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Quel ramo del lago di Como, che volge a 
mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, 
tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del 
rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a 
ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra 
un promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due 
rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio 
questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago 
cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di 
lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian 
l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in 
nuovi seni.
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Per una di queste stradicciole, tornava bel bello 
dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 
novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato 
d’una delle terre accennate di sopra. Diceva 
tranquillamente il suo ufizio, e dirizzando, 
com’era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una 
cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe 
voluto vedere.

Due uomini stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al 
confluente, per dir così, delle due viottole: un di 
costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con 
una gamba spenzolata al di fuori, e l’altro piede 
posato sul terreno della strada; il compagno, in 
piedi, appoggiato al muro, con le braccia 
incrociate sul petto. A prima vista si davano a 
conoscere per individui della specie de’ bravi.
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Signor curato, lei ha intenzione di 
maritar domani Renzo Tramaglino 

e Lucia Mondella!
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Cioè, lor signori son uomini di mondo, e sanno 
benissimo come vanno queste faccende. Il 

povero curato non c’entra: fanno i loro pasticci 
tra loro, e poi… e poi, vengon da noi, come 

s’andrebbe a un banco a riscotere: e noi… noi 
siamo i servitori del comune.
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Or bene, questo matrimonio non s’ha 
da fare, né domani, né mai.

Signor curato, l’illustrissimo signor 
don Rodrigo nostro padrone la 

riverisce caramente.

Questo nome fu, nella mente di don 
Abbondio, come, nel forte d’un 
temporale notturno, un lampo che 
illumina momentaneamente e in 
confuso gli oggetti, e accresce il terrore.
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Il povero don Abbondio rimase un 
momento a bocca aperta, come incantato; 
poi prese quella delle due stradette che 
conduceva a casa sua. Pensino ora i miei 
venticinque lettori che impressione dovesse 
fare sull’animo del poveretto, quello che s’è 
raccontato. Giunto, tra il tumulto di questi 
pensieri, alla porta di casa sua, don 
Abbondio aveva tanta voglia di scaricarsi 
del suo doloroso segreto, quanta ne avesse 
Perpetua, la sua domestica, di conoscerlo; 
onde, dopo aver respinti sempre più 
debolmente i nuovi e più incalzanti assalti 
di lei, dopo averle fatto più d’una volta 
giurare che non fiaterebbe, finalmente, con 
molte sospensioni, con molti ohimè, le 
raccontò il miserabile caso.
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Oh che birbone! oh che 
soverchiatore! oh che uomo senza 

timor di Dio! Ma come farà, 
povero signor padrone?

Ci penserò io, sicuro; io ci penserò, io ci ho 
da pensare. E s’alzò, continuando: non voglio 
prender niente; niente: ho altra voglia: lo so 
anch’io che tocca a pensarci a me. Ma! la 

doveva accader per l’appunto a me.
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La mattina dopo, 
Lorenzo o, come dicevan 
tutti, Renzo non si fece 
molto aspettare. Appena 
gli parve ora di poter, 
senza indiscrezione, 
presentarsi al curato, 
v’andò, con la lieta furia 
d’un uomo di vent’anni, 
che deve in quel giorno 
sposare quella che ama.

Son venuto, signor curato, per 
sapere a che ora le comoda 
che ci troviamo in chiesa.

Oggi, oggi… abbiate 
pazienza, ma oggi non 
posso. Prima di tutto, 
non mi sento bene, 

vedete. E poi c’è degli 
imbrogli.



13

Degl’imbrogli? Che imbrogli ci può 
essere? Ma, col nome del cielo, non 
mi tenga così sulla corda, e mi dica 

chiaro e netto cosa c’è.

Sapete voi quante e quante 
formalità ci vogliono per fare un 
matrimonio in regola? Sapete voi 

quanti siano gl’impedimenti 
dirimenti? Ho facilitato ogni cosa 

per servirvi più presto: ma… 
ma ora mi son venute… basta, 

so io.
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Che aveste pazienza per 
qualche giorno. Figliuol caro, 

qualche giorno non è poi 
l’eternità: abbiate pazienza. In 

quindici giorni cercherò… 
procurerò…

E che vorrebbe 
ch’io facessi?
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Quindici giorni! oh 
questa sì ch’è nuova! E 
a Lucia che devo dire?

Ch’è stato un 
mio sbaglio.
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Uscito poi, e camminando di 
mala voglia, per la prima volta, 
verso la casa della sua promessa, 
in mezzo alla stizza, tornava con 
la mente su quel colloquio; e 
sempre più lo trovava strano. 
Vide Perpetua che camminava 
dinanzi a lui, la raggiunse, la 
ritenne sulla soglia, e, col 
disegno di scovar qualche cosa 
di più positivo, si fermò ad 
attaccar discorso con essa.

Mala cosa nascer povero, il mio caro 
Renzo. Vi posso assicurare che il mio 

padrone non vuol far torto, né a voi né a 
nessuno: e lui non ci ha colpa.

Fatemi un piacere: spiegatemi voi 
meglio perché il curato non può o 

non vuole maritarci oggi.
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Renzo tornò indietro pian piano, 
per non farla accorgere del 
cammino che prendeva; ma, 
quando fu fuor del tiro 
dell’orecchio della buona donna, 
allungò il passo; in un momento fu 
all’uscio di don Abbondio; entrò, 
andò diviato al salotto dove l’aveva 
lasciato, ve lo trovò, e corse verso 
lui, con un fare ardito, e con gli 
occhi stralunati.
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Chi è quel prepotente, chi è 
quel prepotente che non vuol 

ch’io sposi Lucia?

Che? che? Che? 
Misericordia! Mi volete 
morto? Ma se parlo, son 
morto. Don… Don… Don 

Rodrigo!
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Renzo tornò a passi 
infuriati verso casa. 
Lucia usciva in quel 
momento tutta 
attillata dalle mani 
della madre. Al 
veder la faccia 
mutata, e il 
portamento inquieto 
di Renzo ebbe un 
presentimento di 
terrore. Renzo le 
raccontò che il 
matrimonio era 
andato La monte per 
la minaccia di Don 
Rodrigo.

Dunque voi sapevate…? 
Che cosa sapevate?

Ora vi dirò tutto.
A tua madre non dir niente 

d’una cosa simile!
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Con voce rotta dal pianto, 
raccontò come, pochi giorni 
prima, mentre tornava dalla 
filanda, ed era rimasta indietro 
dalle sue compagne, le era 
passato innanzi don Rodrigo, 
in compagnia d’un altro 
signore; che il primo aveva 
cercato di trattenerla con 
chiacchiere, com’ella diceva, 
non punto belle; ma essa, senza 
dargli retta, aveva affrettato il 
passo, e raggiunte le compagne; 
e intanto aveva sentito 
quell’altro signore rider forte, e 
don Rodrigo dire: 
scommettiamo.

Ah birbone! ah dannato! ah 
assassino! Questa è l’ultima 

che fa quell’assassino.

Ah! no, Renzo, per amor del cielo! 
Sentite, figliuoli; date retta a me. Fate a 

mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate 
del dottor Azzecca-Garbugli, 

raccontategli… Quello è una cima d’uomo! 
Pigliate quei quattro capponi, e 

portateglieli.
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Lascio poi pensare al lettore, come 
dovessero stare in viaggio quelle 
povere bestie, così legate e tenute 
per le zampe, a capo all’in giù, nella 
mano d’un uomo il quale, agitato 
da tante passioni, accompagnava col 
gesto i pensieri che gli passavan a 
tumulto per la mente. Ora stendeva 
il braccio per collera, ora l’alzava per 
disperazione, ora lo dibatteva in 
aria, come per minaccia, e, in tutti i 
modi, dava loro di fiere scosse, e 
faceva balzare quelle quattro teste 
spenzolate; le quali intanto 
s’ingegnavano a beccarsi l’una con 
l’altra, come accade troppo sovente 
tra compagni di sventura.
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Giunto al borgo, 
domandò 
dell’abitazione del 
dottore; gli fu 
indicata, e v’andò. 
All’entrare, si 
sentì preso da 
quella suggezione 
che i poverelli 
illetterati provano 
in vicinanza d’un 
signore e d’un 
dotto, e 
dimenticò tutti i 
discorsi che aveva 
preparati.

Vorrei dirle una parola in confidenza. 
Vorrei sapere da lei che ha studiato… 

Vorrei sapere se, a minacciare un 
curato, perché non faccia un 

matrimonio, c’è penale.

Avete fatto bene a venir da 
me. Ah! ah! Vi siete però 

fatto tagliare il ciuffo. Avete 
avuto prudenza: però, volendo 
mettervi nelle mie mani, non 

faceva bisogno.
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Per intender 
quest’uscita del 
dottore, bisogna 
sapere, o 
rammentarsi che, a 
quel tempo, i bravi 
di mestiere, e i 
facinorosi d’ogni 
genere, usavan 
portare un lungo 
ciuffo, che si 
tiravan poi sul 
volto, come una 
visiera, all’atto 
d’affrontar 
qualcheduno.

Se non avete fede in me, non facciam 
niente. Chi dice le bugie al dottore, 

vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la 
verità al giudice. All’avvocato bisogna 

raccontar le cose chiare: a noi tocca poi 
a imbrogliarle.
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Oh! signor dottore, come l’ha 
intesa? l’è proprio tutta al 

rovescio. Io non ho minacciato 
nessuno; io non fo di queste cose, 

io: quel prepotente di don 
Rodrigo…

Eh via! Che mi venite a rompere il 
capo con queste fandonie? Andate, 

andate; non sapete quel che vi dite: io 
non m’impiccio con ragazzi; non voglio 

sentir discorsi di questa sorte, 
discorsi in aria.
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Vorrei un servizio da voi; vorrei che diceste 
al padre Cristoforo, che ho gran premura di 

parlargli, e che mi faccia la carità di venir da 
noi poverette, subito subito; perché non 

possiamo andar noi alla chiesa.

Non volete altro? Non 
passerà un’ora che il 

padre Cristoforo saprà il 
vostro desiderio.

Intanto, a casa Mondella 
giunse Fra’ Galdino per 
la raccolta delle noci
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Il sole non era ancor tutto 
apparso sull’orizzonte, quando 
il padre Cristoforo uscì dal suo 
convento di Pescarenico, per 
salire alla casetta dov’era 
aspettato. Ma perché si 
prendeva tanto pensiero di 
Lucia? E perché, al primo 
avviso, s’era mosso con tanta 
sollecitudine, come a una 
chiamata del padre 
provinciale? E chi era questo 
padre Cristoforo? Bisogna 
soddisfare a tutte queste 
domande.
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Il padre Cristoforo non 
era sempre stato così, né 
sempre era stato 
Cristoforo: il suo nome 
di battesimo era 
Lodovico. Era figliuolo 
d’un mercante di *** 
(questi asterischi vengon 
tutti dalla circospezione 
del mio anonimo) che, 
ne’ suoi ultim’anni, 
trovandosi assai fornito 
di beni, e con quell’unico 
figliuolo, aveva 
rinunziato al traffico, e 
s’era dato a viver da 
signore.
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Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi, e accompagnato da un tal 
Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Vide 
Lodovico spuntar da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non 
aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico. Tutt’e due camminavan rasente al 
muro; ma Lodovico (notate bene) lo strisciava col lato destro; e ciò, secondo una consuetudine, gli 
dava il diritto (dove mai si va a ficcare il diritto!) di non istaccarsi dal detto muro, per dar passo a 
chi si fosse; cosa della quale allora si faceva gran caso. L’altro pretendeva, all’opposto, che quel 
diritto competesse a lui, come a nobile, e che a Lodovico toccasse d’andar nel mezzo; e ciò in forza 
d’un’altra consuetudine. Perocché, in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due 
consuetudini contrarie, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona; il che dava opportunità 
di fare una guerra, ogni volta che una testa dura s’abbattesse in un’altra della stessa tempra. Que’ 
due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti.
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Fate luogo.  
La diritta è mia.

Co’ vostri pari,  
è sempre mia.
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I bravi dell’uno e 
dell’altro eran rimasti 
fermi, ciascuno dietro 
il suo padrone, 
guardandosi in 
cagnesco, con le mani 
alle daghe, preparati 
alla battaglia. La gente 
che arrivava di qua e di 
là, si teneva in 
distanza, a osservare il 
fatto; e la presenza di 
quegli spettatori 
animava sempre più il 
puntiglio de’ 
contendenti.

Nel mezzo, vile meccanico; o 
ch’io t’insegno una volta come 

si tratta co’ gentiluomini.

Voi mentite  
ch’io sia vile.
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Così s’avventarono l’uno all’altro; i 
servitori delle due parti si slanciarono alla 
difesa de’ loro padroni. Il combattimento 
era disuguale, e per il numero, e anche 
perché Lodovico mirava piuttosto a 
scansare i colpi, e a disarmare il nemico, 
che ad ucciderlo; ma questo voleva la 
morte di lui, a ogni costo. Lodovico 
aveva già ricevuta al braccio sinistro una 
pugnalata d’un bravo, e una sgraffiatura 
leggiera in una guancia, e il nemico 
principale gli piombava addosso per 
finirlo; quando Cristoforo, vedendo il 
suo padrone nell’estremo pericolo, andò 
col pugnale addosso al signore. Questo, 
rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo 
passò con la spada.
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A quella vista, Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde 
moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo.
Lodovico non aveva mai, prima d’allora, sparso sangue; e, benché l’omicidio fosse, a que’ tempi, 
cosa tanto comune, che gli orecchi d’ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare, e gli occhi a 
vederlo, pure l’impressione ch’egli ricevette dal veder l’uomo morto per lui, e l’uomo morto da lui, 
fu nuova e indicibile; fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, 
l’alterazione di quel volto, che passava, in un momento, dalla minaccia e dal furore, all’abbattimento 
e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambiò, in un punto, l’animo dell’uccisore.
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Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse, né cosa si facesse; e, quando fu tornato in sé, 
si trovò in un letto dell’infermeria, nelle mani del frate chirurgo (i cappuccini ne avevano 
ordinariamente uno in ogni convento), che accomodava faldelle e fasce sulle due ferite ch’egli aveva 
ricevute nello scontro.
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Consolatevi, almeno è morto 
bene, e m’ha incaricato di 

chiedere il vostro perdono, e di 
portarvi il suo.
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Un padre, il cui impiego particolare era d’assistere i moribondi, e che aveva spesso avuto a render 
questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato, pochi minuti 
dopo, entrò nell’infermeria, e, avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva…
Questa parola fece rinvenire affatto il povero Lodovico, e gli risvegliò più vivamente e più 
distintamente i sentimenti ch’eran confusi e affollati nel suo animo: dolore dell’amico, sgomento e 
rimorso del colpo che gli era uscito di mano, e, nello stesso tempo, un’angosciosa compassione 
dell’uomo che aveva ucciso.
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Ma, intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, è arrivato, s’è affacciato 
all’uscio; e le donne, lasciando il manico dell’aspo che facevan girare e stridere, si sono alzate, 
dicendo, a una voce…
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Oh padre Cristoforo!  
sia benedetto!
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Pur troppo;  
e per questo son qui.

Le hanno detto…,  
padre?
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Che dice  
di quel birbone…?

Che vuoi ch’io dica di 
lui? Non è qui a sentire: 
che gioverebbero le mie 
parole? Dico a te, il mio 
Renzo, che tu confidi in 

Dio, e che Dio non 
t’abbandonerà.
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Io sono un povero frate; ma ti ripeto  
quel che ho detto a queste donne: per quel poco che 

posso, non v’abbandonerò. Sentite, figliuoli, io anderò oggi 
a parlare a quell’uomo. Se Dio gli tocca il cuore, e dà 
forza alle mie parole, bene: se no, Egli ci farà trovare 

qualche altro rimedio. Voi intanto, statevi quieti, ritirati, 
scansate le ciarle, non vi fate vedere. Stasera, o 

domattina al più tardi, mi rivedrete.
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Detto questo, troncò tutti 
i ringraziamenti e le 
benedizioni, e partì. 
S’avviò al convento, arrivò 
a tempo d’andare in coro 
a cantar sesta, desinò, e si 
mise subito in cammino, 
verso il covile della fiera 
che voleva provarsi 
d’ammansare.
Il palazzotto di don 
Rodrigo sorgeva isolato, a 
somiglianza d’una 
bicocca, sulla cima d’uno 
de’ poggi ond’è sparsa e 
rilevata quella costiera.
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Bramerei di parlarle da 
solo a solo, con suo 

comodo, per un affare 
d’importanza

In che posso ubbidirla?
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Vengo a proporle un atto di giustizia,  
a pregarla d’una carità. Cert’uomini di mal affare hanno 
messo innanzi il nome di vossignoria illustrissima, per 
far paura a un povero curato, e impedirgli di compire il 
suo dovere, e per soverchiare due innocenti. Lei può, 
con una parola, confonder coloro, restituire al diritto la 
sua forza, e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel 

violenza. Lo può; e potendolo…  
la coscienza, l’onore…
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Lei mi parlerà della mia coscienza,  
quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al 

mio onore, ha da sapere che il custode ne son io, 
e io solo; e che chiunque ardisce entrare a parte 

con me di questa cura, lo riguardo come il 
temerario che l’offende.

Se ho detto cosa che le dispiaccia,  
è stato certamente contro la mia intenzione. Mi corregga 

pure, mi riprenda, se non so parlare come si conviene; ma 
si degni ascoltarmi. Per amor del cielo, per quel Dio, al cui 

cospetto dobbiam tutti comparire. M’ascolti, signor don 
Rodrigo; e voglia il cielo che non venga un giorno in cui si 
penta di non avermi ascoltato. Dio le usa ora un tratto di 

misericordia, mandando un suo ministro, indegno e 
miserabile, ma un suo ministro, a pregar  

per una innocente…
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In somma, padre, io non so quel  
che lei voglia dire: non capisco altro se non che ci 

dev’essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada 
a far le sue confidenze a chi le piace; e non si prenda 

la libertà d’infastidir più a lungo  
un gentiluomo.

La mi preme, è vero,  
ma non più di lei; son due anime che,  

l’una e l’altra, mi premon più del mio sangue. 
Don Rodrigo! io non posso far altro per lei, che 
pregar Dio, ma lo farò ben di cuore. Non mi 

dica di no: non voglia tener nell’angoscia e nel 
terrore una povera innocente. Una parola  

di lei può far tutto.
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Ebbene, giacché questa persona le sta tanto 
a cuore… Ebbene, la consigli di venire a 
mettersi sotto la mia protezione. Non le 
mancherà più nulla, e nessuno ardirà 

d’inquietarla, o ch’io non son cavaliere.

La vostra protezione!  
È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatta a 
me una tale proposta. Avete colmata la misura; e non 

vi temo più. Ho compassione di questa casa: la 
maledizione le sta sopra sospesa. Sentite bene quel 

ch’io vi prometto. Verrà un giorno…
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Don Rodrigo era fin allora 
rimasto tra la rabbia e la 
maraviglia, attonito, non 
trovando parole; ma, quando 
sentì intonare una predizione, 
s’aggiunse alla rabbia un 
lontano e misterioso spavento.
Afferrò rapidamente per aria 
quella mano minacciosa, e, 
alzando la voce, per troncar 
quella dell’infausto profeta, 
gridò

Escimi  
di tra’ piedi, villano 
temerario, poltrone 

incappucciato.



50

Intanto, nella casetta di 
Lucia, erano stati messi 
in campo e ventilati 
disegni, de’ quali ci 
conviene informare il 
lettore.

Sentite, figliuoli! Io m’impegno di cavarvi  
di quest’impiccio, bisogna aver due testimoni ben lesti  

e ben d’accordo. Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo 
all’improvviso, che non abbia tempo di scappare. L’uomo 
dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: 
signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato 

senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell’e fatto, 
sacrosanto come se l’avesse  

fatto il papa.

E i testimoni?

La risposta fu per Tonio e 
Gervaso, due amici di Renzo.
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Il padre Cristoforo 
arrivava 
nell’attitudine d’un 
buon capitano che, 
perduta, senza sua 
colpa, una battaglia 
importante, afflitto 
ma non scoraggito, 
sopra pensiero ma 
non sbalordito, di 
corsa e non in fuga, 
si porta dove il 
bisogno lo chiede, a 
premunire i luoghi 
minacciati, a 
raccoglier le truppe, 
a dar nuovi ordini.

Non c’è nulla  
da sperare dall’uomo: tanto più 
bisogna confidare in Dio: e già ho 

qualche pegno della sua 
protezione.

Vorrei sapere che ragioni  
ha dette quel cane, per 

sostenere… per sostenere 
che la mia sposa non 

dev’essere la mia sposa.
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Chiacchiere! la finirò io:  
io la finirò. La farò io, la giustizia, 
io! Voi! Che bene mi volete voi? 

Che prova m’avete data? Non v’ho 
io pregata, e pregata, e pregata? 

E voi: no! no!

Fra Cristoforo promise 
di aiutarli, uscì in fretta, 
e se n’andò, correndo, e 
quasi saltelloni, giù per 
quella viottola storta e 
sassosa, per non arrivar 
tardi al convento, a 
rischio di buscarsi una 
buona sgridata, o quel 
che gli sarebbe pesato 
ancor più, una 
penitenza, che 
gl’impedisse, il giorno 
dopo, di trovarsi pronto 
e spedito a ciò che 
potesse richiedere il 
bisogno de’ suoi protetti.

Sì sì, verrò dal curato, domani, 
ora, se volete; verrò. Tornate 

quello di prima; verrò.
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La mattina seguente, don 
Rodrigo si destò don Rodrigo. 
L’apprensione che quel verrà un 
giorno gli aveva messa in corpo, 
era svanita del tutto, co’ sogni 
della notte; e gli rimaneva la 
rabbia sola, esacerbata anche 
dalla vergogna di quella 
debolezza passeggiera. 
L’immagini più recenti della 
passeggiata trionfale, 
degl’inchini, dell’accoglienze, e 
il canzonare del cugino, 
avevano contribuito non poco 
a rendergli l’animo antico. 
Appena alzato, fece chiamare il 
Griso.

Griso! In questa congiuntura, si 
vedrà quel che tu vali. Prima di 

domani, quella Lucia deve trovarsi in 
questo palazzo.

Non si dirà mai che il Griso  
si sia ritirato da un comando 

dell’illustrissimo signor padrone.
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Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, 
usciron dalla casetta, e preser la strada 
fuori del paese. La più corta sarebbe stata 
d’attraversarlo: ché s’andava diritto alla 
casa di don Abbondio; ma scelsero quella, 
per non esser visti. Per viottole, tra gli orti 
e i campi, arrivaron vicino a quella casa, e 
lì si divisero. I due promessi rimaser 
nascosti dietro l’angolo di essa; Agnese 
con loro, ma un po’ più innanzi, per 
accorrere in tempo a fermar Perpetua, e a 
impadronirsene; Tonio, con lo scempiato 
di Gervaso, che non sapeva far nulla da sé, 
e senza il quale non si poteva far nulla, 
s’affacciaron bravamente alla porta, e 
picchiarono.
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Chi è, a quest’ora? È forse 
accaduta qualche disgrazia? 
È ora da cristiani questa?

Son io, Tonio, con mio fratello,  
che abbiam bisogno di parlare al signor 
curato. Ho riscosso non so che danari, e 

venivo a saldar quel debituccio che sapete: 
aveva qui venticinque belle berlinghe nuove; 
ma se non si può, pazienza: questi, so come 
spenderli, e tornerò quando n’abbia messi 

insieme degli altri.



C’è Tonio che vuole saldare  
un debito con voi. Non hanno 

discrezione: ma se non lo piglia  
al volo…

Già: se non lo piglio ora, chi sa quando 
lo potrò pigliare! Fatelo venire…
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Perpetua scende e 
fa salire i due. 
Intanto incontra 
Perpetua che 
finge di essere 
passata di lì per 
caso.

Vengo da… E se sapeste…  
Una donna di quelle che non sanno 
le cose, s’ostinava a dire che voi 
non vi siete maritata con Beppe 
Suolavecchia, né con Anselmo 
Lunghigna, perché non v’hanno 
voluta. Io sostenevo che siete 
stata voi che gli avete rifiutati, 

l’uno e l’altro…

Sicuro. Oh la bugiarda! la 
bugiardona! Chi è costei?
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In faccia all’uscio di don Abbondio, s’apriva, tra due casipole, una stradetta, che, finite quelle, 
voltava in un campo. Agnese vi s’avviò, come se volesse tirarsi alquanto in disparte, per parlar più 
liberamente; e Perpetua dietro. Quand’ebbero voltato, e furono in luogo, donde non si poteva più 
veder ciò che accadesse davanti alla casa di don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale: Renzo 
lo sentì, fece coraggio a Lucia, con una stretta di braccio; e tutt’e due, in punta di piedi, vennero 
avanti, rasentando il muro, zitti zitti; arrivarono all’uscio, lo spinsero adagino adagino; cheti e 
chinati, entraron nell’andito, dov’erano i due fratelli, ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l’uscio 
pian piano; e tutt’e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno.
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Giunti sul 
pianerottolo, i 
due fratelli 
s’avvicinarono 
all’uscio della 
stanza, ch’era 
di fianco alla 
scala; gli sposi 
si strinsero al 
muro.

Tonio, eh? Entrate.

Son venticinque 
berlinghe nuove. Ora, 
signor curato, mi darà 
la collana della mia 

Tecla.



Improvvisamente, 
Renzo e Lucia 
entraron pian 
piano, in punta di 
piedi, rattenendo il 
respiro; e si 
nascosero dietro i 
due fratelli. Tonio 
si ritirò da una 
parte; Gervaso, a 
un suo cenno, 
dall’altra; e, nel 
mezzo, come al 
dividersi d’una 
scena, apparvero 
Renzo e Lucia.

E questo…

Signor curato, in 
presenza di questi 

testimoni, quest’è mia 
moglie.
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Don Abbondio le 
buttò sgarbatamente 
il tappeto sulla testa 
e sul viso, per 
impedirle di 
pronunziare intera la 
formola. E subito, 
lasciata cader la 
lucerna che teneva 
nell’altra mano, 
s’aiutò anche con 
quella a 
imbacuccarla col 
tappeto, che quasi la 
soffogava; e intanto 
gridava quanto 
n’aveva in canna.

Perpetua! Perpetua! 
tradimento! aiuto!

Non faccia 
schiamazzo.

Don Abbondio lasciò la poveretta, e 
andò cercando a tastoni l’uscio che 
metteva a una stanza più interna; lo 
trovò, entrò in quella, si chiuse dentro.
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In mezzo a questo serra serra, non possiam lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. 
Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi s’era introdotto di soppiatto, e teneva il padrone 
stesso assediato in una stanza, ha tutta l’apparenza d’un oppressore; eppure, alla fin de’ fatti, era 
l’oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente 
a’ fatti suoi, parrebbe la vittima; eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il 
mondo… voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo.

L’assediato, vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprì una finestra che guardava sulla 
piazza della chiesa, e si diede a gridare: aiuto! aiuto! Era il più bel chiaro di luna; l’ombra della 
chiesa, e più in fuori l’ombra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccata sul piano 
erboso e lucente della piazza: ogni oggetto si poteva distinguere, quasi come di giorno. Ma, fin dove 
arrivava lo sguardo, non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della 
chiesa, e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale, era un piccolo abituro, un 
bugigattolo, dove dormiva il sagrestano. Fu questo riscosso da quel disordinato grido, fece un salto, 
scese il letto in furia, aprì l’impannata d’una sua finestrina, mise fuori la testa, con gli occhi tra’ peli, 
e disse: cosa c’è?
Correte, Ambrogio! aiuto! gente in casa, gridò verso lui don Abbondio. Vengo subito, rispose quello; 
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tirò indietro la testa, richiuse la sua impannata, e, quantunque mezzo tra ’l sonno, e più che mezzo 
sbigottito, trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva, senza 
mettersi lui nel tafferuglio, quale si fosse. Dà di piglio alle brache, che teneva sul letto; se le caccia 
sotto il braccio, come un cappello di gala, e giù balzelloni per una scaletta di legno; corre al 
campanile, afferra la corda della più grossa di due campanette che c’erano, e suona a martello.
Ton, ton, ton, ton: i contadini balzano a sedere sul letto; i giovinetti sdraiati sul fenile, tendon 
l’orecchio, si rizzano. Cos’è? Cos’è? Campana a martello! fuoco? ladri? banditi? Molte donne 
consigliano, pregano i mariti, di non moversi, di lasciar correre gli altri: alcuni s’alzano, e vanno alla 
finestra: i poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornan sotto: i più curiosi e più bravi 
scendono a prender le forche e gli schioppi, per correre al rumore: altri stanno a vedere.

continua
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