il limitare , vi s'in

ginocchio in uno oscuro angolo , e slelte lung:

mente a pregare. Poi usci , e tutto solo allrarer
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sò nella sua lunghezza il paese , si mise in un

viale cinto d'ambo i fianchi da annosi cipressi, al

cui fondo era un umile ma ampio fabbricalo

dalle piccole finestruole con mezze gelosie di le

gno . S'appressò a quel portone, suonò un cam

panello , al che fecesi muto mulo ad uno sportel

lino un fralicello dalla lunga barba , e ricono

sciuto quel di fuori, gli aprì l'uscio, il fece entra

re , nè di quel recinto il nuovo arrivato più si

vide uscire .

Era quello il Convento dei Cappuccini!

L'istesso giorno sopra un pungente cilizio , il

peutilo si poneva il rigoroso saio di S. France

SCO d'Assisi !

2. Si vide l'amato Parroco andare su e giù

per quelle strade, e freltoloso tanto che il suo

Sagrestano, cascante solto il peso d'on pesante

e pieno sacchetto, che portava sulle spalle , ve

nivagli dicendo :

Ma Parroco non correte cosi forte , ch'io

non posso venirvi dielro .

E il Parroco avanli, da questa porla uscendo

ed in quella entrando fra le benedizioni di tutta

una intera famiglia , cui portava il bendiddio .

3° Si vide Carlo, il fidanzato della Lisella , an

dare anch'esso per le strade quando ognuno il

11
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credeva ancora in carcere , sì che v'erano di quei

che ripetevano :

Vè , vè se era innocente quel poveraccio ;

or che gli è impoverito lo hanno liberato !

4° Videsi anche uscita di casa e gir per le

strade la Vedova che da qualche tempo , e pro

priamente dal giorno in che fu spiccato l'ordine

di arresto contra il nipote, più non s'era veduta .

Avvenimenti questi che in un piccolo paesel

lo destano lulle le meraviglie del mondo, e , fa

cendo cicalare da ogni parle , rinnovano quella

vita che spesso si tragge in una continua mo

notonia .
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CAPITOLO XXXVII.

L'esecutrice testamentaria .

Tal per noi Provvidenza alta infinita

Veglia , e questic onforta , e quei provvede ,

E tutti ascolta e porge a lutti aita .

FilicaIA : Sopra la divina Provvidenza .

Ora noi , lasciando pei fatti loro il nuovo

Cappuccino, il Parroco e Carlo , faremo di tener

dietro per tulta la giornata , in cui avvennero i

falli narrati alla fine dell'antecedente Capitolo ,

alla Vedova , la quale , poichè ebbe dispensate le

grazie del Cielo a quelle civili famiglie versanti

in miseria , che non ricevevano la elemosina che

da lei sola , entrò in casa di D. Agostino e

Donna Dorotea con la gioia che , oltre l'usato ,

Je sfolgorava dal volto .

Buongiorno , buongiorno , buona gente

ella disse nell'entrare .

-. Oh che siate la benvenuta ! risposero

a coro tulti quanti vi si trovavano.
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E che vedesti ? lulta la casa venne in gran

movimento; ciò che invero solea accadere in ogni

famiglia , ove ella comparisse, poichè la sua ve

nuta ritenevasi come visita falta dalla Provviden

za ; ed i bambini, chi di qua e chi di là , s'in

gegnavano a farle cerchio, e a baciarle la veste

e le mani , mentr'ella , come la madre della mi

sericordia, a questo faceva una carezza , a quel

la dava un bacio , all'altro diceva un'affettuosa

parolina, e a lulli porgeva dei confelli che ap

positamente portava nella sua borsa di velluto

nero . In una parola per quella povera famiglia,

ridotta omai all'estrema miseria , l'arrivo della

Vedova fu un faustissimo evento .

Eppure v'era una diciassettenne monacella ,

scolorata in vollo , malinconica , brunella, ma bel

loccia anzichè no , la quale parea estranea a

tanta festa di famiglia , standosene in disparte

tulta vergognosella . Il lettore non può conoscere

questa povera crealura , di cui non ha inteso che

solamente parlare, dappoiché quando l'ultima vol

ta accompagnammo la Vedova nella casa ove or

ci troviamo , colei trovavasi in una campagna

presso a taluni suoi parenli, ove la gente credea

fossesi ella trasferita per tener compagnia ad una

sua vecchia parente che vi stava a cambiamento

d'aria ; ma noi già sappiamo che la infelice era
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stala cola traſugala per nascondere e deporre il

frutto della seduzione dell'Ipocrita. Gli è però

che di fronte a tanta virtù , la povera sedolla

slava cogli occhi bassi e vergognosi.

No , povera fanciulla , tu vittima d'un tradi

mento consumato all'ombra d'una Religione pro

stiluita dai suoi stessi ministri cui un Governo

immorale difendea , deh ! non li lasciare vincere

dal dolore , che lanlo è in te , sedolla nell'in

nocenza minore la colpa, quanto la è maggiore

nel sedullore , massime quando mezzo di sedu

zione siano stati un Confessionale, una Stola , un

Dio ! Siali però di scuola tale sventura ad isfug

gire d'orinnanzi le lentazioni degl'ipocrili , che

se lu , povera tradita , sarai dagli uomini e dalla

società disprezzata e rejetta e mai non vendica

ta , v'à un Dio , che le assolvendo , farà di lui,

sedultore, la più tremenda vendetta ! Ma il frut

to delle lue viscere ?! Ahi ! che incalcolabili, ter

ribili sono le conseguenze d'un tanto fallo ! Quan

tunque spesso avvenga che una pietra sepolcrale

copra il delittuoso fallo , pure quell' infelice es

sere , una volta lanciato in mezzo alla società , ne

porterà il peso , avendogli i genitori a lullo re

laggio lasciato , se non sempre la carcere , cerla

mente la miseria , la vergogna ed il disprezzo,

che porterà scolpili sulla fronte a carattere ill
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delebile , come impronta d'una colpa non sua ,

d'un secondo peccato originale .

Ma , bando alle digressioni, e andiamo innan

zi , augurandoci il meglio da una novella civillà ,

ispirala nell'idea del progresso e del perfeziona

mento .

Venite, venite anche voi , mia buona ra

gazza si fece dolcemente a dire alla Monacel

la la Signora :

E la poverina , umile umile , col sentimento

della graliludine dipinto sul volto , si fè d'appres

so a quella donna carilalevole, e con tutta l'effu

sione d'un'anima trafitta dal dolore e piena di

riconoscenza, baciolle anch'essa riverente la ve

ste e poi le mani.

Poscia , deltele delle amorevoli parole , la buo

na Signora si volse al padre ed alla madre di

essa , dicendo loro :

Questa volta il Signore a voi mi manda

per recarvi la sua celeste manna , la quale vi

dovrà torre per sempre dalla miseria in che vi

vele .

Al che quei due guataronsi l'uno verso l'altra

confusi , senza sapere che rispondere ; e la Ve

dova , che ne vide l'imbarazzo , mostrò loro la

necessità di dover rimanere in tre , onde la

madre , mandata di fuori tulla quella snidata
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di Gigliuoli , serrò a doppia mandata la porta.

Allora la visitatrice senz'altro dire, trasse pre

stamente dalla sua borsa una carla , che spiega

ta consegnò per leggere a D. Agostino, il qua

le come più andava innanzi nella letlura , e più

il suo volto diveniva dai mille colori , e parea

frenasse un qualche scoppio; onde la moglie :

Che è mai, Agostino , ch'è mai ?.... oh

povera me ! povera me! che hai ?

Nulla, nulla, Dorotea ! e cercava ogui

via di far forza a se stesso per nascondere l'in

terno turbamento . Poi chi ' ebbe finito di leggere

sino all'ultimo verso quel foglio , ripiegollo con

calma , e ritornollo silenzioso alla vedova ; la

quale , con tutta placidezza , prendendo fra le

sue la mano di D. * Dorotea che parea sbalor

dita , cosi le prese a dire :

Vel dirò io , amica mia , che cosa abbia

vostro marito .... dirovvi il lutto senza raggiri ,

che non ve ne ha bisogno ! E voi D. Agostino

tranquillatevi e dale luogo alla ragione. Ecco in

due parole di che si tratta : Questa carta contie

ne un'eredità che vi appartiene, avele capito ?

Un'eredità che ci appartiene , voi dile ?

rispondeva quella povera madre lulla confu

sa , e giltando un'occhiala significantissima sul

marilo , che , china la testa , parea sprofondato
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in trislissimi pensieri. Ma noi non abbiamo

alcun ricco parente , nè vicino, nè lontano, che

sia morto !

Insomma gli è un fallo innegabile , ami

ca mia , che qui dentro si contiene un'eredità

di duemila ducati , che sono oramai di vostra

assoluta proprietà !

Duemila ducali ! diè su la donna

duemila ducali , mio Dio !! 1 ... ma tu non sen

li , Agostino ?

Sì , duemila ducali ! rispose cupamen

te il marito , cui l'altra :

- E li stavi cosi ?

Si , perchè io non posso acceltarli !

Ma parlate , per amor di Dio ! o voi mi

fale perdere la testa ! -

Qui la vedova riprese :

D. Agostino in tull' altra circostanza a

vrebbe avuto ragione di non accellare un lasci

10 di tal natura, ma in questa la cosa muta af

fallo d'aspello , e deve accellarlo. Il donalore ,

se non è morto , e come se già il fosse . Ispi

ralo da Dio , ei volle , pria d'abbandonare il mon

do , disporre de ' suoi beni, per la maggior par

te a favore di chi ne ha vero bisogno .... Or

voi ...
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Ho compreso ... ho compreso ! ... 111

terruppela D. “ Dorotea - No , Agostino, hai liit

la la ragione del mondo lu .... non li conviene

110 di accettarlo ... siamo poveri, è vero , ma il

nostro onore poi non lo vendiamo per lulto l'oro

del mondo ! ... I tristi ce lo hanno rapilo ... ce

lo hanno rapito ! e nascondevasi il volto per

celare il pianto che le interruppe la parola

mia ...

Ma date luogo alla ragione, per amor di

Dio , Donna Dorotea ripigliava con dolcezza

la vedova, cui l'altra singhiozzando :

Perdonate, mia buona signora, non è per

voi che io dissi quelle cose , 10.... ma noi 10

gliamo piullosto restare vella miseria acceltando

solamente quella elemosina che non ci disonora ...

Per lui... per quello scelleralo penserà Dio , il

quale ha voluto punirci pe' nostri peccatil... no ,

noi non possiamo accettare colesla eredità !

Ma s ' egli vi avesse volulo arricchire, od

anche darvi un benchè minimo presenle , allor

che stava in sua casa , e voi avresle falto benis

simo di non accellarlo , allora lo stesso vi avrei

ciò consigliato: ma ora la cosa cambia d'aspet

to . Quello sventurato è come se fosse morto ,

epperò non dovreste fare difficoltà sull'accel

lazione.
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Oh no... no , signora mia ! - risponde

va la moglie senza esitare , mentre il marito ,

gli occhi fissi al suolo , pareva una statua.

No ; se la gente ci vedesse d'un tratto nuotare

nell'oro , noi tanto poveri I.. va ... va ... chiudi

le la bocca se puoil... chi sa quali cose direb

be! E , se dippiù si sapesse esser slala quell'a

nima d'inferno che ci ha falli ricchi.... oh po

vera me ! porera me! ciò che finora è un se

grelo, diverrebbe una pubblicità , e ...

Auzi avverrebbe il contrario , amica mia !

sentile quello che vi dico io ! ... se voi non ac

celterele il lascilo , la vostra disgrazia da se

stessa si verrebbe losto a rivelare ; perchè non

potendo rimanere occulto il testamento , ognuno

si farebbe ad indagare la causa del vostro rifiu

10 ... onde, capite bene , alla fine de'couli ogni

cosa si verrebbe a sapere.

Oh il birbante .... l'assassino .... quanto

male ha egli falto alla mia casa l ... ci ha rovi

mali ... dis ...

Ma, via, signora la interruppe la ve

dova - vi calmale ! non vi ho veduta mai in

tale stalo ... voi tanto buona e saggia !

Ma il cuore mi brucia, signora mia !

Avele ragione, si, arele ragione! ma co

me rimediarvi?... D'altronde , permellele ,
miei
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cari , che io vel dica con la mia solita franchez

za : la colpa in gran parle è vostra ...

Nostra !!! esclamarono ad una voce

e slupefatti i due coniugi.

Si , vostra ! ripeté la vedova senza

punto scomporsi perchè , se voi avreste le

vuto occhio piú vigile su vostra figlia, certamen

le non sareste venuti al punto di lamentare una

deplorevole ed irreparabile sciagura !

Dunque voi pure credele essere noi col

pevoli al segno da meritare il vostro ed il di

sprezzo de' buoni ?!

- Oh ! lolga Iddio ch'io nutra si basse idee

a vostro riguardo ! Al contrario io vi lengo per

gente dabbeve, e perciò non vi ho mai disdel

to la mia slima ed amicizia , e , quando ho po

tulo son sempre venuta da voi a sollevarsi e di

videre le vostre afflizioni . Ma la vostra colpa sla

appunto nel non aver avuto bastante vigilanza,

ed esser slati invece di troppa buona fede . I

genilori , miei cari , assumono una grande re

sponsabilità in faccia a Dio ed al mondo pei

propri figliuoli, ed in ispecie se questi sieno del

nostro sesso . Loro dovere è di custodirle con

molta cura , prevedendo ogni possibile pericolo,

almeno finché non siano giunte all'età della ri

flessione e dell'esperienza , a quell'elà quando
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no

si possa ben distinguere il bene ed ilmale reale

dallo apparente, essendo le fanciulle inesperle co

me un fiore , che , lasciato in vista al mondo ,

ciascuno vuole odorarlo , e , se gli riesce, impo

sessarsene ! -

- Te lo dicero , Dorotea , le lo dicevo

con voce straziante disse finalmenle D. Agosti

che quelle continue confessioni di lua fi

glia non mi piacevano !

Oh povera me , povera me ! sclamo

Donna Dorotea .

Via , siate or saggi, il passato non si può

rifare . Ei bisogna riflellere alle cose del mon

do , ch'è cosi pieno di vernice e di inganni ,

prima che le disgrazie avvengano : poi bisogna

sol pensarvi per non ricadervi un'altra volta , uon

per inasprirne le ferile ! Voi , miei cari amici, 2

vele altre figliuole, lenete occhio sopra di loro ,

giacchè non è vigilanza che basti contra le len

tazioni... non le perdete mai di vista ... mail ... —

Ma potevamo noi credere · qui arri

schiossi a dire Donna Dorotea a tanta scel

leraggine ed impostura .... ditelo voi stessa ?....

un prele ... un confessore ... un santo che parea

disceso dal Cielo l ...

Avele ragione, avele ragione non si po

lera mai credere che quell'uomo... ma via non
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si parli più della sua vita passata ! .... guardia

molo al presente... si adesso ... Oh ! se sapreste

come egli è cambiato !... quanto ha sofferto ! ...

quanto ha pregalo ... egli si è reso degno della

compassione e del perdono di tutti !

Di perdono !... di compassione voi parla

te , Signora mia ?! –

Certamente ... ma andate , si , andate a

vederlo, e poi ditemi se sia degno di compas

sione e di perdono: appunto Domenica è la fe

sta del Protettore che si fa nella Chiesa dei pa

dri Cappuccini.

Oh mai ! mail ... colui ci ha fallo assai

male .

Da cristiani ei bisogna che lulli e due lo

perdoniale di vero cuore : anzi per dar pruova

di cosi alto sentimento di carità , bisogna inco

minciare dall'accellazione del suo lascilo , che vi

è stato spontaneamente fatto senza fine maligno

od indirelto, e del quale voi avete , se non drit

lo , necessità . E poi non siele slati voi soli i

chiamali all'eredità , ma tulli quanti sono i poveri

del paese ... e dilemi , non siele voi poveri ?

Poveri, si rispose tristamente il ma

rito ma onorati

E nessuno ve lo contrasta... Alle corle -
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ripigliò risoluta la Vedova in alzandosi avele

voi fiducia in me ?

Tulla, tulla ! risposero à coro marito

e moglie alzandosi anch'essi.

Ebbene ! credete voi che io sia capace di

venirvi a proporre una cosa men che giusta e

men che onesta ? Rispondele ! vi ho dato io for

se pruove di credermi capace di tanto ?

Oh no ... no ! ...

Dunque - con quell'autorità che la Vedova

sapea a tempo e luogo assumere , riprese: - CO

leslo lascilo che io son venuta appositamente

per offrirvi , non ha nulla di disdicevole , nulla

di umiliante , nulla di disodorante .

Ma , perchè nessuna risposta davano i co

niugi, la Vedova con luono assai notevole e ri

solulo seguilo :

Or bene, mie cari , sappiate che io voglio ,

capite bene, che io voglio che sia da voi accet

lala l'eredità non solo ma che lo perdoniale...

lui ... lui , benchè vi abbia falto male irreparabi

le ... lo vuole Iddio !!!

Chi mai eravi in lulto il paese , la cui gente

di natura e d'indole docile , usa ad amare e ri

spellare la Vedova sino all'adorazione , e a ri

guardarla come la madre del povero , come una

Provvidenza in viata in forme umane dal Cielo ,
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e

chi mai avrebbe osato opporsi al voglio assoluto

pronuncialo dalle sue labbra ?

E gli sposi con un chinar di lesla accella

rono il lascito, che bastò a liberarli dalla miseria .

Quando Carlo e Lisetta seppero la parte del

testamento che li riguardava , anzichè aversela

a male, il tennero siccome un bene piovuto dal

Cielo . La giovinetta, ad esempio della Vedova ,

avea già perdonato il suo persecutore ; e Carlo

non tardò a far lo stesso , essendo l'uno e l'al

tra due carissime creature , véri cuori di colombi.

Non diciamo nulla del lascito fallo a ' poveri.

Questi sventurati benedissero , ribenedissero ,

tornarono a benedire il donatore , il Parroco , il

Sagrestano e sopralullo la Vedova , dalla quale

credellero provenire tanto bendiddio.

Quelli che lennero il broncio al testatore e

il maledissero , furono i due Nipoli , i quali si

aspettavano, sebbene non cosi presto, per intero

la eredità dello Zio . Ma alla fine dei conti spa

ventati dalla postilla del testamento , la quale vo

levali diseredali , ove avessero intentato lile per

dichiarare nullo o falso il testamento stesso , an

ch'essi si acquietarono, non senza prima cousul

tare una buona dozzina di strascina - faccende.

E cosi, dopo qualche mese si cessò affallo
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dal parlare di lal fallo , e ciascuno si gode in

santa pace la sua parte ereditaria .

Ritorniamo alla Vedova .

Elia , quella medesima sera , vestila col suo

splendido abito di velluto nero , e con la sua

bella cuffia , riscintillanle sollo i suoi preziosi

brillanti, che aveano in altri tempi tanlo sfolgo

rato nelle società di Napoli, assisteva alla festa

nuziale della sua Nipole Rosina , di cui noi già

conosciamo i tristi casi ; dacchè la partenza di

Teodoro per l'estero, avvenuta dopo la nola per

quisizione, e che Don Francesco riteneva come

soddisfazione a lui dovula , avea finilo dal ren

derlo più umano non solo verso l'esule , ma an

che verso la figlia: il che ritornò nell'antica di

mestichezza i due Cognali.

Intanto la povera Norina , benchè più dolce

si fosse resa la sua dura condizione , veniva di

giorno in giorno e visibilmente dimagrando , sia

pe' molli trapazzi sofferli, sia per la lontananza

del suo fidanzalo , cui nolle e di pensava con

sumandosi in pianto pel limore di perderlo .

Erano a tale le cose , quando per colmo di

sventura avvenne il sequestro degli sposi da par

le de'briganli ; la quale cosa arrecò in quella

famiglia il lullo e la desolazione per la perdita

della madre e del fratello , e per lo inguaribile
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male cui soggiacquero, come vedremo, il padre

e la giovine sposal .

Ma pria di venire a questo scioglimento re

chiamoci un pô a visitare il novello Padre Cap

puccino nella sua cella .

15
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CAPITOLO XXXVIIT.

Un Convento di cappuccini ,

e la festa del Patrono in un villaggio.

Nè pietà , nè quiete, nè omiltade ,

Ne quivi amor , nè quivi Pace mira ,

Ben'vi fur già , ma nell'antigua elade

Chè le cacciâr gola , avarizia ed ira ,

Superbia, invidia, inerzia e crudeltade,

Di tanla novità, l'Angiol s'ammira ;

Andò guardando quella brutta schiera

E vide ch'anco la Discordia v'era .

ARIOSTO : Canto XIV .

All'estremo del paese, in cui si svolge la tela

del nostro racconto , e discosto da esso un dop

pio trarre d'arco, s'eleva amenissima collina che

domina tutte le parli circostanti e il mare, sulla

cui vetta è uno spazioso largo, dove non si per

viene che altraversando lunga fila d ' annosi ci

pressi, i cui gremili rami gillano foltissima om

bra ad occultare il Sole . Verso ponente , dopo

breve vallea , leggermente s'innalza un monte

lussureggiante per vigneli ed altri alberi frugiferi,

fra cui primeggia l'ulivo , e in su l'annosa quer
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cia e il pino secolare. Egli è appunto a piè di

questo monte che il viandanle scorge uno spa

zioso ed umile fabbricalo dalle piccole finestruo

le con gelosie di legno.

È desso un Convento , cui anche lo straniero

alla strutlura , ai cipressi che gli fan corona, cd

all'amena solitudine raffigurerà per uno di quei

lanti cenobi di PP . Cappuccini che ripullulano in

lutto il mondo, massime in Italia, e dove a cen

linaia vanno a marcire nell'ozio , nell'inerzia e

nel vizio uomini che, con le robusle loro brac

cia , potrebbero rendersi ulilissimi alla società ,

difendendo la patria, o fertilizzando il suolo (1 ).

E fu in questo Convento che il nostro ipo

crila , lacerala l'anima dai rimorsi, venne a pian

gere sulle sue peccata , nella speranza di trovar

quella pace che la coscienza non gli voleva in

alcun modo accordare in mezzo al mondo.

Ma è poi vero che nei chiostri si trovi la

pace ? che si esercilino più in essi che altrove

le cristiane virtù ? Ne dubiliamo assai !

Già erano tre mesi scorsi ch'egli s'era in quel

Convento riliralo . I primi giorni parea che lulli

i componenti di quella lunga famiglia facessero

( 0 ) Questa parte, ora che le Corporazioni religiose sono

slate sciolte, avrebbe potuto essere tolta , ma io ho creduto

bene di lasciarla tal quale l'avevo scrilla nel 1863 .
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a gara per avvicinarlo , conversar con lui, tirarlo

ciascuno a sè , comprometterlo nei loro partico

Jari intrighi monacali, senza ch'ei ne isdegnasse

la compagnia ; ma quando si fu accorlo delle

mire 1101 relle di quei frati, si chiuse nel silen

zio, lenendosi da lulli lontano. Accortisi quei

furbi che il nuovo venulo volea davvero seguire

le leggi della loro primiliva isliluzione , gli vol

tarono le spalle, e con un solo pensiero toglie

vano di tutto occasione a discredilarlo , ama

reggiarlo , ed opprimerlo di contumelie , tornan

dogli continuamente alla memoria la sua vita

passala e i suoi trascorsi.

Ma egli a tanta spietata guerra non opponeva

che la rassegnazione e la pazienza , fermo nel

proponimento di trarre innanzi i giorni nella pro

pria cella in compagnia dei suoi pensieri, e non

uscirve che quando vel chiamasse il dovere e

l'obbedienza . Pure , a dargli alcun conforto, di

quei 37 frati era uno col quale a quando a

quando egli veniva scambiando qualche parola ,

perchè quegli divedeva i suoi medesimi senti

menli, ed era in conseguenza egualmente segno

all'odio dei suoi confratelli, e fra essoloro con

venivano sempre nelle medesime idee , rimpian

gendo le umane debolezze , da cui cercavano

oramai tenersi lontani.
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È il 4 Ollobre che noi ci rechiamo a visitare

il Convento , quando la Chiesa cattolica vuole cele

brala la festa del fondatore de ' Dliniini, S. Fran

ecsco d'Assisi ( 1 ) , e di che i suoi degeneri succes

( 1 ) S. Francesco d'Assisi, nel secolo chiamato Giovanni

Bernardone, nato in Assisi nel 1181 , morlo in un Convenio

sul Monte Alverno negli Appennini il 4 Ottobre 1226, 6

canonizzato da Gregorio IX nel 1228 , fu il fondatore del

l'ordine de' Frati Minori Osservanti (anno 1209 ) , dal quale

col volgere del tempo alire ramilicazioni ne sursero , fra cui

la comunità de' Zoccolanti, offrali minori osservanti istiluita

da Paolo da Foligno nel 1315 , ed approvata nel 1415 dal

Concilio di Costanza, comunità che distinguevasi per l'as

soluta povertà e per la vita austera prescrilla dal funda

tore . E ſu su questi frali zoccolanti che modellaronsi i

Cappuccini, riunilisi in comunità nel 1825 per opera di

bealo Malleo da Bassi o Boschi. Ma , avendo essi formata

sin dal principio una congregazione a parte , quantunqne

originari da' primi, nel 1619 oltennero un Generale indi

pendente, e d'allora in poi si sono talmente accresciuti cho

nel secolo XVIII se ne contavano ben 1700 Conventi com

25060 religiosi o frali.

Onorio III nel 1223 confermò l'ordine di S. Francesco ,

quonlunque otto anni prima (1215) dal Concilio latera

nense, presieduto da Innocenzio III , fosse stato vietato

d'istituire più ordini monastici per il numero esterminato di

monaci e di frati , e per l'abuso che questi facevano d'ogni

cosa più sacra , ond'è che non tardarono a scoppiare scisini

ed eresie (a ). « Ma che volete ? » dice un frate dello stesso

« ordine » siccome i Papi non hanno scrupolo di violare le

« leggi, quando i loro interessi le esigono, così Onorio non

« ebbe alcun ritegno d'annullare il Decreto d'un Conci

« lio » ( 6 ) . Nel secolo XIII adunque comparvero i frati

mendicanti, fra ' quali, quantunque di tempo in tempo fio

rissero uomini insigni per pietà , per specchiali costuni ,

(a) Questa proibizione fu riconfermata nel 1271 da Papa Leone .

(b ) Questo Papa confermò anche l'ordine esacralo dei Domenica

ni, adonta del sudetto Concilio .
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sori traggono occasione per ismugnere le borse

dei pii devoli , inventando all'uopo lulle quelle

superstizioni e miracoli ed artifizi di cui sono

tanto maestri.

Grande perciò è il concorso della gente che

vi conviene non solo dal paese , ma da lulte le

comunità della Provincia; e , a viemmeglio richia

marne, quei frati ollennero senza difficoltà la fie

ra ( 1 ) , onde, all'occhio dell'osservatore , ne' tre

giorni o più in che si fa durare, presentasi scena

veramente pilloresca e degna di ritrarsi. Chè, lu

con piacere vedrai lulla quanta la collina , la

per dottrina e per la stretla osservanza , pure il citato frate

li chiama « elerni ed insaziabili consumatori , peste della

« società , di cui succhiano il sangue senza darlene una

« goccia del proprio; calabroni che non sanno nè possono

« diventare api, e che ronzano continuamente intorno agli

« alveari per divorare il miele ch'essi non hanno fallo . »

( 1 ) Che cosa sia fiera è a litti noto. L'origine di questa

costumanza da alcuni vuolsi rimonti a'secoli di mezzo, quando,

inceppato il commercio e diflicili le vie di comunicazioni era

pecessità determinare alcuni dali giorni in punti Gissi per la

vendita delle derrate esenti di certi balzelli , dove vi con

venivano a migliaia compralorie venditori. Altricrede l'origine

di esse perdesi nella molte del secoli . Il certo si è che le

fiere non furono mai cosi floride come nei lempi di mezzo ,

quando la libertà del commercio non esisteva , quando l'Eu

ropa gemeva solto il ceppo del feudalismo. La prima fiera

nel regno di Napoli, secondo Cassiodoro, lib. IV , cap. V ,

pare essere stata al secolo V , nella Lucania in occasione della

festa di S. Cipriano. Di positivo si ha che in Calabria le

prime fiere furono stabilite in Cosenza e Reggio nel secolo

XIII da Federigo lo Svevo .
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strada e porzione del sopraslanle monte formi

colar di genile , abbigliata dei migliori abili, secon

do la coslumanza del paese natale ( 1 ) , in mezzo

ad innumerevole quantità d’animali domestici mes

si in vendita. E qua vedi un gruppo d'uomini e

donne che al suono della ceramella o di qual

che tamburo danza e canta ad onorare , giusta

la volgare credenza, il santo : e la un altro grup

po di persone, che, assise sulla molle erbetta ,

nuolanli di gioia ciarlano, mangiano e bevono : e

altrove una folla di curiosi che a bocca aperta

osservano fra le maraviglie un saltimbanco , il

quale, gareggiando con uno scimiollo veslilo da

soldato , fa stranissimi salli; e chi gioca ad in

gannare il gonzo ... e poi un ceutinaio di mer

cantuzzi che, sotto le loro baracche, o all'ombra

delle loro tende portatili , con gesla e grida da

assordare, invitano i compralori, che, anche non

volendo, si veggono costrelli a comprare .

La maggior parte di colesla gente , tulloché

vi si recasse per suoi negozi, e parecchi col fine

d'ingannare il prossimo, e laluno anche con quel

(1) Quantungue ne' paesi interni della Calabria la fog

gia del vestire del popolo sia quasi ovunque secondo l'ab

bismo descritto nella prima parte di questo racconto , pagi

na 35, 36 , 76 , 77 , pure quasi in ogni paese èvvi un cer

10 distintivo che la discernere a quale d'essi paesi l'indivi

duo appartenga .
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lo di rubarlo , non riederà senza aver baciato il

piede o l'abito del sanlo , e la manio'd'un qual

che frale , e senza aver lascialo il suo obolo o

il suo volo sul lavolo delle indulgenze ; denaro,

che , detralle le necessarie spese per la festa ,

servirà pel resto ad impinguare quegli umili ozio

si ed alimentarne i vizi , quantungue il loro fon

dalore avesse giltato con disprezzo la borsa , e

comandato la povertà .

E , poichè , o lettore , avrai veduto il gran

inovimento della fiera, fa pure coi pii devoli ad

entrare nell'interno del tempio , dove sentirai e

pianti e grida e preghiere di fedeli , inisti anche a

minacce ed imprecazioni lanciale contra il santo

prolellore da qualche vero slorpio o cieco , il

quale , adonla della promessa avula mercè de

Daro d'un miracolo per la sua guarigione, rimase

cieco o storpio siccome prima. Ivi pure con me

raviglia osserverai le più contradittorie supersli

zioni ( 1 ) pel miscuglio di cose sacre e profane,

1

( 1 ) Fra le altre superstizioni non è a tacersi quella

stranissima della bara. E costume che in simili solennilà si

porti in processione il santo sulle spalle da quallro o più

individui. Or, ad ottenere un tanto onore , quelli soli son

preferiti che abbiano offerto maggior denaro ad incanto, de

naro che spesso strappano dalle affamale bocche delle pro

prie mogli e figli, e che invece serve ad ingrassare i fan

bulloni. Simili incanti si fanno fra grida , bestemmie dei

contendenti od incantanti, che talvolia pur passano dalle
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mentre i frati se la ridono della dabbenaggine

umana, che cosi ciecamente compra a denaro

conlanle i miracoli da esso !oro favoleggiali , C ,

credendo alla loro mendicità ( 1 ) , ne impinza le

bisacce benchè sani e ben pasciuti, mentre poi

con bruschi modi ha discacciato l'indigente spa

ruto di fame.

La festa finisce coll ' estrazione delle meda

glie (2 ) , coll'ascensione dell'antenna ( 3), collo

parole a ' fatti in modo da far scorrere il sangue nella Chiesa

del Dio di pace ! Questi incanti, sebbene con minor con

corso , si fanno eziandio per portare le aste del baldacchino, la

croce e lo stendardo . Ma sviranno una volta cotesle ruberie !

( 1 ) I mendicanti ebbero per istituto l ' accaltonaggio ,

quindi a conseguire questo da' pii credenti o meglio ingan

vali, bisognò inventare superstizioni, miracoli, ed ogni ma

niera d'artifizi per abbindolare il volgo e spillarne denaro. Il

sacrilego commercio durò e dura lullora , adonta della sop

pressione delle corporazioni religiose . Il sangue di S. Gen

naro, l'acqua della Scaletta, le Madonne che piangono, muo

vono gli occhi, e agitano il seno , i crocefissi che gemono

sangue ed ai quali ogni anno crescono i capelli , e mille o

mille altre disoriesle gherminelle clericali e fratesche sono

prove manifeste parole d'un frate).

(2) Nelle feste principali dei paesi si fa una specie di

lotteria , che pur le leggi vigenti annoverano fra i reati di

contravvenzione. S'estraggono al massimo cingne medaglio

del valore complessivo di circa 25 franchi , e se ne incas

sano centinaia .

(3) L'antenna è cosa comunissima : un altissimo legno

liscio ed unto di sego piantato a terra a guisa d'albero, alla

cui estremità , e propriamente al disotto di qualche piccolo

artifizio pirotecnico, veggopsi appesi varii comangiari appe

titosi . Colui che sia abile a montare sino alla cima ed ap

piccare fuoco all'artifizio, si fa padrone di tatlo quel de

posito , che spesso dee dividere col Parroco.
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sparo dei mortarelli e giuochi pirotecnici ( l.,

cose tutte che, mentre divertono il popolo , tor

mano di molto profilio a quei frati, come su di

cemo.

Ma egli è già tempo d'entrare in Conrento ,

il cui interno non differisce punto da tutti gli

altri del medesimo ordine , se escludi la vastila

del fabbricato . Quivi, come negli allri Conventi,

vedrai l'atrio con in mezzo la cisterna dalla fresca

acqua, lo spazioso refeltorio , gli strelli corridoi, le

modeste celle , la cànova e la dispensa, questa sem

pre riboccaule di commestibili , quella di buon

vino; l'orto dalla fresca e perenne insalala e dal

le svariale qualità di Ollime frotla : Poi frati dal

le lunghe e bige lonache e dalle prolisse barbe

t'appariranno come ombre di qua e di là vagare

silenziosi, quasi fossero sollo il peso di profon

dissiini pensieri, mentre altri, rinchiusi in qual

che cella , trattano di loro negozi, che Dio sa

chi vanno a ferire.

E cosi , padre Cellulario, vi pare egli che

( 1 ) É questo uno degli usi più barbari , percui soven

lemento si hanno a rimpiangere delle disgrazie , di veder

cioè uomini mutilali o deformati, ed anche uccisi . Le puo

ve leggi di P. S. hanno proibilo lo sparo dei, mortaretti :

ma invano, chè la costumanza, massime nei paesi perdura;

guai a quel Governo che fa le leggi per restare lettera

inorla , Esso resta esautoralo .
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la festa sia riuscita sontuosa , ed abbia colpito i

sensi della popolazione ? domandava un frate

tarchiato , grasso, dal collo adiposo e toroso , dal

la barba lunghissima e grigia, che all'aria oslen

lalamente dignitosa lo avresti tenuto per il capo

della Comunità .

A meraviglia , Reverendo ! rispondeva

il Padre cellulario , ch'era un altro pezzo di carne ,

londo quanto lungo – La pietra di paragone

per scandagliare l'effetto che produsse la nostra

festa è l'entrala che, a quanto parmi, quest'an

no superó quella degli anni scorsi !

A qual somma la sipuò calcolare ? chic

se il primo che aveva interloquito, e che era ap

punto il padre Guardiano, ad un altro di quei

frali.

La cifra precisa non potrei in allo darla

rispondeva il richiesto ch'era secco , lungo e dal

la cinica fisonomia , che la faceva da contabile e

da cassiere , mentre se la ridea solto i baffi

ma, lolle le spese, io conto bene sopra un paio

di migliaia di ducali !

Ah ! ah ! ah ! sghignazzarono a quel

la polizia tutti i frali quivi raccolti , di cui cia

scuno occupava una carica in Convento , e per

ciò nella divisione toccava loro la porzione del

leone .
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Aila barba dei gonzi ! disse il padre

Guardiano , seguitando a ridere smodatamente ,

mentre annasava una grossa pizzicala d'erba

Sint:1.

E del nostro Ipocrila rispose un il

tro pel quale , propter erilalem , c'è stato

maggior concorso degli altri anni !

La conversazione per un buon lralto si rivol

gea su lale argomento, canzonando quei pii che,

lusingali dalle glorie eterne del Paradiso , vola

vano le loro lasche: e , poiché i frali ebbero af

fogata la loro smodala gioia in alcuni bicchieri

di poderoso vino , chiamarono il padre Pentilo .

Deo gratias ! questi disse nell'entrare

salutando umilmente i confratelli.

Grulias agimus rispose il padre Guar

diano: e poi ripiglio: Tutta la comunità , fra

lello caro, è rimasta edificata in questi giorni di

solennità delle vostre fatiche, dell'inimitabile p:

negirico, del vostro conlegno , e quel che più ,

dell'immenso numero di fedeli che si accalcava

intorno a voi a prestarvi onori di santo !

Reverendo Padre - rispose umilmente l'al

tro
io non ho falto nulla per meritarmi tanli

elogi da Vostra Reverenza. Il nostro santo fon

dalore volle l'ubbidienza , la predicazione e la

conversione dei peccatori , ed io , ubbidendo a
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-

Vostra Rererenza , ho cercato di seguire i santi

precelli dell'ordine !

Bravo, fratello ! possiale persislere nell'in

teresse dell'ordine !

Con la grazia di Dio !

E cosi , fralello predilello ripigliò ipo

crilamente il padre Guardiano – sapete che lut

la la comunità vi desidera per suo capo ?

Domine non sum diynus !

- E chi più degno di voi , esempio di vir

tù , splendore dell'ordine, mare di dottrina ?

È troppo, padre ... no , non son degno !

Deguissimo, vi ripelo : auzi unico.

Deh ! vogliale risparmiarmi tanla morli

ficazione, reverendo Padre !

Risparmiarvi,'fratello ? ma non sapele voi

che l'interesse dell'ordine e della comunità 10

stra lo esige ?

- La comunità saprà, fra i tanti Reverendi

che possiede , trovarne uno assai più degno di me

che sappia fare meglio il suo interesse !

Ma non siete più a tempo di ritirarvi !...

omai il Padre Provinciale , e lo slesso Gencrale

desiderano la vostra nomina !

Ohime! quanto sono dolente di non po

tere in questo condiscendere ai vostri ed ai co

mandi di tutti i miei superiori e fratelli !
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E che ? rifiutereste ?

Non ho sufficienti forze a sostenerne il

grave pondo !

Nemmeno io ne aveva ; ma con l'aiuto di

Dio , e dei nostri reverendi confralelli, ho com

piuto degnamente il mio mandalo . Noi , fralello

dilello , vi ajuteremo !

Non son degno, vi ripelo , Padre mio ! -

Ma noi per il bene della Religione e del

Convento vi sapremo convincere e costringere !

Quale lortura, gran Dio !

Si , vi convinceremo e vi costringeremo !

La mia salute e la mia debolezza d'ani

mo e di corpo non mel polranno mai permet

lere !

Mai, arele dello ?

Mai, con vostra permissione, padre reve

rendo !

E dunque. persislele nelle vostre strane

idee ?

Persisto ! rispose risolulamente il Padre

Pentito .

E le ragioni che più volte vi ho assegna

le riballeva il padre Guardiano non fece

ro alcuna breccia nel vostro animo ?

Nessuna, padre !

A questa laconica , fredda ed assolula vega

-
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liva, il padre Guardiano gillù uno sguardo signi

ficantissimo su quegli altri padri, che, quanlun

que avrebbero prescelto per loro capo un che

deleslavano , a ciò sarebbero stati indolli da fini

secondari e principalmente per ollemperare agli

ordini dei loro superiori, ma internamente li ro

deva invidia e rabbia ; onde quando videro l'esi

to del discorso , l'animo loro ne giubilo . Lo

sguardo che quel capo girò allorno , fermollo

bieco e severo sul nuovo venuto quasi a fulminarlo,

al quale questi rispose collo abbassare gli occhi,

incrociando le braccia in segno di somma umil

ta : e l'altro in tuono grave e nasale proruppe :

- Ora via , leviamoci la maschera , padre

Pentilo, e cominciate dal confessare meco che

quella vostra umiltà è figlia della più sludiala

ipocrisia , con cui avete sapulo per lunga pezza

fare grandi pruove nel secolo . Ma voi , non igno

ramle, dovreste ben conoscere che di questa

virtù , ch'è nostro retaggio , non dobbiamo far

pompa in Convenio , quando siamo fra noi, ma

venderla in pubblico e per le vie . Qui occorre

viso aperto, a mostrarci uomini non differenti

degli altri: avete compreso ?

Qual mancanza ho io commesso , Reve

rendo Padre, da merilarmi i vostri rimproveri ? —

s'arrischio domandare quel mal capitato .

-



240

Qual mancanza , osale dire ? e non lo sa

pelo voi ? Credete forse che le dottrine insegnale

da voi alle vostre penilenli ed al popolo siano a

me ignole ?

Non le occullo , Padre !

Credele dunque che non siano desse ve

lenosissime e contrarie alle istruzioni della Cor

le romana, a cui noi dobbiamo ciecamente ub

bidire ?

Spero, padre reverendo, con vostra salita

permissione, di non allontanarmi dalle leggi del

Vangelo, ed alle dottrine degli apostoli !

Il Vangelo ! Gli apostolil e perché non

li seguivato quando eravate nel secolo ? Il Van

gelo è forse camhialo ?

Non è il Vangelo cambiato, perchè elerna

è la verità ... ero io il cieco ! ...

- Anima vile ! interruppelo bruscamente

il Guardiano, guardando gli altri frali , i quali

alleggiarono le labbra a sprezzante sorriso – Ma

guai a le se dimenticherai esser pochi gli uomi

mi nati a comandare e pochissimi a far riforme!...

i più , e lu sei fra questo numero, sono al mon

do per ubbidire e tacere. Sappi che l'ignoranza

dee circondare la terra ... il confessionale scrula

re i cuori ... che l'accallonaggio a noi è imposto

per entrare nelle famiglie, conoscerne i pensieri
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e le azioni , studiarne le tendenze e i costumi ,

strapparne i segreti , gillar la discordia fra pa

renti se ci torna utile , l'odio fra amici , lo spa

vento nelle coscienze ! ... in una parola fare sic

come lu facevi nel secolo l ... Stolto ! credevi for

se che nei Conventi si vivesse di spirilo ? ... nel

l'abbandono totale della carne , senza impaccio

delle cose lerrene ? avevi forse dimenticato che

la nostra callolica romana religione debba far

puntello al Governo ? ( 1 ) .

Me infelice ! esclamò il Padre. Penti

to – e speravo trovar pace !

Pace lll come se la pace consistesse in

altro che nell'altuazione d'ogni appetilo !

False teorie che menano dritto alla di

sperazione ed alla dannazione dell'anima ! ...

Ma non al disprezzo del mondo ! in

terruppelo l'altro in tuono assai marcato - Alle

corte , se vuoi la pace del chiostro , sappi ritro

varla nelle prevalse sue coslumanze , senza vo

ler rimestare la origine delle istituzioni , buone

sollanto quando gli uomini erano ciechi , e la

-

( 1 ) Niuno ignora come il Governo dei Borboni per spia

re i pensieri le inclinazioni dei suoi popoli si serviva dei

Vescovi , Parrochi , Preli e Monaci in generale.

16
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Corte di Roma non avea bisogno di servirsi di

sullerfugi e di coperle vie per conseguire quanto

desiderasse . Allora ordinava a Principi e Re, e

* i Principi e i Re , scalzi , digiuni, e coperti di

funi e cenere, s'onoravano di piegare il ginocchio

e lenere la staſſa al santo Padre per ollenere

non altro che una meschina assoluzione. Ma ora

i lempi sono assai cambiati, ora gli uomini han

no aperto gli occhi , e noi saremmo irremisibil

mente perduli se non usassimo la volpe !

Falsissime teorie ! -

Preparati dunque a sostenere la lolla se

puoi l ...

Grande Iddio ! - esclamò con profondo

sospiro il P. Pentito è la lua divina giustizia

che si compie... è Salana che parla ! -

Qui successe un momento di profondo silen

zio ; e poi , senza badare alle ultime parole del

P. Pentilo , il Guardiano ripigliò in luono più

calmo :

Ma credete voi , fratello , alla infallibilità

dei sommi Pontefici ?

Si.

Ed alle loro dottrine, alle loro opere, al

le loro teorie ci credete voi !

Si .
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Ebbene, richiamale alla memoria quelle

di Giovanni XII ( 1) e rispeltatele .

Con vostra paterna permissione parmi es

ser cerlo che quel libro ſu condannato dalla sles

sa Corle di Roma, la quale cercò per lulli i ver

( 1 ) Giovanni XII , 133mo fra' Pontefici, che regno dal

956 al 963 , si crede generalmente autore della famosa

opera , intitolala « le tasse della Cancelleria pontificia » che

è il più parlante documento dell'infamia del papato tempo

rele . Eccone lalune di quelle teorie :

« L'assoluzione per chi ha ammazzato suo Padre o sua

>> madre, il fratello o la moglie, purchè sia laico , costerà

» un ducato d'oro, cap . XXI .

« L'assoluzione per una donna che avrà preso bevalla

>> da od altro per abortire , un ducato d'argento , capi

» lolo XXXVUI.

« Per un laico che avrà ucciso un prete , sei ducali

» d'oro. Ibid .

« L'assoluzione per un atto d'impurità , di qualunque

>> natura esso sia , o con una monica nel chiostro od al

» trove, con la propria figlia od altre parenti, o con altra

» donna qualunque, sia pure che l ' assoluzione venga ri

>> chiesta in nome del chierico semplicemente o in altra gui

» sa con dispensa di potere prendere li ordini , e tenere

>> benefizi, 36 ducati d'oro, cap . XLII.

« Per l'assoluzione d'una monica caduta in lussuria nel

>> suo monastero, o in altro luogo , 36 ducati: per questa

» somma però sarà anche ribenedella nel suo ordine, quan

>> do anche fosse abbadessa. Ibid .

« Per un prete che tiene una concubina : 20 ducati

► d'argento . Ibid .

« Per ogni sorta peccati di lussuria commessi da un

>> laico , 6 ducali. d'oro. Ibid .

« Per esser dispensato dalla verità del giuramento ,

>> ducali bianchi, cap. XLVIII.

« Per essere dispensato dal volo di castila , 15 ducali

>> d'oro . Ibid .



si di avere in mano gli esemplari per disperderne

financo le tracce ( 1 ) .

Aposlala , rinnegalo , seguace di Lulero e

di Calvino, degno del rogo ! sclamó furibon

do ed alzandosi il P. Guardiano, mentre gli altri

frali lulli si segnavano Ed osi tu alzare la

fronte contra i deltali della santa sede ? Va , ma

Jedello ! e si dicendo gli addilara con l'indi

ce la porta.

L'infelice frale , che riteneva lilla quella piog

gia di contumelie e quel callivo trattamento sic

come giusto gasligo del cielo in punizione dei

gravi delilli commessi nel secolo , nulla più rispo

se , e , l'assegnalo ed umilialo, chivala profonda

« L'assoluzione per chi disonora una fanciulla , costerà

» mezzo ducato d'oro. Ibid . >>

Nè qui si limitano le mostruosità della Jopa romana ,

ma pagando largamente l'indulgenza , poteva andare assoluto

(orribile a dirsi) anche chi avesse voluto usare , se possibile,

violenza alla madre di Dio, ed avesse consumato il sacri

legio. Eccone il testo : « Sub commissariis insuper ac

>> praedicatoribus teniarum imponere ut si quis , per

>> impossibile, dei genitricem , semper virginem riolasset,

>> quod eundem indulgentiarum vigore absolvere posset

>> luce clarius est... » (Positiones fratris I. Iezelii quibus

>> defendit indulgentias contra Lutherum . These 99, 100 ,

101 ) . Ap . Merle d'Aubigué. St. della riforma del XVI sec .

( 1) Quantunque la Corte Romana avesse falto ogni

sforzo per distruggere tulli gli esemplari di questa esecrata

opera, pure a causa delle molte edizioni fatte specialmente

in Francia , nou è riuscita al punto di disperderne il seme;

onde qualche copia qua e là jullora esiste .
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mente la testa e incrociale le braccia in alto di

rispello , volto le spalle, e renne nella sua cella

a rinchiudersi e a pregare per lutti nolle.

Se il lettore ci vorrà accompagnare sino alla

fine, vedrà l'ubbidienza che il P. Pentito ha do

vulo subire, e le ultime conseguenze che ne de

rivarono.

Tale è appunto la pace che l'uomo che fugge

le tentazioni del mondo trova nei chiostri. È

questa l'esemplare vita che menano quei cala

broni, i quali al dire d'un loro confralello :

« Uomini; rinnegano la legge di natura, ah

bandonando nella miseria, per vivere nell'abbon

danza , chi diè loro la vita . »

« Cilladini; vegetano nell'ozio , nella lussui

ria , offendono le leggi e si ravvolgono nel brago

d'ogni lurpezza , mostrandosi membri inutili e

nocivi della società , sanguisughe dei popoli » .

« Iluliani; cospirano contra la propria ma

dre, ne mordono rabbiosi il seno che li nutrisce,

imprecando alla libertà che li protegge, insultano

alla longanimità del popolo , che mille volle li

perdonò, invocano il ritorno al servaggio stranie

ro , anelano e minacciano stragi , ruine , guerre

civili e cataclismi universali, confidando soli sal

varsi nel generale naufragio. »
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« Cristiani; violano, smentiscono e falsano le

subblimi dottrine di Cristo , e rinnegano a quel

le blasfemalorie , incivili e liberticide dall'antro

di Trofonio , l'oracolo del Valicano. >>

« Rcligiosi ; tradiscono i voli di ubbidienza ,

castila e povertà, giurali a pie dell'ara di Dio . »

<< Eilucatori di fanciulli; nc erirano le ani

me, e contaminano i corpi » .

« Doviziosi ; consacrano le male acquistale

ricchezze a diffondere la corruzione, e la super

slizione. Generosi vel sussidiare il brigantaggio

ed i nemici d'Italia, unicamenle spilorci di fron

te alle miserie del povero , si vantano caritatevo

li dispensandogli talvolta una magrissima zuppa,

Jurido avanzo delle loro laute mense . Gavazzanti

nell'oro e nell'agiatezza, ipocritamente si millan

lano aspirare alla nudità del Crocefisso .

« In una parola gli abitanti dei chiostri non

hanno viscere di misericordia per alcuno, tranne

per se stessi . >>

Ma vivaddio ! questa classe consumalrice del

la società e per nulla produttrice , fu per opera

di provvide leggi bandila da quella Italia che

per molti secoli hanno ammiserila , avvilita , op



- 247

pressa , vendula ( 1 ) , e che se ancora srenlurata
;

mente non ha conseguilo quell'autonomia neces

saria per dirsi indipendente , pon morde più il

giogo dell'assolulismo e del dispotismo, e però

ha in mano le armi per riscatlarsi affallo . Oh

potessi non serrare i miei occhi all'elerno riposo

prima di veder libero da zoccoli e da altri simi

( 1 ) Potrebbe laluno obbiettarmi: ma se non fosse stalo

pei monaci, la scienza degli antichi, che tanta luce sparse

sulla nuova , si sarebbe perduta nella profonda nolte delle

irruzioni barbariche, ed un abisso avrebbe separato i glo

riosi tempi del passato dai presenti, essendo stati dessi che

la riſuggiarono nei loro chiostri, mantenendo viva la scin

tilla del sapere umano conservandoci codici, papiri e manu

scrilli ! È vero, perchè storico , e chi non rende per questo

le dovute grazie a quei venerandi ed antichi Padri, pecca

d'ingratitudine. Ma chi può contrastarmi che gli uomini pri

vilegiali per tanto si rendono degni di rispetto e di amini

razione, quanto, tenendo dietro ai tempi, sanno fare le co

se secondo i bisogni della socielà; la quale è stato provvi

denzialmente stabilito che, nella successione dei secoli, se

guendo le varie fasi del bene e del male, camminar debba

sempre nella via del progresso e del perfezionamento, e co

lui il quale si oppone a questa legge immutabile ed eterna,

rinnega provvidenza, storia , leggi divine ed umane ? Questo

appunto fecero Papalo e Monaci. Necessari in un periodo

storico pel bene della società, esser doveano di conseguen

za quasi assoluti direllori delle cose : ma ora che i tempi

sono diversi non è egli assurdo volersi mantenere ancora in

tanta altezza, annullare i nuovi bisogni, retrospingere la fa

tale piena, e creilere di poter dirigere le cose con la sta

zionaria spada infusa nell'acqua lustrale, che , perdula l'an

tica virtù , non ha più potere di sgomentare le coscienze ? Es

si dunque, rinnegando questo vero storico e filosofico , e non

volendo rientrare nella cerchia , quasi fatale , che assegna

il tempo e la nuova civiltà dei popoli, son dannati all'ostra

cismo , all'esecrazione ed al disprezzo universale .
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Ji fuchi anche quel suolo , in cui tullora , ma per

forza altrui , regna il capo liberticida ( 1 ) , se non

mi sarà dato di sentirne liberata la terra tulta .

Ma ritorniamo al racconto .

( 1 ) Intendo parlare del Papa , che vorremmo vedere e

venerare siccome unico capo spirituale della cristianità , es

sendo irremisibilmente finita la sua missione di Papa -Re.
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CAPITOLO XXXIX.

La rivelazione.

Nel fiso riguardar l'amato obbietto

Del mio lungo desir tanta è la piena ,

La dolce piena del paterno affelto

Che il gaudio quasi a delirar mi mena .

MONTI, Sonctti.

Or che hai veduto, o leltore, in quale triste

condizione si trovasse quell'uomo , cui il Governo,

non ostante i tanti misfatti da lui consumati , avea

assoluto , senza pensare che uno slalo allora è

rispettato e forte quando l'ingiustizia falta ad un

privalo si consideri come falla a tutti ( 1 ) , lascia

molo ancora per poco , e rilorniamo ad altre no

stre conoscenze , incalzandoci omai la soluzione

del nostro dramma.

Nonchè superfluo assai difficile , se non im

possibile tornerebbe voler dimostrare lo stato di

desolazione e di lutto , in che furono involte le

(1 ) Sentenza di Solone , uno dei selle savi della Grecia .
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famiglie di D. Francesco, quella dell'ucciso spo

so della Rosina, e le altre che perderono in com

battimento i loro cori; come del pari sarebbe

malagevole dipingere l'indignazione, onde fu com

presa la maggior parte degli abitanti di lulli ,

quei circostanti paesi alla notizia della lutluosit

calastrofe : per il chè noi ci limitiamo a chiarirne

quanto basti per l'intelligenza del lellore; che im

portava a quelle orbale famiglie il sapere che la

comitiva dei briganti era caduta nelle mani del

la giustizia, se aveva perduto quanto loro fosse

al mondo di più caro ? v'ha nella vita delle si

luazioni e dei momenti, in cui l'uomo è domi

nalo da un certo sentimento d'egoismo, che lun

gi dal condannare, noi siamo spesso costrelli a

compatire ! Ed in questo stato dell'animo s'erano

appunto lasciate andare le due famiglie degli sposi

e quelle che avevano sofferto morti e ferili. Es

se avrebbero voluto che quella lerribile orda vi

si fosse allecchita come formiche, ed avesse con

tinualo a spargere la desolazione ed il terrore

in lullo il paese , piuliosloché perdere un solo

dei loro cari ! si fosse anche rovesciato l'ordine

sociale e sconvolto l'universo, purché fossero an

cora in vila i loro parenti! Pure, il male quanto

immenso era altrettanto irreparabile , onde que

gl'infelici, poichè ebbero dalo pieno sfogo al do
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lore, ristrellisi nelle loro gramaglie lasciarono al

lempo la cura di rimarginarne le piaghe.

Solila fine di tutte le disgrazie di quaggiù !

Ma nella casa di D. Francesco la ferita dovea

per lunga pezza rimanere aperta e sanguinante,

chè la povera Rosina ed il vecchio Padre tenne

ro memoria viva e perenne del fatale giorno .

Quella infelice rimase per lulta sua vita orba di

sentimento , si che più non riconosceva le per

sone di sua famiglia, e solo a quando a quando

dava in grandi scrosci di risa oppure in loccall

lissimo pianto ! O quanto meglio sarebbe stato

per lei se fosse morta ! era un tronco che cam

minava ! un corpo senz'anima !

E D. Francesco , il vecchio padrel... abimé!

quella villima della sua lestardaggine dovelle an

ch'egli pagarne il fio ed in modo assai in felice,

non essendosi egli più poluto muovere dal lello

o da una sedia; chè dal giorno in che seppe e

vide i suoi morli ed uccisi, caduto , come sa il

lellore, a lerra quasi esanime, venne assalito da

un colpo apoplellico , che , se non gli lolse la

vila , l'ebbe per maggior suo cruccio e lormento

privalo dell'uso di mezza persona che gli rimase

insensibile, onde dovelle , lagrimando e rampo

gnando se stesso , menare il resto dei suoi giorni

in tale condannata inerzia .
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A tanta disgrazia non poteva nė doveva es

sere indifferente la Vedoya , anzi ne rinlese in

modo superlat
ivo i colpi . Ella da quel malau

gu

ralo giorno divideva le sue ore tra la propria

casa e quella del Cognalo, cui fecesi a prodigar
e

le più affelloo
se

cure .

Cosi quella desolata famiglia traeva innanzi ,

rassegnata per quanto sia nelle umane forze e

lutta col pensiero rivolto a Teodoro, su cui area

ora riposte le sue speranze , quantunque questo

nuovo colpo avesse più profondamente piagalo

il cuore della fidanzata , in cui il male aveames

se radici, lasciandovi visibilissime tracce .

Premessi tali ragguagli entriamo in casa della

Vedova, dove un di quei giorni in che avvenne

ro i falli per noi narrati, erasi, giusta il consueto ,

recata Suora Lia, che dopo la sua novella vita ,

non lasciava passar giorno senz'andarvi.

Salulala ch'ella ebbe la Signora e Lisetta , pre

sero a discorrere di varie faccende domestiche ,

ma , scorso alcun poco , la Vedova fece segno

alla Liselta che ne uscisse , e rimasa da sola a

sola con la Suora, cosi prese a dirle :

Vi ricorda, Suora Lia , che da qualche lem

po io vi cennai d'un segrelo che avevo a comu

nicarvi ?

Me ne ricordo, Signora !
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Ed eccoci al punto di dovervelo svelare . -

Oh mio Dio , non so per qual presenli

mento io tremi tulla !

No, amica mia, non avete più ragione di

tremare.

Che volele , Signora , ho torto I ... parmi

sempre che io debba essere indegna del perdo

no dell'Eterno, perché so esser slate grandi le

mnie colpe !

Ciò non può negarsi! — rispondea malin

conicamente la Vedova - le vostre colpe sono

slate grandi, ed è giusto che voi sempre le ram

menliale, ma è grande pure l'ammenda che voi

me fate ... oh ! non disperale , no , del perdono

di Dio l ... la sua potenza e misericordia sono

inesauribili ! ... ora sialeni corlese di vostra at

lenzione.

Ecco , Signora, io sono preparala a lullo!

Or bene ! vi ricorda che quando io son

venuta a farvi in casa quella lale visita , fra le

altre cose vi dissi : Rammentatevi della nolle

del 5 marzo 1820 ? .

Ah si ! interruppela sconcertata e im

pallidendo la Monica; cui l'altra con calma :

E che quelle parole produssero in voi un

effelto magico ? Qui la Vedova si lacque per

vedere l'impressione che producevano le sue pa
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se io

role nell'animo di quell'altra, la quale affannosa

mente rispose :

Perdono... perdono... gran Dio !...

Ebbene
continuò la Vedova

renni in su quella mallina di buon ' ora in vo

stra casa per salvare quella povera villima orfa

nella, non crediale che il feci per un'ispirazione

divina o per altra causa soprannaturale, no !... per

salvare quell'innocente, il Signore s'c voluto ser

vire dell'opera d'una slessa vostra antica compli

co , la quale venne a rivelarmi quale scandalosa

vila voi menavale, quali erano i vostri complici,

quali gli orribili delilli d'essi , e l'imminente pe

ricolo che sovraslava alla Lisella .

E qui la Vedova si fece til filo a narrare co

me Zia Momma avesse assistito all'assassinio del

proprio fratello , consumato per mano del bri

gante Lorenzone, forse mandatario dell'Ipocrita ;

come l'ucciso, in morendo, perdonala ch'ebbe la

sorella che da 45 anni non avea guardata in faccia ,

le raccomandasse d'andare il prendere una certa

carla che trovavasi in sua casa per quindi por

tarla a lei : come recalasi in casa della nipole, lro

vasse spalancata la porta e dentro ogni cosa in

disordine: come, sospellando che la Liselta fos

se stata rapita da Lorenzone per ordine dell'Ipo

crita , e sapeudo che questi, per lali iniquilà ser
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vivasi della casa di Suora Lia , da questa difilala

sen venisse, ed origliato nel buco della loppa ,

senlisse la voce dispettosa del sedullore, e celala

ne il vedesse uscire furibondo e minaccioso : co

me al poslullo si recasse dalla Vedova a conse

gnarle la carta e svelarle ogni cosa .

Narrale le quali cose , la Signora , disse alla

Suora :

Ed ho qui in mio potere la carla che ri

guarda voi !

Suora Lia che non si aspellava di sentire

lulle quelle cose dalla Vedova, tanloppiù che da

quando avvenne il ratto, epoca in che cominciò

la sua conversione e quindi d'entrarle in grazia,

mai non le avea ne parlalo nè fatlo cenno d'un

lal segrelo , resió tulla confusa ed avvilita ; nie

seppe che rispondere, poichè nemmeno per lou

tana ipotesi poteva andare col pensiero al con

tenuto di quella carla .

Allora la Vedova , vedulo l'imbarazzo della

Suora, venne senza allro allo scrilloio, e aperto

lo e presavi una sucida carta , la porse alla Mo

pica, dicendole :

Leggele !

La Monica quasi macchinalmente , prese la

carta , guardolla come insensata , e poi mesta

mente disse :
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Non posso più leggere , Signora ! la mia

vista s'è indebolita assai : fatemi la carità di leg

gere voi , che io vi staro allentamente ascoltan

do !

Difallo la infelice , vuoi per la copia delle

lagrime che aveva sparse, vuoi per il morbo che

l'andava ogni di più consumando , aveva quasi

interamente perduto il bene della vista , quantun

que non avesse ancor toccato la quarta decina.

E la Vedova, ripresa la carta , cominciò co

si a leggere :

« Faccio scrivere questa memoria, perchè se

» la povera mia Lisella dovrà un giorno rima

>> nere orfanella al mondo , le potesse esser di

» > indirizzo e di guida per trovare cerlo soc

> COISO » .

« Nel 1820 io coltivavo le terre del signor

» C. e dimorava con mia moglie in quella cam

>> pagna , quando la sera del 5 marzo , verso

» un'ora prima della mezzanolle , fu bussalo alla

» mia porta : mia moglie si spaventò ; ma io ,

» che nulla avevo a perdere , a prii l'uscio, e mi

>> trovai faccia a faccia con un uomo tull'avvolto

» nel suo grande mantello di arbagio che gli co

» priva la faccia in modo che io non l'ho po

» lulo riconoscere; il quale mi disse :

« Compare vuoi lu fare la lua fortuna ? >>
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- « Sc lo voglio ? — risposi io senza esi

lare .

« Ebbene, non domandare chi io mi sia ,

« nè d'onde venga o dove vada ; vestili e sie

» guimi! »

« Io non ebbi alcun timore, credendo d'an

» dare a disolterrare qualche tesoro ; e cosi , spe

» rando far denari per pagare il mio padrone ,

>> che minacciava di cacciarmi dal podere e pren

>> dermi i benefici falli , mi veslii senza replica

>> re , e lo seguii come farebbe un sordo -mulo ,

» lasciando mia moglie a letto piena di spavento,

» e gravida sul nono mese . Falla un'ora circa

» di cammino nel più profondo silenzio, entram

» mo in paese, e quando fummo sollo il porti

» co di Suora Lia , la mia guida s'accostó a quel

» la porta, bussolla , C ..... » —

Ah ! — sclamò con istrazianle grido la Mo

maca a questa parte della lellura. Ma l'altra :

Abbiale coraggio, cara Suora , abbiate co

raggio !

Proseguite, proseguile !
voce che

appena si sentiva rispose l'altra .

e dopo poco » continuo

leggendo la Vedora - « la porta fu aperta , e

>> caccialosi dentro l'uomo dall'ampio mantello ,

соп

17
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>> usci nuovamente fuori con un fardello che mi

>> consegnò nelle braccia . Da certi csili guxili

>> argomentai che in quello dovesse essere rar

» volto un neonato ; poi consegnommi una bor

>> s:, dicendomi : >>

- « Qui dentro trorerai cento ducali che

>> sono lmoi ; se li è cara la vila sappi tenere

>> ben segrelo quanto hai veduto e mi serro

» la porta in faccia . »

« Io allora mi trovai con quel fardello e con

» una ricchezza inaspettala . Subito tornai in ca

» sa, chè ancora erano le stelle in Cielo ; apri

» la porta , e trovai mia moglie che si diballeva

» frå i dolori del parto ; e poco dopo sgravossi

>> d'una bambina morla , che subito sotterrai

» senza palesarla il nessuno . D'allora la bambi

>> na , che mi avea mandato il Cielo, prese luo

» go della figlia mia, e come lale fu ballezzalin,

» e tanto io quanlo mia moglie coine figlia pro

>> pria l'amanino, come figlia propria la crescem

>> mo, e come nostra fu da lilli senza sospello

» ritenula, perchè ognuno conoscera la gravidan

» za di mia moglie, e da canto nostro non are

>> vamo Dessun interesse di scoprirne il segreto ,

>> formando essa la nostra delizia . La vera ma

>> dre sua, in ogni crenlo , potrà riconoscere sua
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» figlia da un desio di fragola che ha sul brac

>> cio destro. »

E cosi ? richiese affannosamente la

Monaca , poichè la Vedova ebbe lerminalo di

leggere.

--- E cosi rispose la Vedota la Lisel

la è ....

Mia figlia ... mia figlia !!!

Si , vostra figlia , nata la noite del 5 mar

20 18201

Oh , povera figlia mia !... povera figlia

mial – ruppe singhiozzando in un accesso di do

lore disperalo la Suora! - ed era tua madre che

li voleva prostituire l ... e con chi ?.... ahimè....

con luo ... Padre !!! e si copriva con ambo

le mani la faccia , mentre la Vedova tra se e

se diceva :

Dio l ... Diol ... quale orrorel ... quale or

rore ! ...

Oh quante grazie non debbo io , sciagli

rala , rendere a voi , che ini avele salvata da un

orribile precipizio ! riprese la Suora dopo un

momento di profondissimo silenzio . E poi, cam

biando luono , quasi forsennata , die su iu un cc

cesso di parole offelluose :

Ma per carila, Signora mia, fate ora che

io vegga la figlia mia , che me la possa slringe
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re al cuore l ... che me la colmi di baci! che mi

rinfranchi del lungo lempo passato senza di lei !

che le chiegga perdono d'averla barbaramente

abbandonata !!! ... ma , deh ! perdonale, perdona

le anche voi , Signora mia , voi che siele cosi

buona e sapete compatire lulli l ... che volele ?

son di creta anch'io ... e ... e sono madre !!! ...

Oh ! se sapesle quante lunghe nolli d'inverno io

ho passale senza aver polulo serrare nemmeno

per un islanle le palpebre, tormentata da acer

bissimi dolori d'animo e di corpo , da minacce

voli fanlasimi, dalle più tremende immagini, e ...

allora mi vedero innanzi la mia figliuola, piccola

e nuda, come la era da me nata , con quel de

sio di fragola sul suo braccino che io pria

perderla volli baciare l ... e mi pareva ancora di

sentire quei suoi guaili l ... e allora io fra il de

Jirio della febbre , nel forte della nolle , quando

niuno mi sentiva, chiamavo la figlia mia abban

donata ! ma la figlia mia non v'era più ! sua

madre l'aveva gillata in mezzo alla strada, dove

qualcuno l'avea raccolto, ed ora forse la poveri

na soffriva i mallrallamenti di estranei e la fa

me , e forse mi malediceva, ed io fra quelle im

magini e quei pensieri ricadevo abbaltula , spos

sata sollo il peso del rimorso , senza neanco il

conforlo delle lagrime! Oh quanto soffre, Signo

di
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ra mia , chi ha fatto del male , e più ancora chi

abbandona i figli delle sue proprie viscere ! Per

quante ricerche e promesse abbia poi falte , mai

non m ' è riuscito di poter sapere sue nuove ;

quello scellerato di suo Padre fu sempre sordo

alle mie preghiere! egli mi avea falta perdere

ogni traccia, quanlunque m'avesse promesso il

contrario . Colui cui fu consegnata la neonata per

trovarle una famiglia , unico che io conoscessi ,

ſu trovalo in istrada ucciso dopo due giorni, ne

si seppe da chi ! Ahimė! a misura che perdevo

la speranza di ricuperare la figlia, mi crescea l'af

felto per lei , e la rabbia e l'odio contra il reslo

degli uomini, i quali avrei voluto lutti ridurre

allo stalo mio ed a quello della figlia mia ! Solo

quella mattina che voi pronunciaste la parola :

Ricordatevi della nolle del 5 marzo 1820, m'in

lesi un non so che di straordinario correre per

Ja vita , che lulta mi commosse e spavento , poi

chè io vi credelli una ispirata da Dio, che, come

Ini, ogni cosa benchè segreta vi fosse nola ! e

da quel giorno s'imposessò di me la speranza

che mia figlia vivesse ancora, e che voi , che era

vale a parte del falale segreto , dovevale sapere

dove si trovasse ! Voleva più di una volta do

mandarvi nuove , ma mi inancò sempre il corag

gio ! ... Deh ! per pietà , abbiale ora compassione
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di mel... fale che io vegga la figlia mia ! ... che

più da lei non mi divida l ... Ohimėl ed io ... io

stessa la daro in braccio al padre per ...

La vedova che durante quella specie di de

lirio, cui si lasciò andare Suora Lia , non l'area

voluto interrompere, quando questa fu per pro

nunciare l'ultima frase , gliela tronco in mezzo ,

dicendo :

Basta , basta , non più : ora pensate a ren

dere grazie a Dio, che re l'ha resa illibata come

un giglio e virtuosa !

Oh si , si ! li ringrazio, gran Dio , che hai

avulo misericordia della povera peccatrice penti

ta ! – E , faltasi più calma, ripigliò: Ed ora , ve

dele , io starò sempre a fianco della figliuola mia,

perchè voglio compensarla di lutte le privazioni,

alle quali, per mia cagione andò incontro ; vo

glio farle dimenticare lullo il male che le ho

fallo, povera creatura ... nessuno , uessuno me la

vorrà disputare , la figlia mia , la mia gioia , l'ė

vero , Signora ?... ma per carità , perdonalemi,

che non so quel che mi dica o faccia !

Dite pure, amica mia ! È giusto che sfo

ghiale la piena del vostro cuore !

Oh quanto siele buona, che Dio vi bene

dica ... ma io abuso della vostra bontà I ... lo

so .... che volete ? qui ... qui dentro e si bal

-
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-

lera nel pello è qualche cosa che non si può

frenare. Ma dilemi, non è vero che Liselta , lat

figlia mia , saprà ch'io sono sua madre ?

Oh ! in quanto a questo mulando luo

10 la Vedova bisogna mollo riflellerci ! lo

crederci che ciò sarebbe un gillar lo scandalo

là dove non o che un peccato , grave si , ma

manifesto agli occhi del solo Dio, che lullo vede !

E poi, capito bene , che la povera Lisellid , se

mai renisse a sapere che coloro cui lenne per

suoi veri genitori, che vivi amo e rispello sopra

ogni cosa , e morti adora e venera , non lo era

no in fatto, ue morrebbe di dolore ! chi su qua

le impressione ſarebbe lale inaspellata rivela

zione in quell'anima sensibilissima e pura ! I

liori deila sua gioventù si appassirebbero ! lc

gioie sparirebbero per non più ritornare ! il lutto

invece scenderebbe elerno nel suo vergine cuo

re à corroderlo l ... ahimė ! la sua vita divente

rebbe come una nolle senza stelle !

Ma io l'amarei più che menle umana nol

possa immaginare! io non vivrei che per lci ...

l'adorerei... preverrei ogni suo desiderio ! ... le

farei dimenticare lullo il passalo con le più as

sidue ed affelluose cure ... insomma saprei esser

le madre... sorellit... amicit... serva ... liillo , lill

to quello che le potrebbe più far piacere !
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Non le basta , Signora, no ! il cuore , mas

sime quello della donna , ama di restare nelle

sue illusioni ! ... ma dilemi, voi che tanto amale

quella povera creatura , vorreste vederla disprez

zala , avvililai, guardala a dilo da lulli ?

Ah , che dile mai, Signora mia !

Ebbene, sentite a me che conosco il mon

do ! cosi appunto avverrebbe della nostra buona

Lisella, se si venisse a svelare un tale segrelo !

Qual nome infatti voi le dareste ? chi le indichere

sle per padre ? le racconteresle forse l'origine

della sua nascita , e l'abbandono in che l'arele

per diciollo anni lasciala ? le melleresle innanzi

tulla la sua vergogna di che non ha colpa ? ne

arrossirebbe ! e se il suo cuore fosse capace ad

odiare, chi vi gnarentirebbe del suo odio o al

meno del suo disprezzo ? nė voi potreste con

danparla ! Ah ! 110 ... senlile a me... lasciatela

nella sua illusione ed ignoranza ! non vogliale

disingannarla col lorle un nome che porta ono

ralo in faccia al mondo, senza polergliene dare

allro .... non vogliale muovere un lerribile e ver

gognoso velo che deve rimanere sollevalo ai soli

occhi dell'Onnipotente ! 0 credele voi che gli uo

mini puniscano sempre il vero reo ? v'ingannale

Signora ! Questo giudizio è dato solo a Dio ! la

giustizia umana colpisce spesso il capo dell ' in
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nocente , e sul capo della figlia vostra questa

volla andrebbe inesorabilmente a ricadere tutta

la colpa !

Si ... si ! ... avele ragione! — rispose lilla

sconfortala e mesta la Suora To sono stila la

scellerata , io la matricida, ed è giusto che io so

la debba portarne la pena ! Accomi rassegnala !

Sia falla la lua santa volonta , Dio di Giustizia ! -

E nel dire queste parole si ricopri la faccia

per nascondere qualche lagrima, onde la Vedova :

Non piangele no , mia cara : non vi ab

bandonale al dolore ! Coufidale in Dio che non

abbandona mai chi a lui ricorre, e son cerla che,

se vorresle acceltare un mio consiglio , il vostro

sacrifizio non sarebbe fallo che a melà .

Tutlo ... lulto quanto vengami da voi io

non lordo ad accellare ! si fece a rispondere

losto la Suora , sul cui vollo lampeggiò un rag

gio di novella speranza illuininglemi... illu

Ininalemi voi !

Ascoltale : - ripigliò la Vedora con quel

l'aria serena che mai da lei non si dipartiva

senza padre e senza madre la Lisella è una po

vera orfanella c per tale la si liene; quindi nes

sullo altaccamento ella nulre quaggiù, se escludi

me ed il suo Carlo, che , come sapele , ancora

non ha potuto sposare per la catastrofe avvenu
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E poi
-

la in casa di mio Cognato | [ o re la rinuncio ,

perchè riconosco i naturali vostri drilli sopra di

lei : Carlo è una buona pasta di ligliuolo , e di

lui potremo fare quello che a noi meglio piac

cia .

E poi ? con ansia die sui l'altra , che

parea pendesse dalla bocca della Vedova .

ripigliò a dire questa quall

do saranno marito e moglie , voi l'inviterete a

stare coin voi: essi accelleranno , gli adollerete, se

Occorre , per figli, e cosi avrete la vostra Liselt :

sempre vicina , che vi chiamerà madre , senza

scandali, senza odii, senza rancori.

Ma voi siele un Angiolo, Signora, un An

-

Vi piace dunque questo niio disegno ?

domando la Vedova con dolce sorriso di com

piacenza e di tenerezza .

Ma s'era quanto io non osavo di propor

vi! a sua volta tutta contenta la Suora .

Dopo poco la giovine villanella era vicina il

sua madre , la quale , sebbene non le logliesse

mai gli occhi di sù con una lal compiacenza che

Hon ha nome, e le prodigasse ineffabili alfelluo

sità , pure nè questa poleva dirle « lu sei mia

figlia !!! » liè quella « lu sei mia madre ! »

giolo !
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Da quel giorno sempre più crebbe in quei

due cuori, oh quanto diversi , l'affello dell'una

verso l'altra ! ... la stessa nalura parca che le

spingesse ad amarsi: elleno slavano quasi sem

pre assieme, nè vi fu mai alcuno che avesse

sospellato la vera cagione di quello scambierole

affelto .
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CAPITOLO LX.

Impressioni che fanno sull'animo

dell'esule Teodoro lo Città

d' Italia.

Italia mia ; benchè il parlar sia indarno

Alle piaghe mortali ,

Che viel bel corpo luo si spesse veggio;

Piacemi almen , che i miei sospir sien , quali

Spera il Tevere e l'Arno

E ' Po , dove doglioso e grave or seggio ,

Rellor del Ciel io chieggio ,

Che la pietà che ti condusse in terra

Ti volga al tuo diletto almo paese .

PETRARCA Canzone .
-

Già quasi un mese era discorso dal di ch'eb

bero luogo gli avvenimenti da noi narrati negli

antecedenti capitoli senza sopravvenir novità da

merilare la pena d'esser portate a conoscenza

dei nostri gentili leggitori; ond'è che noi , pria

di seguire nella nostra narrazione , crediamo far

cosa non sgradevole col passare in rivista i prin

cipali personaggi del nostro racconto , e melterli

tulli come in un quadro .
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La Vedova , benchè profondamente colpila e

commossa per la irrimediabile svenlura loccala

a ' suoi parenti , mai non deviò dalla via prece

dentemente tracciala . Ella seguitava a compiere

dello slesso modo il mandato, cui s'era volonta

riamente sobbarcata .

La Lisella continuava a vivere in casa della

sua benefattrice : nè mai s'allontanara da lei se

non per slare con Suora Lia, la quale quivi usava

di frequente. Il suo matrimonio s'era procrasti

nalo sino alla prossima estate , quando sarebbe

ro spirali almeno sei mesi dal di della loccala

sventura : il che non le dara punto pena, coplen

tandosi di pensare al suo fularo sposo , come :

colui cui si 'voglia bene per semplice forza di

simpalia.

Suora Lia, sempre lormentata dalle sue sof

ferenze fisiche, parea che 110n avesse più volon

tà . Ella , come da un oracolo , pendeva dal vo

lere della Vedova e da quello di Liselta . Fra la

terribile e dolorosa rimembranza d'un trislissimo

passalo e la calma del presenle, ella passava le

ore sludiando il modo come far bene a quei

poveri ed orfani che avea cosi scelleralamente

bistrallali ed oltraggiali.

Carlo un'altra volta si vide tener dietro alle

sue predilelle pecorelle , che formavano la sua
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delizia . Conoscendo le lendenze di lui, la Vedo

va comprogli una mandria , di cui nomollo capo

ghardiano: con che, avendo egli loccato l'apice

di sua ambizione, era di sè tullo tronfio e si

perbo, dicendo a chiunque gli parlasse delle noz

ze « le nou SO ! cose coteste di cui debbo jin

pacciarmi jo; v'è là la mia padrona che sa quel

che si debba fare e cosi troncava di bollo all'ini

discrelo curioso la roglia d ' addentrarsi in falli

che non lo riguardavano .

L'Ipocrila trovavasi ancora nel Convento do

ve testé l'abbiamo lasciato . La minaccia avuta

di partire 11011 s'era ancora mandala ad effello ,

non tanto per la sua malandala salule , quando

per la speranza nutrila da quei Frati , massime

il padre Guardiano , di poterlo indurre a fare il

loro volere , conoscendo quanto bene ne venisse

da quello acquislo. Ma fu inutile ogni lentativo:

lontano di ogni gara monastica , e dalle gelosio

ed ambizioni di quei frali , si lenne ſermo nel

suo proposilo . Quci padri, vedendo andare a

vuoto le loro arti , non mancarono di aguzzare

i velonosi denli per sluzzicarlo e morderlo il

più che pelessero , finché risolsero di eseguire

l'ostracismo, come il lettore fra poco saprà.

Lorenzone, cui pur rivedremo fra breve, gna

rito dalle sue ferite , stara nelle Carccri del Ca
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poluogo della Provincia. figli , già affilialo alla

lerribile sella dei camorristi ( 1 ) , non appena vi en

lró, slante la sua straordinaria forza ed il lemulo

nome che si avea procacciato nella Sila, fu creato

capo -camorra. Bene ammanellato e legalo insieme

ad altri assassini, egli di lempo in tempo, fra una

cerchia di gendarmi, veniva lradotto allo sgabello

dei i'ci per esser presente alla slrepilosa causa

contra la terribile comitiva dei briganti della Sila .

Zia Momma dal giorno in cui avvenne l'uc

cisione del fratello, raramente si vedeva per le

strade del paese . Ella viveva rilirala nella sua

casupola , sita presso alla piazza delle streghe ;

dove i suoi clienti, tralli dal desiderio di sapere

il luluro , o di guarire da qualche cronica ma

lallia, o di ritrovare qualche lesoro , ovvero d'ot

lenere qualche filtro capace a rammollire il cuo

re di ritrosa forosella , le portavano quanto fosse

necessario alla sua esistenza . Quivi , fra la sua

caldaia in continua bollizione c fra animali im

mondi ed erbe secche ed ainpolline , 11110va pi

lonessil, pronunziara i suoi oracoli ai gonzi , di

cui non v'è penuria in nessun luogo.

Resta ora a dire di altri due nostri perso

naggi, cari ed interessanti: Norina « Teodoro .

( 1 ) Di questa sella parleremo appresso al capitolo LXII .
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01 :1

Norina ! ... oh ! la povera creatura dal di che

l'hai, o lellore, lasciata , più non la riconoscere

sli , lanto è disſorinata ! Ella era versula semprep

più smagrendo. Le tracce delle sue sofferenze si

manifestavano assai visibili su quella faccia un

di bellissima e fresci ! ma erano da essa

spariti i vaghi fiori, ed invece vi parca spalmala

lit cera ! La Zia l'era addoloratissima e , vedula

la mala parala , volle che si tenesse a consul

to , composto da' migliori professori della Provill

cia, per vedere, se possibile, di troncare il pro

gresso del male or che la malaltia del pello cra

incipiente. Nė tardò guari e parecchi seguaci di

Esculapio convennero in casa di D. Francesco ,

dove, osservala che ebbero la paziente, si gitar

darono l'uno l'altro silenziosi , nè mancò chi ,

torto il nusu , avesse susirtato frai denti qual

che inintelligibile aforisma.

E voi, che cosa dile, sig . Collega ? – in

allo di domanda chiese un d'essi al vicino Dollore,

dopo aver poggiato il mento sull'argenteo pomo

del suo allo bastone , guardando a terra e con

ostentata gravità a voce bassa .

E l'altro , senza far le mostre di dar rispost:1,

e senza muovere il braccio da sulla spalliera

della sedia , von inen grare e cupo rispose :
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- « A sanguinis spulu , puris spulum : a

puris spuli , tubes: a tabe mors ! » ( 1 ) .

Successe un tratto di cupo e profondo silen

zio . Indi a lasciare qualche luce di speranza nell'a

nimo di quegli sconsolali parenti, unanimameule

dichiararonio , che, quantunque gravissima la ma

Jallia, pure, seguendo l'esperienza falla dai più

sari dell'arle , ad abbalterne la forza , abbisogna

va condurre, senza por lempo in mezzo , la
pa

ziente in una liepida campagna , ed ivi farla abi

tare in luogo prossimo a qualche slallaggio di

animali vaccini, di maniera che quell'esalazione,

unitamente ad una strellissima cura igienica, vin

cessero la forza del male e la facessero guarire.

E così fu fallo .

Il giorno dopo del consullo , Norina stanzia

va in una casinella , che nella sua piccolezza

presentava lulli i comodi richiesti dai profes

sori , e ch'era di proprietà della Zia , la quale

insieme alla Lisella ed a Suora Lia , volle ac

compagnarla , nè più da lei si diviše .

Teodoro invece viaggiava in lontane contrade,

ignaro affallo dello slalo in cui era ridolla la sua

fidanzala . Imperocchè , quando suo padre ebbe

aderito alle ragioni assegnategli dalla sorella ,

( 1 ) Ipocrate : aforismi.

16
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e vedulo che ogni mezzo lentato per far ritirare

il mandalo d'arresto era lurnalo a rolo , perchè

voluto dallo stesso Rc, s'adoperò di noleggiare

una barca che menasse il figlio fuori dei regi

slali.

Una bella nolle dunque, all'insapula di lulli,

cssendo il mare tranquillo e slellato il Cielo , dalo

l'addio alla sua dilelta , furono sciolte le vele ad

una bella paranza , e dopo due giorni di prospe

ra navigazione il legno entrava felicemente nel

porlo di Malla .

Quivi, osservale lulle le parlicolarilà che of

fre quell'isola dagli inglesi all'Italia usurpala ( 1 ) ,

sur un Vapore britanno venne a Londra, c ve

dulo quanto di bello e di grande in quella va

slissima metropoli csisla , yalicò la Monica , e , le

( 1 ) Quantunque l'isola di Malia fosse poco fertile , per

chè dinatura sassosa ed arida (e ciò in opposizione a quan

lo dico Ovidio ne' suoi Fasti, L. III. ) , pure sin dalla sua

fondazione fu sempre contesa per la sua vantaggiosa posi

zione tra la Sicilia e l'Africa ; e passò di dominio in do

minio , finchè nel 1090 Ruggero 1º Conte di Sicilia non la

strappò agli Arabi che l ' aveano dominala per 220 anni

(870-1090 ) . Da quel tempo in poi l'isola seguì le sorti

della Sicilia, tranne quando Carlo V donolla a ' Cavalieri di

S. Giovanni (1530 ) , siccome anlemurale a ' suoi stati. Nel

1800 poi gl'inglesi se le imposessirono, e sebbene con la

pace d'Amiens (1802 ) l'Inghilterra avesso promesso di

restituirla , pure non mai manteme la parola , anzi sem

preppiù vi si forlilicó . La santa alleanza nel 1815 gliere

confermò il possesso! ma non sono ſorse rotli i trattati del

1813 ? Maltadunguc appartiene all'Italia , come la Corsica ! ...
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pulo il Continente francese , dopo pochi di va

gava in mezzo all'inconcepibile movimento della

briosa e splendida Parigi.

Ma neanco la famosa cillà delle meraviglie

e delle allrallive col suo incantesimo e seduzio

ni pole sull'anjino dell'esile! La sua viva imma

ginazione gli presentava al pensiero la terra del

la poesia e delle arti lulle , che formò il sogno

dei suoi primi anni ; quantunque sopra di essa

in su quell'epoca sventolassero ben selle bandie

le ( 1 ) , simbolo di dispolismo e schiavitù, tanto che

per ischerno gli stranieri la chiamavano lerra dei

morti ( 2) , espressione geografica (3) . Tulli cole

sli ostacoli però non fecero alcuna breccia nella

fervida anima del giovine, anzi vieppiù velo

spingevano , e col pensiero già varcava le alpi,

e già loccava il bel paese

« Che Appenin parte e il mar divide e l'alpe (4) .

e quando varcava le frontiere, volgendo lo sguar

do in giù esclamara con l'asligiano :

( 1 ) Napoli; Roma ; Toscana ; Modena ; Parma ; Pie

monte ; Lombardo -Venelo : senza contare S. Marino.

(2) Lamartine.

( 3 ) Metternich.

(4) Petrarca Canzonia.
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Scendo in Italia, e quasi emmi bellezza

Il mio nido, s'io penso al carcer gallo :

Se all'angle leggi io penso, èmmi schifezza ( 1 ) .

E poi , loccata la prima cillà del paese ove

il si suona, quasiebbro di gioia, gridò col Byron :

Italia ! Italia Al sol vederti il grido

Delle trascorse età mi scende all'alma

Quasi lampo fuggente: Oh ! ... ( 2).

Ed allora si dicde a visitare le sue principa

li città , lutte ricche di antiche e preziose me

morie .

Ed a Genova, nel inirarne la magnificenza, e

nel richiamare le gloriose sue gesta , rammento

le tremende parole di Luigi XI (3) quando la

( 1 ) Alfieri Satire Viaggi. Se l'Allieri fosse a ' di

nostri non avrebbe certamente parlato così delle leggi in

glesi ; le quali, se nello spirito il' esse domina l ' utile , son

falle all'opportunità, e secondo i bisogni del paese, adden

tellandole sempre al passalo . Piacesse al Cielo che il no

slro Governo si sapesse specchiare in quello .

(2) Byron: il pellegrinaggio del giovine Aroldo . Escla

mazione che Virgilio melle in bocca d'Enea al vedere le

nostre terre .

(3 ) « Les Génois se donnent à mois ; et moi, je les don

ne :iu diable. » Vergognosa risposta data dal Re di Francia

agli ambasciatori Genovesi fatliglisi per offrirgli i loro slati ;

Egli è però indubitalo che Luigi X [ abbia dalo tal risposta ,

non già perchè non ne umbisse il duminio , ma perchè
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sule a tal reminiscenza , compendiandosi sven

luralamente in quelle parole lulta la storia della

misera nostra Italia , dal lempo che perdė la sua

grandezza !

Di là passò a Torino , alla ciltà delle più bel

le memorie guerriere , dove i suoi quaranlatie

Principi (2) , anziché contendere e gucrreggiare

contra le altre cillà d ' Ilalia ed opprimere i po

poli , seppero , eccello qualche odiosa eccezione,

amar quesli e farsi da essi amare , mantenendo

sempre accesa la face dell'indipendenza e nazio

Dalila italiana , e fiaccando spesso le corna alla

oltracotanza francese e tedesca . E fu in questa

cilla che il nostro esule con gioia c soddisfa

zione dell'anima sua ebbe a rammentare la eroi

ca difesa falla da quei cittadini contra i loro so

verchianti vicini, quando un Pietro Micca seppe

ben sapca tornar danno a colui che si fosse insignorito di

una porzione d'Italia eol fine di democratizzarla , richia

mando su di sè l'attenzione delle poledze lutte . Si persua

da onche oggi la Francia che , ove l'Italia fosse una , in

dipendente,grande, per quella sarebbe maggior utile. Gl’ila

liani, suoi naturali alleati , falli polenti e
non credendosi

umiliati . cooperirebbero al comune interesse !

(1 ) Questo Duca fu Galeazzo Maria Visconti.

(2) Da Berengario II, an . 950 fino a Viitorio Emma

quele, regnaute .
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far dono delia sua vita per salvare la patria ( 1 ) .

Giunto alla cillà dei cento Dogi , a Venezia ,

già regina dei mari, e vedendo andar su per le

gondole e per le strade, pelloruli e superbi quei

brulli ceffi in divisa austriaca e farla da disprez

zanli padroui, s'intese renir meno il cuore ! L'e

sule pensava che un di la regina dell'Adria al

l'ombra del suo lemulo leone , (massime quando

a guardia gli slava un governo democratico ), pur

dominava ollremare, ed i suoi cittadini deltavano

leggi a genti straniere ( 2) ; pensava che una sua

parola era bastata per far cessare le sanguinose

( 1 ) Questo fatto , unico nelle storie , avvenne nel 1706 ,

a ' tempi dell'assedio di Torino. E nolo come il Duca di

Orleans , generalissimo dei Francesi , temendo che le forze

del Principe Eugenio non si avessero a riunire con quelie

del Duca di Savoiit, siasi impadronito co ' suoi granatieri di

sorpresa della Cittadella di Torino , d'onde senza ostacoli

sarebbe entrato in ciltà. Ma Pietro Micca, popolano torine

se e minatore , vedendo tutto perduto , senza curar di sè

nè della sua famiglia , diede fuoco ad una mina, cui anco

ra mancava quell'ingrediente che dà luogo all'accenditore

di salvarsi , e , mandando in aria sè e tulli i francesi, sal

vò la patria.

(2) Egli è indubilato che la repubblica veneta sia sa

Jita all'apogeo di sua grandezza solio Enrico Dandolo, as

sunto Doge nel 1204, quando ancora governavasi democra

ticamente , e che la sua decadenza rimonta all'epoca in

che , per arti di que' patrizi, la repubblica passo a governo

aristocratico ( an . 1297 ). D'allora cominciò a provare delle

perdile , specialınente ne ' possedimenti marillimi dell'O

riente.
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lolle che da 24 anni areano lacerala l'Italia ( 1 ) ! ...

ed ora ! ... ali ora l'odiala dominatrice , piantata

la bicipile aquila dal rostro sempre rosso di san

gue italiano sui venerandi suoi baluardi, trattava

i cilladini con l'arma dei cani.... il baslone!... (2 ) .

Ed ora ! ah ! ora

Tuoi palagi deserti, e le tue vie

Solitarie, tacenti, e ignoti volti ,

Ahi troppo spesso additano quei tristi

Che te, Vinegia , di catene avvinta

Vollero , e di dolor sparsero oscura

Nube, sovra le tue mura divine (3) .

Nė ineno amare reminiscenze gli richiamò Mi

lano ! Quanluinque ogni sua porta fosse un viven

le leslimone di gloriosi filli, ed ogni strada por

lasse ancora l'impronta di nemico sangue , pure

ei sentiva lacerala l'anima quando pensava che

(0) S'allude ad un ſalto ai venuto nel 1977 , quando

per la prudenza e la destrezza del Doge Sebastiano Ziani,

non solo furono salve le cillà della lega lombarda dall'ira

di Federigo Barbarossa, ma ne scampo pure il Papa Ales

sandro III: e l'imperatore non solo da leone , come dice

uno storico , si fece agnello , ma lasciando Chioggia , ove

era accampato , è venuto in Venezia si sollumise al Papa

per esser sciollo dalla scomunica.

( 2) La pena del bastone durò sino al settembre 1866 ,

quando fu abolita per decreto di Viltorio Emmanuele , all

che prima che fosse falta la consegna del Veneto .

(3 ) Byron Aroldo Canlo IV . Venezi : alla fine

del secolo XVII contava circa 200 milil abilauli. Ora ne

conta appena 130 mila !
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l'illustre città , versato che area il suo migliore

sangue, ricadeva per manco di forze o per tra

dimenti in braccio all'elerno nemico, che un'altra

volla la vendera a chi più la pagasse e la smun

gesse , e che ora la tenea direttamente sotto il

suo immane e odialo giogo.

« Hic tamen ille urbem Patavi, sedesque loca

vil: » esclamo Teodoro con Virgilio ( 1 ) inentrando

nella antica Padova. Ed ora , vedendola coşi am

miserila, non polė non considerare che l'inſelice

patria di Tito Livio ebbe a perdere la sua indi

pendenza per tradimento fallole da' veneziani a fine

di soggiogarla e dominarla (2j , oh Venezia, Vene

zial se lu avessi sospellato che dopo tre secoli li

sarebbe toccata eguale sorte e peggio , oh tu al

lora non avresti per fermo consumalo nè questo

ned altri tradimenti a danno delle lue sorelle

città d'Italia ! (3) .

A dodici miglia da Padova siede Arquà , dove

ancor vedesi la tomba del Petrarca, la sua fon

tana, la sua casa , e financo la sedia dove ci fu

( 1 ) Eneide --- v . 243 .

(2 ) Questo fallo avvenne verso la fine del secolo XV .

Da quel tempo Padova più non si riebbe .

(3) S'allude alla cessione della Venezia che Napoleo

nc I. fece all ' Austria verso il 1796 .
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liovalo morlo con la tesla sur un libro ( 1 ) : ed

il nostro Teodoro, ammiratore e cullore del gran

Poela , non volle lasciar Padova senza prima recar

si in quella deliziosa borgata a prestarvi il dovuto

culto e venerare la memoria del cantore di Laura !

Poi venne in Verona; e là , in mezzo alla piaz

za di S. Felicila , osservando la statua di San

Piero Martire , gli pianse il cuore in rimembran

do la tremenda guerra civile che questo, santo

suscitò , isligando il popolo alla strage contra

i cosi delli Palerini, che furono quasi lulli tru

cidati (2 ) . Eppure quell'uomo fu canonizzalo e

gli si preslò cullo di santo !

Prima di lasciare il lombardo -venelo , il 110

stro esule viaggiatore volle por visitare la patria

del Trissino (3), e del Palladio (4) , Vicenza io dice ,

(1) Francesco Petrarca di Pietro nacque in Arezzo nel

luglio del 1304 , e morì in Arquà il dì 18 luglio 1374 .

( 2) Questa gnerra cittadina avvenne verso la melà del

secolo XIII. Essa fa compiuta in due fiere battaglie com

batlule fra cittadini, in cui il santo seppe infondere tal fa

nalismo da entrare in campo anche le donne, Monumenti

parlanti di quel civile eccidio sono le due colonne ch'er

gono alla croce al Trebbio , e la statua del Patrono S. Pie

ro, ch ' era situata sulla piazza .

(3) Gio. Giorgio Trissino nacque in Vicenza nel 1478,

@ morì in Roma nel dicembro del 1550 .

(4) Andrea Palladio nacque in Vicenza nel 1518 , o

mori ivi nel 1570 .
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Un

memorabile per due sventure da lei loccate in

mezzo secolo ( 1 ) , e quivi ebbe ad assi

stere ad una di quelle fesle che lanto ricordano

le parricide guerre degl'italiani, il cui odio a bel

lo studio si andava dagli stranieri sempreppiù

alimentando, e con quanta vergogna di noimede

simi , chiedetelo agli slessi stranieri ! ( 2) .

Visilale poichè ebbe le sudelle cillà che mor

devano le redini austriache, venne nei Ducali, e ,

nel vedere la spopolata Piacenza , l'animo gli si

rallristo fortemente ! Ei ricordo che da un ita

liano, nuova Gerosolim :, ſu ridolla a schiavitù ,

vendendo allo incanto in pubblica piazza ben

diecimila dei suoi cittadini (3 ) . Da quell'epoca

non mai più Piacenza riacquistò la sua grandezza!

E , passato negli slati Pontifici, vide Ferrara ,

oggi grama e derelilla , un di illustre regia , dove

( 1) Nel 404 Vicenza fu saccheggiata da Alarico , Re

de' Goti : nel 452 fu distrutta da Altila .

(2 ) ! Vicentini ogni anno celebravano una festa in com

memorazione della viltoria da essoloro riportata sopra i

Padovali. In Genua sino al 1859 si vedevano appese a tro

feo , sur una delle sue porle , le stesse catene, che serviro

no ad incatenare e portar prigionieri i vinti pisani !

( 3) Questo italiano ſu Francesco Sforza , Duca di Mi

lano : il fallo avvenne nel 1447.
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convenira il fiore dei sommi ingegni italiani ( 1 ) .

E quivi Teodoro recossi a prestare il suo cullo

alle ossa di Ariosto (2) , a vedere la sua camera ,

i suoi aulografi , i suoi scrilli , il suo predilello

giardino. Quivi visilò la carcere del Tasso (3) , che al

dire d'un gran Poela fu gloria e insieme vergo

gna alla casa d'Este , allora Signora di quella cillå .

Ne lasciò di versare qualche lagrima sugli

avanzi della misera Cesena (4) , in rimembrando

il pessimo governo che di essa fece un legalo

pontificio (5) , ordinando a tradimento um inaudi

lo eccidio , nel quale restarono morle ollre a cin

que mila persone d'ogni. sesso , età e condizione,

incitando i suoi feroci salellili agli stupri, al san

gue , al saccheggio (6) .

( 1 ) Niano ignora come la casa d'Este sia stala sem

pre protellrice delle scienze , lellere ed arti , e come desi

Jerasse d'avere in sua regia i grandi uomini dell ' epoca .

( 2) Ludovico Ariosto nacque a Reggio di Modena nel

l'8 sellembre 1474 , e mori a Ferrara nel 1533 , 6

giugno .

(3 ) Torquato Tasso nacque a Sorrento l'an . 1514 : 11

marzo , e morì a Roma nel 1594. Dal Duca Alfonso su

sprigionato nel 1586 .

( 4) Dico avanzi perchè da quel tempo Cesena mai

piú non si riſece ; lulloche fossero discorsi olire a tre

secoli .

(5 ) Questi fu il Cardinale Medici, assunto poi al pontifi

calo sotto il nome di Clemente VII .

(6) Era comandante delle truppe pontificie il famoso

e famigerato Giovanni Argulo , condottiero , di nazione in
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E pensieri non meno dolorosi gli tornaranja

alla mente quando passeggiava per le strade di

Bologna ! Essa , che per rivendicare le sue liber

là avea sostenuto cento e cento disuguali lolle

contra i succedentisi suoi tirannelli , cui veniva,

siccome straccio , man mano venduta , or dovca

vilmente piegare la sua antica e veneranda cer

vice sollo l'odiato giogo dei Preli , che gliel le

nevano spielatamente addosso per forza ledesca ;

e fra lali pensieri non cessava di esclamare :

Ahi Costantin, di quanto mal fu matre

Non la tua conversion , ma quella dote

Che da te prese il primo ricco patre ! (2 ).

Cosi viaggiando, il nostro esule iva ripensan

do essere state mai sempre principali cause del

le miserie d'Italia le intestine discordie , fomen

lale per lo più da preli , le quali finivano col

menare fra loro in guerra gli abitanti d'una stes

sa' cillà e spesso i componenti di una stessa fa

miglia . Chè , se l'eroismo degl'ilaliani, del quale

glese , che , mosso a pietà dell'atroce ordine , arrischio dire

al Cardinale che si riprometteva di far deporre le armi a

quei di Cesena, e farli chiedere misericordia , ed il legato

risposegli : « No , sangue, sangue e justizia >> cosi il Poggio

Istor . , Lib. 2 .

( 2) Danic . Inf. Canto XIX .
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ogni palmo di lerreno ricorda le geste , si fosse

mostrato contra lo straniero , e la punta delle

Idro aguzze spade , invece di rompersi contra

l'usbergo de' propri fratelli , si fosse drizzata

contra di quello , ed il pugnale contra gl'isti

gatori di discordie e tirannelli e preli ; se l'am

bizione e la brama di dominare sui propri cil

ladini non avesse vinti ed accecati i loro ani

mi a segno di farli dimentichi d'ogni nobile sen

timento , ed invece si fossero strelli in un pen

siero per combattere e scacciare colui che fame

lico varcava le Alpi per sfamarsi e disonararci

nelle nostre proprie case ... oh allora gl'ilaliani ,

lungi dall'esser dominali, e per colmo di mise

ria e di obbrobrio conculcali e disprezzati , Sil

rebbero slali rispellali e lemuli , ed avrebbero sc

guilalo a dellare anch'essi leggi (1).

( 1 ) Chi volesse addentrare alle cause di tanta sciagura,

ne troverebbe una, ch'è forse la principale , nella falalità di

aver avuto l'Italia nel suo seno il Papalo. Ma lasciando a ’

filosofi siffalte riflessioni storiche , invitiamo invece gl'ita

liani a considerare attentamente su quanto ho cennato di

sopra , acciò concordi possano compiere la grande opera già

cominciata e non finita , non per ragioni assuiute , ma di

pendenti da comingenze create da mal volere e pusillanimità ,

per non dire ignoranza. Non si disperi dungue : l'Italia con

je sue immense coste , col suo uberiuosissimo suolo , ha tante

le risorse quante non ne ha veruna altra potenza. Sullralla

da mani inesperte o poco amanti del pubblico bene, emanci

pala da dipendenze straniere , e dalle panie clericali , essa

diverrà grande e potente quanto ogni altra potenza moder

na , se non tanto quanto lo era solto Cesare.
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Fra lali considerazioni al nostro csule qui

parera di vedere i Lambertazzi aggredire i Ge

remei; là i Doria cogli Spinola disputare il pote

re a ' Grimaldi ed a ' Fieschi e questi a quelli ,

mentre la Repubblica sludiava distruggere or

Venezia, or Pisa , or allie cillà pure ilaliane ! e

più in lå i Bonaccorsi che si erigevano a tiran

nelli; e allrove i Longosco e i Beccaria ridurre

a miseria e a lullo il popolo che dominavano ;

o gli Eccellini innalzar palchi ed agrizzare le ar

mi della lortura ; o i Borgia propinar velení; o i

Gherardeschi alzar la spada ed il pugnale con

Ira i Gambacorta; ovvero i Torriani contra i Vi.

sconli; ei ovunque chiercuti dal manto nero o

bigio o bianco andar cupi cupi di qua e di là ,

col rosario in mano , rimestando odi e rancori ,

e furtivamente porgere pugnali e veleni, e aper

lamente accendere roghi e dentro gillarri uomini

e donne dalle ossa slogate sollo il ferro della

Santa Inquisizione ( 1 ) . In breve a lui pareva ,

sollo tanto sorriso di cielo , daperlullo vedere

ilaliani, solto i diversi nomi di Guelfi e Ghibel

lini, di Bianchi e Neri, e simili , disputarsi a polmo

a palmo il lerreno, uccidersi a visiera alzala, ten

dersi insidie cd agguali con pugnali e veleni;

( 1 ) Vedi nola 2 , pag. 80 , parte 2 ".
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esularsi a vicenda , soventi volle per dare il po

tere in mano di chi meglio sapesse abbagliare e

liranneggiare: e poi gli pareva vedere i soccumbenti

gironzare in corli straniere o di tirannelli italiani

per contraltare e mercanteggiare a loro volta la ven

dita del natio paese ... mentre da lungi era lo stra

niero che con riso beffardo sogguardava le nostre

miserie , preparalo a raccoglierne le spoglie !

Quale cecilà !!! e pure un lale slalo di cose ,

che durò per secoli , è una viva storia !

Ma l'esule non riandava sui lempi passali sol

per desio di archeologiche erudizioni, o per amore

d'avile e marmoree glorie, nè per sollevare cenic

ri impolenli a fine di versarvi inutili e femmi

nee lagrime ! ... no ! ... l'animo di lui, a tali re

miniscenze si rendeva ognor più maschio, e ne

allingeva nuovo coraggio per le , non lontane lot

le che doveano finire con la totale disfalta del

dispolismo ( 1 ) ; poichè in quelle trovava uno

strello legame fra il vecchio ed il nuovo, d'on

de traeva argomento avere la divisione originalo

la debolezza , e questa il servaggio della moder

na Italia , e in una l'oltracotanza dei snoi oppres

sori ed il disprezzo degli stranieri !

( 0 ) S'allude alle rivoluzioni del 1842 in Abbruzzo ; a

quelle del 1844 in Cosenza ; ed alle più memorabili del

1847 e del 1848 .
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Ma come migliorare le sorti e le condizioni di

Italia , dicca nel 1839 l'esule , mentre scorrea

per le terre della Penisola , sc innumerabili so

no gli ostacoli , in ſivile e cancerose le piaghe ,

potenti i liranni che la lengono aggiogala , pre

paralo lo straniero a varcar le Alpi ad ogni len

lalivo di libertà ? Ma il popolo ebreo non ſu co

strello a traversare le cocenti sabbie del deserto

prima di giungere alla terra promessa ? ( 1 ) oh !

i grandi beni non si acquistano che coi grandi

sacrifizi! ( 2) .

( 1 ) Cosi diceva quel genio messinese di Giuseppe La

Farina.

( 2 ) I popoli che hanno voluto , hanno sempre saputo

fare de ' grandi sacrifizi per conseguire la loro indipendenza

e libertà : ma quando s'è creduto d'aver raggiunta la me

ta , appunto allora vennero su degli scaltri , orpellati a vir

tù , i quali, imposessatisi del potere , seppero usufrullarne

i benelicii , e rendere più dure le condizioni de'cilladini,

col sangue de' quali s'era inaflialo e cresciuto l'albero , di

cui quegli scaltri raccolsero le fruita . È questo un vero

storico , ( a' giorni d'oggi pur ripetutosi) , onde i popoli si

videro precipitare dallo stato di libertà a quello del dispo

tismo. Di tali avvicendamenti politici v'ha chi abbia vo

Julo giltar la colpa ai popoli , i quali non sapendo vivere

in giusti limiti si accusano d'aver trasmodato a segno da

cadere in licenza che necessariamente trae dietro il dispo

tismo . Fiabe ! Fiori per coprire le menzogne diplomatiche !

Cerlo egli è che a reggere una nazione abbisognino gli

uomini savi e illuminati, non potendo il populo far da sè ,

ma sarebbe desolante all'anima, ove questo si dovesse rile

Here si Irislo da merilare la taccia d'insensato ed irrefre

nabile. Se i governanti sapessero reggere la cosa pubblica

in modo onesto e giusto da fare il bene del paese , il po
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Nė punto ei s'ingannava quando nella sua

mente volgea di simili pensieri; chè, anche ades

so che la nostra Italia non è più la terra dei

morli , ned una espressione geografica , anche ades

so che in qualche modo la sua voce pesa nella

bilancia politica mondiale, tu vedi i potentali di

oltre alpi alteggiarsi da padroni e cercare di do

minarci . Costoro , nuove arpie , stanno di lassù

ragguardandoci con occhi avidi , pronti alla pri

ma occasione di rivarcare i monti per piombare

sulla ricca mensa ( 1), ed una volta disfamali, in

catenarci e Traltarci da burattini come pel pas

sato .

Perdio che tanto non dovrà avvenire ! Se gli

italiani hanno sapulo per forze proprie abbattere

i tirauni interni e fondersi in nazione di 25 mi

lioni, sapranno pur liberarsi dal pesante giogo

polo considererebbe il governo siccome affettuoso tutore; gli

si affezionerebbe , ed anzichè imbarazzi , gli darebbe mano

contra coloro che lenterebbero turbarne l'ordine interno.

( 1 ) Adonta della convenzione del 15 settembre 1864 tra

la Francia e l'Italia , in cui fu stabilito il non intervento,

colta la prima occasione pei fatti di Mentana , i francesi

lornarono ad occupare Roma , e Dio sa quando ci libere

ranno dalla loro presenza ! Oh quanto dagli italiani sareb

bero essi maggiormente stimali, se stessero in casa loro , e

dell'Italia s'incaricassero solo per quanto lo esiggano drilli

e doveri fra nazione e nazione, smeltendo quella importuna

aria di protezione, che avvilisce e crea odi .
19
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straniero, e stretli allorno al trono , su cui sla

scrillo « L'Italia sarà una dalle Alpi al Lilibco >>

sapranno rivendicare i loro drilli , mostrando che

l'Italia è degli italiani, adonla di coloro , che ca

muffali da liberali ed alleggiali a viltime, ridussero il

paese alla iniseria ! ( 1 ) . Ma si potrà ciò consegui

re ? È difficile, ma non impossibile , quando un

popolo volesse aver presente che « il primo ef

fello della virtù » per servirini delle parole del

più gran filosofo che abbia mai esistito « è la

concordia pubblica » (2)

(1) Come uscire da questo stato di miseria ? Io son di

avviso che le chiavi ed i mezzi stanno nelle mani del po

polo ; basta che nella elezione dei suoi rappresentantina

zionali non si lasci ingarbugliare nè da promesse nè da or

pelli . Oramai il paese è in grado di conoscere i suoi : se

vuole il suo bene, sarebbe tempo di saper mandare alla Ca

mera quei Deputati , di coi sappia una intemerata vita. I

buoni deputati solamente potranno fare il bene della Nazio

je ove sapessero comporre nel loro seno un buon Mini

stero, che voglia e sappia fare approvare dalla Camera quel

le economie necessarie e veramente produttive , che finora

non s'è voluto o non s'è sapulo fare ; anzi con improvvidi

tributi si è accresciuta la miseria , e creati al Governo im

barazzi, che Dio facciu non abbiano profondamente a nuo

cere alla Nazione !

(2) Parole di Pitagora fatte in pubblica piazza al popolo

d'Agrigento , oppresso da uno dei più immani tiranni' del

tempo, Falaride .E qui non sarà superfluo ripetere l'anned

doto che in quella circostanza si racconta . Il tiranno , mal

soffrendo la virtù del savio , mentre questi arringava al po

polo, mandogli contra i suoi salelliti ad assassinarlo: il che

avrebbero per fermo eseguilo , se in quello istante non fosse

di là passalo uno stormodi colombe perseguile da uno spar
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Na ritorniamo al nostro Teodoro , il quale

viaggiando sollo mentito nome , o curando solo

d'osservare ed ammirare le grandezze d'Italia era

sfuggito alle spie borboniche, austriachic e papil

line: Ed ora avea varcalo gli Appennini e se la

passava il meglio che polea in Firenze.

l'irenze ! oh quante dolci e grale memoric lu

ridesti al pensiero dell'esule napolitano , lu che

gerilile , come la luna favella , l'accoglievi aliche

quando, al pari delle altre lue sorelle , gemevi

solto il peso del dispotismo! Se accogli il saluto

di uno che pur fui esule in le , ei le lo manda

dal fondo del cuore , di le riconoscentissimo (1).

In Firenze il nostro viaggiatore volle dar fine

alla sua peregrinazione, quivi, allendendo il gior

no che al despola di Napoli sarebbe piaciuto di

richiamarlo in patria , iva osservando ogni angolo

della monumentale Città , poichè ogni angolo è

viero. « Ecco il segrio » gridò Pitagora a quei di Agrigena

10 « che vi mandano gli Dei : quello colombe fuggono e

» periscono, perchè ciascuna peusa solo il se stessa ; per

» che non liauno viltii, e purchè non bulino concordii, lu

» sparviero ad una ad una le divor: lulle... » Gli agrigen

tini intesero le parole del savio, e in men d'im'ora la loro

terra ſu purgata dal crudele tiranno . Non è questo un aned

dulu di doversene fare gran contu ?

( 1 ) Mi si perdoni cotesta apostrofe , spinto a farla da

sentimento di gratitudine verso i fiorentini, da cui non ebbi

che gentili accoglienze, massime dalla famiglie Strozzi, Felle

zi , Puzzolini, Matteucci, Peruzzi, Georgi, Bonaini.
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uma storia parlante di grandi falli e di grandi

uomini. E qui gli pareva di vedere ancora l'infa

licabile Michelangiolo che sopraintendeva alla co

struzione delle muraglie di cinta , falle per resi

stere a quella soverchianle forza straniera alla

cui fiera minaccia un forle diede risposta ancor

più fiera (1); e là il vedeva col suo scalpello e

col suo pennello dar vita al marmo ed alla lela .

E , se per poco facea sosla dinanzi alla piazza del

superbo Duomo, pareagli di vedere da una parle

il Ghiberti lullo inteso a scolpire un aneddoto

della vita di Cristo ( 2 ) sur una delle meraviglio

se porte del bel Bitlistero che il Bonarroti dice

va esser degne del Paradiso ; e dall'altra il Giollo

mentre disegnava la storia del S. Giamballista .

E se in sù volgeva lo sguardo pareagli d'esser

( 1 ) S'allude alla risposta data da Pier Capponi a Carlo

Vil (ün. 1494 ), ilquale non potendo oltenere un trallalo ,

per la Repubblica disdecoroso , a minacciare i cittadini bru

scamente disse : Ebbene, noi suoneremo le nostre trombe ,

cui di subito il Capponi, e noi suoneremo le nostre cam

pane. Fu risposta per cui i francesi se la svignarono. Il

gran Macchiavelli celebrò questa famosa risposta, che segno

epoca ne' gloriosi fasti della repubblica fiorentina , com la

seguente terzina :

Lo strepito dell'armi e dei cavalli

Non pote far si che non fosse udila

La voce d'un Cappon fra lanti Galli .

2 ) Dall'Annunziazione all'Ascenzione.
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diventato un pigmeo di fronte alla colossale ope

ra del Brunelleschi, meraviglia dell'elà venture.

E se lasciava la piazza del Duomo a muove

l'e per altrove i suoi passi, or s'imballeva in luo

go , ove leggea :

« Qui ebbe culla Dante Alighieri :

« Onorate l'altissimo Poeta (1 ) ;

or sentiva dire : In quella casa il sommo po

litico , il Segretario della Repubblica, passò la sua

vila fra profonde elocubrazioni politiche, storiche

e filosofiche (2) .

E al tempio di S. Croce poi , ore si racchiu

dono le ceneri de ' più elelli ingegni italiani, che

rendono il luogo ancor più sacro , siprostrava ri

verenle e con raccoglimento or dinanzi a questo

ed or dinanzi a quel monumento .

In una parola il nostro Teodoro fra le gran

dezze imperiture d'un glorioso passato e le gen

tilezze del presente, passava sopportabilmente la

( 1 ) Dante nacque in Firenze nel 1265 da Aldighiero

di Bellincione in una casa di meschina apparenza posta pres

so la Badia fiorentina, e morì in Ravenna presso i signori

di Polenta a ' 14 settembre 1324 .

(2) Niccolò Macchiavellinacque in Firenze da Bernar

do e da Bartolommea Nelli il 3 maggio del 1469 , e mori

il dì 22 di giugno del 1527 .
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vita dell'esilio , rivolgendo sovente il pensiero alla

sua fidanzala , di cui non conosceva ancora i lri

sti casi.

Or venne un di, (ed erano discorsi ben quat

tro mesi del suo soggiorno nella bella e gentile

sposa dell'Arno) quando, secondo l'usalo , egli era

ito all'ufficio postale per domandare sue lellere ,

e gliene fu consegnata una proveniente da Napoli.

Era dessa del suo avvocato : Al vederla gli balzó

forlemente il cuore, e apertala lesse , come, mer

ce le assidue sue sollecitazioni, S. M. s'era de

gnata di fargli grazia, richiamandolo nei regi Sta

li , e nel tempo istesso il premurava a volervi

rientrare quanlo più presto polesse , per cosi di

mostrare d'aver accellalo con riconoscenza le grazie

imparlite dal Sovrano, solito stile di quei lempi

usalo principalmente dalla classe dei Curiali.

Teodoro , che non desiderava allro , da quel

momento incominciò a fare i preparativi della

sua partenza , la quale fissò per la dimani. Tutlo

quel giorno ei stelle , come suolsi dire, sulle spi

ne ; ed or volava con la immaginazione alla sua

Norina , al vecchio Padre , all ' amala Zia ; ora ,

quasi per accorciare le ore di quel giorno , ri

chiamava alla mente lulli i dolci momenti di sua

prima giovinezza , e le speranze e i palpili e i

limori provali per la sua promessa , da cui , or
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che gli era dato di riavvicinare, faceva proponi

mento di mai più allontanarsi, e già rareagli di

sentirne la voce ... e vederla .... e riabbracciarla

come a quell'infauslo di nel giardino degli aran

ci ! E poi la successione delle sue idee gli pre

sentava un avvenire color di rosa ; che , se era

già a giorno della svenlura loccata alla famiglia

della sua fidanzata , della incurabile faluilà del

la Rosina , e della emipelgia del futuro suocero ,

che con lal nome da qualche lempo chiamavalo ,

11on conoscea però il tremendo male che trava

gliava internamente la sua Norina, anzi gli si era

fallo conoscere che non si aspettava se non il

suo ritorno per celebrarsi gli sponsali.

Fra cotali pensieri adunque il nostro Teodoro ,

cui nulla più credea inancare per esser felice dal

Jato della famiglia, passò il resto di quel giorno;

ed in sul cader della sera , salatale ch'ebbe al

cune sue intime conoscenze , ritrasse al suo al

bergo , dove altese a scrivere lettere ai suoi non

esclusa la Norina, la quale in quelle corrispon

denze solamente trovava un pò di conforlo e di

sollievo .

Infelice ! solto il male che la travagliava , o

che veniva a poco a poco consumandola, i suoi

pensieri, resisi più sensibili e delicati per l'acu

zie del morbo , aveano bisogno di rivolgersi al
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l'oggello amato , con cui non avea perduta la

speranza di congiungersi ; tantoppiù che per i

secolari e radicali pregiudizi di contagio nelle

malattie di etisia , altri a lei non s'avvicinava che

Ja Zia , la buona Liselta cui non fu modo e con

siglio di allontanare , Suora Lia e qualche vec

chia contadina, che la faceva da serva .

La dimane dunque Teodoro muoveva per al

la volta di Livorno. Passò per Empoli, per Pisa ,

ma non vi entrò per visitare i particolari di que

ste due nobili cillà : la smania di vedere novità

gli era omai passata : due erano i pensieri che

il dominavano: il padre e Norina !

In Livorno trovò un piroscafo pronto a sal

pare per Napoli ; vi prese un posto e dopo 36

ore di prospera navigazione già rivedeva i comi

gnoli della grande città , ricca per lui di tante

dolci e belle reminiscenze .

Ma le voci di quelle Sirene aveano per lui

perduta tutta la magia dell'incantesimo ! Simile

a quell'antico , egli si avea contra esse lurate

le orecchie ! Solto il Cielo del suo nalio paese

era il suo Angiolo , come egli stesso avea det

lo ( 1 ) : un Paradiso gli si schiudeva in terra , e

correva ad abbracciarlo con tutta la potenza del

( 1 ) Vedi Parte 1 * , Cap. V , Pag . 125 .
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la sua calda anima ! Difallo al secondo giorno

del suo arrivo in Napoli, Teodoro toccava il ca

labro suolo !

Povero giovane ! la lua dolce illusione non

doveva durare che un giorno ! ... là dove crede

vi trovare l'Eden , li aspettavano i più amari di

singanni per amareggiarti lutta la vita , e spro

fondarli in un abisso senza fondo !

Oh quanto per laluni esseri condannati alla

sventura, sarebbe stato meglio che non fossero

mai pati, o almeno morti in sui nascere! È una

furia fatale che li persegue per lullo il corso del

loro pellegrinaggio III .
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CAPITOLO XLI.

Un matrimonio di contadini .

Or da Bacco riscaldali

Ballon, sallon tultavia ,

Chi vuol esser lielo , sia :

Di doman non v'è certezza .

LORENZO DEI Medici Trionfi.

Quale sia stata l'impressione ricevuta da Teo

doro, e quale il dolore provato quando ei giun

se in paese nel vedere omai ridotta nello stato

d'avanzala etisia la sua promessa , meglio che dir

lo , lascio immaginarlo al mio lellore , che mal

potrebbe rispondere il delto al falto : dirò soltan

lo che, come a lei volgeva il pensiero o lo sguar

do , tal voto ei sentivasi nell'anima che era di

morte; e , quando poi la sentiva lossire, oh ! al

lora parea che dalle radici gli strappassero a

brano a brano il cuore; e poichè ogni speranza

vedeva svanila , pregava la natura a volere lui

pure ridurre allo stato di lei !
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c

Tulie le maltine ei recavasi sul S110 cavallo

alla vicina campagna ove l'inferma trovavusi, per

farle compagnia, e non rilornava al vecchio pa

dre, cui le sofferte traversie aveano reso irrico

noscibile, che a sera avanzalat. Ivi discorrea le

ore lille della giornata a fianco della soffrente,

cui cercava in tulli i versi lenire la forza del ma

le col prodigarle assidue cure , consolandola ,

quasi infondendo col filo novella vila : quella

ch'era presso spegnersi.

Cosi discorsero parecchi giorni dopo il ritorno

dell'amante senza che si osservasse peggioramento

nell'inferma; anzi un sensibile miglioramento in

lei vedeasi, sia che ciò derivasse dalla buona sla

gione , che in simili malallie suol portare delle

effimere crisi, sia dalla vicinanza del promesso

sposo , di cui avea con tanta piena d'affetto sen

lito lo arrivo. La lenta e spessa losse , che lan

lo la travagliava, le avea dato una certa sosta : il

color della cera , che prima spalmava la sua fac

cia , si era mutato in leggero incarnalo , chemo

strava quasi il natural colorito : la stessa febbre ,

che per ogni sera le veniva logorando le ossa ,

parca avesse pur essa dalo tregua; e quando pas

seggiava avea più libera la respirazione; insom

ma lulli questi sintomi aveano fallo concepire

speranza di guarigione nei suoi parenti, e pell’a
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nimo dei due innamorati la s'era convertita in

cerlezza; onde , sia per alimentare siffalla idea

nell'ammalala, ciò che naluralmente producea del

bene, sia per la speranza a cui ciascuno s'era

lascialo andare, fu convenuto da ambo le parli

che, non appena scorse le due prossime stagioni

dell'autunno e dell'inverno, si sarebbero in sui

primi giorni del venturo aprile celebrale le noz

ze . Il qual disegno accrebbe nel cuore della gio

vine la fede della sua guarigione, e , falta più lie

la , amava di svagarsi or qua, or là , e sopratut

to d'andare per il podere a braccio del suo Teo

doro, e sentire da lui il racconto delle impres

sioni per lui ricevute nel suo lungo viaggio , o

la descrizione dei luoghi e dei costumi delle cit

là visilate, o degli oggelli di arte veduli ; ovvero

di riandare sulle contrarietà dei loro primi amo

ri, e poi intrattenersi sulla felicilà che gli allen

deva quando fossero divenuti marito e moglie :

in una parola ella sentivasi beala sempre che a

lui stesse vicina.

Oh come è vero che ogni sventura , lulloc

chè irreparabile, sia miligata dalla speranza !

Un tale miglioramento nella seconda metà di

sellembre fece lali progressi che omai non si du

bilava più della guarigione di Norina. La si le
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neva come certa, e più ancora che la poverina

avea quasi riacquistato il suo appetilo .

Un di quei giorni, mentre si parlava del ma

trimonio della Liselta , che doveasi celebrare nel

Ja prima Domenica d'oltobre, l'ammalata, voltasi

alla Zia , le disse :

M'è venula una bella idea , Zia mia ?

E quale, mia cara ? –

Ma prima — Ja soggiunse sorridenle

desidererei avere in pegno la vostra parola per

essere sicura che non mi negherele il favore .

Tullo, figlia mia , li accorderò !

Giacchè siele cosi buona di accordarmi

lullo , io vi chiedo in grazia che la festa delle

nozze di Lisella abbia a farsi in questa campa

gna, ove Dio mi ha ridonata la salute !

Oh , lulto questo era , Nipole mia !

sposele inleverila la Zia prendendola con affello

per mano ma non sapevi lu ch'era questa

appunto la mia intenzione ?

E cosi fu fallo .

Il giorno fissato per quelle nozze finalmente

spunto sull'Orizzonte, e cosi bello come sovente

suole regalarne natura agli abitanti di quegli ab

bandonali paesi , quasi desiosa di compensarli

della mancauza dei doni dell'arte, che sono pri

vilegio esclusivo delle Città .
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Vieni dunque, o lettore , ad assistere alle vil

Terecce nozze di Lisella e di Carlo; che, se fosti

Tistimone dei soprusi e delle prepolenze , di cui

furono amendue vitlima, e di altre orribili leie

che man mano andammo lessendo e svolgendo

nel corso di questo nostro racconto , oramai al

suo termine, gli è ben giusto che fossi anche in

vilalo alle feste e gioie loro .

Il piccolo per quanto pulito e semplice casi

nello , non addobbato che da poche suppelletlili,

e non composto che di sole tre stanze , che da

quall.ro mesi circa abilava Norina con sua lia ,

ergevasi in mezzo ad uberlosa e ben collivala

valle esposta a mezzogiorno, difesa ( : 1 venti di

levante e di ponente da due fille boscaglie , e .

da quci di tramontana din alpestre monte . Slen

devasi innanzi al casino 1111 piccolo piazzale su

cui gillava sua ampia ombra annosissimo pino :

daj due estremi poi s'allaccavano stalle , ovili ,

agghiacci per ricovero d'animali vaccini e pecorini.

E qui appunto sin dalle prime ore mallutine

della prima Domenica d'oltobre del 1839 s'os

servava uno straordinario movimento . La Vedova ,

che parera aver dimenticato i suoi 66 anni suo

nali, lulla vita , lulla moto , andava su e giù pel

podere disponendo mille cose , eppure su quel

suo schiello viso non si leggera il contenlo : vi
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campeggiava invece una certa linta malinconica

che ben di rado l'offuscava .

Norina al contrario si mostrava lulla liela e

nel colmo della gioia , che compiacevasi maniſe

Slare in lulli modi. Ella reclamò in quel dì l'ill

carico di abbigliare a suo piacimento la giovine

sposa , e volse a ciò ogni sua cura : e , quanlun

que si senlisse un certo affanno al pello che da

circa un mese l'era cessalo, e sui pomelli delle

guance avesse la Zia con grave turbamento del

l'animo suo , osservalo una linla oltre l'usato

purpurea , pure la giovinelta non ne fece caso ,

allribuendone la causa al soverchio affannarsi di

quel giorno, ed anzi iva incoraggiando la Lisel

la , ch'era lutla piena di vergogna e di limore.

Questa villanella a sua volta , che non parea

più la decantata massaina , lanlo era inceppala

nei suoi movimenti e trepida nel parlare , colto

un momento in cui la Norina trasse in giardino

col suo Teodoro , venne nell'ultima ,stanzella, ed

ivi , presso al lello su cui si vedevano distese le

sue vesli nuziali, se ne stava tulla malinconica,

come se le contemplasse : ma no , ella leneva

meccanicamente gli occhi su quegli ornamenti ,

senza neppure guardarli. Tulla in se raccolla, era

agitala da pensieri che si succedevano senza posa
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alla mente , e che a volta a volta le facevano

venire sul viso come una rampa di fuoco .

Pochi istanti slelte in quella posizione , e

poi, asciugatasi una lagrimetta, che le spuntò co

me goccia di rugiada , caduta in ginocchio cosi

diessi a pregare :

« Madre addolorata , io ho avulo da voi ogni

bene, da voi che mi scampasle da tulli i perico

lil ... E non mi continuate voi ad assislere, ma

dre mia l ... Ché, se il nuovo stato che or vado

ad abbracciare, non sia di vostro pieno gradimen

lo , o mi potrà per poco allontanare dalla vostra

santa via, deh ! chiamalemi in questo istante a

voi... aiutatemi, madre addolorata, proteggelemi

in questo supremo momento » .

Si , buona Liselta, la Madonna li proteg

gerà sempre !

La buona fanciulla , che non si aspettava di

essere sorpresa in quella posizione, rimase tulta

confusa, vè sapea qualcosa rispondere; e la Ve

dova continuava cosi a dirle, mentre ella limida

mente s'alzava :

Si , fanciulla mia , fa cuore : la Madonna

non ti abbandonerà mai! Va liela all'altare , e

sappi che il Signore benedice anche quelle sue

creature , le quali, anzichè far volo di verginità,

scelgono d'andare a spose, purché sappiano por
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lare il peso del matrimonio con amore e con

pazienza ; anzi queste hanno maggiori requisili

innanzi a lui , dovendo affrontare e vincere più

da vicino le traversie e le lentazioni che si pre

sentano nel corso della vila , perché hanno ad

esercitare quella specie di virtù ch'è la più dif

ficile e per conseguenza la più meriloria ... Ma

di ciò non è ora il tempo di far lungo discorso ;

mi trovo già d'averti dello a quando a quando

dei sacri doveri della donna che va a marito, e

te ne dirò ancor di più fra poco : or dunque va

e mostrati contenta .

E la Vedova usci lasciando la giovine sposa

assai rassicurala , col sorriso della compiacenza

e della graliludine sulle labbra e la contentezza

nel cuore .

Intanto tulli quei poggi circostanti erano stati

occupali o da garzoncelli che, nuovi pastori arca

dici , danzavano al suono di qualche sampogna

e fischielli di canna, o da gruppi di foroselle le

nentisi per mano . Ma quel che destava ammira

zione era il vedere sulla piazzella , là solto il

gran pino, riunito un gran numero di contadini

e contadine, parte dei quali parati con abili da

sposi , e parte recalivisi a far servizi ed onorare

la sposa. Era quindi su quella piazzuola un muo

20
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ver continuo di persone ed un cicaleccio clie

assordiva; e ne veniva lale confusione tra il co

mandare di questo ed il gridar di quello, da re

care stupore a chiunque per la prima volta si

fosse lrovalo spellatore di quella scena villereccia ,

mentre dall'altro verso , non senza una certa com

piacenza, avresli vedulo su quei bruni visi , sol

cati dalla fame e dalla falica, raggiare il lampo

della contentezza , se ne eccellui alcune donne ,

che invece ne aveano dispello , benchè in ap

parenza mostrassero il contrario . Difallo, faccia

moci ad ascoltare quel donnaccione, che , tralta

in disparle una sua comare, e , sogguardato poi

che ebbe di qua e di là con occhio accorto ed

invido , dicevale :

- Io per me , comare mia , sono proprio

fuor dei miei panni quando penso a quella buo

pannulla ! Chè ha mai vedulo in lei la nostra

buona Signora per innamorarsene tanto ? !

Zillo , zillo rispondeva somiessamente

l'altra con un certo luono di mistero è stato

l'occhio ! ... si l'occhio ... oh ! sono più grande

di te , comare mia, e veh mó, se le debbo sa

pere io colesle cose ... la Signora, Dio ne liberi,

è stata ammaliala ... si , ammaliata !

- E va mô à non crederci! ... cosi la ,
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proprio come la predico io ... ned io son donna

da dire frasca per crba !

E noi venir qui per far festa a quella

non si sa che !... Dio ce la mandi buona !

No ... non è proprio per lei che siamo

qui venule ... di piulloslo che ci siamo per onorare

la Signora, che merita questo ed altro !

Dainmi forlona e gillati a mare, dicevano

i nostri padri, ed avevano lulla la ragione del

mondo ! Quante povere zitelle falicatrici ed one

sle restano a far la muffa nelle loro case , senzio

trovare un cane che lor dica bahl.... e lei ...

lei ... uli, che lo sappiamo noi chi la sia ! ...

E si che lo sappiamo noi !

E vengano pure i gonzi a contarcela che

la fu rapila , nemmeno se fossimo ai lempi dei

canonici di legno ! ... sì , rapita .... un corno I ...

la è andala proprio con quei suoi piedi di stre

ga , improntatele da sua Zia !

- E poi a cantarcela Junga lunga ... eh !

cucu ! ... dovea proprio trovare quel buon uomo

di Carlo per volerla a moglie, dopo lullo quanto

è passato !

E di mô, comare mia riprendeva con

aria d'importanza l'altra perchè non ebbi io

forluna, eredità e preli per divenir ricca ?
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Perchè ? perche ? rispondea la prima

slizzila perchè noi siamo femmine oneste ,

noi... e lei... è ... è ... mô la dico londa , veh !... -

e si lurava la bocca con la mano quasi per iin

pedire la parola , mentre l'altra s'affrello inter

romperla.

Zitto , zillo , per carità , comare ! ogni siepe

ha occhi, ogni muro orecchi .... e guai , guai a

noi se la nostra padrona ci sentisse i saremmo

proprio frille con l'olio !

Che vuoi, comare mia , io non son sizia

che quando posso dire le cose col loro nome ,

e la Liselta è ... Ina eccola ... uh ! che begli abi

lil ... quant' oro ! ...

Difalto la sposa in quel momento fra le ac

clamazioni e gli evviva di lulla quella gente

usciva dal portoncino della casinella per andare

alla Chiesa a ricevere la benedizione nuziale, cd

cra abbigliata in modo da destare veramente pia

cere agli amici, invidia agli altri.

Avea sulla testa uu lovagliuolo di tulle a mil

le frasche, candido come neve, che, coprendole

la nera capigliatura, scendea giù per le spalle fin

oltre la ciutura . Avea un paio di maniche di

raso operato color rosa, allaccate nella estremila

delle braccia alla vesle o saj« con grandi nastri

verdi, simbolo della speranza , che facevano con
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trasto col rosso scarlatto della veste , che simbo.

leggiava la gioia . Questa poi era spaccata in mez

zo al pello e mollo strella alla vita , d'onde a

mille piegoline le cadeva giù sin quasi al tallo

ne; e su quella parte del pello che restava sco

perla, bellamente e simmetricamente siluala era

una specie di pezzuola a guisa di corazza , della

comunemente peltiglia, pur di rasone ma di sva

riali colori vivissimi. Un largo grembialegrembiale della

medesima stoffa del tovagliolo che aveva in te

sta , compiva il suo abbigliamento. Oltre a que

slo era caricata, come cosa da vendersi, d’oggel

li d'oro : le sue orecchie erano tormentale da

smisurali orecchini, delli alla pompejana , che

stiravano quei suoi poveri lobi, non usi sinora a

sostenere di simili pesi ( 1 ) : sul pello scintillava

no due grossissime collane, di perle l'una, d'oro

l'altra , ed areano nel bel mezzo due crocelline

d'oro e dei coruiuoli di corallo , necessari a scon

giurare il malocchio : e finalmente nascosti sollo

aurei anelli di diversa fallura, e in modo da im

pedire l'arlicolazione, erano le dita che portavano

una gran corona dorata , detta Rosario.

Cosi azzimala , spinta a capo del corleo nu

ziale , la novella sposa precedea la brigata delle

( 1 ) Vedi parte prima, cap . III , pag. 77 , nota .
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donne fra le due che più l'erano prossime pa

renti. Gli uomini dal loro canto , che accompa

gnavano lo sposo , andavano innanzi alle donne

di qualche passi con tale incesso grave e silen

ziosi , da sembrare piullosto un accompagnamen

lo funebre che una festa nuziale ( 1 ) .

Il corleo s'andò a fermare in una piccola

chiesuola sita all'estremo del paese, dove un pa

dre Cappuccino, cui il Parroco per deferenza e

preghiere avea ceduto il drillo della ceremonia ,

allendeva gli sposi per celebrarne il rito .

Non crediale però che il nostro Parroco, del

pari che il drillo della ceremonia avesse anche

cedulo quelli pecuniari che a lui speltassero.

Oiból chè questo tipo di bontà passiva mai non

la cedeva quando trallavasi di parrocchiali drilli

che non frultassero solo fumo c falica : difatto ,

eccolo li in soltana nuova e collare da bucalo ,

rillo soilo la soglia della porta della chiesuola

con l'aspersorio in mano , assistito dal suo sa

( 1 ) È costume che nei cortei nuziali della bassa gente

gli uomini precedano le donne; e mentre queste vanno ci

calando , quelli serbano profondo silenzio. Domandato un

giorno ad un vecchio perchè serbino cotal conlegno, ei

sorridendo mi rispose: « Figliuol mio , l'uomo che prende

» moglie s'incatena, e perde mezza di sua libertà : vuoi dun

» que ch'ei slia lielo ? » Questa risposta produsse in me

un gran senso , riflellendo quanta filosofia in essa si rac

chiude .
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grestano , ajutante , confidente e servo , che te

neva la pila dell'acqua benedelta in mano.

Eseguila poichè fu la ceremonia nuziale e

benedelli gli sposi , la comiliva si pose nuova

mente in cammino con lo slesso ordine e gravi

là , sebbene questa volla preceduta dal Parroco

e dal Sagrestano, i quali se l'andavano chiacche

rando alla buona, salvo che di tempo in tempo

udivasi alla ed imperiosa la voce del primo, che

dava al suo subordinalo del bestia , dell'asino ,

del zillo tu ; ed allora il porero sagrestano chi

nava in alto di corruccio la lesla , allungava il

grugno, ringhiava un pò in coro col Reveren

do , e poi zilliva , ciò che faceva addolcire l'aria

burbera e magistrale del suo maestro e padrone,

che poi gli si avvicinava e il carezzava proleslan

dogli benevolenza.

Fra le grida di contentezza, gli spari di mor

tarelli e di archibusi, ed una pioggia di confel

ture e di grano ( 1 ) , giunse tinalınente la comi

liva alla piazzelta d'onde era leste partila.

All'ombra d'annosa e fronzula quercia intan

lo s'era imbandito un gran desco , mentre un

( 1 ) È costamanza che al passaggio degli sposi da sotto

alle finestre dei loro amici , questi gittino sulla comitiva

confetture e grano: quelle per augurare la gioia questi la

abbondanza,
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altro , quantunque spoglio di ornamenti da mensa ,

se escludi delle scodelle di creta , era stalo mes

so sulla piazzella, intorno al quale aveano già

preso posio parecchi poverelli, cui si dispensava

il bendiddio, e per mano di Suora Lia . Al ban

chelto nuziale poi sopraintendera Norina che pa

rea fuor di sè per il contento .

Ma a capo della mensa chi credele voi che

stesse ? Forse che la sposa ? o lo sposo ?.... oh

no ! Egli era in sua prosopopea il grosso Parro

co , mentre in un canluccio estremo sedeva il

Sagrestano, umile lanto quanto l'allro superbo ,

avregnachè l'uno e l'altro divorassero con una

fame da fare invidia ; senonchè il Sagrestano ,

cogli occhi sempre fissi sul piatto , lenca in con

linuo molo le sue mascelle, mentre il Parroco ,

fra le grandi offe ne interrompera soltanto il la

vorio per mescolarvi paroloni e frasi latine, mas

sime quando gli si faceva da presso la Vedova o

Teodoro . E , se per caso occorrea che qualcuno

di quei villici rivolgesse ai padroni la parola :

Ehi lu zolicone ! dava tosto su la vo

ce il messere — osi lu volgere la parola ai pa

droni, quasi fossero luoi pari ?

Via, via, Parroco, – gli si volgea sorridente

la Vedova - lasciateli pur mangiare in Santa
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pace quei poverelli ! vorreste forse serrar loro

la bocca ?

- Ah ! – die su maravigliato il Parroco

in luono di basso profondo , situandosi l'indice

obbliquamente disteso presso all'occhio destro -

male , male Signora , similis cum simile , e mi .

perdoni ! ... ciascuno al suo poslo ... ciascuno al

suo posto ! - e intanto stracciava coi denti una

coscia di castrato arrostilo etiam in Par

diso sunt Gerarchie l ... lo vuole Dio ... lo vuole

Dio !

E così dicendo, con la bocca ancor piena, quel

dabbenuomo dava un'occhiata, per quanto polea

e sapea, imperativa e severa su lulli i commen

sali; i quali, riconoscendo in lui un personaggio

di somma autorità, chinavano la tesla , accogliendo

quanle beslialilà lor dicesse , non essendovi tra

quella bruzzaglia chi nol tenesse per cima d'in

telligenza; anzi spesso accadeva che fra essoloro

si disputasse a chi spellar dovesse la superiorila

in fallo di sapere , se alla Vedova o al.Parroco ,

e Dio sa quante volte per lal frivola ragione quei

gouzi dal lu per tu erano venuti alle vie di fallo .

Ma ritorniamo al banchello , ove se tu non

avrai da udire dei brillanti e sapienti discorsi ,

condili da spiritosi e aculi molli, che si fan

sentire là dove :
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pruriginosi cibi

« E licor lieti di francesi colli

« E d'ispani e di toschi >>

e dove :

« Indiche merci son tazze e bevande »

siccome dice il Parini ( 1 ) ; pure fra il fumo di

quelle grossolane, abbondanti ed appetitose vivan

de, e fra il sempre pieno fiaschello del miglior

vino del paese , lu osserverai una certa gioia, un

cerlo contento , ma sicuri, ma schielli che non

han nome, e che, trasparendo da quegli abbron

zali e faligati visi , si cercano iovano nei dorali

palagi.

Dato fine al banchello , tulli i commensali

convennero sulla piazzelta , d'onde era di poco

sharazzato il desco dei poveri, per dar luogo ai

suonatori di ceramelle, sampogne ed altri slru

menli villarecci, con cui già da un pezzo face

vano echeggiare o meglio rintronare l'aria : e già

s'era falla una cerchia d'uomini e donne, quan

do vi si cacciò in mezzo , come a perseguitato

cavriuolo , il limido sposo , per aprire, come suol

si colà dire in linguaggio contadinesco , la dan

za : Ed allora, shalestralo in mezzo a quella cer

( 1 ) Il maltino Canto 10
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chia, agli è , per immemorabile coslumanza, co

strello a dimenarsi e contorcersi con lulla la

persona , come colui che, morso da cerlo anima

Jello ( 1), sia costrello necessariamente a girare e

sallare intorno ir sė , e per ignorante sarà tenulo

chi non sappia bene eseguire quella moresca

ed incomoda pantomima.

Cosi tra simili sobbalzi il nostro Carlo , che

maestro n'era, dopo d'aver falto i dovuti omaggi

ai suoi padroni, venne al luogo dove slava , come

statua , la Lisella , e silenzioso le girava dinanzi,

ciò ch'era il segno dell'invilo , e tanto ivi dovea

caracollare, finchè la sposa non si fosse decisa

ad accellare , ballando anch'essa .

Ma la Lisella non voleva saper di ballo : se

qualche sua vicina le dava un pizzicolto o di

gomilo , incitandola per parole a farsi in mezzo

e ballare, ella con un movimento islantaneo del

le spalle esprimera la sua risposta negativa. Eu

invero, quando mai la limida Lisella avea dalo

un passo men che misurato e modesto ? quando

mai s'era veduta in mezzo a lanta curiosa gente

che le lenesse su gli occhi? quando mai avea indos

sati abili che la facessero come in uno strettoio ?

Ragioni lulle colesle potentissime per lei a so

( Tarantola di Puglia.
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stenersi sul niego: ma però non tali da convin

cerne quella gente , che cominciava già ad impa

zientirsi e susurrare delle parolelle un pò mor

daci, ovvero lo sposo che non voleva sapere di

ragione alcuna, e continuava impassibile a dan

zarle dinanzi; danza che sarebbe certamente con

linuata per lulla notte , se la Vedova ed il Par

roco , faltisi presso alla ritrosa , non le avessero

sollovoce dello :

Bada, figliuola mia, che con quel luo ri

fiulo darai gran motivo alla gente di sparlar di

le !

Queste ed altre insinuazioni finalmente valse

ro a vincere la ritrosia della sposa , la qualo lut

la tremante si spinse innanzi, ed a passi misu

rali e lenti ballo fra le acclamazioni di lullo quel

consesso , che non avrebbe mancato , per amico

che fosse , a far strombettare il più lontano che

potesse la cronica scandalosa del giorno, se mai

non avesse ella hallalo . Ma non ne fu d'uopo ;

chè la bella e buona Lisella già si fu stacca

ta da quella cerchia di persone, e venne a bal

Jare col suo Carlo ; anzi fuvvi chi disse che ne

avea preso lal gusto da non finirla per lulla

Dolle .

Dopo poco il ballo fu permesso a tulli gli

aslanli, di cui ciascuno, nuotante di gioia , nel
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modo su dello andava invitando quella forosella

che più le facesse sangue; onde, il muover del

le persone ed il menar di gambe e di braccia di

venne un fallo generale (1).

Ne colesta danza , che chiuder dovea il trat

levimento della giornala , e che durò fino alla

mezzanolle, ebbe altra interruzione, se non quan

do qualcuno degli astanti , facendosi presso ai

suonatori, indicava voler canlare al suono della

sampogna le lodi della Vedova , dei suoi Nipoli

e della sposa .

Mentre colà s'era in tanta festa, altrove, forse

digiuno, solto il peso del cilizio , e col cappuccio

calato , il nostro Padre Pentilo , tormenlato dai ri

morsi e dai patimenti fisici e morali , anzichè

( 1 ) Il costume di ballare così appassionatamente con

gesti e movimenti della persona , io ritengo sia originario

dalla Grecia, d'onde, com'è noto , la Calabria , già parle

principale della Magna -Grecia, in antichitempi ricevè co

Jonie ( a ), le quali lasciarono costumi e lingua , lultora in

alcuni luoghi esistenti ( 6) . Imperocchè , presso i Greci la

danza mimica era così pregiala , che non era convivio o tral

tenimento che non si dovesse chiudere col ballo, e Luciano

scrisse appositamente un dialogo per giustificare la sua

la passione dei Greci per tal divertimento, riputandosi , egli

dice , cosa villana il non farne uso lulte volte che se

presentava l'occasione .

de

(a) Vedi appendice.

(6) In Bova, Condufuri ed altri paesi lungo il Ionio , Circondario

di Reggio, parlasi tuttora il greco antico .
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dagli anni, balleva con la canna in mano e si

lenzioso la via .

Ove andara ?

Coslui, dopo l'ultima conversazione avola col

Padre Guardiano, era stato minaccialo d'esplu

sione dal Convento, indicandogli invece solitario

cenobio nel cuore d'una monlagna: minaccia che

cosi presto non potè mandarsi ad effello , dacché la

presenza del perseguitalo, come abbiamo avuto oc

casione di dire, in quel piccolo paesello , sarebbe

slala per la comunità ililissiina pel concorso dei

fedeli che richiamava, a causa dell'alla fama che

vi godeva ed influenza che esercilava . Ma quando

quei furbi chbero la cerlezza che mai non sareb

bero riuscili di tirarlo dalla loro parle, disperan

do d'ollenerne lo scopo , lo calunniarono a segno

presso il Padre Provinciale , residente nel Con

vento del Capo -luogo della Provincia, che questi

se non lo mando nel designalo solilario cenobio ,

arendogli dei parlicolari riguardi, lo chiamò a sé .

Perciò il padre Penlilo , celebrale ch'ebbe le

nozze della Lisella con Carlo, lasciava quel chio

stro, ove invano avea speralo di lrovar pace, ed

umile umile traeva, come abbiamo dello , a far

l'ubbidienza .

Lasciamolo pur proseguire in santa pace sua

via , che lo ritroveremo fra poco .
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CAPITOLO XLII.

La carcere provinciale.

La camorra .

Carcere è qui, che d'orrida tenebra

Involuto si sta : di quei secreti

Rivolgimenti in sen che veggio ? Nulla .

Si riguardi !

BYRON-AROLDO Canto IV .

Terminato il ballo, con un bel chiarore di lu

na gl'invitati si restituirono alle loro case , lieli

d'aver passata in festa la giornata , e più ancora

per la speranza di passarne altra simile all'ollava ,

per far piacere alla Norina, la quale avea mostrato

desiderio di vederla ripelula .

Ma oh! come sono fallaci gli umani disegni !

Non precipitiamo però la fine , e facciamo so

lamenle di dire , come il di appresso , quanlun

que la Norina non si sentisse tanto bene, quan

to nei giorni precedenti, avendola la tosse nella

scorsa nolle tormentata più del solito , pure , ri

tenendo ciascuno che tale recrudiscenza prore
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visse da raffreddore originalo da qualche am

biente preso nella sera innanzi, non se ne fece

molto caso .

Ogni cosa adunque quel giorno andò drilla

menle, e la Vedova, pria di dividersi dalla sua

protella , che, secondo lo stabililo, dovea andare

a coabitare col marito in casa di Suora Lia ,

chiamolla in disparle, e fallasela sedere d'accan

lo , prese affettuosamente e dolcemente a darle

quei consigli che suggerir si possono da materno

cuore , e cosi fini di dirle :

Tien bene a mente , Liselta, quanto ti ho

delto, ed abbi sopralullo presente che non vi ha

bellezza senza virtù , siccome drittamente diceano

gli antichi savi ( 1 ) , la quale virtù unita al pudore,

forma il più grande ornamento della donna: ne di

menticare che le principali sue doti debbano

essere prudenza e dolcezza , sole armi che essa

deve usare , e che, ben maneggiale, finiscono per

riportare piena villoria sopra l'uomo, anche se di

natura irascibile . Ricordati inoltre che, se non si

faccia modo di eslinguere sul nascere ogni ben

chè minima scintilla di dissapore che si sollevi ,

ed inevitabilmente , tra marilo e moglie, a questa

( 1 ) Precise parole che si leggono in Archita, pitagorico,

sul bello umano. E Platone nel Fedro ripone ogui bello

umano nella virtù .



- 321

scintilla terranno dietro disaccordi o rancori tali,

che ingrossati finiranno per giltare la discordia

in famiglia e sollevare ineslinguibile incendio ; ed

allora la vita coniugale si cambierà in un infer

no ! E chi, figliuola mia, credi tu che ne porte

rà la peggio ! Forse il marito ? Oiból Sono gl'in

nocenti figliuoli che resteranno non curali , e le

povere mogli , cui nalura creò di tempra debole ,

e che altro conforlo non rimarrà loro che la ras

segnazione e le lacrime ! Gli uomini, oh ! se la

caveranno sempre immuni e spesso con indiffe

renza . La società , che guarda e condanna i 10

slri nei, sorpassa sulle gravi loro colpe , perché

le leggi sono falle a loro profilio, avendole essi

medesimi formato ! Povera dunque quella donna

che si lasci sfuggire di mano le chiavi del cuore

del proprio marito , o che non sappia usar delle

sue armi . Ella ne resterà vinta , e si scaverà da

se la lomba !

Presala quindi per mano la ricondusse dove

ansiose allendean Suora Lia e Carlo ; e , raccoman

data che l ' ebbe caldamente , accomiatolli con

Dio .

Ora, a vederne la fine, n'è forza allontanarci

da qucsle nostre buone conoscenze , per lener

dielro ad altre che , comunque rappresentanti il

21
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male , non ebbero però minor parle nel nostro

racconto . Al che fare, dall'interno delle Calabrie,

condurremo il lettore in una delle tre capitali

di Provincia , love i costumi e le usanze erano

anche in su quei tempi ben differenti dalle espo

ste ), e gli faremo compiere il viaggio , giusta la

usanza dei luoghi e del tempo, in compagnia di

un gran numero di pedoni e mulattieri , i quali

per la maggior parte sono inviati dai rispellivi

padroni a recare grossi presenti agli avvocali ,

giudici, ed impiegali, onde conseguire , con di

scapito della giustizia e del povero, quei privile

gi e quei drilli, che nei governi immorali e di

spolici senza profonder donalivi invano si oller

rebbero; ciò che costituiva quella specie di cir

morra , che tanlo era possente sollo i Borboni,

e che veniva impunemente e sfacciatamente eser

cilata dagli impiegati all'egida della legge istessa ( 1).

Colesti messi ed illii individui che moreano

per proprii affari, di qualche giorno innanzi alla

partenza davansi la posti , ed incontratisi lungo

il cammino in luoghi delerminali facevano il di

( 1 ) Quesli donativi, delli la santa unzione, s'erano

resi cosi necessari , che , senza di essi mai non sarebbe

venula a line una causa , e con essi , avvegnachè la ragio

de militasse a favore dell'avversario , il ricco proprietario

era sicuro di riportarne piena villoria .
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sastroso e lungo viaggio (1) a mô di carovana

per ischivare, se non sempre le aggressioni del

le bande briganlesche , certamente quella dei

grassalori, i quali, sparsi per le campagne solto

l'apparenza di lavoratori o pastori, aggredivano

e spogliavano quel povero viandante o merca

dante che aveva la mala sorle di capilar solo o

in poca compagnia ! Ma chi non sa come la pub

blica sicurezza , massime nelle campagne, era in

su quei tristi tempi in pessime condizioni , auzi

neglella affatto ? L'attenzione delle autorità tulle

era in allora rivolta a quella specie di Polizia po

Jilica , che formava tutto lo studio e l'anima del

governo borbonico, e che si esercitava con tanta

severità e solligliezza da confondersi spesso con

la crudeltà , giltando lo spavento ed il terrore

negli animi di lulli , a segno da richiamare l'at

lenzione e le maraviglie dei governi esteri.

La carovana , con la quale facemmo il lungo

viaggio, lenne finalmente al terzo di , senza sini

( 1) Da taluni punti interni di Calabria per giungere al

Capo -Provincia, vi si impiegavano, e vi s'impiegano luttavia

fino a tre giorni, a causa non solamente della grande di

stanza , ma delle cattive strade, le quali in alcuni punti ,

massime d'inverno, si rendono impraticabili.
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slro di sorta , la cillà , e giunta al luogo di per

nottazione e di ritrovo di lulli i suoi componen

ti , ciascuno di essi andò pei falli suoi.

Or noi, lasciando la più parle di costoro, ci

accompagneremo sino allestremo dell'abilalo con

laluni d'essi , che vanno dililati al Carcere per

rivedere qualche detenuto che loro appartiene ,

essendo pur quivi ristrelle le nostre conoscenze .

È un gran fabbricato che ci si para alla vi

sta , forse antico Convento, la cui architellura non

li presenta , come in altri edifici, dei veroni o del

le regolari finestre , ma grandi e piccoli vani

sprangati a scacchiera da grossi bastoni di ferro,

entro cui tu vedi sporgere delle leste o delle

braccia, e senti venir fuori delle roci o che li

chiedano l'elemosina , o che ti assordino col

canto , pel quale quei miserabili cercano vincere

quella noia ed accidia , che sono conseguenza

legillima in un governo nel quale le istituzioni

moralizzatrici, umanitarie, e che col lavoro potreb

bero portare il benessere individuale e sociale ,

nonchè promosse, nè si sentono , nė si pensano.

Ed invero, alla direzione degli stabilimenti car

cerari in sui tempi dei Borboni, anzichè uo

mini onesli, probi ed intelligenli, erano preposti

dei volgarissimi, cui si lasciava libero il freno

alla cupidigia e crudeltà , uomini in una parola
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poco dissimili da coloro cui era dalo dirigere e

custodire, e cui invece di correggere trallavano

all'amichevole anzi con deferenza se da essi po

levano trarre profillo ; malmenavano e bistralta

vano senza misericordia se nessun ulile lor parea

polerne venire .

Nei governi civili e ben diretli la cosa proce

de ben diversamente . In essi l'occhio del gover

no è sempre allento ad osservare ove slia l'a

buso ed il capriccio, ove sia da fare il bene. Le

case di pena non sono riguardate come unico

mezzo di punizione, ma quale via di miglioramen

lo : il detenulo, mentre quivi paga il tributo alla

Giustizia per l'offesa falla alla società , vi trova

somministrati lulli quei mezzi morali e materiali

necessari a fargli acquistare la coscienza dei pro

pri doveri e drilli, l'amore al lavoro , sia anche

pel solo fine di guadagno. Egli , riconosciuto il

malfallo , ne avrà pentimenlo, cercherà d'emen

darsi, e il più delle volle rientrerà onesto e la

borioso ciltadino in mezzo a quella società , da

cui era stato strappalo fra l'esecrazione generale.

Nei governi dispotici invece le istituzioni lul

le s'informano sul principio regolalore e diretlivo ,

che ha per precipuo scopo diffondere l'igno

ranza , la demoralizzazione e la corruzione . Il

detenuto che spesso è menato nella casa di pe
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na senza conoscere la gravità del reato commes

so , vi si lascia abbandonato a sè fra la fogna

di ogni vizio , e rimanendovi sino all'ultimo gior

110 senza istruzione, n'esce nella medesima igno

ranza, anzi più corrollo ed impervertito, perchè

imbevolo di sentimenti di sangue e di rapina

di cui quei trisli per la maggior parte si ali

mentano.

Gli è per questo abbandono, in cui si lascia

no i delenuli, che lu vedi in tulte le carceri lo

squallore, la miseria e l'accidia ( 1 ) .

Ma per ritornare sulla nostra via , seguiremo

a narrare come quel fabbricalo è lullo intorno

cinto da sentinelle , e nel bel mezzo di esso

apresi un gran portone , dinanzi al quale sono

uomini e donne, fanciulli e vecchi, che alla rin

fusa escono ed entrano ; e soldati, ed aguzzini,

ed urbani, e chi canlicchia , e chi dorme, e chi

giuoca a carte , o a morra, o a dadi o all'oca ; e

lulta colesla gente fa tali grida e bestemmie, che

confondendosi con le grida e le bestemmie uscen

li dall'interno del Carcere, li richiamano le « di

verse lingue e orribili favelle » del divino Ali

ghieri.

( 1 ) Vedi opera dell'autore, già citata , col titolo « Raf

finamento della Tirannide borbonica. »
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E la confusione cresce come li fai dentro

del portone, dove si elevano due grandi cancel

lale di legno , fra le quali vedi due moslacciuli

cefli, dai cui fianchi pendono grandi mazzi di

grosse chiavi. Costoro , nuovi Cerberi , assisi si

scauni di legno sono alteggiati in modo come se

loro non riguardi quanto allorno avviene; eppure

110n è alto , non molo , non parola che sfugga al

loro sguardo ed orecchio felino .

Dia credi lu , lellore, che quei custodi sliano

all'orta per proibire falli criminosi e far rispelta

re le leggi e i regolamenili ? Oibó! Cogli occhi ri

gili e le orecchie inlente quei soffioni spiano

lulta quella gente non ad altro scopo che per

aver drilto di chiedere mance ai contravventori,

sollo la terribile minaccia di denunciarli , por

lando spesso la pena del cavallello

In mezzo a quella specie di gabbia, vedi ol

tre i custodi, por qualche condannato, sia ricco

massaio, sia possidente , sia camorrista , ai quali,

a forza di moneta , si permelle l'accesso , per es

sere in contallo coi loro visitatori, da cui spes

( 1 ) .

( 1 ) Specie di tortura dei secoli borbari , or : o vietata :

Sur una specie di bara si faceva giacere un uomo quasi

nudo, le mani e i piedi infilzali in certi anelli, d'onde non

poleva muovere, e così immobile il boia dava sulle spalle del

paziente delle ballilure con grosse verghe bagnate – Vedi

citala opera.
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so si ricerono il pugnale e quanto altro sia proi

bilo ; mentre dalla parte esterna si pigia , si urla

una turba di gente, la quale ad alla voce parla

con allra turba di delenuli che ingombra l'inter

no cancello, pigiandosi ed urlandosi eziandio ,

salvo ad aprire muli ed ossequiosi il varco a

qualche custode e a qualche camorrista .

Se poi entrerai nelle cosi delle comprese, men

tre ti parra d'essere risospinto dalla stomachevo

le afa che ne promana, l'animo luo si raccapric

cerà , compreso d'orrore, in vedendo la miserevo

le condizione cui sono ridotti quei disgraziali,

i quali li spirerebbero pietà , se non riflettessi

che a quei luridi corpi dà vita un'anima coperta

di delitli ! Imperocchè, ecco quinci chi , avvolto fra

laceri cenci, pare stia per dare l'ultimo respiro

tanlo è sparuto e macilente; quindi un altro che

accoccolato sulla sua coperta, (unico cencio che

costituisse il suo letto) cogli occhi al suolo e le

mani penzoloni, pare che non abbia fialo per

tema di qualche misterioso essere . Più in là al

tri (e questi appartengono ad una classe più ele

vala ) che, mentre sembrano lutli intenti al loro

lavoro di paglia o di carla , sollecchi sogguardano

dietro a sė per prevenire il coltello di qualche

aggressore ; ed alcuno pur si trova che passa

lulto il giorno genuflesso a snocciolar preghiere,
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sperando cosi placare non solo la Giustizia di

vina, ma la umana .

Oltre a questi miserabili esseri che menano

vila veramente passiva , allri ve n’ha, i quali per

le loro vestimenta di velluto a grandi e doppie

boltoniere, per le dita tulle ricoperte di anelli

d'oro, per l'aria di superiorità e di comando con

che guardano i loro compagni, e per essere i

soli ad aver dritto di passeggiare in mezzo a

quelle sale con fracasso, o ad altaccarsi alle can

cella , non tarderai a ritenerli, siccome apparte

nenti ad altra classe di detenuti.

Diſalto cosloro appartengono alla temula so

cietà dei così delli camorristi !

La camorru ( 1 ) retaggio liillo spagnuolo , da

( 1 ) L'etimologia della parola camorra , secondo alcuni

sarebbe gamorra, specie d'abito portalo ne ' passati tempi

da certi bravi spagnuoli , i quali dal vestimento presero

il nome di gamurrista da cui poscia sarebbe derivata la

voce camorrista: Ma , a mio credere , la vera elimologia

è da ritrovarsi nella parola camorra , che in ispagnuolo

corrisponde a contesa, lite, onde hacer camorra , attaccar

lite , e camorrista risponde , in linguaggio plebeo, accattabri

ghe . Ma lasciando di parlar della sua origine, egli è certo

esser stata questa micidiale piaga importata dagli Spagnuoli

ai tempi del Vicereame . In sui primi tempi però pare che

questi camorristi non fossero costituiti in società con vin

coli di giuramento, sebbene il Cervantes in una sua novel

la = Rinconele e Cotardillo = asserisca il contrario, e che

il vincolo non risalga prima del 1820 nelle carceri , del

1830 nelle piazze , e nell'esercilo quando furono incorporati
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cola , fra gli altri doni danaici, apportava al no

stro conteso ed esausto paese una delle più lre

mende piaghe che abbiano lacerato la società !

Essa prese in seguito si salde radici che lullora,

adonla delle provvide, per quanto eccezionali leg.

gi , continua sordamente a rodere le nostre con

trade risorte a libera vita , nè la si potrà del tul

lo estirpare, finchè il popolo non uscirà dallo slid

to di demoralizzazione in cui lultora trovasi,

All'epoca dunque in cui ci troviamo col no

stro racconto , la camorra era nel suo vero apo

geo: aveva leggi, regolamenti, istiluzioni , e ger

go proprio , ch'erano rispettali ed eseguiti scru

polosamente. Un tribunale inesorabile, inappella

bile , subitaneo , convocato dal capo sella , e comi

nei reggimenti siciliani , composti di forzati . Checchè se

dica , gli è dificile delerminare l'epoca ; Certo s'è che sin

dal secolo XVI esistevano di simili malfallori consorli, che

per la specialità ed il modo di commeltere reali si distin

guevano dai delinquenti comuni, tanto che nelle prammati

che siciliane (Lib. LII, V ) si fulminano pene contra quei che

esercitavano la camorra nelle case di giuoco e nelle car

ceri . Oltre a che esiste un Decreto del Vicerè Gian Vela

(Pramm . del 27 seltembre 1573) in cui leggesi « belle pri

gioni i furli erano tali che , appena entrato un condan .

« Dato, erano già venduti i vestiti, e quel ch'è peggio, si

« trovava spogliato senza accorgersene, e se ben s'accorge

non poteva parlare, per timore della vila , poichè

« con più facilità si facevano omicidii , avvelenamenii ecc .

« dentro le carceri che fuori. » Ma se l'epoca fissa non può

determinarsi, egli è pur cerlo che a ' tempi di Ferdinando IV

< va
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poslo dai soci , si raunara , decidera le cause che

innanzi ad esso portavansi , e pronunziava sen

tenze, le quali rendeansi esecutive , tullocchè di

morte . Gli esecutori di quella tremenda Giustizia

erano gli aspiranli o adepli, (chiamali in linguag

gio furfantesco o di galera picciolli ili sgarro) i

quali se non eseguivano la pronunciata sentenza,

cadevano essi nella medesima pena. La sua co

stituzione fondavasi sul segreto , e un giuramen

lo legava i suoi membri, i quali, se mai il rom

ha questa società prese vaste proporzioni, e creati regola

menii fissi, stabilendo eziandió una formula al giuramento

del canditato ammesso a camorrista ( a) : e venne tanto in

potere questa setla che in Napoli per ogni quartiere si for

mò un centro col rispettivo capo; i quali capi riconosceva

no per capo supremo quello del Quartiere Vicaria, e questi

si corrispondeva con i capi delle diverse prigioni e delle

diverse cillà del Regno: onde la Cilmorra veniva esercitata

in tulle parti del Regno in piazza, sulle carrozze, sulle

barche, sui commestibili, pel ginoco , nei prosiriboli , nel

commercio, sul lotto , sul contrabbando, nelle dogane regie,

pel regio esercito, insomma ovunque lu vedevi un affilialo

stare immobile , a guisa dei policemen inglesi , che spiava

il tatto , sorvegliava le operazioni, per quindi esigere sur

ogni provento il decimo; ed il Governo li tollerava, perchè

manteneva essa , senza bisogno della polizia l'ordine , impe

dendo i furti , di cui avea il monopolio , castigando i mal

(a) La formola era la seguente : Il capo della società, raunati i

soci e votata l'ammissione diceva al neofita « Fin da oggi siete nostro

» compagno; voi parteciperete con noi ai beneficii della società . Sa

» pete voi quali sono i doveri d'un camorrista ? — Li conosco ri

► spondeva l'ammesso - cioè fare una tirata con uno dei miei com

» pagni, giurare di essere nemico di quelle autorità pubbliche che ci

>> perseguono, non avere alcun rapporto con individui addetti alla Po

» Tizia, non lenunziare i miei compagni ladri, anzi amarli più de

» gli altri , perché pongono la loro vita in pericolo .
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pevano, venivano puniti di morle , da eseguirsi

irremissibilmente in ogni tempo , in ogni inodo :

imperocchè, questa terribile società infestate avea

lulle le classi della società , diramando da per

lutto le sue formidabili braccia, dalle regie aule

dei Borboni sino al tugurio del poverello , dai

Conventi più cospicui al solitario eremita !

La corrispondenza si faceva per parole colle

venzionali , riconosciute dai soli soci , esclusi

eziandio gli aspiranti, i quali non pervenivano a

faltori , aggiustando i litigi e le vertenze , impedendo le ris

Se ec . I negozianti gli assoldavano per non averli contra e

per non essere rubati: gl'impiegati li parteggiavano per di

videre i proventi: i preti gli assolvevano per servirsi di loro ,

tenere in timore le loro coscienze superstiziose , e trarne

profitto . In una parola la camorra , sollo il regno dei Bor

boni, era un Governo nel Governo, i cui membri erano le

muti, rispettati e ricercati. Si tentò dai detenuli politici

del 1848 di distruggere nelle Carceri di Provincia questa

immoralissima piaga, e difatlo , adoperando la forza alla for

za , in alcune , come in quella di Reggio, si riuscì, ma per

росо ..

Di questa società Liborio Romano, primo Ministro del

l'Interno dopo la Costituzione del 1860 , vedendo la Ciltà di

Napoli cadula in anarchia, cercò servirsi per mantenere l'or

dine, e ne fece buona pruova. Ma Silvio Spaventa , che gli

successe dopo la fuga di Francesco II , vedendo in quale

abisso trovavasi con un governo di camorristi in un governo

legale, e quanto questo ne discapitasse, cercò sbarazzarsene

e servilosi di misure eccezionali ne mandava a centine nelle

murale di Firenze, a Tremiti e altrove, onde venne tanlo in

odio ai componenti la selta che per salvar la vila dai loro col

telli dovelle nascondersi! Ma nè questa misura dello ener

gico ed intrepido Spaventa , nè le leggi Pica e Crispi del

1863 e 1866 valsero ad abbattere quest' idra di facinorosi !
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conseguire il bramalo diploma , che dopo d'aver

date luminose pruove di loro bravura e destrezza ,

eseguiti eclatanli reali di sangue ; dati segni di

devozione e segretezza, di crudeltà e di gesuili

smo ; mostrata maestria nel tiro del collello .

Il dritto che informava questa tremenda so

cietà era naluralmente la forza; l'usurpazione del

l'altrui proprietà costituiva il falto : jl mezzo poi

era il segreto ed il pugnale . Ubbidivano ad un

capo che era potentissimo per bravura, crudeltà

e valore personale, anzichè per allribuzioni , le

quali erano divise fra lulli i soci , come in go

verno oligarchico , in cui i membri eliggono il

Presidente, e da lui, dietro discussioni, dipendo

no piullosto per direzione che per potere impe

rante . Questo capo poi aveva il drillo di compor

re le lili fra ' soci , di raunare le assemblee , di

dividere i prodotti o la camorra fra i soci .

Tulloche fosse questa sella composta d'uo

mini facinorosi, pure non mancava d'un cerlo

senso di riconoscenza : difatto , i camorristi che

più non facevano parle d'essa o per rinuncia o

per vecchiezza erano rispettati, consultati , intesi;

e questi ultimi anche soccorsi . La vedova ed i

figli d'un ucciso a difesa o a causa della società

erano scrupolosamente stipendiali con mensuale

pensione : gl'infermi perennemente assistili ; i mor
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li per violenza rendicali , e a quelli trapassati

haluralmente si faceano i dovuti funerali.

Oltre ai soci a giuramento , cui era devolulo

il drillo di far osservare le leggi , oh ! quanli ve

n'erano senza tal vincolo , che per il loro grado

sociale non potevano figurare fra quelli, ma agi

vano segretamente in relazione coi capo -sella,

dando a questi consigli ed opportunità al misſa

re, nolizie , avvisi , ricapili, e lulto quanto la leg

ge niega ai delinquenti , onde potersi la società

mantenere, all'ombra dei loro gradi, impune su

solide e salde radici ! E lo fra colesloro ben

avevi da annoverare Magistrali e Giudici, offizia

li civili e militari, Sacerdoti e laici, ed impiegati

d'ogni ramo, massime in quelli della Polizia con

cui erano in maggior contallo . I quali, se lene

vansi in dovula distanza da' camorristi, con essi

però convenivano per i necessari concerti e per

dividere le indebite entrale , ossia la camorrit :

imperocchè, e qui giova notarlo , in su quei lem

pi deplorabilissimi, il furto che veniva perpetralo

in tal modo e per lal via , o quello che si fa

ceva allo stato dagli impiegati nelle varie ainini

nistrazioni, non era riguardalo ve come un fallo

immorale , nè come un'offesa alle leggi , ma lo

si riteneva siccome scaltrezza , asluzia , gran co

noscenza di saper ben vivere al mondo.
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A questa terribile società adunque appartene

va già da lunga pezza Lorenzone, il quale , en

Tralo appena in carcere e riconosciuto , pel con

venzionale segno , dai soci , n'ebbe fralellevole

accoglienza. Ed ora che il rivediamo ei sta ap

poggiato al braccio d'un suo camerala fra quei

che pelloruli se la passeggiano. Dal suo volto ,

impallidilo assai, quantunique truce ed imponen

le , non apparisce quell'aria bigotta, non curante

e cinica che gli abbiamo osservalo in paese ; ne

qnall’arditezza e fierezza che avea nella Sila , ma

ritrae piuttosto una minacciosa e cupa mestizia

che melle ancor più paura . Costui dal giorno in

che cadde nelle mani della Giustizia , fu menato

in carcere ove guari dalle riporlate ferite, sebbe

ne zoppicasse. Fatta poscia la causa , venne con

dannato a morte : si appello , ed ora allendevasi

la suprema e finale sentenza .

Non dubitare, Lorenzone dicevagli sot

lo voce il compagno , sulla cui spalla il claudi

canle alleta appoggiava il braccio la sentenza

verrà rigellata !

Possibile ! - rispondeva tristamente il

condannalo a morte, ma....

Ma non c'è ma, pardèo .... la sentenza ,

li ripelo, verrà rigellata , per come è vero la Ma

donna del Carmine, nostra sauta Avvocata ! -
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Possibile !!! distrallamenle ripeleva

l'altro, cui di rimando il primo che parló :

E non li ricordi che ognuno credea alla

esecuzione di Cipriano ?... ed io vidi proprio là —

e mostrava col dilo verso un cancello esterno -

con questi miei occhi, alzata la guigliollina ... e

poi ... e poi ?... oh lo diceva io ... il nostro av

vocalo vale più d'una Gran Corle l ... Cipriano

vive , mangia , e comanda nelle montagne !

Stanolle pero soggiungeva facendosi

assai cupo Lorenzone - ho sognato che Mastro

Giorgio mi volea lagliare il ciuffello ed io mi

dimenava !

- Ah ! ah ! die su l'altro fra una scon

cia risala che richiamò l'allenzione degli altri car

corati Ei pare che lu ignori il libro dei so

gni, scrillo da Salomone ( 1). Esisle , come esi

sliamo lu ed io , e lo leggono quei che sanno

leggere, ed io ci credo, come credo al Credo .

Io pure ci credo, ed è perciò ...

Ed è perciò interrompevalo l'allio

che lu sarai salvo ! Il sogno che hai fallo si

spiega al contrario ... pare , per la Madonna, che

-

( 1) La gente volgare , e massime i detenuti credono si

sogni, come dogma. Ei però li spiegano in senso opposto :

Se sognano una cosa cattiva e sinistra, aspettano un bene:

se sognano bene aspettano un male.



- 337

-

.

lu sii un novizio ? non sai che i sogni si spie

gono al contrario di come si fanno ?

Lo so anche colesto ! ma appunto perchè

Mastro Giorgio non mi arrivò a tagliare il ciuf

fello per un pugno che gli azzeccai sul muso ,

che il feci rotolare per terra , ond'io me la svi

gnai, che io cadro per le sue ugne !

Evvia l ... andava a soggiungere quel

l '; ltro che al sentire la fine del sogno impallidi.

E poi continuava il condannato a mor

le che vuoi ? qui dentro mi sento un cerlo hal

licuiore , che in quaranta anni suonali mai non in

lesi ... insomma v'è un cerlo presentimento che

sa di paura !

Bubm !!! paura in le , Lorenzone - rispo

se l'altro logliendo coraggio oh sì , cotesla la

puoi dar da bere ai gouzi1... Ricordali pardeo

santo , che l'avvocato fu assicuralo dal Giudice!

Dal Giudice sì , ma il Procuratore Gene

rale me la mena contiaria !

Prega , pardèo, la Madonna del Carmine, che

dia lunga vita a quel capezzone ( 1 ) , nostro pro

teltore, che sta al Ministero di Grazia e Giusti

zia e l'affare si aggiusterà come va aggiusta

( 0 ) Uomo di gran qualità, e di potere.

22
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to ! Colui vale più di dieci Procuratori Gene

rali 1

- Ma il suo silenzio , mentre era cosi esalto

a rispondere, accresce i miei limori !

I grandi affari ch'egli ha non gli avranno

permesso di scrivere ... ma il cuore mi dice che og

gi o domani avremo buone nuove sul luo conto . -

Uhm ! — sogghignò cupamente Lorenzone;

e come se avesse voluto cambiare l'argomento del

discorso , vollossi ad un diciollenne monello, che

avea la figura e l'aspelto d'un elico, e che pen

dea , come aspirante, dai movimenti di quegli as

sassini, e dissegli :

A le , Cecchino , un buon quartuccio di

vivo ! – e l'adeplo, ossia picciollo , come ful

mine scomparve.

In quella s'avvicinò a quei due un terzo lor

compagno , il quale susurrò loro alcune parole non

bene inlese, che produssero uma infernale gioia

nei lineamenti dei due primi camorristi, e quello

su cui Lorenzone appoggiava il braccio, esclamò:

E ci voleva tanto per la Madonna !

E Lorenzone a sua volta imperterrilo :

A qual numero si trova ?

Al numero 31 — rispose il nuovo arrivato .

Va bene ripigliò Lorenzone, mentre

si riceveva dalle mani dell'aspirante una grossa
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brocca di vino, dopo d'avere a larghi sorsi be

vuto , gli diè ordine di far subito a sè venire il

Sindaco della compresa N. 31 ( 1 ) .

Pochi slanti dappoi quel Sindaco slava quar

lo fra quella schiuma di assassini, che si erano

di già falli al vano d'uno di quei grandi finestroni.

Intanlo su quei quallio in conciliabolo parea

cadesse il discorso e l'attenzione di due altri con

dannali, la cui curiosilà gli sospingeva : volger

si quelli di quando in quando uno sguardo fur

livo, e l'un d'essi si arrischio con gran precall

zione di dire :

Carne, carne , compare ! (2) .

Acqua (3) , per la Madonna ! -

Hai capito niente ? ridomandara il pri

mo senza lener conto dell'ammonizione fallagli

dal compagno, il quale messesi le dita al naso ,

come se facesse l'atto di soffiarselo , ripelė :

Acqua in bocca, se li è cara la pelle !

- Che diavolo mi vai mô contando con

( 1 ) Col nome di Sindaco , o , in qualche Provincia di

Priore, andava chiamato il capo - compresa che avea la po

lizia del salone, eletto per lo più dai Camorristi, coll'appro

vazione dei Magistrati, Commissarii di Polizia, ed lutendenti:

oggi è il Direttore del Carcere che lo eligge .

( 2 ) Cioè si medita qualche omicidio.

( 3) Silenzio.
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tinuava a dire Lorenzone, rivolto al Sindaco

Ja non ti entra in zucca, nehl eppure io la veg

go piana come la via del Tribunale ! -

Ma nella mia compresa non ho picciolli.

Chi è il custode di servizio ? — s'affrelló

di domandare il condannalo .

D. Nicola ! rispose il Sindaco .

Ebbene , ecco una serpentina ! ( 1 ) : con

questa D. Nicola farà dormire in lua compagnia

Checchino : hai capilo ? Ehi, psi , psi , - e il C :

chetico s'avvicinò loro d'un salto - questa sera

anderai a cena col Sindaco !

Prontissimo !

Avrai papà Martino (2) , già s'intende.

Si rispose il monello con una smorfia

da far ribrezzo Ei sia con me , come io sto

con le , ed è preparato come la lingua dell'Av

vocalo. E poi ...

Nella compresa del N. 31 interruppe

lo Lorenzone si è ficcato un sorcio (3) che

non fa dormire il nostro buon Sindaco, e cerca

d'un buon gallo con le unghie aguzze !

(1) Cioè, una piastra: moneta d'argento del valore di

Lire 5 , 10 .

(2) Il pugnale.

(3 ) Detenuto che fa la spia.
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Guarda le mie , papà Lorenzone rispo

se l'aspirante, allungando le scarne e lorde sue

dita come sono affilale !

Intanilo Lorenzone porgeva il boccale al Sin

daco, dicendo :

- Un sorsolino anche a le , Compare: ei li

darà lialo a compiuciare la canzona .

Vuotalo che fu , si riconsegnò al monello ,

che si diede a succhiare le ultime gocce , fingen

do di spremerlo con le mani, e intanto Lorenzone:

Acqua in bocca, Checchino, e domani il

diploma !

La sentenza era inesorabilmente falla , e spic

calo il mandato !

A nolle avanzala il nuovo arrivato nella com

presa N. 31 disputava col Sindaco sul drillo del

la lampada, non volendosi sobbarcare alle esi

genze della camorra , che il Sindaco artatamente

gli volea far pagare più dell'ordinario , e la di

spula prese tal calore che minacciava rissit , qual

do Checchino si fece chiollo chiollo alle spalle

del nuovo delenuto , gli pianto nel cuore con

tulta la sua forza l'intera lama d'un ben affilato

pugnale, onde il ferilo cadde e spiro senza prof

ferire Maria .

Niuno s'era mosso dal suo poslo : i più fa

ceano le sembianze di dormire , ed il cadavere
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tullora sanguinante, rimase disteso per tutta not

le sul pavimento ; e mentre il Sindaco tranquil

lamente ritrovava il suo lello , l'omicida , alzata

una lapide del pavimento , vi cacciava giù lo sli

le , e poi, come se nulla avesse commesso , tras

se a sua volla a rannicchiarsi in un posto , ore

si diede fortemente a russare , quasi dormisse

somno placido e profondo.

Il di appresso allo spuntar dell'alba il Sinda

co diede l'allarme : entrarono custodi e soldali :

entrò poi il Commissario di Polizia, ilGiudice ...

gridarono, schiamazzarono, minacciarono, interro

garono , verbalizzarono ... ma non vi fu un solo ,

il quale avesse udito rumore durante la nolle ,

o redulo chi avesse vibralo il micidiale colpo nel

cuore dell'assassinato . Perdute cosi le tracce del

misfallo , la punizione si limitò a proibire per

tre giorni a quanti carcerali si trovassero in quel

la compresa l'uscita all'aria aperla , siccome era

usanza , nè più se n'è parlato.

Rimembra il lellore di quel compagno e con

fidente di Lorenzone , a nome Antonio , che il

fece con un tradimento arrestare insieme agli

altri briganti ?

Ebbene Antonio fu quel mal capitalo !

Quanlunque avesse egli ollenuto la grazia dal

Governo pei reali già perpetrali, ed avuto il pro
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messo laglione che pendeva sulla lesla di Loren

zone; pare, non polendo come il lupo , lasciare

il vizio , una notte fu dalla forza pubblica collo

in tlagranza col corpo del reato nell'allo che sca

Java una finestra, che avea scassinato ; ed arre

slatolo, e risultato dal processo il furto qualifica

to pel mezzo , tempo ec . , venne spedito al carce

re centrale per subire il giudizio criminale; ¢ ſu

cola che incontro la lama aguzza d'un pugnale ,

che rendendolo cadavere lo liberava da una con

danna criminale .

[ camorristi aveano già sapulo da chi era sla

la la banda di Lorenzone tradita : aveano del pa

ri saputo che il traditore dovea essere fra esso

loro menato , adonta di lulle le proteste da lui

falle, e l'aspellavano. Arrivato che fu eseguirono

l'inappellabile sentenza.



CAPITOLO XLIII.

Il condannato а morte.

La guigliottina.

Calò la scure

Rotolo la sua testa , e ne la polve

Cadde riverso e palpitante il busto ,

Sangue sgorgando dalle gonfie vene ,

Convulse boccheggiarono un istalle

Le labbra , e gli occhi trepidaro aperti ,

Poi gli uni e l'altre si serrar per sempre .

BYRON Parisina .

Questa volta l'antico proverbio « chi fa ilcon

to senza l'oste è costretto a farlo due volle » si

è appieno verificato per i camorrisli. Mentre co

storo, più che in isperanza , vivevano nella cer

lezza di veder rigeltata la sentenza pronunciata

da quella Gran Corte Criminale, o almeno impe

trata la reale grazia , all'indomani del premedita

lo ed inullo omicidio, consumato in carcere , giun

se la nuova non solo della conferma della sen

tenza di morte per Lorenzone , ma dell'ordine

eziandio della immediata esecuzione, non avendo
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volulo o poluto questa volta Re Ferdinando far

la grazia a tulli i condannali della banda brigan

tesca che aveano dalla Gran Corle riportata sen

lenza di morte , ma solamente a due d'essi . E co

si la coscenza del paese , che reclamava soddi

sfazione all'offesa giustizia , si cra falla strada

nelle orecchie del despola di Napoli , or che si

trattava d'uno spettacolo di sangue !

Non appena dunque ſu partecipala la negiila

grazia , che Lorenzone, trallo fuori dal salone do

ve slava rinchiuso , fu immantinenti cacciato in

una di quelle spaventose gemonie, delle cappelle,

in che è uso serrare i condannati a morte nei

tre ullimi giorni che precedono la esecuziovie .

E già volgeva al suo termine il secondo ali ,

dacchè il briganle si giaceva legato sur un pa

gliariccio, là dove la lenebria non veniva rolla

che da una languenle lampada, ed il silenzio non

lurbalo che da ripeluli e monotoni rintocchi del

la campana che da due giorni già suonava in a

gonia, o dalle voci delle senlinelle che si ripe

levano l'allerlu , La poca luce che vi spandera

Iar lucerna , appena rischiarava (in sozzo lavolo ,

sul cui vedevasi l'immagine del Crocifisso , rile

valo sul legno della Croce, ed una cesluola pie

dina di svariate vivande con una brocca d ' acqua da

presso al coudannato .
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Costui in quel momento parea senza fialo , tan

lo erano immote le pupille! Tutte le sue facoltà

s'erano concentrale in un solo pensiero ...... la

morle I ... E quale morle ! Chi sa quale lerribile

passato non analizzava in quei supremi momenti,

quando ancora gli era speranza la vita perchè

pieno di salule e di robustezza !... chi sa quan

le tremende visioni d'uomini da lui uccisi od

offesi gli passavano , l'un dopo l'allio , in forme

varie e minacciose d'innanzil chi sa quanli ri

morsi crucciavano la sua animal.. quanti balli

li laceravano il cuore.... Ei parea forle tremas

sel ... Ei che lante e tante volte avea dato altrui

morte violenta con brutale indifferenza; che con

leonina bravura le cento volte affrontata l'area ,

or tremava al cospello d'essa , siccome farebbe

un fanciullo . La viltà si era resa signora della

sua anima, e l'abballeva profondamente, perchè

in essa non era un solo raggio che sfolgorasse

nobile .... Quel condannato avea ucciso e rubato il

suo simile ... avea in una parola offeso la società !

Chè, se invece avesse subila la capitale con

danna per una causa giusla e ſeconda al paese,

oh ! ne ho convinzione ( 1), egli avrebbe passalo

( 1 ) L'autore parla su tal riguar lo con propria esperien

za , avendo subita anch'egli condanna dimorte nel 1851 per

causa politica Vedi Tirannide borbonica .
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le ullime ore , se non con indifferenza , poiché

miuno è indifferente al cospello della morte, cer

tamente con quella rassegnazione e fermezza che

tanto distinguono e onorano colui che sa fare

abnegazione di sè pel comune bene. Allora la

coscienza non rimorde : si pensa , è vero , all'in

gralitudine degli uomini; alle ingiuste leggi che

regolano la società ; allo inumano e crudele dril

lo che la forza concesse all'uomo di uccidere le

galmente un altro uomo... alla tirannia dei De

spoli ... si pensa, è vero , con sommo cruccio al

l'estremo passo ; ma si è calmi, e si muore nel

la certezza , o almeno nella speranza , che ogni

goccia dello sparso sangue dovrà fruttare bene ,

e che sarà benedetto dai concilladini e dalle ge

nerazioni venture ! Sarà questa anche una illu

sione, come lulte le altre della vita , ma la é cer

tamente la più bella , perchè l'ultima e non sog

gella a disinganni !

Ma oh quanto dovranno essere tormentosi e

lerribili le ultime ore di quel condannalo , che

ha la coscienza di dover salire la scala del pa

libolo per aver commesso assassini sopra assas

sini, reali sopra realil Egli sa che niuno il com

piange, anzi che da lulli è maledellol.... L'ani

mo suo brutale e stupidamente feroce si deve

certamente annientare dinanzi a quell'elernità , cui
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mai non ha riflettuto, e che all'estremo momen

lo di sua vita gli sta dinanzi come se restita di

una profonda nolle che non ha fine .

Un quarto d'ora circa si volse in quello stato

d'immobililà , e poi si scosse ; e girati allorno

gli sguardi, fermolli alquanto sulla immagine del

Crocefisso , e dopo qualche secondo gli allontano

con cruccio , ed i suoi pensieri vennero a poco

a poco ad acquistare suono :

Dovrò dunque fra poco morire ! ... eppure

jo mi sento nella pienezza delle mie forze ! ...

Maledizione... maledizione a lui che mi ridusse

in questo slato !!! ... Ah ! polessi trascinarlo me

co all’luferno .... All'Inferno ? ma egli slesso mi

insegnava a non credere nè ad inferno nė a pa

radiso 1 ... si , egli mi dicea che lulle coleste co

se sono favole, che si fanno inghiollire alla gen

te idiola per ingannarla, intimorirla , e servirse

ne a piacimento ... ma se cosi è , perchè mellermi

dinanzi quel Crocefisso ? ... per burlarsi di me ? !...

per rallristarmi gli ultimi momenti della vita , o

per ingannarmi ancora ? ! ... forse che mi credono

un fanciullo o uno stupido a me ? ... Ma io lrc

ino .... si , tremo come se avessi la febbre !...

quell'ultima occhiata del padre di , Lisella , che

non ho polulo in più d'un anno scacciare , oh

come mi sla dinanzi minacciosa , tremenda ! ...
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ohimėl... ra , va , occhiata maledetta !... lascia

mi in questi estremi momenti morire in pace !

non mi tormentare più l... e poi , sai tu che io

non sono stato che un semplice mandatario di

lui che mi ha ridotto a questo terribile passo ? ! ...

oh ! possa esser maledelto , mille volle male

dello !!!

Successe un altro lungo intervallo di ricon

centralo silenzio ; indi, quasi facendo seguito al

la successione dei suoi pensieri, continuò a dire

con somma ironia :

Giustizia !!! Giustizialll ed è mai possibile

di crederci, quando io che non fui che un sem

plice istrumento, or son presso ad aver mozza

la testa per mano di un boja , ed egli che mi

condusse per la via del male sino al precipizio

ed alla morle e forse alla perdizione dell'anima

resta in vita , onoralo, e senza alcuna punizione l ...

Ah...... 110 ... 110 ... nessuna giustizia esiste l ...

è questa una parola creata per soddisfare i ca

pricci degli uomini, ed in ciò avea egli ragio

ne !!! Che sete ! ... ho arsa la gola ... e nemme

110 un boccale di vino per ubbriacarmi !

E si dicendo si curvava e coi denli rabbio

samente afferrava la brocca , ed alzandola col

rovescio delle inani legate, ne beveva a saziela :

indi ricadde come prima.
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Da qualche mezz'ora il condannalo giacera

in quello stato dell'animo che suole succedere

quando ogni speranza è venuta meno . Cosi , la

sua mente andara a sobbalzi: dagl'innocenti gior

nj. di sua fanciullezza , rallo passava a quei in

che riceveva lezioni eil istruzioni dall'Ipocrila :

quindi percorrera le montagne della Sila, e d'un

subito ripiombava in quegli estremi dore or si

vedeva trallo senza speranza di scampo ; ed in

lulla questa successione rapida di pensieri era

un tormento senza pari, 1111 allinno senza fine !

Difalli, qual dolore può guagliare quello di

un uomo che nella pienezza delle sue facoltà sia

costrello a dover lasciare la vila , non per vole

re di un Dio , ma per volontà d'un altro uomo ?

quella vita , che siasi pur passita tristissima e de

Jilluosa, negli estremi istanti si presenta sempre

piena d'armonia e d'incanto ! || condannalo in

quell'ora di dipartenza maledice la giustizia umil

na, e con questa spesso la giustizia divina. E po

tremmo noi del tullo condannare quest'essere ,

esecralo ma sempre infelice ? Se per una legge

certamente provvidenziale la natura ha roluto la

morte degli umani esseri , potevasi il drillo di

questa legge trasmellere ancora alla volontà d'un

allio uomo ? Checché ne dicano , è questa una

delle tante crudeltà , che rivestile di giustizia , sey
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gono ancora a scranna , sebbene vacillanti , in

mezzo alle società civili . Ne valga la ragione del

Jo esempio , che l'atroce spellacolo della morte

legale , o meglio dell'omicidio legale , come chia

inossi in pieno parlamento ilaliano , allro non

può produrre che « eccitamento ai trisli, ribrez

» zo ai buoni, scena passeggiera agli indifferenti » .

Svenluratamente è questa una di quelle mo

struosilà o cecità che fecero e lultora fanno velo

all'intellello umano ; chè se ciò non fosse , i pro

pugnatori di questa legge s'avvedrebbero che ,

credendo di liberare la socielà d'un delinquente,

ei non fanno che pareggiarsi al delinquente isles

so assumendosi un drillo non riversibile a crea

lura ; ma devoluto al solo Crealore; che non dan

no alcuna pena espiatoria, ma liberano invece il

reo da ogni espiazione ( 1 ) , essendo senza alcun

dubbio la morte fine di ogni pena, che deludono

uno degli scopi della legge islessa, che vuole con

Ja pena migliorare l'individuo.

( 0 ) Dopo le tante discussioni elevale sul proposito da

insigni uomini italiani e stranieri, parrebbe presunzione la

mia il solo loccarne la materia : ma comechè non è mai

troppo ripetere le grandi verità , così facendomi forto nei

drilli di libero cittadino, io all'occasione ho creduto far co

sa utile manifestare la mia opinione sul riguardo. Forse gio

verà .
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E poi non fu le lante volte riconosciuto, quan

do più non era rimedio , che il voluto reo , le

galmente acciso, non era il vero reo ? In tal ca

so come l'esliluire un padre innocente alla redo

vala famiglia , di cui forse era quegli l'unico appog

gio ? come redimere, in faccia alla società, i suoi

figli , che sono segnali a dito , come figli d ' un

giustiziato ?

Ovoi che v'innalzaste al posto di limoneg

giare le nazioni, assumendovenc il grave ponda,

non illudele voi stessi col mostrar di credere

che la pena di morte emendi le societi, e scc

mi i delilli . Ricercalene piuttosto la causa nelle

vostre leggi, le quali se non siano informale se

condo le idee dei tempi, i bisogni e i coslimi

dei popoli, non mancheranno di menare il pae

se in rovina, dello stesso modo che il menano

le astrazioni e le teorie speculative di quei filo

sofi, che messi alla direzione delle nazioni, cer

cano il suo bene, coll'andar dietro ad un otti

mo che fu e sarà sempre il peggior nemico del

bene ( 1 ) . La più grande difficoltà non consiste

( 1 ) A conferma di questi miei principii, già scritti da

Junga pezza , avendo ora sott'occhio una prolusione letta

dal Proc. Generale della Corte di Cassazione di Napoli Se

natore G. Vacca alla lornata del 7 gennaro ultimo pel nuo

vo anno giuridico, piacemi riportarne alcun che. Difulli, que
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nel far leggi, ma nel farle durare , ed amare.

Da qualche mezz'ora adunque il condannato

slava quasi annientalo nei suoi pensieri, quando

fu scosso da un leggiero calpeslio , che gli fece

correre un freddo per tulle le ossa : al calpeslio

lenne immantinenti dietro un rumore di molle

chiavi urtantisi, e poscia s'intese la porta della

sua gemonia cigolare con fracasso sopra i suoi

cardini. Non v'era più dubbio : qualcuno entrava ...

Veniano forse per condurlo al palibolo l ... ſu

appunto questa i'idea che gli fece correre il fred

do per le ossa !

Il ferreo cancello venne anch'esso dischiuso ,

ed un carcericre si avvicino al condamalo , e

familiarmente gli disse :

>>

slo cgregio e sommo magistrato ci fa un quadro spavente

volo delle condizioni morali delle nostre provincie meridio

mali, avulo riguardo ai reali che vi si consumano. Confrune

tando quelli perpetratisi nel 1863 a quelli perpetratisi nel

1868, egli ne trova un aumento di 30,781 .

Anno 1863 reati 83,875

1808 » 11 4,656 .

Confrontando la stilistica dei reali consumili in Francia nel

1866 coli quelli consum : tisi appo noi, avuto riguardo alla

popolazione, trova che sluno come 14 al uno.

Egli è questo un ſilto che la inorridire e scoraggiare ,

ove si consideri che il nostro paese, da ollo anni, la pollo

da libere istituzioni, che avrebbero dovuto di conseguenza

farlo progredire civilmente , moralmente e politicamente :

23
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Hai mangiato , Lorenzone ? vuoi allro ?

Alla quale domanda non avendo quegli avuta

risposta di sorta , seguitò a dire , guardando le

vivande :

Oh ! mi accorgo che non hai loccalo nem

meno un bricciolo di pane... povero papà Lo

reuzone... da buon cristiano !

E poi ancora Vuoi qualche cosa ?

Che ora è ? -- domando in rece il condan

malo con tal voce che pose paura al carceriere.

Dieci ore e mezzo rispose questi .

Dieci ore e mezzo ripelė l'altro , cupo

come la morte altre tre ore dunque l ...

e più non disse ; e piegò il capo: ma il carceriere :

Ehi, Lorenzone ! v'è di fuori il padre !-

fallo che resterebbe inesplicabile , se non si riconoscesse il

principio , che i governi liberi se ben direlli favvo la felicità

dei popoli, come la rovina se mal diretli . E noi vediamo

con piacere, e nello stesso tempo con dispiacere , che fra

le cause di tanta rovina dall'esimio Magistrato enumerate ,

e che sarebbe estraneo e superfluo ripetere , vi sia una che

va a puntino con le idee su espresse , cioè la smania di

voler creare leggi non conformi ai tempi « le riſorme del

>> sistema punilivo » egli dice « sono ardite, inconsulte , non

>> informate a concetto di speculativo progresso , e repugnanti

>> alle condizioni reali ed interne della società nostra.... Co

> desta febbre di sentimentalismo » ei soggiunge « che tra

>> volge di presente i migliori intelletti , troverebbe l'antilo

>> do e il correltivo infallibile nello studio paziente delle sla

» tistiche penali, di che si mostrano per vero incuriosi già

>> troppo gli iniziatori delle riſorme della legislazione penale. »
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die su aspra
-

Non voglio saper di padri!

mente il condannato ,

Ma egli deve entrare per riconciliarli con

Dio !

Non voglio saper di Dio ! ripele con

maggior forza. In quella entrava il padre , il

quale, inlese le ultime parole esecrande, soffer

mossi come colpilo da fulmine.

Era costui un Cappuccino, alto e curvo del

la persona e macilentissimo. Avea la lesta tulla

chiusa nel suo cappuccio , e in modo che non

avresti polulo distinguere i lineamenti del suo

viso, da chi gli spuntavano soltanto alcuni grigi

peli di crescente barba. Appena egli si ſu falto

dentro , appressossi al Crocefisso , s ' inginocchio

quasi prono a terra, e prego : indi, fallosi il se

gno della redenzione, avvicinò il condannato, che

parea non si avvisasse delle azioni del frate .

Per un segno del Cappuccino il custode usci ;

e quei due rimasero l'uno a fianco dell'altro .

. .

.

A pochi passi dal Carcere è un largo piazza

le cinto da un lalo da siepi e macie , dall'altro

da meschine case ultime della Cillà . In mezzo a

questo piazzale , avveguache fosse ancor polle

vedevasi al chiaror delle stelle, on palco , a piė .

del quale rilli stavano due , che dall'esser sca
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2
miciali, si mostravano preparati a dar mano

qualche opera .

A le , Mastro Giorgio ; dah ! spicciatil...

va ad inchiodare le lavole ... Già la stella del

mallino è alla , ed i galli hanno dato il primo

segno.

Non dubitate Principale — rispondera con

certa pacalczza Mastro Giorgio ci avanza il

tempo di finire ogni cosa e mentre montara

sul palco continuava a dire
Veh mo , se le

posso sapere io colesle cose ! ... In quaranta an

ni d'onorala professione conto d'aver salilo que

sta scala ben cento volte e forse più, e sempre

all'ora ch'è adesso , e mai non ho sbagliato d'un

solo minuto – E già era su e balleva ai chiodi,

e l'allro rispondeva :

Lo so anch'io non meno di le : che se

tu hai mangialo più pane di me e ne sai più

di me, sono anch'io vecchio all'arle ... ma ciò

che non succede in dieci anni può ben succe

dere in un'ora , dicevano quelli che la sapevano

più lunga di le e di me .

La mia lesla contra una caraffa di vino ;

accellale la scommessa, Principale ?

Accello ... parola di galantuomo !

Parola di galantuomo ! ... sta bene cosi ,
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eh ! Principale soggiungeva cambiando luonno

alla voce mentre asseslava una lavola .

Un pô più a sinistra , Mastro Giorgio .....

cosi ... 110 , aspella ... vehl... un mezzo dilo più

in su ... la mannaia non potrebbe cadere in cen

Iro ... quallio occhi veggono più di due .

E Ô ?

A pennello , parılèo santol degna proprio

d'an Re ... a le , inchioda Blastro Giorgio, tah ...

lah ... Ehi lu , bada bene che resista all'urlo ?

A pröva di bue, per la Madonna !

Avanli, Mastro Giorgio : è giorno chiaro.

C'è una caraffa , eh !

E mentre Mastro Giorgio ribadiva i chiodi ,

il Principale da giù inluonava una sua arietla pre

diletla di circostanza, e cosi monotona e sulla

stessa solfa , che avrebbe smosso la nervalura

anche al più indifferenle ; se nonchè di quando

in quando si interrompeva per dire; più sů , più

giù , a destra, a manca , a pennello , e simili.

Già il lellore avrà immaginalo chi fossero quei

due individui intenti a finire l'opera della gui

gliotlina. Condannati ambedue a morte , questi due

esseri abielli ed esecrali non s'areano Vula sal

va la vita che a prezzo di farla da carnefici; e

quanlunque fosse slata loro commutata la pena

allo ergastolo, pure non solo si lenevano in Pro
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vincia , ma convivevano estra carcere , vuoi per

non soffrire ingiurie e maltrallamenti da detenu

li , o meglio per ischivare il loro pugnale, vuoi per

le pruove di spionaggio da essoloro dale; impe

rocchè di tali spregevoli creature il Governo dei

Borboni pur ne faceva tesoro pei suoi fini politici.

Quando l'opera fu finita , il sollo - boja disse :

Che taglio , per la Madonna ! ... par pro

prio la lama di un rasojo ... un colpo ... e ... e ...

zah I ... ed accompagnava la voce col geslo e

con una smorfia da fare schifo.

E l'altro :

-- Ehi lu ... metlici su bene quell'occhio che

li resta , ed osserva che non resti ombra di rug

gine alla mannaia !

Ruggine , per la Madonna ! rispose

come se fosse stato offeso il solto -boia

voi scherzate Principale: l'è come uno specchio !

E poi vi pare che Tala noslro (1) (che Dio e la

Madonna del Carmine mantenghino) lascerebbe ir

ruginire questo bello istrumento ?

Povero papà Lorenzone ! ricominciava

con voce piangolente il boja io avrei un ri

ma

( 1 ) Con tal nome la bassa sbirraglia chiamava Ferdi

nando II .
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morsó eterno se mai non gli si mozzasse la le

sta di un colpo !

Non dubitale , Principalel ci scommellerei

la mia !

E senti anche questa : io sarei assai più

conlenlo se oggi invece ne dovessi tagliar dieci ...

ma la sua l oh , pardèo questa mô non me la

posso ingoiare !

- Avele ragione da vendere, Principale mio

caro : anche io la penso come a voi ! Papà Lo

renzone era un vero galanluomo... rispeltava lut

li , dava da mangiare a lutti, pagava al doppio ;

1100 avea bricciolo di superbia ... del resto era

come la vipera; non voleva essere toccalo ... ecco

litlo il suo difetto ... e non ne aveva forse la

gione da vendere ? anch'io sono di quella pasta ...

non mi toccare, che li mordo e li avveleno !

Lasciami mô dirla proprio come la sen

to : rispondeva il boja anche Tata nostro

qualche fala s'incaponisce; e poi ... e poi ...

e guardava altorno per vedere se potesse essere

inteso fa pure lni delle grosse marronate !

No , Principale rispondeva serio il sot.

lo boja , che disceso dal palco , si melleva sul

la sinistra del suo Principale Vi posso assi

curare sull'anima mia benedetta , che non è lui

che commelle le marronate ! gliele fanno fare !
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perchè mi diceva un vecchio veterano , che
che lo

vide nascere , che ogni qualvolta gli portano a

firmare una sentenza di morte , i suoi occhi si

riempiono di lacrime, recila un Pulcr noster, ed

cd un Rrquicm actcrnam , e fa un'elemosina per

l'anima del condannato , e poi firmal -

Ma chi non sa che il nostro buon Re ha

un cuore di colomba ... voltiamo mô la meda

glia e melliamoci nei suoi panni, noi che par

Jiaino senza sapere quel che ci diciamo... e poi ,

a dirla fra amici, se dovesse far grazia a lulli ,

noi ci gralleremmo la ligna , e mangeremmo

guardando il cielo e contando le stelle ! -

Si , contando le stelle ! - ripeteva l'aju

tanto sullo stesso lnono In tulli i crisi non

bisogna ora disperare I finchè c'è fialo , c'è spe

ranza , dicevano i nostri padri !

Chiacchiere ! rispondera l'altro fra un

contorcimento di labbra mô l'hai dello pro

prio . londa, come cipolla !

Da quaranta anni che con onore esercilo

la professione di lira - piedi, ne vidi allri miracoli

che non sarebbe questo ! discendere coi proprii

piedi chi era salito lassù per aver mozza la le

sla , e noi restare con un pugno di mosche in

mano, ed il pubblico con la curiosità in corpo.

--
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Ma la moglie del ladro non sempre can

ta e ride , Mastro Giorgio mio ! Non hai inteso

che la risposta è slata nelta e chiara pel no , co

me una messa cantata ?

Pel no, pel no ! mormorava fra i denti

Mastro Giorgio se si fosse Traltalo d'un bir

hanle giacobino o carbonaro, la sarebbe andata

pel si .... si tralla d'un povero galantıomo , ed

eccoli schiccheralo un sonorissimo uo : Vedi mo

come fanno fare la Giustizia a Tala nostro !

Zillo lu , mascalzone che mi parli anche

tu di Giustizia — ruppegli cosi la parola in ter

zo che era scivolato in mezzo a quei due inter

loculori come una biscia senza saper di qual

parle; dandogli un forle pugno sulle spalle, on

de il sollo - boja vollossi spaventalo, e riconosciu

to nel nuovo comparso un di quegli agenti del

leiuto Del Carrello, choronzavano per la Cilla ,

massime pei luoghi più frequentali, e che le li

vedevi alle spalle, senza aver arulo il lempo di

schivarli, si tolse subitamente il lungo berellone,

ed assumendo un'aria slupida tra l ' umile e lo

scherzoso con sforzato sorriso , rispose :

- Oh ! siele proprio voi , D. Lorenzo... ma ...

via ... vi pare mo... noi parlavamo qui tra noi

impiegali del modo come si sa fare la Giustizia
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da roi altri nostri rispeltabili superiori e magi

strali... noi ...

Noi... noi... rispondeva superbamenle

come un Giudice in loga lo sghierro lusingato

dalle ultime parole del furbo sollo-boja - che

il diavolo li porli ! ... non so proprio quale san

lo luo protellore ora mi trattenga a non chiu

derli per sempre quell'altro occhio con questi

e gli mostrava in allo minaccioso i pugni chiusi :

e l'altro dimessainente :

Fale come volete , D. Lorenzo mio , voi

che siele il mio superiore ; e padrone... ma vi

assicuro ...

Ma bada a lener la lingua al di sollo della

gola , 0 , per la Madonna, le la mozzo !

Il piazzale cominciava omai a popolarsi di

curiosa plebe , la quale , pria dell'ora fissata al

l'esecuzione, vi accorreva , onde potersi sceglie

re un posto, da cui veder meglio il fatale colpo .

E fra quella gente strisciavasi silenzioso lo sgher

ro ed il gendarme per osservare ogni alleggia

mento , veder ogni mossa , sentire qualche paro

la equivoca, strapazzare , ammamollare , tradurre

dinanzi al Cominissario di Polizia, e quindi ser

rare nei cosi delli cancelli, ove il povero mal ca

pitalo vi restava, Dio sa quanto tempo , in di

Inenticanza .
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E già il piazzale gremiva di curiosi, che l'ora

del sacrifizio s'appressava; quando il boja , rac

comandato ch' ebbe al suo ajulante allenzione e

vigilanza sulla guigliollina , ritornò al carcere di

Lorenzone.

Il C : ppuccino intanto , con voce esile ed af

fannosa che appena si sentiva, tenlale avea lulle

le vie per indurre coslui al pentimento e ricon

ciliarlo con Dio e con la Chiesil, e già era pres

so ad oltenere il suo intento ; ma quando si ven

ne al perdono dei nemici, e gli fu rimembrato

l'Ipocrita , oh ! allora la medaglia voltò faccia ! ...

Lorenzone non ne volle sentir di più : sembrò

come da una furia iufernale invaso: gli scese una

henda agli occhi , e , faltasi di bracia la faccia ,

con voce da disperato gridò :

No , non posso , non voglio , non debbo

perdonare colui che mi ha ridollo a questo stato

di perdizione ! colui che mi ha assassinato in

anima e corpo , colui che mi ha tradilo come un

cane ! ... no , non posso , non voglio , non debbo

perdonarlo mai , mai, mai !

Il Cappuccino ch'ebbe a sentire cotal scap

pala quando meno se l'aspettava , senti un fred

do cercargli lulle le fibre, e penetrargli le ossa :

e quaplunque tremasse da capo alle piante, pur
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tutta volta , armatosi di santa rassegnazione , cer

cò forza nella debolezza , e giunte pazientemente

ambe le scarne mani, s'inginocchiò in allo umile

e seguito a dire con l'ultimo filo di voce che gli

rimaneva :

No , ſiglio mio , non prestare orecchio alla

voce lentatrice di Salana : In questo supremomo

mento , il nemico d'ogni bene cerca di trascinar

li con lui, all'Inferno, ov'è il fuoco eterno ! Guar

da , deh guarda quell'uomo Dio che moriva cro

cefisso sul legno della Croce , perdonando i suoi

slessi crocefissori ... deh siegui il suo santo esem

pio e perdona anche lu ai luoi offensori !

Tulli , lulli i miei nemici rispose cu

pamente entro la strozza il condannato
- posso

perdonare, ma lui... luil ...

Perdono , perdono li chiedo anche per

lui !

- Non posso , non voglio , non debbo ! - ri

pelė rabbiosamente l'altro .

Ma lu sarai cleroamente perduto !

E non sarà elernamente perdulo anche

lui ? ! ... Ahl se lo avessi fra le mani, ancorchè

legate, lo sbramerei con le unghie ! — e poi con

linuò a gorgogliare quasi convulso , ma con una

cerla compiacenza come se fosse sul punto di

sfogare la sua vendella - e lo trascinerei meco al

-

1



363

l'Inferno, a quell ' Inferuo ove lu , santo Padre ,

dici esser il fuoco elerno , mentre colui m'inse

gnara a non credere, oh ! si che ora vi anderei

con piacere !

Dio mio , misericordia , la lua divina giu

stizia è compiuta - esclamò con morenle voce

il Cappuccino; nè più s'inlese , rimanendo in gi

nocchio con le mani giunte, come fulminalo .

Ed il brigante, senza punto fare allenzione

alla esclamazione del Padre , con una freddezza

da spaventare , e che confinava colla slupidità ,

seguilava a dire :

E lil , padre , che devi essere una buona

persona, mi consigli di perdonarlo ?!... lui... l'Ipo

crila ! oh ! lu certamente non mel consiglieresli

se sapessi chi egli si fosse l ... cgli ... lo scelle

ralo !... l'autore di lulli i miei delilli ! ... di lut

li i miei mali l ... che dorea qui stare in luogo

inio ! ... cui il boja dovea invece mia tagliare

il ciuffello ! ... lasciargli cadere la mannaja sul col

Jo ... chc ... - ma non polė più oltre prosegui

re : un nuovo accesso di rabbia sopraggiunse

affogandogli la parola in gola ; e cogli occhi schiz

zanti fuoco e spalancali , colle braccia dislese a

cerchio, perchè legale le mani , fece un movi

mento convulsivo , e grido nella strozza :

Sia mille volte maledello !!!
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Con quel movimento il condannato venne ca

sualmente ad urlare il cappuccino , il quale al

l'urto ricevuto stramazzò supino sul suolo , e gli

si scoverse il viso . Il brigante lo fisso ripetute

volte come stralunalo , quasi non credesse ai suoi

occhi, e scosso ripetutamente la lesla ; e poi , fat

losi certo che quegli era la slessa persona del

l'Ipocrila , die un aculissimo grido, cercando far

forza a rompere i legami, e gracido :

Ma dunque v'è la Giustizia elerna !

In quella entrava il boja, il quale , vedula la

scena , chiamò aguzzini e gendarmi, e la gemo

nia fu in men che nol dica slivala .

S'appressarono al Cappuccino; ma il Cappuc

cino non era più !

Lit nalura avea l'eclamalo i suoi drilli ! la

malaltia sofferta , il lungo viaggio , i disagi palili,

le inaudite privazioni, i digiuni, i cilizi , le peni

tenze , la debolezza del suo corpo affranto per

gli stravizi del passalo , e più di lullo la memo

ria viva delle sue scelleratezze accoppiala alle

lerribili parole del condannato, che gli sembraro

no la vendella di Dio ... lulle coleste cose unile

assieme aveano prodotto l'effello d'una mano di

ferro, che stringe violentemente il cuore a tron

cargli la palpitazione ; onde venulogli meno il

respiro, restò soffocalo .
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Giusti e sanli fini della Provvidenza !!!

Tulloché penilito , quel miserabile lasciar do

l'ea le mortali sue spoglie dentro ad una carce

re , accanto al suo complice condannato il mor

le ! in un ' carcere dove l'uinana Giuslizia avreb

be dovuto cacciarlo , se non si frapponevano i

riguardi d'una corrolta e corrullrice società , la

quale lasciava impunito il delillo , quando il lro

vava in persona allo -locala !

Pochi islanli dappoi il carnefice si fece pres

so al condannato, che parea caduto nello stalo

di perfella apalia, e che si lasciò fare lullo quan

to piacque al terribile eseculore : gli rase i ca

pelli della colloltola , gli tolse la giubba , e gli

pose invece una camicia scollata , in modo che

compariva nudo il suo loroso ed crculeo collo .

Indi gli fu fatto segno d'alzarsi, e quei s'alzó :

d'incamminarsi, e quei s'incamminò in mezzo a

due allri l'adri che cercavano di confortarlo e

compungerlo , ma Lorenzone non avea che il molo .

11 lugubre corteo usci dal recinto del Carce

re , e lentamente procedeva in mezzo a doppia

fila di gendarmi e di soldali, seguilo e precedu

to da altra forza militare a cavallo . Giunto final

menle al luogo ove ergeva il palibolo , il con

dannato quasi macchinalmente monló la scalella

del palco , e caccio la tesla nel cerchio . La for
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za lece una gran ruola per allontanare il popolo

che vi formicolava: i cavalli vollarono i loro grop

poni, e la mannaja cadde: ned altro s'intesc che

un forte rumore, come di un gran colpo , cui

lemne dietro un coufuso vocio ed un straordi

mario movimento .

Il boj: già leneva dal ciuffo il capo del bri

ginte omai reciso dal corpo , che era cadulo giù

e che grondava sangue dalle aperte vene : e la

bocca parca che ancora parlasse , e gli occhi che

si muovessero , e così spaventosamente orribile

e schifoso, l'esecutore della tremenda Giustizia ,

mostrava al popolo quel capo lurido e sangui

manile con dire :

« La Giustizia è falta !!! »

Tulto era finilo : Fur un momento di silen

zio , e nulla più !

Dopo breve lempo il piazzale era ritornalo

ruolo . La gente accorsavi per saziare la sua cu

riosilà , compresa d'orrore , ma non di ravvedi

mento , so d'animo callivo , era luita scomparsil.

L'immorale speltacolo era omai finilo .

Allri quivi non rimanea , con gli eseculori ,

che pochi confrali della misericordia , i quali ,

recitando le preci dei defunti, eseguivano il loro

pio mandalo.
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1

CAPITOLO XLIV ed ultimo.

Conseguenza legittima dei pregiudizl .

La morte.

Qual neve alpina bianco è il suo monto ,

Tutto cosparso di dolci fior ;

Sulla sua tomba li nutre il pianto ,

É la rugiada del puro amor.

SHAKSPEARE : Amleto, al . IV Traduz, Carcano.

La ſesta campeslie , da noi già annunziala ,

che dovea ripetersi all'ollavo giorno dopo a quello

del matrimonio della Liselta non ebbe luogo, cau

sa la recrudiscenza della malattia di Norina .

Il 'miglioramento sinora manifestatosi in lei ,

non era slalo che efimero , e prodollo dalla bon

tà della stagione ; ma a mezzo Ollobre , quando

incominciano a cader le frondi , ed il tempo a

segnare una sensibile variazione nell'atmosfera ,

ohl allora cominciò pure a declinare tanto lo

slalo di sua salute , che il suo volto in pochi

giorni subi una visibilissiina alterazione.

Per due giorni, dopo a quello delle narrate

nozze , lulloché affannasse fortemente, s'ingegno

24
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l'egra giovine di nascondere alla Zia l'acerbila

del crescente male , ed invece sfogavasi, nelle

nolli insonni e sempre che polea slar sola , in

amarissimo pianto , ciò che accresceva forza al

male islesso .

Ma in quel silenzio non potca durare : Ella

avea bisogno polentissimo di sfogare la piena del

l'animo suo che riboccava di dolori; onde aller

zo di venne alla Zia, che avvisala s'era di quella

recrudiscenza di male, e nulla avea dello per

non accrescerne il peso , e si cominciò a dirle con

accento da spezzare il cuore :

Oh mia buona Zia, da due giorni mi duo

le tanto fortemente il pello che non mi lascia

dormirel... ho il respiro affannoso , e la stanchez

za m’opprime ! ... ohime! forse è l'ultimo mio

soffrire !

No, figliuola mia , è il cambiamento del

tempo che ti produsse una leggera indisposizione,

la quale ben presto finirà ! Jo ho fede in Dio

che lu guarirai !

Anch'io , cara Zia, avea concepilo ed allet

tata speranza di sopravvivere ... ma ... ſu una de

lusione, un sogno !

No , mia cara, non è nè una delusione ne

un sogno rispondeale la Zia per confortarla ,

quonlunque in cuor suo sentisse il contrario , e
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gli occhi le s'impregnavano di lacrime – a di

ciotto anni non si deve pensare di morire ! ... il

sommo Dio ci farà la grazia !

Si , egli sa quello che fa , ed io sono pre

parata a fare la sua volontà ! ... ma, lasciamo co

leslo discorso , ed ascoltale quello che desidero

Jirvi ... se ancor Cardassi, chi sa ! potrebbe inani

carmi il lempo ! -

Parla, angiolo mio, che Iddio li benedica !

Prima di morire io desidero vivamente di

andare un giorno a baciare la mano di quel po

vero padre mio, e domandargli perdono di tulle

le mancanze che ho cominesse, e di tulli i di

spiaceri che gli ho fallo provare , perchè ho la

coscienza d'averlo in qualche cosa disubbidilo, e

non saprei, se il sommo Dio nel giudicarini mi

vorrà accordare il suo perdono , senza

prima guaggiù ollenulo quello del vecchio padre

mio !

- Oh ! si , figlia benciella , il Giudice eterno

perdonerà , perchè padre di misericordia ! ....

un solo allo di pentimento hasla per calmare la

sua vendella ! E poi liillo quanto lu facesli non

ebbe forse l'approvazione mia e quella di lua

madre, che Dio abbia ini santa gloria ? noi sape

vamo che quanto in faceri non era in delillo

ne un male, e che oggi o dimani anche tuo pa

arerio
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dre avrebbe approvato ogni cosa , come col fallo

successe !

Ogni cosa , voi dile ! ... ohime , fuvvene

una che voi sempre disapprovaste, e che io mai

non ebbi il coraggio di palesarvi per intero ! Ora

però ne ho rimorso , e sento che il porlerei con

me nel sepolcro , se non mi confessassi rea , c

nou vi dicessi lullo !

Parla , parla ! io già preveggo quello che

vorrai dire ... ma , via, sii calma !

Ebbene , vi ricordale quel malauguralo

giorno quando mio padre mi trovò sola nel giar

dino degli aranci, e poi trovò un fazzolello ?! Ahimè,

da quel giorno di disubbidienza incominciarono

a gravare sopra il mio capo lulle le sventure

perchè mio padre aveva ragionel... Teodoro era

quivi con me, e sen fuggi non appena ci fum

mo accorli che egli apriva il cancellello, e si av

viava agitato verso la nostra volta per il vialel...

ma, via , mia huona Zia , non mi lenele il bron

cio | oh si ... quella mancanza io l'ho scontata

assai cara ! ed ora , re ne prego, vogliatemi an

che voi perdonare !

Si , figlia mia , li possa perdonare Iddio

come li ha già perdonalo il mio cuore. È vero ,

lulrascendesli, ma fu la troppo durezza di luo

padre che li condusse a quel falso passo !
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1Confesso d ' aver fatto assai male , e me

ne pentol ma che volete ?... io mi sentiva una

forza irresistibile, fatale che mi trascinava verso

di lui, cui porlo stampalo in cuore con caralleri

di fuoco ... io sentivo un bisogno potenle , ine

sprimibile di parlargli pur una volta e con con

fidenza , non chè di sentirlo parlare l ... Egli era

stato bandito dalla nostra casa , come se fosse

stalo un avventuriero, un miserabile , un assas

sino, e come se lullo ciò non baslasse ci aveano

anche proibito di guardarci da lonlano l ... fu

perciò, Zia mia, che, disubbidendo alla volontà

di mio padre, ho cercato d'ingannare la sua vi

gilanza, e Dio giustamente mi ha punito !

Fa cuore, infelice giovinetta, vitlima di ra

dicati pregiudizi, che Dio ti avrà misericordia !

- Ed ora che io ho falla la confessione dei

miei peccati, promeltelemi di condurmi dal pa

dre mio per chiedergli l'ultima benedizione!

A queste parole l'affetluosa donna, che avea

sinallora frenalo il pianlo, non potè resislere oltre,

e spiccalasi fra le braccia della nipole, scoccol

le un bacio che le usci dall' anima, e poi con

fusero per un pezzo le loro tenere e calde la

crime, indi rispose :

Si , Norina , appena il medico lo permet

terà, io li ci condurrò per rivedere quello sven
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luralo , che piange sugli effelli della sua leslar

daggine!

Povero padre mio ! .... ogni volta che di

lui si parli, o che io pensi a lui, mi senlo tra

figgere l'animal... ogni giorno che passa si ac

cresce in me l'affello per lui , quasi questo cam

minasse di pari passo con il mio male ! ....

pronunció queste parole con assai malinconica

espressione , e gilló i suoi languidi occhi verso

lerra ! una iliade di dolori forse in quel momen

to si volgea nella sua mente ! e poi ripiglio :

oh sil desidero ardentemente di rivederlo , di

stargli almeno un giorno vicino ! cosi facendo ,

parmi che non solo verrei scemando i suoi af

fanni, che io immagino più atroci de ' miei, ma

gli stessi miei dolori si farebbero più mili .....

e poi non acquisterei io maggior grazia iunauzi

i Dio ?

Si , figlia mia , hai ragione.... gli affanni

di luo padre sono assai grandi! Dio nella sua

alta giustizia lo ha inesorabilmente e severamen

le punilo , e con lui la lua povera mamma, che

ha avulo sulla Terra una vita di purgatorio , ed

una fine non aspeltata !

Povera madre mia ..... ma non parliamo

di lei , che non ne avrei la forza ! -
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L'inferma volcva continuare a parlare , ma

le sopravvenne tale un accesso di losse , che

costrinsela a lacere , e lasciolla profondamente

abbullula .

Scorsero altri pochi giorni , ed il male, an

zichè scemare , andò sempreppiù peggiorando,

a segno che la infelice non potė più fare le so

lile passeggiatine al braccio del suo fidanzato ,

il quale non facea passare giorno senza andar

la a visitare .

E ſu un di questi giorni , che , mentre ella

era assisa presso al lello con lui a fianco , cosi

gli seguilava a dire :

- Una grazia io voglio da le , amico mio !

Una grazia ! risposele con premuroso

affello il giovine mul sai tu che se col mio

sangue io potessi infondere vita in le , non vi

sarebbe ragione al mondo che mel facesse con

servare un solo istante nelle vene !

Povero ainico mio ! esclamó commos

sa la giovinella, giltando sur esso que' suoi spe

glentisi occhi già velati da mal repressa lacrima,

e con una espressione da fare impazzare.

Ebbene Norina ! - insislė Teodoro .

Dopo la mia morte — rispose mestamen

le la giovinella - desidero che lu di quando in

quando vada a consolare quel povero vecchio !...
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la nostra buona zia aveami promesso di condur

mi a lui prima di morire per chiedergli la san

ta benedizione... ma, non sono più a tempo ! -

– All povero me , vuoi dunque oggi farmi

impazzire... lu devi vivere per me... per mel —

Vivere, Teodoro ?! —- rispose con un me

slo sorriso se piace a Dio .... in ogni modo

io sono preparata al gran viaggio ! ... E poi che

sarai andato da mio padre - continuò prenden

dogli affettuosamenle la mano - non è vero che

verrai sulla mia lomba a raccontarmi lullo quel

lo che il povero vecchio ti avrà delto ? I... e s'è

vero che i morli senlano dai loro sepolcri , oh

quale e quanta non sarà la mia gioia ogni qual

volta mi sarà dato di sentire la tua voce che mi

verrà a chiamare da sulla tombal .... e vi spar

gerai pure qualche fiorellino ! .... ah si un fio

re l... a me piacciono tanto i fiori !!! ... ed all

che una lacrimal ... perchè poi io andrò a racco

gliere l'uno e l'allra l ... ma lu che hai ?

A questo punto Norina che parea prendesse

sommo dilello a dire lulle quelle cose malinco

niche e tristi , si lacque , perchè Teodoro , che

era divenulo pallido come la cera , scoppiò in

pianto dirollo !

Infelice ! la piena del suo cuore trabbocca

val ... era inesausto il suo dolore !



377

Da questi due brani di conversazione da noi

or riportali tra la zia e la nipote , e tra questa

e Teodoro, il lettore polė di leggieri rilerare co

me il pensiero predominante dell'ammalala fos

se per suo padre, il quale, come dicemmo, ge

meva in un fondo di letto affatto paralilico; d'on

de mai non cessava di caldamente e pielosamen

le pregare chiunque a lui s'avvicinasse , perché

gli facessero la grazia di condurgli le sue figliuo

le Rosina e Norina.

Ma nè l'una nè l'altra potea aver vicine. La

specie di pazzia che s ' era imposessata di quel

Ja , non le facea nė distinguere persone , nè a

prir bocca che per dare in accessi di risa o di

pianto ; e se il caso menavala nella camera do

ve giaceva il vecchio padre , vedendolo dara

in tali acutissimi stridi da far spavento e nello

stesso tempo pielà : parosismo questo che ces

sava sol quando l'infelice crealura veniva a vi

va forza trascinala fuori di quella camera . No

l ' altra figlia , come il lellore conosce, polea ri

* vedere : quindi traeva quello svenluralo vila di

speratissima, se pur vila si può chiamare quel

la d ' un uomo , cui venne lollo l'uso de' suoi

membri. A chiunque andava a visitarlo , ed al

Ja Concella , unica figlia che le fosse rimasta ad

assisterlo , spesso ripeteva :
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To non ho voluto ascoltare le parole del

la povera moglie mia , che Dio abbia in gloria ,

e quelle della signora cognata ! ma invece mi

lasciai abbindolare da un serpente , e Iddio

mi ha severamente punilo ! Ora non mi resta

che una lacerala coscienza , che non cessid 111

solo istante di rimproverarmi ! -

Cosi il cielo avea castigalo quell' uomo !

Ma lorniamo a Norina , in cui la forza del

male di di ini di faceva rapidissimi progressi ,

massime dopo l'ultima conversazione aruta con

Teodoro , cui sin d'allora non avea più riveduto

per esser slalo , la stessa sera che successe alla

cilala conversazione , côllo da gagliarda febbre

che l'obbligo di mellersi a lello e restarvi più

di quanto non avrebbe credulo . La qual circo

slanza influi ancor più ad accrescere la gagliar

dia del male nell'inferma , la quale passava le

intere giornale da sola co ' trisli suoi pensieri, o

con la zia ; che , se escludi suora Lia , Liselta

ed il Parroco , altri lemeva di avvicinarla per

limore del conlaggio ( 1). Eppure la venula di

( 1) Sia pregiudizio, sia verilà , è egli un fallo radicalo

nel cuore e nella mente d'ognuno , che la lisi sia conta

giosa. Lasciando alla scienza medica di sradicare tal pre

giudizio , so tale , diremo solo che per esso spesso i lisici

inuviono nella disperazione , abbandonati financo da ' pro

pri parenti. Non è questa una barbarie !
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questi tre suoi amici , anzichè bene, cra ,moli

ro di dolore , poichè in vedendola sempreppiù

deperita , non sapeano frenare gli scoppii di

pianto .

In falti la Norina non era più riconoscibile !

la sua faccia cra addivenula scarna , sparula e

soffusa di un cereo pallore , sol da lievelinta

sanguigno - scura sparsi i prominenti ossi zigoma

lici ; il suo aquilino naso assolliglialo ed assec

chilo in modo che parea diafano, nelle cui na

rici compariva una specie di fuliggine che le co

priva : livide le labbra , un di di corallo , ed il

sciulle, sollo cui mostravansi gli eguali ed avo

rei denti che , co'neri capelli, erano i soli che

avessero resistito a tanto sfacelo : incavati e lu

centi gli occhi, che, quanlunque di estremo pal

lore e presso a spegnersi, ancor mostrarano le

bellissime pupille : e le lunghelle - bianche mani,

erano divenule pelle ed ossa ... insomma la di

ciollenne giovinella , sfolgoranle già di vila e di

bellezza, era all'ultimo stadio della lisi .

Un giorno , ed era l'ultimo dell'anno 1839 ,

slava Norina col gomito appoggiato su ' guanciali

presso al suo lelto , soffolgendosi la scarna fac

cia , c lutta sola . Vi regnava un profondissimo

silenzio , non interrotto che da qualche cupo so
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spiro , e dal lento suo tossicolio che finiva di

spezzarle il pelto .

Poco dopo sollevó la tesla , e svolli gli sguar

di verso la finestra con fioca e debil voce, disse :

Oh ! la bella giornata ch ' è quesla !

Ma un gruppo di tosse sopraggiunto le fe' chi

mare il capo sul lello , e chiuse gli occhi.

Ed in questa posizione trovolla la Zia, la qua

le credendo che quella dormisse, le si appresso

a lentissimi passi mestamente , asciugossi una la

crima, e a bassa voce , disse :

Povera figlia ! ... eppure saresti ancora pie

na di vila , se i benefici della civiltà si fossero

falla strada sin qui, ad abballere i pregiudizi,

di cui tu sei villima !

E baciolla alla pallida fronte.

Al che Norina apri gli occhi e disse :

Ah voi, qui , mia cara Zia !

Si , Norina, sempre con te !

Per l'ultima volta, Zia mia ! — rispose lri

slamente l'inferma, che si senliva venir meno ,

gittando sulla Zia i suoi semispenli sguardi.

Oh no ... mia cara ... no ... sempre ! ..

Si , si ... sempre in Ciclo , ore mi raggiun

gerete I ... E papa ? domando dopo qualche

secondo.

Egli domanda sempre di te !
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Povero padre mio ! non ebbi il tempo

Deppure di vederlo !

Sii tranquilla sul suo conto : ripiglio

la Vedova come se volesse portare il discorso

sur allro campo egli sa che lu sei meglio in

salule, e a lulli quelli che vanno a visitarlo par

la del prossimo luo malrimonio !

Del mio matrimonio !!! - rispose con an

gelica rassegnazione la vergine oh si , lo fa

remo in Cielo !!!

Ah , mia cara ... Iddio che legge nel fu

luro , e che con un semplice alto può fare ciò

che vuole , polrà pure ridare a le la salute , co

me ridelle la vila ai morti !

È vero ciò che voi dite, ma solo un mi

racolo , di cui non son degna, potrebbe ridarmi

quella vita che sta per eslinguersi I ... Cosi piac

que a Dio ! sia fatta la sua volontà l... l'unica

speranza ed ardente desiderio che ancora nulro

s'è di poler morire nella sua santa grazia !

E la Zia che era anch'essa pienamente con

vinta di quanto dicea la morenie , non rispose ,

e di soppiallo si asciugava una lacrima, che non

isfuggi all'occhio della morente la quale con un

malinconico sorriso , simile agli ullimi raggi del

sole , continuo a dire :
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Perchè piangele , Zia mia ! ... è in viag

gio che dobbiamo fare lulti... jo non era buona

per questo mondo, e Dio che ini virea mandato

or mi richiama a sé ! jo parlo rassegnala !....

ma ditemi come ra oggi Teodoro ?

Meglio meglio, figlia mia ! Egli voleva og

gi slesso venire il rivederli, ma i medici non lo

permisero . Verrà domani.

Dom :ni ! ripelé mestamente la giovi

ne – in ogni modo ci rivedremo 'Tassul... voi in

lanlo promellelemi d'assicurarlo che io l'ho ama

lo quanto più non si potea !

E la buona Zia curava con parole di confor

to e di rassegnazione di toglierle dalla mente

que' tristi pensieri mulando discorso .

Cosi trascorse il resto della giornata , la sus

seguente nolle e parte del di appresso , senza

che alcuno della famiglia avesse polito prender

riposo , dando l'ammalata segni di sua ullima

01 :1 .

Verso la metà del nuovo giorno, s'intese di

lontano il nitrire e poi subito lo scalpitare d'un

cavallo che s'appressava verso la casina. Il cuo

le dell ' ammalata a quel rumore incominciò for

lemente à ballere : le sue gole si cosparsero in

stantaneamente d'un rosso vivo , ed un caldo le

corse per le vere , quasi esausle , che Gvi col
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produrle una sensazione lulla opposla. Ella avea

ricoliosciuto in quel nitrilo il cavallo del suo

Teodoro che , quasi conscio della premura del

SIIo Cavaliere, lo avvicinava a lei al passo di ga

loppo. Allora una forte emozione assali quel de

bole corpo , che, sopraffallo dalla mancanza lo

lale di forze, cadde in deliquio .

E fu in quella che Teodoro , accompagnato

dalla sorella maggiore della morenle , entrava nel

la ferale camera , pallido in rollo come se fosse

uscilo da lunghissima malaltia : e la zia gli fe '

segno di non far rumore.

Ma già egli era caduto in ginocchio appie

della giovanie spirante, e le prender la diacciali

mano, e la portava alle sue infocale labbra ,

non parea mai sazio di baciarla , e versava sur

essa le più amare lagrime che mai como avesso

versato . E poi la guardava come fuor di sé , es

d'un subilo ne ritraeva come spaventato lo sguar

do ; e in tutto questo non apri mai bocca , parea

che gli fosse vennta meno la parola; solo di so

venle udivi i suoi singolli che per quanto faces

se non potea in veran modo frenare .

La nuova intanto dell'agonia di Norina s'era

sparsa in liitta quella campagna, e quei contadi

ni, d'ogni sesso e d'ogni età , l'uno dopo l'altro

si facevano silenziosi e mesli in quella casina ed
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ognuno di essi si contentava difar capolino nella

stanza morluaria, e rilirava addolorato lo sguar

do da quella finale scena !

Teodoro non muovevasi dalla presa posizione:

carboni ardenti bruciavallo il suo cuore ! tullo

mli inſermo dilaniava l'anima sua ! In quel mo

mento avrebbe rinunciato a un Paradiso per ri

dare vita a lei , che sola formava per lui cento

paradisi ! La fredda mano che egli leneva strel

la nella sua cocentissima e febbrile , finalınente

si scosse . La morente mosse la lesta , ed i suoi

languidi occhi si riaprirono. E Teodoro che spia

va ogni allo di lei , esclamò :

Angiolo mio , dopo dieci giorni dovea co

si rivedertilll - Ella guardollo alfettuosamente ,

gli strinse per quanto polė la mano, e fe ' segno

di non poler ancora parlare.

Dio cgli soggiunse Dio !!! c per

che mi hai voluto dare un'esistenza
che io mai

non li ho domandalo, e che da oggi rinuncio !!!

Allora , come se da nuova forza ravvivata , la

giovine morenle sollevò il capo , e con spiraule

voce si sforzò di dire :

Ah ! 10 .... Teodoro ! .... i decreti del cielo

sono ... sacri .... Iddio cosi ha stabilito l .... sia

benedello ... altra gloria ci aspella lassù ! ... do

ve il nostro amore sarà più fortunato ! ... quag
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giù l'amai sopra ogni cosa .... e , forse questo fu

un delillo innanzi a Dio !

Poi preso un po ' di fiato , disse sollovoce

alcune parole alla Zia , che slava dall'altro lalo ,

e questa a sua volta diede alcuni ordini ad un

servo , che subitamente usci .

Non era discorso un quarto d'ora che il ser

vo rientrava preceduto dal Parroco, il quale, ap

pressalosi all'agonizzante, fe' lutli allontanare.

Indi a poco s'udirono queste ultime parole:

Si ... si ... iu Cielo pregherò per loro !

Il Parroco alzò la mano , e la scioglieva di

ogni peccato, se pure in quell'angelica anima ve

n'era alcuno.

Uscito il buon Ministro, Teodoro riaccoslossi

a lei , e volendo riprenderle la mano a ribaciarla,

ella dolcemente respingendo tale allo , gli dicea :

No ... no... amico mio ! adesso non ap

parlengo più alla lerra ... sono con Dio , e con

la cara mamma mia !... Zia ... Sorella... Teodoro ...

Lisella ... e voi pure da lontano , padre mio , e

quanli qui state pregando, perdonatemi se vi ho

mancato e beneditemi!

E la Zia per la prima, frenando appena

l'impelo del pianlo , le si avvicinò , la bació, la

ribació, la benedisso, e poi la sorella , e poi Li

25
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sella , e poi Suora Liit, e poi un dopo l'altro lill

li le si fecero da presso , e chi le baciara la

mano , e chi come cosa santa , si contentava di

baciarle un lembo della reste !

Teodoro a quella scena non parea assislesse :

le lagrime non più gli renivano fuori: il dolore

immenso ed infinito le avea assecchite : parea

islupidito !

Pochi slanti dappoi il Parroco rientrava col

pane euc: uristico , e gli aslanli lulti s'inginocchia

l'ono; ned allro s'udi che la monolona voce del

Ministro , il quale recilava le solile preci dei mo

ribondi, cd un singhiozzare senza posa , interrot

to di quando a quando da una voce generale o

meglio da un lamento che si prolungava sin fuo

ri alla piazza, rispondendo: Ora pro eu !

Il giorno declinava : gli ultimi raggi del sole

morente coloravano le opposle colline: una fre

sca brezza di quando in quando facea sentire il

rigore della stagione: e quasi volesse anch'esso

porgere l'ultimo addio alla vergine morenle ,
il

malinconico usignuolo, come al fatale di dell'ab

boccamento , sciogliera i suoi lamenli, cui, a com

piere l'armonia musicale della natura , che quella

sera risplendea in luilla la sua bellezza , si asso

ciava lo svariato canto di mille altri uccelli , il

monotono mormorio d'un ruscellello scorrente a
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piè del solitario fabbricalo, il lento stormir delle

frondi cadenli che erano lillora rimasle secche

sugli alberi, ed anche la canzone appassionata

del villano, che dando fiue al suo diurno lavoro,

cercava con essa dimenticare le diurne fatiche ,

senza sapere, che quella sera era l'ultima per

un essere da lutli amato !

Oltre a questa grandiosa armonia del crealo

mull'altro in quell'ora e in quel luogo parea re

gnasse che calma e silenzio l ... ahime ! erano

la calma ed il silenzio della lomba l ... la morte

vi si era cacciata inesorabile a spezzare cuori

che s'aınano, a distruggere speranze le più lusin

ghiere !

Ecco la vila !!!

Gli occhi di liilli gli aslanli erano pregni di

lacrime: solo quelli della vergine agonizzante si

mostravano asciulli. Ella gli avea rivolti al Cie

Jo ... pregava !

Compiula la sua ultima preghiera con fioca

voce disse :

L'ultima benedizione, padre !

E mentre il Parroco le spruzzava l'acqua bc

nedella, la sua faccia colorossi d'una certa luce

peregrina che nulla avca di mortale: gli occhi le

brillarono come d’clerea gioia : sollevò la tesla :
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guardò verso la finestra , e con voce più chiara

soggiunse :

Qual bellezza di Paradiso ! ... quale armo

nial... qual coro d'Angioli discende !

In quel momento la campanella di una vi

cina cappelletla balteva l'Ave-Maria , e la vergi

pella parea accogliesse con grande interesse le

oscillazioni di quei rintocchi: finito appena quel

suono , girò le pupille verso i suoi più cari: sor

rise loro quasi per dare l'ultimo addio : striuse

ancora la mano alla Zia che le slava in ginoc

chio di lalo : piegò la lesta : serrò gli occhi ; e

parea si fosse addormentata !!

Si , la bella vergine s'era addormentata nel

sonno del Signore !

Un grido allora scoppiò da lulte le parli: un

pianto allo, dirollo , interminabile s'impossessò

di lulle quelle persone, massime delle donne, le

quali s'aveano scarmigliali i capelli e ne faceano

strazio (1)

E Teodoro scomparse .

Il di appresso, e correva il primo dell'anno

1840 , Norina si vedeva in quella medesima Chie

sa dove il nostro lellore l'avea 'per la prima vol

la vedula tre anni e tre mesi prima; ma ahimè!

0 Vedi nota a pag . 171 , parle prima , cap . VIII .
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in allora vide una giovinetla a sedici anni, piena

di salute , bella e fresca come rosa ; adesso la

rivede senza vita ; freddo cadavere , sopra una

bara con la corona in lesla e la palma in mano ( 1 ) .

Oh caducilà umana !

Dimmi, o lettore, or che hai finilo di leggere

queste pagine, e sii pur ſelice a ribocco; se pria

di nascere li avessero dipinto li scogli di cui è

circondata la vita , e poi li avessero consultato

se desideravi di possederla, che cosa avresti lu

risposto ?

Se meco li fossi consigliato li avrei detto

spiallellatamente :

No !!!

( 1 ) Per addimostrare la verginità è antica consuetudine

che alle donne zitelle si mella la corona in lesta , e la pal

ma in mano, allorchè muoiono.
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CONCLUSIONE

Oh ciechi, il lanto affatigar che giova ?

Tulti Cornale alla gran madre antica,

E ' nome vostro appena si rilrova .

PETRARCA
Trionfo della morte .

Grazie mille , o leltore , della cortese com

piacenza d' avermi segnilo sino alla fine .

Quale sia stata l'impressione ch'esso l'ab

bia lasciato , io la disconosco ; ma , qualsisia ,

preveggo che lu non sei appieno soddisfalto ,

ancora cercando un che in esso .

Ed eccomi a soddisfarli .

Or sappi che Teodoro, dopo la morle del pa

dre , avvenuta pochi giorni dopo a quella di No

rina , si ritirò in una romila sua casinella , sita

in mezzo ad una valle , dove stette per parecchi

anni , dividendo il tempo fra la leltura e la cac

cia . Ivi ritiralo non volle saperne d' altri passa

lempi , quanlunque non mancassero amici d'an

darlo a visitare col fine di richiamarlo alla vita

socievole , ma invano .

Non pertanto di tempo in lempo e lullo so

lo , recavasi al paese per andare sulla tomba del
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la sua fidanzata ( che cosi volle sempre chiamar

la Norina) a spargervi, come avea promesso ,

delle lacriine e de' fiori, e a visitare la Zia ed il

padre della deſunta , finchè quegli visse . Puvvi

una volta fra i suoi amici uno , che andò a pro

porgli un vantaggioso matrimonio, ma colui s'eh

be tal risposta, accompagnata da tale sguardo ,

che fecero venir meno la voglia a chiunque al

tri avesse avulo pensiero di fargliene di simili .

Tale vila Teodoro meno sino al 1818 , quan

do i parlili polilici si dichiararono apertamente

ed egli si cacciò in mezzo al corlice della rivo

luzione, a compiere la quale ei si adoprò con

lulle forze profondendo la maggior parte delle sue

ingenti ricchezze. Ma i sopravvenuli rovesci lo

travolsero, insieme a mille altri, fra le voragini

della tirannide borbonica , e la persecuzione ſu

cosi acerba e persistente che cagionò la suamor

le ; e con esso si eslinse l'illustre sua secolare

prosapia , alla cui conservazione lanto tenera il

suo vecchio padre.

Il buon Parroco visse ancora lunga pezza.

Egli in ogni luogo e massime dall'altare alle Do

meniche, predicando la morte del giusto , non ces

sava di portare ad esempio quella fatta dalla

giovine Norina. Ella , a slio modo di dire, non:

era morta, ma s'era addormentata per risvegliar
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si in grembo al Signore , a cui una schiera di

Angioli l'avea portala.

Toccava quel dabbenuomo il suo ollantesimo

anno, quando un giorno per manco di vila la

sciò le terrene spoglie , benedetto e compianto da

tutte le sue pecorelle , (nome da lui dato ai suoi

parrocchiani); per le quali, andava sempre ripe

tendo, ei dolersi di dover morire, e non per sè ,

non sapendo qual pastore sarebbe stato elello

dopo di lui al suo posto per guidarle.

Mori adunque il nostro buon Parroco, e do

po di sè lasciò anch'esso fama ,
fama , che durerà

lontana quanto una pielra su cui fuvvi chi fece

incidere il seguenle epitaffio epigrammatico :

VIANDANTE !

QUI GIACE IL TUO BUON PARROCO

RICCO DI CUORE E POVERO DI MENTE

OR CERCA REQUIE

VALE .

Ciò mostra che non solo gli uomini di mollo

sapere lasciano memorie lontane di sè dopo la

morte, ma anche coloro che, dotati di sola bon

là di cuore , esercilino la virlù alliva ed operosa.

Carlo e Liselta , dopo un anno di matrimonio

aveano già un bel maschiello, che formava la lo
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To delizia e quella di Suora Lia : ma come que

sta amava di tenerlo sempre fra le sue braccia ,

ne seguiva che spesso suscitavansi degli alterchi

fra lei' e la madre, la quale voleva essa una tal

privativa: ma non erano che i soli dispiaceri che

turbassero la loro pace domestica . Eppure lali

quislioncelle non ebbero lunga durata, poichè la

prolifica Lisella, alla fine del seslo anno di ma

trimonio si trovava con quallio bimbi, e cosi li

ni ogni interno liligio , arendone lultadue abba

stanza e forse di più .

Ma suora Lia non si ebbe lunga pezza a godere

quei fanciullelli che crescevano a meraviglia, es

sendo non mollo lempo dopo anch'essa cessala

di vivere per la forza del male che l'avea con

sunta , e morendo lasciò eredi universali e parli

colari, meno qualche legalo ai poveri, i suoi fi

gliuoli di elezione , siccome chiamavali. Quesli

poi s'arean veduli venir su tulli i loro figliuoli ,

e credo che lullora vivevano nel 1850 , quando

li vidi per l'ultima volta . Carlo però non volle

mai lasciare le sue pecorelle ; divenulo ricco ei

se ne avea comprata una mandria , che da se

medesimo guidava. Tanto la Lisella quanto la

Suora Lia, col caro fardello dei piccoli loro bim

belli , non mancavano alcun giorno di andare a
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visitare e tenere compagnia per lunghe ore alla

nobile e vecchia Signora .

Quiesla per parecchi anni seguito a menare la

solila vita di beneficenzo, e già oltrepassato avea

il diciassellesimo lustro , quando per manco di

forze non potė più abbandonare il lello . Quivi,

sfolgorante sempre della solita serenità , ella gia

ceasi colla sua nitida e bianca cuffia in testa ,

perchè dicea che la pulizia del corpo è simbolo

del candore dell'anima, come l'allegrezza esterna

è simbolo della purità del cuore . La virluosa

matrona adunque, con lulle le sue facoltà men

tali che mai non l'aveano abbandonato , e fra una

schiera di persone, che si faceano un dovere di

starle vicine ad assisterla, prevedendo ogni mi

nimo suo desiderio , traeva senza dolori e senza

rimorsi gli ullimi giorni di sua vita .

Un di quei di, voltasi a quei che le stavano

intornio , cosi lor parlò :

– Miei cari, ho vissuto 85 anni suonali, c

ne ringrazio Iddio d'avermi si lungamente lascia

la in sulla terra , per renderne grazie a lui . 09

gi debbo compiere il mio lerrestre pellegrinaggio ,

e parto col cuore conlento per l'eternità, perchè

non ho fallo mai male ad alcuno. Ma pria di

darvi l'ultimo addio , voglio lasciarvi tre ricordi
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di me ! ... tenctele in menle, sapete ?... mel pro

mellete ?

Si ... si risposero tulli colle lagrime

agli occhi.

- Ascoltate dunqne riprese la morenle ,

che parea circondata d'un'aureola divina.

1º Fale bene sempre che vi si presenterà la

occasione di farne, anche a quei che non cono

scele , senza ispeltarvi nulla in contracambio .

2º Soccorrete il povero , l'orfanello e la Ve

dova , semprechè vi sarà dato , e in modo che

la vostra destra non sappia quello che abbia fat

lo la sinistra : quando voi mangiale pensale che

il povero non ha da mangiare.

3° Siale onesli e laboriosi : e ricordatevi di

non fare mai agli altri quello che non vorreste

sia a voi fallo !

Il giorno appresso la salma della Vedora era

portata in Chiesa su ricca bara , seguita da mol

le prefichie ( 1 ) , che piangendo narravano le sue

lodi , e da una lunga processione che parea non

( 1 ) Il costume delle prefiche è uno degli avanzi dei

lempi della Magna Grecia . Queste, come dicemmo a pagi

na 171 , parle prima, nota , vanno,o prezzolate o per amore,

a narrare piangendo le Jodi del deſanto. In alcuni paesi ,

esse sieguono sino al sepolcro , piangendo e gillando ululati

da far spezzare l'anima, il cadavere : in altri paesi si limi

tano a piangere nella casa dei superstiti nei giorni stabiliti .

Vedi citata nola .
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finisse mai; che quanta popolazione era in quel

paese, e quanta gente dei circostanti ebbe sapu

ta la morte della santa donna , appellativo con

che la era conosciuta , lanta vi accorse in gra

maglie, per assistere a quei funerali, e per po

ler toccare i suoi abili, onde guadagnare , come

era corsa voce , le indulgenze.

D. Francesco all'anniversario della figlia cessó

anch'egli di vivere in modo da far pielà ! Ei si

no all'ultimo giorno di sua vita non fece che

maledire la sua durezza e la sua lestardaggine ,

che aveano ridollo nello slalo di distruzione in

che vedemmo la sua famiglia , perlocchè la sua

coscienza non ebbe pace e mori disperato. Della

sua famiglia adunque non erano rimaste che la

mussaia Concella, e la pazza Rosina. Questa pe

rò , come volle Iddio, a poco a poco andò rimel

lendosi, ma mai, non riacquistò nè il suo gaio

carallere , nè la salute ; ella era divenuta cogita

bonda, taciturna, malaliccia ed anche un po ' mi

santropa. Quella al contrario n'ebbe contentezze:

perocchè, gli averi di sua famiglia, che lulti cre

dilo e che non erano da disprezzarsi, le fc

cero presentare un uomo, che facendo astrazione ,

delle sue brutlissime qualità fisiche , e lenendo

sol presente la dole , o , come ogli facea dividere,

le qualilà morali che Concella possedea davvero ,
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menolla a sposa, rendendola madre e contenta .

Parmi cosi d ' aver pienamente soddisfalla la

giusta curiosilà del mio cortese lellore . Però cre

do ch'egli ricordi ancora d'una persona che avrà

facilmente allirata la sua allenzione , e che , da

noi s'è da pezza lasciata , non valendo proprio la

pena di parlarne : ma ora che la mi passò

per mente , vuo' anche d'essa dire la fine .

È Zia Momma, quella lurida vecchia che spa

ri dal nostro racconto dopo la morte di suo fra

lello, e che in una rassegna la vedemmo allog

giata in una casupola siluata presso alla cosi det

la piazza delle streghie.

Ebbene, da quel lempo Zia Momma non si

era più mossa di quel luogo , traendo, come di

cemmo (1), gli ultimi avanzi di sua corrolla vita

con quei doni che la credulità e la superstizione

degl'ignoranti le portava , sendo slala sino agli

estremi ritenuta per fallucchiera ell indovina. Pe

rò , anch'essa fedele alla promessa falla al mo

ribondo fratello , non volle più sentire del suo

antico triste mestiere (2) , anzi lulle vollo che se

ne rammenlasse, o che le si desse incarico, ca

( 1) Parte 3", cap. LX , Pag. 271. '

( 2) Più chiaramente indicato nel cap . XIII e cap XI ,

parle 1"
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deva in una profonda e cupa malinconia, da cui

11011 valeva voce a richiamarla .

Un mallino , e propriamente qualche mese

dopo che la Liselta diede alla luce il suo primo

nalo , venne a questa una comarc pregandola da

parle di Zia Momma, chi'era moribonda, di andar

da lei , perchè, prima di morire , desiderava di

rivederla , e dirle alcuni che d'interessante .

La Lisella, quanlunque s'opponesse Carlo ,

preso consiglio dalla nobile Vcdova, vi andò; ma

al suo giungere non lrovo che il lurido corpo

già reso cadavere gillalo sur uno strato di su

cida paglia , che formata luillo il suo lello .

A cura della Lisella e di Carlo la stregaccia ſu

falla sopellire, visando cosi verso colei che loro avea

fallo lanto male l'ullimna opera della misericordia !

Eppure la gente n'ebbe a ridire: s'ando bu

cinando che i Nipoli si ricarono dalla vecchia

Zia all'ultima ora di vita, collo scopo d'imposes.

sarsi d'un lesoro , che questa avea solterralo .

Jo non saprei quanto in ciò vi fosse di vero :

ma se i lesoro Zia Momma non lasciò , so di

posilivo che fra quei cenci fu rinvenuto un bor

sellino contenente cinqnalla piastre in argenlo,

le quali per drillo di successione spellavano a

Lisella; mil, a consiglio della Vedova, queste ſui

Tono convertile in due biglielli di matrimonio

da 30 Jucali ciascuno , per trarsi a sorle a fa
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vore di due povere orfanelle del paese , nella

speranza che cosi facendo si venisse un pô a

placare la Giustizia elerna, che doveva giudicare

quell'essere pieno di colpe, in parte frullo d'un

pessimo Governo !

Ed ora che null'altro mi resta a dire, o lel

lore , e che hai potuto vedere od argomentare

quanto siano stale profonde nella mia terra na

lale le piaghe, di cui molle ancora sanguinano ,

non dirai esser dessa , anzichè creata , falla in

felice e inisera per opera e capriccio degli uomi

ni ? Süllo un cielo che le sorride, con un aere

generalmente e naturalmente puro, in pochissi

mi sili accidenlalmente malsano, ha appena ima

popolazione di 1,129,627 abilanti sopra una su

perficie di 17,257 , 33 chilometri quadrati, men

tre potrebbe contenerne il triplo ! Con una vege

lazione quasi spontanea, Terreni feracissimi, alı

bondanti di acque, ricchi di lesori mineralogici,

viuna industria vi ebbe mai sviluppo ! Con tre ma

ri che la bagnano quasi circondandola, come se

le dicessero, noi li rechiamo i lesori d'oltremare ,

non lo resta un solo porlo che avvivi il com

mercio , e crei generale agialezza ( 1 ) . Con una

( 1 ) Dei porti un dì esistenti presso a ' lidi dell'attuale Cala

bria, e di quanto vien qui cennaio , dirò nell'Appendice, lavoro

già preparato, e che vedrà la luce, spero, fra qualche tempo.
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mi
popolazione docile e generosa anzichè 110 ,

certamente laboriosit, frugale, ed ospitale, vi do

mina l'immoralità e la corruzione per manco di

educazione e d'istruzione in una parola con

lanli doni, di cui le fu prodiga natura, la Cala

bria esser dovea ricca, prospera , ſelice : eppure ,

abime ! la è siccome ve lit dipinsi! misera ed op

pressa ! Ma quali sono le cause di tanta rovina ,

quali sarebbero i rimedi ? lungo e difficile lor

nerebbe il rintracciarli, il che sfuggirebbe dal

l'assunto proposlomi, e già compiuto, in questo

libro . Torrò a dire su tale argomento nell'appen

dice al romanzo , che formerà opuscolo a parte.

Per ora , siccome assioma politico e generale ,

basta concludere , che la rovina delle Dazioni e

dei popoli ritrae sempre la sua origine e ragione

dai callivi Governi !!!

1
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