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ra le colle favelle che Le sori 
famigliarla avendo Ella sempre di-



mostrato una singoiar predilezione 
per quella

del bel paese
Che Appennin parte c’1 mar circonda e l’Alpe

a niuno meglio di F. E. che ne 
conosce a fondo i pregi e le in
finite bellezze, poteva io dedicare 
V edizione delle nocelle morali del 
P. Francesco Soave, cui ho posto 
ogni cura, onde riesca esatta e 
corretta.

Il corso di morale atto a for
mare il cuore della gioventù, che 
offre la raccolta di queste novelle, 
unito ad una eleganza, facilità 
e purezza di stile, scevro da ogni 
barbarismo, deve servire alla me
desima di qualche raccomandazio
ne. Jfla il più bello ornamento, di

cui possa vantarsi, è certamente 
quello di avere in fronte il nome 
illustre di F. E. che vive eterno 
nei fasti dell' Iberia e in quelli 
pur anco dell' Italia.

Non degenere dagl' incliti ante
nati , F. E. in età ancor tenera, 
già ne sostiene con dignità 1' an
tico splendore ; e nell' alto rango 
che Le assegnò la Divina Provvi
denza, Ella si distingue fra gli 
altri per una coltura non co
mune di spirito e per un assidua 
applicazione allo studio delle scien
ze, delle lettere e delle belle arti. 

In attestato dell' alta stima
che Le professo, si compiaccia 
F. E. di ammettere V omaggio 
d' un cosi tenue lavoro, che non 
può aspirare ad altro merito, se 
non se al gradimento dell' E. F.
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cui il ciclo coglia concedere lunghi 
e fausti giorni.

' Sono col più profondo rispetto
Di P ostra Eccellenza

:j Umilissimo c devotissimo servo
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NOVELLA I.
LA VEDOVA AMMALATA.

Dolce in ogni tempo è il beneficio, 

ma vie più dolce quand’ è accom
pagnato dalla sorpresa.

Mentre un altissimo personaggio 
passava una mattina per tempo, in
cognito e tutto solo , per un sobbor
go di Vienna , vide accostarglisi un 
giovinetto d’ intorno a dodici anni, 
il quale con occhi bassi e lacrimosi,
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e con voce timida e smarrita sì fe
ce a domandargli qualche soccorso. 
Lana gentde del giovinetto, il por
tamento composto , il rossore che il 
volto gli coloriva , il pianto che 
avea su gli occhi , la voce incerta, 
sospesa, interrotta fecer sull’animo 
di questo signore una viva impres
sione. Voi non avete sembianza , gli 
dissedi esser nato per chiedere la 
limosina. Che è ciò che a questo vi 
move ? Io non son nato certa
mente , rispose il giovinetto con un 
sospiro accompagnato da lagrime, in 
cosi misera condizione ; le sventure 
di mio padre e lo stato infelice, in 
cui trovasi mia madre presentemen
te, a ciò mi costringono. — E chi è 
vostro padre ? - Egli era un nego
ziante che. acquistato già avea di 
molto credito, e incominciava a for- 
mare la sua fortuna. Il fallimento

AMMALATA. 3

d’ un suo corrispondente lo ha rovi
nato ad un tratto da capo a fondo. 
Per nostro male maggiore ei non po
tè sopravvivere alla sua sciagura , e 
dopo un mese n’ è morto di ramma
rico. Mia madre, un fratello mi
nore, ed io siamo rimasti nell’ estre
ma miseria. Io ho trovato ricovero 
presso un amico di mio padre. Mia 
madre s’ è adoperata finora co’ suoi 
lavori a sostener sè medesima ed il
fratello minore. Ma questa notte 
ella è stata sorpresa da un male 
violento, che mi fa temere della sua 
vita, lo son privo di tutto , nè so in 
qual guisa poter soccorrerla. Non as
suefatto a mendicare, io non ho 
pur coraggio di presentarmi a chi 
potrebbemi riconoscere. Voi, Signore, 
ini sembrate straniero: dinanzi a voi 
per la prima volta io mi sono fatto 
animo a vincere il rossore che sento.
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Deh ! abbiate pietà dell’ infelice mia 
madre ; fate eh’ io possa aver modo 
di sollevarla.

Così dicendo, egli uscì in dirotto 
pianto, da cui 1’incognito si sentì 
tutto commosso. — Sta assai lontano 
di qui vostra madre ? — Ella è al 
fine di questa via , nell’ ultima casa 
a manca , al terzo piano. — È stato 
ancora niun medico a visitarla ? — 
Io andava appunto di lui cercando, 
ma non so come ricompensarlo, nè 
come provvedere ciò che per essa 
verrà ordinato. Lo sconosciuto signo
re trasse di borsa alcuni fiorini, e a 
ui poigendoli: Or via , correte su

bito , disse , a procurarle alcun me
dico e a sovvenirla. II giovinetto 
colle piu semplici, ma insieme più 
energiche espressioni di un cuore ri
conoscente, pendutegli le grazie più 
"vive, partì di volo.

Ammalata. 5
L’ incognito personaggio frattanto, 

allorché quegli per altra parte sì 
fu allontanato, prese deliberazione 
d’ andare egli stesso a visitare 1’ in
ferma vedova. Salite le scale , entrò 
in una piccola cameretta , ove altro 
non vide che pochi e ruvidi attrezzi: 
una tavola mal commessa, un vecchio 
armadio, un letto, ove giaceva 1’ in
ferma, e un altro piccolo letticciuolo 
accanto. La donna era nel più pro
fondo abbattimento, e il piccolo figlio 
appiè del letto struggevasi in pianto. 
Ce rcava quella di confortarlo; ma 
troppo ella medesima di conforto 
avea mestieri. Il personaggio s’ ac
costa intenerito , e fattole cuore , in
comincia , qual medico, sovra il suo 
male ad interrogarla. Essa 1’ espone 
succintamente; indi con un sospiro e 
piangendo : Ali ’. signore , da troppo 
alta cagione deriva il mio male, e
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1’ arte medica non vi ha rimedio. Io 
son madre, e madre infelice di trop
po miseri figli. Le mie sciagure e 
quelle dei figli miei hanno trafitto 
già questo cuore troppo profonda
mente. La sola morte può metter 
fine a’ miei mali ; ma questa istessa 
mi fa tremare per la desolazione, in 
che i poveri miei figli si rimar
ranno. Qui crebbe il pianto : ella 
espose le sue sventure, che il sup
posto medico dissimulò di sapere già 
altronde , e che gli trassero nuove 
lagrime. Alla fine: Or via, disse, non 
disperate per tutto questo ; il cielo 
non vorrà porvi in dimenticanza. 
Compiango le vostre calamità , ma 
il cielo è provvido; voi non sarete 
abbandonata. Pensate intanto a con
servare una vita, che troppo è pre
ziosa pe’ vostri figli. Avreste voi qui 
un po’ di carta, oye scrivere una ri
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cetta ? Essa ne staccò un foglio da 
un librettino, sopra del quale eser- 
citavasi il bambolo di circa a sette 
anni , eh’ era appiè del letto. L’ in
cognito , scritto che ebbe : Questo 
rimedio, disse, comincerà a confor
tarvi ; ad altro migliore , ove biso
gni , procederemo in appresso , e fra 
poco io vi spero guarita. JLasciò il 
viglietto sul tavolino e partì.

Trascorsi pochi momenti , ritornò 
il figlio maggiore. Cara madre , dis- 
s’egli, pigliate animo; il cielo ha 
pietà di noi. Mirate ciò che un 
signore m’ ha largamente fornito 
questa mattina : questo ci basterà 
per più giorni. Io son pur ito pel 
medico , e sarà qui a momenti : -che
tate il vostro dolore e racconsolatevi. 
Ah! figlio, disse la madre, vieni 
eh’ io t’ abbracci : il cielo assiste la 
tua innocenza j deh ’ possa egli prò-
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tergerla lungamente. Un medico, ch’io 
non conosco , è partito di qua pur 
ora ; vedine la ricetta sul tavolino; 
va e recami ciò die prescrive.

Il figlio prende il viglietto, e, 
scorrendolo, fa un atto di estremo 
stupore : il riguarda quindi da capo, 
il rilegge ; poi alza un grido : Ah 
madre ! che è questo mai ! La madre 
attonita e sospesa gl lei leva tosto di 
mano; e, leggendolo impaziente.... 
Cielo!... L’Imperadore!... In così dire, 
le cade di mano il foglio , e riman 
senza vóce e senza respiro. Il vigliet
to era un ordine dell’augusto Giu
seppe II, in cui le assegnava del suo 
privato erario un generoso sovveni- 
mento. Il medico sopraggiunse oppor
tuno per richiamare la madre dallo 
svenimento, in cui la sorpresa l’avea 
posta. Gli apprestati rimedj in breve 
pur la riebbero dalla malattia, che

ammalata. 9
traeva dall’afflizione dell’animo la 
principale cagione. E così il generoso 
monarca, ricolmo di lodi e di be
nedizioni , ebbe il piacere di ren
derle la sanità e la vita , e di for
mare la felicità di un’ onesta fa
miglia aspramente perseguitata dalla 
fortuna

novella IL

RICCARDO MAC W IL.

Riccardo Macwill , figlio di „„ 

ricco mercatante di Dublino, all’av
venenza della persona e alla saga
cia dello spirito univa un cuor te
nero e compassionevole. , die ben più 
pregevoli rendeva in lui gli a]tri 
doni della natura. Trovandosi egli
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per commercio in Algeri , vide un 
giorno approdare un naviglio, su cui 
erano due giovani donne, che dirot
tamente piangevano. Intenerito a tal 
vista si avvicino a domandarne con
tezza ; e udì che erano due giovani 
schiave predate recentemente, e là 
condotte a mercato, Spinto da un 
dolce moto di compassione , ei tosto 
si presentò a comperarle ; e , pagato 
quanto gli avidi corsari da lui pre
tesero , con parole cortesi si lece a 
confortarle, le accompagnò sulla sua 
nave, dichiarò ad ambedue ch’esse 
eran libere , e eli’ egli era presto 
ad ogni cosa che loro abbisognasse. 
Caddero a sì inaspettata generosità 
le due donne fra lo stupore e la gioia 
a’ suoi piedi , e i gemiti di dolore si 
convertirono nelle voci più. vive di 
giubilo e di gratitudine.

Erano queste amendue di aria no-
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bile e gentile, e una pur anche di 
singolare bellezza. Riccardo ne fu 
colpito; e i sentimenti di compia
cenza che ispirar sogliono ad un 
uomo benefico un dolce interesse per 
le peisone beneficate , i sentimenti 
di 11conoscenza , che nella giovane 
ravvisava, soprattutto i meriti che 
venne in lei discoprendo , 1’ accor
gimento , 1’ingegno , la sensatezza, 
lo spirito , la dolcezza del carattere , 
la leggiadria delle maniere, gli aperti 
indizi in fine di una nobile e saggia 
educazione , fecero in modo eh’ egli 
ne concepì a poco a poco un amore 
ardentissimo. La donzella, dal canto 
suo già a lui stretta coi dolci legami 
di una tenera gratitudine, vedendo 
crescere in lui ognor più le cortesi 
premure, trovando in esso congiunti 
ad un’ avvenenza non ordinaria i 
pregi molto migliori di un animo
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colto e di un cuore ben fatto, non 
potè a meno di non sentirsi per lui 
un’ eguale inclinazione.

Riccardo 1’ andò più volte pregan
do con dolce istanza , die il suo no
me , la sua famiglia, la sua patria 
volesse manifestargli. Ella fu paga 
di palesargli die Costanza era il suo 
nome, die Isabella cbiamavasi la 
sua compagna; ma il pregò a volerle 
permettere di tacere il restante. Ba
stivi , disse, cbe il cielo non mi 
fe’ nascere indegna delle cortesi at
tenzioni die voi m’ usate., e che 
un giorno ben esser polrebbono ri- 
compensate.

Arrivato a Dublino, Riccardo pre
sentii al padre le due donzelle, narrò 
per (piai modo le avesse acquistate, 
nè seppe tacergli i teneri sentimenti 
che Costanza aveagli ispirato. Lodò 
il buon padre la generosa azione da

i3

lui fatta nel riscattarle , ma non 
lodò il maritaggio di’ ei bramava 
di stringere con questa giovane igno
ta e straniera, il qual non par vegli 
sulle prime die troppo bene si conve
nisse. Non andò guari però die, vin
to egli pure dalle nobili maniere e 
dalle amabili qualità die in lei 
riconobbe , a’ ferventi desideri e alte 
ripetute istanze del figlio non seppe 
più far contrasto. Quando Costanza 
udì Riccardo scoprirle palesemente 
1’ amore die a lei portava, amore di 
cui ben dato aveva innanzi già ciliari 

r segni , ma cbe non avea mai ardito 
di palesare apertamente , e 1’ udì in
sieme offerirle pur la sua mano, ben
ché, già accesa per lui del pari, vi
vissima compiacenza nell’animo ne 
risentisse ; ciò non pertanto, combat
tuta e dubbiosa si stette per lungo 
tempo. Alfine amore la vinse, Rie-
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cardo vide coronati i suoi voti ; e, 
innanzi al finire dell’ anno, un figlio 
il più vago e il più vezzoso fu il 
dolce frutto della loro felice unione.

Passati cosi due anni ancora fra 
le dolcezze della domestica pace c 
dell’ amor più puro , Riccardo fu 
obbligato da’ suoi affari ad intra
prendere una nuova e più lunga na
vigazione. Al dipartirsi dall’ amata 
sposa le lagrime furon molte, nè sep
pe indurvisi senza portarne seco il 
ritratto, eli’ ei fe’ legare in un anel
lo. Dopo vari viaggi in varie parti, ei 
venne finalmente a capitare a Paler
mo, ove un giorno, mentre egli stava 
fissamente contemplando la cara im
magine , da cui non sapeva tener 
lungamente lontani gli ocelli , av
venne che un uorn di corte a lui 
dappresso trovandosi la riconobbe , e 
al re prontamente ne diè 1’ avviso.
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Il re, fattolo tostamente chiamare, 
e fingendo tutt’ altro , ’ e il discorso 
traendo di una in altra cosa , si 
fe’ attentamente ad osservare 1’ anel
lo. Al primo mirarlo ei sentì na
scere in cuore un turbamento gran
dissimo ; ma pur vincendosi e dis
simulando , gli chiese placidamente 
chi quell’ immagine rappresentasse.— 
Ella è il ritratto di mia moglie, 
rispose Riccardo. — Di tua moglie ’
e dove si trova? — A Dublino con 
mio padre.—Qoal è il suo nome ?— 
Costanza. — È nativa di Dublino , o 
straniera ? — Ella è straniera , ma 
di qual patria , sire , io non saprei. 
E qui si pose a narrargli come trat
ta l’-avesse di mano a’ corsari , co
me condotta seco a Dublino , come 
fatta sua sposa. Il re , tutto udito 
attentamente , senz’ altro dire , co
mandò ch’ei fosse arrestato. Fe’ quin-
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di allestire una nave immantinen
te, e la spedi' a Dublino, perché 
tosto Costanza col figlio e con Isa
bella gli conducessero. Chi dir sa
prebbe abbastanza qual fosse l’abbat
timento e la costernazione del misero 
sposo, allorché vide il pericolo a cui 
1 imprudenza del suo racconto l’avea 
condotto ? Quale 1’ orrore e lo spa
vento dell’infelice Costanza , quando 
per ordine del re suo padre si vide 
presa ? Quale ¡n Dublino la desola
zione del misero vecchio, che tutto a 
un tratto spogliato si vide della
nuora , del nipote e del figlio?

Arrivata Costanza a Palermo , e
recata dinanzi al re, sul primo af- 
facciarsegli ebbe a cader di terrore. 
Pur rincorata e prostesa appiè di lui: 
Sire , gli disse, io debbo rea appa
rirvi per mille capi ; e con sommis
sione attendo gli effetti dell’ ira vos-
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tra. j\Ta questo tenero figlio , ma l’in
felice suo padre sono innocenti , e 
questi io prego che 3:eno salvi. Seb
bene, ove pur volesse lo sdegno in voi 
dar luogo per un momento all’ usata 
vostra pietà , me stessa forse voi tro
vereste men rea di quel che or debbo 
sembrarvi. Nel fatai giorno, che a 
voi mi tolse, io me ne stava a di
porto con Isabella in quella parte' 
de’reali giardini che stendesi terso al 
mare. Una truppa di gente, ch’era 
in agguato , all’ improvviso ci si 
avventa , e via ne porta amendue, 
Lo spavento, il dolore, la dispera
zione ci fece mettere altissime grida, 
ma furon vane. Il Duca di Bari, 
autore del tradimento , ne le’ recar 
sulla nave , che non lungi avea dis
posto , e dar subito le vele ai venti. 
Io confesso a’ vostri piedi , © sire, 
che il mio cuore non avea prima
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saputo «la lui difendersi abbastanza ; 
ma vi giuro eziandio, che ben lon
tana dal condiscendere ad una fuga 
si rea , da quel momento io il ri
guardai come l’uomo il più abbomi- 
nevole della terra. Arrivati in alto, 
noi fummo sorpresi da un naviglio 
di pirati. Il combattimento fu lun
go e ostinato. Il Duca pugnò da 
uom furioso ; ma alfine pagò colla 
morte la pena del suo delitto. Noi, 
fatte schiave , fummo condotte in 
Algeri per esser vendute. Un giovane 
ignoto là parve spedito dal cielo a 
nostro scampo. Ei mosso da una ge
nerosa compassione, offerse gran prez
zo pel nostro riscatto, e l’ottenne. 
Rendutaci la libertà, non v’ebbe 
pur cortesia che non ci usasse. Ei 
chiese più volte qual fosse la nostra 
patria , e colà promise di accompa
gnarci. Ma io , temendo il sospetto
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che voi giustamente aver dovevate 
eh io fossi complice della fuga , 
temendo gli effetti del vostro risen
timento , mai non ebbi coraggio di 
palesarmi. Ei mi condusse a suo 
padre ; e, dopo avermi mostrate per 
lungo tempo le cure più rispettose, 
benché straniera gli fossi, benché 
sconosciuta , benché ostinata a nas
condermi , pure m’ offerse generosa
mente la sua mano. Io v’ ho offesa, 
o sire; io più forse non merito di 
essere da voi riguardata siccome figlia; 
ma abbandonata, com’10 credevami, 
da tutto il mondo , agitata da un 
timore insuperabile del vostro sde
gno, disperata di mai più rivedervi, 
vinta pur anche da un sentimento 
di tenera riconoscenza, vinta, dirollo 
ancora , da un sentimento più dolce 
che m ispiravano le sue maniere 
adorabili, io cedetti e accettai d’es-
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sergli sposa. Punite pure , o sire, 
punite la vostra figlia , s’ ella li a 
meritato il vostro rigore ; io non sa
prò lamentarmene. Ma il generoso 
benefattore, cui debbo la libertà e 
la vita , ma questo tenero pargoletto 
innocente , deb '. non vogliate cbe 
soffrir debban la pena di un delitto 
cbe tutto è mio.

All’ udire questo discorso, cui l’es
pressione degli ocelli , del volto e 
della voce rendea più energico e più 
efficace, il re, cbe irato e severo 
mostrato evasi da principio , senti 
calmarsi a poco a poco , e finì ad 
esserne intenerito. L’atto umile e 
dimesso, in cui era Gostanza , i suoi 
singhiozzi e le sue lagrime , il pian
to , con cui il tenero fanciullino vie 
più avvalorava quel della madre, 
ebbero pure sul cuor di lui un 
vigore grandissimo. Egli stese alla
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figlia , tuttor prostesa a’ suoi piedi 
amorevolmente la mano ; e, sollevan
dola: Tu m’hai offeso, le disse, strin
gendoti senza mio assenso a nodo sì 
disuguale; più m’ bai offeso dubitan
do della mia clemenza , se la tua 
biga era stata innocente ; ma poiché 
io veggo eh’ effetto di debolezza, non 
di animo reo , sono gli oltraggi cbe 
tu m’ bai fatto , io mi ricordo tut
tora cbe. ti son padre , e ti perdo
no. Così dicendo , amorosamente la 
strinse , e ordinò cbe Riccardo gli 
fosse condotto innanzi. Un torrente 
di lagrime versò Gostanza a questo 
atto, lagrime lutt’ insieme di tene
rezza , di gioia, di gratitudine ; e il 
re , maggiormente commosso , pur 
colle sue le venne accompagnando.

Riccardo intanto, cbe era stato sì 
lungamente sospeso ed incerto della 
sua sorte, agitato a questo nuovo
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ordine da mille terrori , pallido se 
ne venia e tremante. Allorché vide 
Costanza , un gelo improvviso gli 
corse per tutto il sangue. Ma a ques
to succedendo ben tosto un ardore e 
un trasporto pili vivo , senza riguar
dare a’circostanti , e dimentico d’o- 
gni altra cosa , si lanciò a lei in un 
subito tra le braccia, e lei strin
gendo ed il figlio alternatamente, 
avvinto ad amendue si stette per 
lungo tempo senza potere articolar 
cosa alcuna. Da loro alfine spiccatosi, 
e cadendo a’ piedi del re : Accetto, 
disse , accetto, o sire , oggimai di 
buon grado qualunque sia il vostro 
decreto. Poiché m’ é dato di rivedere 
i due oggetti , a cui tutti miravano 
i miei voti , altro più non desidero. 
Solo vi prego che essi , che il padre 
mio.... No, figlio , il re l’interrup
pe , no, non prenderti affanno e non
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temere. Al tuo racconto ed a quello 
di mia figlia (accennando Costanza) 
conosco la tua innocenza, ed ammiro 
il tuo animo generoso. 11 cielo ha 
voluto ricompensartene, e adoro i 
suoi consigli. Vivete felici amendue, 
e siano i vostri figli il conforto della 
mia vecchiezza. Crebbero qui le te
nerezze , gli abbracciamenti ed il 
pianto. 11 re al tempo stesso spedì 
una nave a Dublino , invitando il 
padre di Riccardo a venir seco alla 
corte, il quale con dolce trasporto 
di giubilo immantinente vi corse. 
Benedetti dal cielo qui vissero tut- 
t insieme i di piu lieti e più gio
condi ; e Riccardo ebbe pure il pia
cere di poter quivi più largamente 
esercitare quella beneficenza che era 
stata il principio della sua elevazione 
e della sua fortuna.
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NOVELLA III.

IL QUADRO.

ISion è ancora gran tempo che , 

essendo governatore di Roma mon
signore Enea Silvio Piccolomini , un 
onest’ uomo , a cui 1’ età avanzata e 
la salute già lattasi cagionevole, non 
permettea di più occuparsi in quel- 
l’arti, con cui sè e la vecchia sua mo
glie avea sostenuto fino a quell’ ora , 
costretto videsi dal bisogno a dover 
vendere di mano in mano le po
che suppellettili, che pur aveva , per 
mantenersi. Era tra queste un pic
co! quadro di Raffaello , lasciatogli 
già da’ suoi avi , ma di cui egli non 
sapea conoscere il prezzo. Il fumo 
che l’avea offuscato, e la polve ond’era
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lordo , pur concorrevano a farglielo 
riputare di minor conto. Per trarne 
alcun denaro egli raccomandossi ad 
un pittore , il quale era più abile 
a trafficare di quadri altrui che a 
farne di proprj. Costui non sì tosto 
veduta ebbe la tela , che ben la ma
no e il valore ne riconobbe. Ma 
abusare volendo dell’imperizia e della 
necessità del buon vecchio , incomin
cio a beffarsene come di cosa vile e 
di niun pregio; e, offertigli pochi 
paoli,'cui finse pure di dargli per 
atto iùù di limosina che di compenso 
che si dovesse al valore del quadro, 
esultando in suo cuore del ricco 
acquisto, e ridendosi della dabbenag
gine del pover nonio , sei portò via.

Avvenne dopo alcuni giorni che 
a casa <li questo capitò un vecchio 
amico, il quale, non vedendo più il 
quadro che avea veduto altre volte,

3
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„li domandò che ne fosse. Ei rispose 
di averlo venduto , e disse a chi 
e per quanto. Fremè d’ mdegnazione 
1’ onesto amico al veder si tradita 
la semplicità del buon vecchio; e, 
assicuratolo che 1’ opera era di ma
no maestra e di gran valore, gli 
fe’ coraggio a richiamarsene innanzi 
al governatore , ove per animarlo 
vie più si offerse egli stesso di ac
compagnarlo.

Il saggio prelato, udito il fatto 
attentamente, si fe’lasciare le misure 
del quadro, e, presa notizia di ciò 
che questo rappresentava, li congedo 
amendue.

Erano nella sua galleria fortuna
tamente due quadri, corrispondenti 
a un dipresso nella grandezza a quello 
di cui trattavasi. A un di questi 
ei fe’ levare la tela; e, chiamato a se 
il pittore: Sapreste, disse, per av
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ventura trovarmi una tela da em
piere quella cornice e da accompa
gnare quest’altro quadro? —Io 1’ ho 
appunto , rispose , ed è pittura insi
gne di Raffaello : essa par fatta a 
hello studio per esser posta là den- 
tio. Or bene , fate dunque eh’ io 
la vegga , replicò monsignore : e il 
pittore, partendo, ritornò tosto col 
quadro.

figurava questo una sacra fami
glia toccata colla maggior maestria 
Ripuliti dal fumo e dalla polve, i 
colori n’erano usciti a perfezione: 
vi si vedeva tutta 1’ esattezza de’ con
torni , la morbidezza delle carna
gioni, la vaghezza^de’panneggiamen
ti, eleganza delle figure, la verità 
•teli espressione che caratterizzano

affaello. Messa a luogo la tela , ove 
quadrava assai bene, e considera
tala per alcun tempo, il prelato ne
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chiese il prezzo. Io n’ lio già pronti, 
disse il pittore, dugento zecchini: 
ieri un amico me gli ha offerti per 
un Inglese eh’ è impaziente di farne 
acquisto. Io gli ho rifiutati , tenen
domi fermo sopra i dugento cin
quanta, che 1’ opera ben li vale: pur 
quando a vostra eccellenza ella piac
cia, di qualunque accrescimento alla 
prima esibizione mi terrò pago.

Inorridì il prelato alla malvagità 
del ribaldo; ma, tuttavia dissimu
lando , venne dicendogli tranquilla
mente eh’ ei già non voleva con
tendere che il quadro non fosse di 
mollo pregio; e che molto non me
ritasse ; ma che non sapea con tut- 
tociò persuadersi eh’ egli avesse avu
to cuore di ricusare un’ esibizione 
sì fatta. Uscì il pittore nelle pro
teste più gravi e più solenni , che 
punto non aggiugneva alla verità,
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e che, quando a monsignore fosse 
piaciuto , 1’ amico stesso gli avrebbe 
condotto innanzi per confermarla.

Voi n’ avete dunque di certo , re
plicò quegli, 1’ esibizione di dugento 
zecchini ? — Io 1’ ho , monsignore , e 
assai più ancora posso sperarne.—Or 
bene : non più. Aprasi tosto quella 
portiera, disse, rivolto ad uno de’ca— 
merieri. Fu aperta; ed ecco appa
rire il buon vecchio , che egli ave
va fatto a sè venire , e tenere frat
tanto colà nascosto. È facile a con
cepire qual colpo orribile fosse al 
pittore questa veduta improvvisa : ei 
venne pallido , si smarrì, e incomin
cio a tremar tutto quanto. Il prelato 
lasciatolo alcun tempo alla sua con
fusione , vestendo appresso 1’ aria di 
severa autorità: Così scellerato, s’a
busa , disse , dell’ ignoranza e della 
necessità di un infelice ? Nell’ atto
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che tu il tradivi sì iniquamente, non 
hai tu allora , sciagurato , sentito 
fremere la natura ? 11 pane che tu 
frodavi ad un vecchio languido e 
cadente, non ha saputo niun rimorso 
destarti in cuore ? Anima esecrabile! 
ben sai la pena che alla tua malva
gità si dovrebbe. Troppa clemenza è 
il darti sol la condanna che bai tu 
medesimo pronunziata : ma il ciel ti 
guardi da nuovo delitto ; che il fio 
ben pagherai aspramente dell’ uno 
e dell’ altro ad un tempo solo. Or 
i dugento zecchini , che per tua 
confessione quella tela si merita , e 
che protesti d’ aver già pronti, darai 
tu incontanente a quest’ uomo : nuo
va frode , che di te giungami all’ o- 
recchio, sarà la tua perdita.

Atterrito, confuso, interdetto partì 
il pittore ; con lagrime di tenerezza 
e di riconoscenza il buon vecchio
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benedisse mille volte il suo saggio 
benefattore: questi gustò con pienezza 
il piacere di aver sollevato un mise
rabile oppresso, e colto nella propria 
rete un truffatore ribaldo.
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NOVELLA IV.
DAMONE E PITIA.

Gfemea Siracusa sotto alla tirannia 

di Dionigi. Quest’ uomo feroce, usur
pato colle frodi e colle violenze un 
trono non suo, col terrore e colla 
crudeltà cercava di sostenerlo. I sud
diti infelici nell’ atto che tutto il 
peso sentivano delle sue oppressioni , 
eran costretti a tacere e a soffocare 
loro malgrado anche i più giusti la-
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nienti : ogni doglianza , che avessero 
osato di farne, era delitto di morie.

In mezzo allo spavento universale 
Pitia, giovane fervido e risoluto, non 
seppe frenare i trasporti della sua 
indegnazione. Ad un esempio eh’ ei 
vide della barbarie del tiranno, osò 
levare la voce e deplorare altamente 
le calamità della sua patria ; ma 
troppo caro ebbe a costargli il suo 
sfogo e la sua imprudenza. Le spie, 
che Dionigi teneva per ogni parte 
assoldate , ne recarono prontamente 
l’annunzio. Il tiranno, acceso d’ira, 
ne. giurò fiera vendetta ; e il giovane 
infelice si vide tosto da una squadra 
d’ iniqui satelliti circondato e tratto 
prigione.

In quell’ istante s’ avviene in lui 
Damone , giovane di una esimia 
virtù , e che amava Pitia quanto sè 
stesso. Colpito a tal vista dal più
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vivo dolore, a lui s’ accosta affanno
so. Mio caro Pitia , deh eh’ è mai 
questo ? Che hai tu fatto ? Porse la 
tua inavvedutezza , il tuo ardore 
soverchio ?.... Sì , amato Damone , 
quello che tu hai predetto più volte 
è alla fine avvenuto. Io non lio sa
puto imitarti , non ho saputo abbas
tanza seguire i tuoi consigli : ho de
testata lungamente in segreto la cru
deltà del tiranno , facendo forza a 
me medesimo per obbedirti, ma alla
fine il mio sdegno ha voluto mani
festarsi ; a tanti esempj <Ji barbarie 
non ha saputo più star nascosto. 
Veggo eh’ io ne morrò , ma ad una 
schiavitù sì obbrobriosa la morte 
è da preferire. Solo m’ incresce del 
vecchio mio padre , della mia tenera 
sposa , de’ figli miei. A te, amico, li 
raccomando ; tu li consola per me ; 
tu gli assisti : io non avrò più a la-
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gnarmi del mio destino. I rei minis
tri non consentirono che i due do
lenti amici s’ inter tenessero più a 
lungo: strappati a forza 1’ uno dal- 
1’ altro vennero crudelmente divisi: 
Pitia fu strascinato alle carceri , e a 
Damone non fu pur concesso di se
guitarlo.

Oppresso dal più intenso dolore 
andò questi per 1’ animo ravvolgen
do mille diversi pensieri, cercando 
pure se alcuna via trovar potesse a 
scamparlo; ma niuna gli si offeriva. 
Dopo molto riflettere e molto ondeg
giare , or 1’una cosa scegliendo, ora 
l’altra, e tutte poi rigettandole sic
come inutili o inopportune, risolvet
te alla fine di presentarsi a Dionigi 
medesimo. In mezzo a guardie nu
merose , da cui il tiranno, agitato 
da mille interni timori, non era mai 
abbandonato un momento, egli ven

ne alla presenza di lui introdotto. 
Prosteso a lui dinanzi: Signore, gli 
disse , un giovane infelice è stato 
per tuo comando testé condotto in 
catene. Io non vengo a far difese 
per lui, nè a chieder perdono: seb
bene il suo delitto sia stato effetto 
soltanto d’impeto giovanile, egli è 
reo a’ tuoi occhi, e ciò basta. La 
sola grazia eh’ io ti domando, è 
che la pena che gli destini sia diffe
rita di qualche giorno. Egli ha lon
tano di qui il padre languente , la 
sposa , e due teneri figli che troppo 
hanno mestieri della sua presenza. 
Permetti , signore , eh’ io m’ offra 
ostaggio per lui , che io prenda per 
pochi giorni le sue catene, chea lui 
sia libero intanto di rivedere per
l’ult ima volta la sua famiglia, com
porne gli affari , riceverne gli estre
mi abbracciamenti. Ei tornerà senza
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meno al fissato termine ; e , dove 
pure mancasse, la morte mia pagherà 
il suo ritardo.

Stupì Dionigi a si nuova proffer
ta ; e, mosso a curiosità di vederne 
1’ effetto: Ebbene , disse , due giorni 
io gli concedo ; tu intanto sarai pri
gione per lui ; ma pon mente che se 
1’ aurora del terzo giorno non lo ri
vede in Siracusa , tu sarai il primo 
a portarne la pena.

Lieto Damone della risposta, corre 
immantinente alla carcere dell’ ami
co. Ivi di propria mano disciolti a 
lui i ferri , e cintone sé medesimo, 
con affettuosa premura : Va , dice, 
tu stesso , va a confortare la tua 
infelice famiglia : due giorni interi 
t’accorda Dionigi, de’quali potrai 
usare senza sospetto. Questi bastano 
a procurarti una nave e salvarti. 
Prestezza e sollecitudine soprattutto
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fa di mestieri : vanne , non perder 
tempo.

Attonito Pitia a queste parole : Io 
fuggire? io, dice, lasciarti in mia 
vece al furore dello spietato tiranno? 
Deh così dunque or mi conosce Da
mone? Rendimi tosto, rendimi le 
mie. catene , se è pur tuo avviso che 
in animo cader mi possa viltà e per
fidia sì esecrabile.—No, rispose Da
mone , viltà e perfidia non sanno 
aver luogo in un animo qual è il 
tuo ; se io potessi in te sospettar sen
timenti siffatti , già non saresti mio 
amico. Ma nè viltà, nè perfidia farà 
eseguire quel eh’ io t’ impongo. Tu 
hai un padre, una moglie, due figli, 
a cui devi la tua vita e te stesso , e 
che mal potrebbero senza te soste
nersi. Io non ho più nessuno, per 
cui m’ importi di vivere ; e il mo
rire per un amico , qual tu mi sei,
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il più dolce per me sarà di lutti i 
piaceri. —Ali! d’ un piacere sì fatto 
tu non godrai certamente , replicò 
Pitia: andrò a compiere, poiché t’ag
grada , gli estremi uffici di natura; 
andrò a dar 1’ ultimo addio a mio 
padre, alla mia sposa, a’miei figli; 
ma al primo romper dell’ alba do
mani mi rivedrai. Te ad essi lascian
do in mia vece, io farò loro un dono 
più grande ; e con questo bene io 
spero di consolarli. Così dicendo, 
abbracciò caramente il generoso ami
co , che seco confuse i baci ed il 
pianto, e frettoloso s’ incamminò alle 
sue terre.

Ma cadde II secondo giorno, e sor
se il terzo, e Pitia non si vide appa
rire. Damone, persuaso nell’ animo, 
che, cedendo alle strida e alle lagri
me della desolata famiglia , procu
rato ei si fosse Io scampo , era pieno
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di giubilo. Dionigi , all’ incontro , 
credendosi da lor beffato , salì alle 
estreme furie; e nel bollore dell’Ira 
sua ordinò che Damone fosse tratto 
immantinente al supplizio che aveva 
a Pitia destinato.

Spargesi per la città il tristo an
nunzio, e folto s’aduna il popolo 
sulla piazza a vedere il miserando 
spettacolo. Quale compiange il tradi
to amico , quale detesta la rea perfi
dia del traditore, ognun condanna 
fra sé medesimo la crudeltà del ti
ranno. Questi in mezzo a mille ar
mati sedendo su d’ alto trono gira 
d’ intorno terribili gli occhi infiam
mati di sdegno, e tutta mostra l’im
pazienza della vendetta. Damone in
catenato si viene intanto avanzando 
col carnefice a fianco. Ognun s’arre
tra alla vista compassionevole: un
fremilo di pietà insieme e di racca-

»
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priccio commove ogni cuore ; su gli 
occhi di tutti si veggono tremolare 
le lagrime, che più non sanno celar
si. Nel comune dolore Damone solo 
sereno e lieto si mostra; ei benedice 
in suo cuore gli Dei, cbe riuscite sie- 
no a buon termine le sue brame, che 
il caro amico sia salvo.

Arrivato in mezzo alla piazza , 
tranquillamente sta egli attendendo 
il fatai colpo : e già bendati son gli 
occhi , già nudo è il collo , già il 
ferro lampeggia in alto , quando 
all’improvviso: Ferma, s’ode gri
dar di lontano , ferma , crudele ; e 
ansante, e tutto coperto di polvere e 
di sudore si vede un giovane preci
pitoso affrettarsi. A tal voce ognun 
si volge sospeso, e gli libera il passo. 
Egli, giunto nel mezzo: Sien grazie, 
esclama raccogliendo affannosamente 
gli spiriti , sien grazie al cielo, che
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il dovere di figlio non mi ha tolto 
di compiere a quel d’ amico : poi 
corre impaziente a Damone, e sul 
collo gli s’ abbandona. Qui nasce nel 
popolo un bisbiglio confuso di pietà, 
di maraviglia , di gioia. È Pitia, è 
desso , 1’ un dice all’ altro : deh chi 
l’avrebbe mai più aspettato? chi’l 
crederebbe ?

Pitia intanto, staccatosi dall’ ami
co , intrepido si presenta a Dionigi, 
che estatico lo riguarda, e appena 
crede a se stesso. Qui alfin tu miri, 
gli dice , la tua vittima ; pur mi 
s’ affretti il supplizio , e 1’ innocente 
si sciolga. Troppo dura necessità mi 
ha costretto a sì lungo ritardo : il 
padre mio , misero padre ! all’ udire 
la nuova del mio destino cadde im
provvisamente , quasi colpito da ful
mine , e indarno io ho usato ogni 
mezzo per richiamarlo; a dispetto

4
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d’ ogni arte questa notte medesima 
io ho avuto il dolore di vederlo spi
rare sotto a’ miei occhi. Qui iì pianto 
per alcuni momenti lo interruppe: e 
poi ripigliò: A tutta forza io mi ra
pii tostamente alle braccia della sposa 
desolata, e dei figli , e m’affrettai al 
ritorno. Ma, cercar volendo la via 
più breve, io mi smarrii fra il buio 
della notte in un bosco , dove errai 
fino all’ alba per intralciati sentieri 
che mi guidarono più lontano. Ri
messo finalmente sul noto cammino, 
raddoppiai i passi a tutto corso , e 
troppo godo di essere pur giunto a 
tempo. Rendimi adunque, rendimi 
i miei ferri , e 1’ amico sia libero: 
altro da te più non bramo. A tale 
racconto niuno v’ebbe che più po
tesse frenar le lagrime : e il tiranno 
medesimo pur sentì in cuore un mo
vimento di nascente pietà, che cercò
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invano di soffocare. Ordinò egli frat
tanto che Damone fosse disciolto. Ma 
qui ecco sorgere un nuovo prodigio, 
che piu alto raddoppia negli spetta
tori la meraviglia ed il pianto. Da
nnine ricusa che più si debbano a 
Pitia le sue catene. È già trascorso, 
die’egli, il prescritto tempo; ora a 
me tocca il morire ; tu alla sposa ri
torna ed ai figli abbandonati. — Il 
tempo di renderti la libertà, rispon
de Pitia piangendo, finché tu vivi, 
non può mai esser trascorso; e questa 
per ogni legge e per ogni ragione è a
te dovuta. Damone insiste nel ricu
sare; la nobil gara s’ accende vie più; 
ognun dei due ad alta voce domanda 
* Dionigi la libertà per 1’ amico , e 
la morte per sé medesimo.

A sì virtuoso contrasto quel cuore, 
benché di ferro , non seppe più lun
gamente resistere. Vinta la nativa
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crudezza, e scosso e intenerito: La 
libertà e la vita si deve , disse , ad 
amendue , e ad amendue la dono. 
Ma una sì rara amicizia merita an
cor di vantaggio; ella è degna d’un 
re , ed io sarò terzo fra voi. Così 
dicendo, scese dal trono e effettuo- 
samente corse ad abbracciarli. In 
quella guisa die sulle scene si vede 
talvolta a un batter d’ occhio can
giarsi un dirupo inospito e scosceso 
in un ridente giardino , così in un 
subito cangiò allora nel popolo ogni 
cosa d’ aspetto. Alla tristezza ed al 
pianto succedette la festa ed il giubilo; 
ognuno aifrettavasi a mirar da vicino 
i due amici incomparabili; ognuno di 
liete viva e d’ applausi faceva 1’ aria 
echeggiar di ogni parte ; quasi in 
trionfo vennero essi a’ fianchi del re 
da tutto il popolo , tri pud ¡ante di 
gioia, accompagnati al reale palagio.

45

A/WlX VII WM-WM ' WWWVWMA' WVI-VIM VW1

NOVELLA V.
ETELREDO.

-EVimasto in età giovenile padrone 

di sè medesimo e del trono d’ In
ghilterra , Etelredo per tempo si ab
bandonò all’ imprudenze e agli erro
ri, in cui è troppo facile a cadere 
un giovane , il quale nel primo bol
lore non sa ascoltare che 1’ impeto 
delle sue passioni. Essendo un giorno 
alla caccia, gli venne veduta una 
giovane contadinella , che lietamente 
cantando si stava alla guardia di 
una sua piccola greggia; e come bella 
e graziosa gli parve , così inconta
nente se ne accese. Persuaso egli che 
ad un re nulla avesse a far contras-
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to, credette al primo assalto di do
ver vincerla facilmente; ma trovò 
la virtù di Etelwige , che tal chia- 
mavasl la pastorella, assai più forte 
che non aveva immaginato. Ogni 
arte di vezzi e di lusinghe, e di bei
doni e di larghe promesse ei mise in 
opera per sedurla ; ma ogni arte riu
scì vana. Lungi però dal temperare 
1 ardore della sua passione , la resis- 
lenza non fe’ che accenderla mag
giormente. L’ Immagine di Etelwlge 
aveva egli mai sempre dinanzi agli 
occhi: o vegliasse, o dormisse, altro 
più non vedeva se non lei sola : a 
mano a mano egli giunse a termine, 
che senza lei più non parvegli di 
poter vivere. Non v’ era però altro 
mezzo ad espugnarne I’ Invitta cos
tanza , che offerirle la propria mano.
Ma come degradarsi a questo segno? 
come osare di porre sul trono una
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misera villanella ? In questa ambi
guità di pensieri egli ondeggiò lun
gamente : al fine la passione lo vinse; 
la proposizione fu fatta; ed Etelwlge, 
che a tutte le altre lusinghe avea 
resistito invincibilmente, non seppe 
resistere a quelle della nuova gran
dezza , che inaspettatamente si vide 
offerta.

Troppo è raro però che una subita 
e straordinaria elevazione apporti una 
vera felicità. Etelwlge ben tosto ebbe 
a pentirsi del suo cangiamento , e a 
desiderare nuovamente le liete cam
pagne , e la contenta semplicità , in 
cui era nata. Le nozze di Etelredo 
vennero biasimate altamente da tutto 
il regno ; susurri e contumeliose di
cerie ne corsero tosto per ogni parte; 
e 1’ infelice regina, sprezzata da ognu
no e abbandonata , si vide in mezzo 
alla corte ridotta alla solitudine più
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umiliante e più disgustosa.

. P°CO ? poco » c'ò nondimeno la 
saviezza eh k: i 7 , ’. 1 ? e la dolcezza delle
sue mamere pur seppe vincere l’alte- 
..«.a de grand; . „ ,or()
“ i„ 6Ì°n“ *

e qual loro sovrana pubblica
mente per essi riconosciuta e corteg
giata. Ma questa nuova fortuna non 
ery c ie a renderle più tormentosi 

qUe ^icbea lei già stavansi pre
parali o. Etelredo , abbandonandosi 
«Ha incostanza del suo cuore, in breve 
lempo dimenticò quell’ardore che 
avea per lei conceputo; e, più di lei 
non curando , i„ nuovi amorJ JncQ_ 
mmcio a dissiparsi. Soffocò Etelwige 
per alcun tempo in silenzio il suo 
° ore ; ma , vedendo ognor crescere

1 alienazione del re, dopo tentate 
coll altrui mezzo inutilmente diverse 
5le pei richiamarlo, osò per ultimo
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dì provare se le sue lagrime almeno- 
potessero avere sopra di lui qualche 
forza. Misera ! pur non l’avesse osato 
mai! Non fecer queste che inasprir
I animo d’ Etelredo più fieramente.
II crudele nell’ impeto del suo furore 
ordinò che, tolta di corte, ella fosse 
recata immantinente in un castello, 
e là racchiusa per sempre. I sospiri 
ed il pianto furono quivi la sola 
compagnia e il solo sfogo della scia
gurata regina , finché, consumata a 
poco a poco dall’ interno cordoglio, 
alla sua disavventura più non potè 
sopravvivere. Lungi contuttociò dal- 
1 osar mai di farne al re alcun rim
provero o alcun lamento, nell’ atto 
stesso che avvicinare si vide il ter
mine degli affannosi suoi giorni, a 
lui scrivendo , usar non seppe che le 
più dolci e più tenere espressioni ; e, 
datogli con queste 1’ estremo addio,
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miseramente perì nella fresca età di 
vent’ anni.

Il re udì la morte dell’infelice con 
sentimenti piu dì barbara compia
cenza, che non di pietà o di ramma
rico; e, gettata in disparte la lette
ra senza neppur curarsi d’ aprirla, 
tutti rivolse i pensieri a stringere un 
nuovo legame colla principessa Emma, 
sorella di Riccardo duca di Norman
na, di cui un ritratto avealo inna
morato.

Non andò però lungo tempo che 
incominciò con essa a pagare per 
tristo modo la pena della sua passata 
infedeltà e barbarie. Nel carattere 
fiero e risoluto della nuova regina 
già non trovò la dolcezza di quella, 
cui prima avea sì iniquamente sacri
ficata. Lo spirito incostante di Etel- 
redo incomincio a disgustarsene ; la 
regina se ne risentì altamente , la
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discordia domestica si fé’ palese alla 
città ed al regno; la nazione si divise 
in due partiti ; tutto si mise in tu
multo e in iscompiglio; tutto fu pie
no di torbolenze e di rivoluzione. 
Quante volte non andò egli allora 
chiamando la tradita Etelwige! quan
te volte non pianse la crudeltà che 
avea contro di lei usata ! Ma troppo 
tardi.

Un giorno che solitario nelle sue 
stanze iva scorrendo alcune carte, la 
letteradi Etelwige, l’ultima lettera, 
che gettato egli avea trascuratamente 
senza degnarsi pure d’ aprirla , gli 
venne improvvisamente sott’ occhio. 
Al primo vederla ne riconosce egli 
tosto il carattere; un fremilo di ri
morso e d’ orrore incontanente l’assa
le ; stende ad essa la mano tremante, 
1’ apre e legge queste parole :

«Ricevete, o sire, l’ultimo addio
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della moribonda Etelwige. Degnatevi 
almeno di non odiare la sua memo
ria quand’ ella non vivrà più. Ah! 
chi mai , chi mai potrà amarvi 
com’ ella v’ ha amato ! Infelice ! ella 
non vivea che per voi solo, non res
pirava se non per voi ; per voi erano 
tutte le sue occupazioni e i suoi pen
sieri. Voi la abbandonate.... voi la 
tradite, crudele.... ella muore.»

Questa lettera fu ad Etelredo come 
uno scoppio di folgore: parvegli di 
vedere 1’estreme agonie della tradita 
sua sposa, parvegli di udirne l’estre
mo sospiro: gettò un altissimo grido: 
f n barbaro disse , tu 1’ bai uccisa : 
e immerso restò in un mare di 
pianto.

Dopo quel momento ei non seppe 
trovar più pace o conforto. Pensoso 
e. dolente andavasi qua e là aggiran
do, senza sapere il dove; e da per
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tutto sembravagli di vedere la pal- 
lid’ ombra di Etelwige che 1’ inse
guisse. Sepolto in una profonda tris
tezza , luugi dall’ occuparsi negli an
tichi piaceri , abbandonava pur an
che le cure del regno, e ahborriva 
perfino la stessa luce. Crescevano frat
tanto i torbidi e gli scompigli; tutto 
era in disordine ed in fermento ; e ì 
nemici esterni pur s’ unirono agl’ in
terni per affrettargli 1’ estrema rovi
na. Il re di Danimarca 1’ assalse con 
poderoso esercito ; ei si oppose : la 
battaglia fu sanguinosa; ma al fine, 
costretto a cedere ed a fuggire , sor
preso da una febbre violentissima,
straziato da mille rimorsi , oppresso 
dal peso delle sciagure che troppo 
avea meritato , finì di vivere mise
ramente , terribile esempio alle anime 
desleali e crudeli.
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novella vi.
TERESA BAIDUCCI.

Erano due anni che Teresa Bàlducci, 

gentildonna di Firenze, vedova si 
trovava con due figli. Usciti questi 
già di tutela, possessori d’un ampio 
patrimonio, non ritenuti più da niun 
(reno, e animati da perniciosi com
pagni , si erano dati in preda a tutte 
le sregolatezze di una gioventù scon
sigliata. Invano la madre adoperatasi
colle ragioni , colle preghiere , col 
pianto a richiamarli dal mal costu
me ; non era più ascoltata. Il mag
gior de’ fratelli dimorava tuttora in 
h irenze: il minore erasi posto a viag
giar per 1’ Italia.

Una sera che l’afflitta madre si
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stava sola piangendo i disordini de’fi- 
gli suoi , vedesi repentinamente spa
lancare le porte , ed entrare precipi
toso uno straniero tutto pallido ed 
ansante, cogli occhi torbidi e spa
ventati , col volto turbato e scompos
to , e con una spada insanguinata 
alle mani. A tal vista improvvisa 
ella balzo di terrore ; ma Io stranie
ro gettandosi a’ piè di lei : Deh ! 
abbiate , le disse , compassione d’ un 
infelice. Io son Romano qui giunto 
da pochi giorni. Compiuti- gli affari 
che qua m’ avevan condotto, io me 
ne tornava poco fa all’ albergo per 
dispormi a ripartire. Non lungi di 
qui uno a me sconosciuto m’ incon
tra , e nel passarmi d’ appresso mi 
urta villanamente. Io mi lagno del 
suo modo inurbano ; egli alla scorte
sia aggiugne gl1 insulti e gli strapaz
zi : io mi risento ; egli accresce le
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villanie , e osa pur anche di minac
ciarmi arrogantemente. Insofferente 
di questa estrema insolenza , io trassi 
la spada , egli fece lo stesso, e ferito 
d’ un colpo è caduto a terra. Sa il 
cielo s’ io son dolente di questo invo
lontario delitto. Ma voi, signora, 
abbiate pietà d’ uno sciagurato. Con
fuso e fuor di me stesso io mi son 
dato immantinente alla fuga ; non 
sapendo ove aggirarmi, ho ardito di 
penetrare in questa casa , che la for
tuna m’ ha fatto trovare aperta. 
Deb ! non vi spiaccia che questa mi 
sia d’ asilo per qualche ora, finché, 
sottratto alle ricerche di chi potesse 
inseguirmi , possa a notte più oscura 
assicurarmi lo scampo.

Gelò d’ orrore la gentildonna a 
Questo racconto \ un nero presenti— 
mento 1 empi di mille agitazioni; 
ma pure, non ascoltando in quel mo-
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mento che le voci dell’ umanità e 
della compassione , il fe’ entrare nel 
suo gabinetto , e colà il racchiuse.

Non iuron vani i presentimenti 
della misera madre. Passati pochi 
istanti ella udì un nuovo rumore , e 
pallida nella sala avanzandosi , recar 
si vide dinanzi il figlio, che da una 
larga ferita , che aveva nel petto, 
versava rivi di sangue. Mise essa un 
alto grido , e il figlio , che languido 
e quasi esangue già vicino sentivasi 
al fatai punto , raccogliendo 1’ estre
me forze, e rivolto alla madre: Voi 
mirate in me, disse, un esempio 
della giusta punizione del cielo: io 
l’ho meritata: vaglia al meno la 
mia morte al mio fratello d’ avver
timento. Se il mio uccisore fosse ar
restato, voi, madre, pigliatene le 
difese. Egli è innocente, io sono che 
1’ ho provocato.

5
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Egli spirò a tai voci , e la madre 
cadde su lui tramortita e priva di 
senso. Staccata dal sanguinoso cada
vere del figlio estinto , lasciò essa 
per lungo tempo i circostanti in dub
bio della sua vita ; nè si riebbe cbe 
a gran fatica , e per abbandonarsi a 
dirottissimo pianto. Ella andava ad 
ogn’ istante richiamando suo figlio, 
voleva tuttor rivederlo , e 1’ estrema 
forza fu d’ uopo per discostarnela.

Qual non fu intanto il dolore e. Io 
spavento del giovine straniero , il 
quale dal gabinetto, dov’ era chiuso, 
udiva tutto il tumulto , e sentiva 
tutto 1’ orrore di questa tragica sce
na , a cui egli sciaguratamente avea 
avuta la prima parte ! Da un canto 
il cordoglio d’aver formata 1’ infeli
cità di una madre rispettabile gli ia
cea desiderare d’esser caduto in vece 
egli stesso sotto ai colpi del suo ne-
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«neo , dall’ altro il timore d’ esser 
^preso facevagli ad ogni nuovo mo
vimento, ad ogni nuovo rumore ge- 
■»’ire il sangue. b

In quest’angustia egli stette fm 
tre alla mezzanotte; quando, essen- 

ndoT1 Tu tranquin° ’ e ™do
dolor della madre pur dato luogo
" ridessionei ella andò al gabinet- 

1 aperse. Prosi rossi il giovine
Pie di lei: e: Il cielo, disse, il 

cielo io chiamo in testimonio, se 
tutto il mio sangue io non darei vo- 
entieri....__ Alzatevi, disse la gen
tildonna: voi m’avete rendala la 
P'u infelice madre che mai vivesse

so la vostra innocenza. Mio figliò 
? ha ordinato pur di difendervi,° ed 
•o o debbo. Un calesse verrà fra poco 
a rilevarvi: uno de’miei domestici 
vi sara scorta sino ai confini ; questa 
borsa vi servirà di sussidio ; il cielo
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vi dia quella tranquillità die a me 
avete rapita.

Il giovine romano si sentì strugge
re, a questa generosità , di dolore e 
di tenerezza. Ah ! mai , disse, mai 
non saprò perdonare a me stesso d’a
ver afflitta una dama sì adorabile. 
Fece per lei mille voti , baciò mille 
volte la sua mano benefica, e partì 
colle lagrime , risoluto di fare ogni 
opera per provarle , quando la fortu
na i mezzi gliene offerisse, il suo 
rammarico e la sua riconoscenza. La 
fortuna non tardò molto a presentar
gliene l’occasione. Passato appena Vi
terbo , s’ abbatte in un giovine che, 
assalito da due masnadieri , a grave 
stento si difendeva. Ei balza subito 
di calesse, vola a soccorrerlo, gl* 
assalitori prendon la fuga; ma il gio
vine era ferito. Presolo in sua com
pagnia , a Yiterbo cortesemente ei lo
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riconduce: e come per buona ventura 
la ferita era leggiera, così ben presto 
quegli ne fu sanato. Mille ringrazia
menti il salvato giovine rendette al 
suo liberatore; ma cbi può esprimere 
la consolazione ed il giubilo die questi 
ebbe , allorché intese lui essere il 
fratello di quello stesso che sgrazia
tamente egli aveva ucciso in Firenze? 
Teneramente abbracciandolo : Quante 
grazie , disse , io debbo al cielo che 
m’ abbia offerto il modo di ricam
biare in qualche parte il beneficio che 
dalla madre vostra adorabile ho ri
cevuto ! Eternamente io 1’ avrò scol
pito nell’ animo ; e mai per niuna 
cosa la mia gratitudine non sarà pa- 
£»• Voi affrettatevi intanto a rive
derla: ella ha estremo bisogno di voi, 
e vi sospira impaziente. Ditele che 
Quel medesimo, a cui ella ha salvata 
!a vita ha avuto or la fortuna di
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impiegarla per voi , e che tutto il 
ìestante desidera pur di spendere in
teramente per amendue.

Sorpresa amarissima fu al giovine 
Balducci , quando arrivò a Firenze, 
1’ intendere dalla madre ciò che era 
avvenuto. Il dover riconoscere in una 
persona medesima 1’ uccisore di suo 
(rateilo e il proprio liberatore gli ec
citava una confusione d’affetti , che 
si combattevano stranamente 1’ un 
I altro. Udendo però l’innocenza di 
lui, scemò l’orrore che sulle prime 
contro di esso avea conceputo : e il 
sentimento della gratitudine , per la 
vita che gli dovea, riprese tutta la 
sua forza. Piangendo la morte del 
fratello non potè a meno di non ado
perarsi egli stesso perchè 1’ uccisore 
ne rimanesse assoluto. Frattanto i 
due spaventevoli esempj, che aveva 
dinanzi agli occhi, gli fecero la pitf
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profonda impressione. Vide a quai 
pericoli espongono gli errori d’ una 
incauta gioventù, cambiò interamen
te costume, e colla sua saggia con
dotta consolò finalmente la madre 
dell amara perdita che aveva fatta.
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NOVELLA VII.

ALIMEK O LA FELICITA.

Novella Araba.

J-Non ci ha uomo, il quale non ami 
d esser felice , e che molt’ opera non 
impieghi e molto studio per divenir
lo ; e non ci ha quasi pur uomo , il 
quale non si lagni di non poter mai 
guignere a quella felicità , che con
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tanta fatica e tanto affanno va ricer
cando. Ma donde avviene egli mai 
che fra tanti , che di continuo e sì 
premurosamente ne corrono in trac
cia , niuno o quasi niuno mai possa 
giugnere a rinvenirla ? Sarebbe mai 
che il più degli uomini dietrota false 
guide si disviassero dal cammin retto 
che a lei conduce , e colà appunto 
1’ andassero ricercando, ov’ è più dif
ficile il ritrovarla ? Io ne dubito for
temente , e la seguente novella potrà 
offerirci per avventura sopra di questo 
un’ immagine opportuna in cui spec
chiarci. Ella è favolosa; ma spesso di 
gran verità sotto al velo delle favole 
si nascondono.

Un pastore d’ Arabia, per nome 
Alimele, mentre un giorno colla sua 
greggia vagando andava oziosamente 
dall’ uno all’ altro pascolo , vide sotto 
ad un monte una grotta coperta all’ in
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torno di piante e di cespugli, ed ebbe 
curiosità di entrarvi. Era questa sul 
primo ingresso orrida e tenebrosa , ma 
si vedeva sul fondo illuminata da un 
raggio di luce che scendeva dall’ alto. 
Avanzatosi a quella volta trovò da un 
canto della caverna una borsa , un 
anello ed un vecchio papiro. Stese egli 
tosto alla borsa avidamente la mano, 
ma affatto vota sentendola : Deb ! mal 
ti sia , disse, che altro non bai sa
puto fuorché lusingarmi senza profit
to. Oh s’ ella era piena d’ oro!... Ma 
che giova il bramarlo? Or vanne, e 
resta in tua malora ove finora se’ sta
ta : e così dicendo, gettolla sdegnosa
mente per terra.

Al battere eh’ ella fe’ sovra un sas
so , Alimeli udì un suono che parve 
d’ oro. Attonito la raccoglie di nuo
vo , e la trova piena. — Cielo ! che è 
questo mai ? Per Macone, qui v’ ha
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un incanto. Ma checché sia, di ques
ti oro io mi godrò a buon conto. Ciò 
detto , piglia 1’ anello e il papiro , e 
s’ incammina velocemente fuor della 
grotta. All’uscirne- Addio, selve, dis- 
s’egli ; finché ho quest’ oro io vo’tras- 
tullarmi: ah ! s’ io fossi alla Mecca!... 
Non ebbe campo a finire , che già alla 
Mecca si ritrovo in quel momento. 
Stordito piu che mai e confuso, apre 
con man tremante il papiro e vi leg
ge . La borsa sara piena d’ orò qualor 
tu vorrai; coll’ anello sarai tostamente 
e dovunque ti sarà in grado.

A tale avviso la curiosità di veder 
nuove terre fu la prima che Alimek 
senti nascere in cuore ? e clie volle su— 
bito appagare. La facilità di traspor
tarsi da un luogo all’ altro fece che 
in poco tempo ei potè correre una 
gian parte (li mondo. Trovò egli a 
principio diletto grandissimo nell’ os
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servare la varietà de’ paesi, la diffe
renza dei climi , i prodotti diversi 
della natura, 1 diversi sforzi dell’ar
te, la diversità de’costumi e degli 
usi delle varie nazioni. Ma dopo al
cun tempo questo diletto incominciò 
a scemarsi : più inoltravasi , e più 
vedeva che la varietà , ond’ era stato 
allettato in sulle prime, andavasi di
minuendo; che le arti e la natura 
offerivano pressoché da per tutto gli 
stessi oggetti ognor somiglianti; che 
gli usi e i costumi degli uomini tutti, 
prodotti dalle medesime passioni, non 
si distinguevano che per piccole dif
ferenze. Cessando il solletico della no
vità, cessò pur anche la curiosità in
teramente ; e, sazio di viaggiare, egli 
pensò a riposarsi.

Scelse a tal fine la città di Cos
tantinopoli , ove gli parve di poter 
meglio godere di que’ piaceri che le
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sue ricchezze agevolmente potevano 
procurargli, e dove il concorso di 
tante genti diverse potea servire a 
rinnovargli la memoria di ciò che 
ne’ suoi viaggi aveva in diversi luo
ghi osservato. Si diede ei quivi per
tanto a gustare d’ ogni maniera di 
passatempo, a soddisfare ogni sorta 
di capriccio , a nuotare nelle delizie 
e nei sollazzi. Ma non andò lungo 
tempo che anche di questi si trovò 
stanco. A forza d’ uso, le voluttà 
più squisite gli diventarono insipide; 
più studiavasi di variare , e più in
contrava da per tutto la sazietà, l’ani
mo disoccupato era oppresso da una 
noia insoffribile. Una infermità che
gli sopravvenne, e che era effetto 
de’ suoi disordini , finì di convin
cerlo che la felicità non è posta in 
una vita molle , effeminata, volut
tuosa ; e deterininossi di ricercarla

O LA FELICITA. 69
nell’ occupazione e negl’ impieghi.

La vastità delle sue ricchezze gli 
procurò facilmente de’ protettori e 
degli amici; le cognizioni , che avea 
acquistate ne’ suoi viaggi , il fecero 
agevolmente riputare abilissimo agli 
affari più grandi. Ei salì di grado 
in grado alle cariche più sublimi, 
finché pur giunse alla massima di 
gran Visir. Qui gli affari incomincia
rono ad assediarlo da ogni parte ; ora 
gli ordini del sovrano , ora i ricorsi 
de’ sudditi non gli lasciavano un mo
mento di libertà e di riposo. I capricci 
dell’effeminato monarca, l’inquietu
dine delle donne del serraglio, le cos
pirazioni e le cabale degl’ invidiosi e 
degli emoli pur lo tenevano conti
nuamente in agitazione e in timore. 
Ei cominciò a sentire per prova che 
le dignità e gli onori non ad altro 
riescono finalmente che ad un’ illus
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tre schiavitù. Sazio di questi anco
ra , pensava già a ritirarsi, quando, 
arrivata la nuova a Costantinopoli 
che la Persia disponevasi a muover 
guerra, incaricato di affrettarsi con 
forte esercito a frenare 1’ orgoglio 
de’ nemici, si sentì pungere dal de
siderio della gloria, e v’ accorse.

Le prime due battaglie riuscirongli 
felicissime; sbaragliati i nemici, gii 
obbligò a ritirarsi interamente dal 
Turchestan , che già avevano occupa
to. Ei fu ricolmo perciò d’elogi e 
d’ onori ; il nome di Alimele risonava 
d’applausi per tutto l’impero; e il 

-gran Sultano già preparavasi a rice
verlo nella capitale con pompa solen
ne ; quando avanzatosi con troppo ar
dore nel paese nemico , ei cadde im
prudentemente in un agguato non 
preveduto, e non potè liberarsene se 
non con grave perdita dell’ esercito.
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La scena cangiò allora ad un tratto; 
gli elogi mutaronsi in esecrazioni ; in 
luogo del preparato trionfo ei si vide 
presentare nel cordon d’ oro la morte.

Fortunatamente 1’ anello il trasse 
fuor di pericolo : egli scomparve : e do
po avere trascorse varie parti dell’ In
die , seco portando sempre il disgusto 
e la iuquietudine, si fermò da ultimo
nella città di Golconda.

Sig noreggiava colà una principessa
di tal bellezza, che riputatasi la me
raviglia dell’ Asia. Alimek al primo 
vederla ne fu colpito, e cercò tosto di 
essere introdotto alla corte. La magni
ficenza , con cui presentassi, la molta 
avvenenza, ond’ ei pure si distingue
va , le sue maniere nobili e leggiadre,
1 suoi discorsi eleganti , vivi e varia
ti, le notizie de’ vari paesi, che avea 
trascorsi , attrassero 1’ attenzione di 
Seiima, che tal nomavasi la princi-
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pessa, e gradita a lei fecero la com
pagnia di Alimek. Ei fu invitato a 
trattenersi in Golconda , invito che 
ben accettò di buon grado : furono a 
suo riguardo apprestate feste, cacce, 
divertimenti: egli dal canto suo, ne
gli abiti, nelle gioie , nel ricco cor
teggio, andava ognora manifestando 
vie più la sua ricchezza c il suo gus
to. Seiima a poco a poco entrò seco 
in intima confidenza ; parve ezian
dio infiammarsi per lui d’amore: 
giunse pur anche a fargli sperare la 
sua mano; ebbro di contentezza, Ali
no ek già credevasi pervenuto a quella 
felicità che andava da tanto tempo 
cercando : quando 1’ invidia de’ cor
tigiani , che troppo mal sofferivano 
di dover servire ad uno straniero, 
seppe ordire contro di lui una sì nera 
calunnia, e con tutti i colori della 
verità e dell’ evidenza agli occhi della
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¡regina si ben dipingerla, che ella 
decretò immantinente la di lui mor
te ; e al valore del suo anello fu a lui 
mestieri ricorrere nuovamente per li
berarsi.

Di là partito coll’ animo pien di 
rammarico e di dispetto, che svanite 
fossero in un punto le sue speranze , 
e riuscita al nulla tutta quella feli
cità che sognava d’aver trovata, alla 
fine, cercate varie altre parti dell’Asia 
senza sapere ove mai arrestarsi , in
quieto sempre e scontento di sè me
desimo, determinò finalmente d’ in
camminarsi verso alla China, Qui 
mentre solo e occupato da’ suoi tristi 
Pensieri aggravasi un dì fra romite 
campagne, udì da un lato il rim
bombo di lieti suoni e di canti , e 
mosso a curiosità di sapere che fosse, 
colà si volse d’ onde partivano. Giunto 
ad una casa campestre , ei vide una

6
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turba di contadini e contadinelle, che 
■uonando c cantando, e fra loro fes

tose danze intrecciando, allegramente 
si sollazzavano. Maravigliato al mi
rare la gioia , cbe sì pura e sincera 
su d’ ogni volto appariva, ei s’ accosto 
ad un vecchio di veneranda canizie, 
il qual nell’ ilare aspetto mostrando 
tuttora la giocondità e il vigore d’un 
corpo e d’ un animo nulla abbattuto 
dagli anni, le loro feste si stava con 
giubilo riguardando; e a lui richiese 
qual la cagione si fosse di quello 
straordinario tripudio. Ei non è pun
to straordinario per noi, disse il vec
chio; ne’ dì consecrati al riposo, do
po prestato il debito culto al Dio 
tutelare de’ nostri campi, con inno
cente sollazzo così si passano lieta
mente fra noi le ore che ne rimango
no. Voi compensate ben dolcemente, 
disse Alimeli, il peso delle fatiche
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che vi convien sostenere, e della vita 
infelice che siete astretti a menare 
negli altri giorni. R vecchio , a lui 
sorridendo : Io ho già corsi , rispose, 
o tre a settanta anni in questa vita 
medesima , nè saprei dirvi d’ averla 
trovata mai infelice. So che a voi 
grandi non sembra potersi avere feli
cita ove molt oro e molto argento, e 
ricche e preziose gemme non si veg- 
gan risplendere: ma a noi contadini, 
allorché, entrando nelle vostre città, 
'eggiamo i tumulti e le inquietudini 
che vi regnano, le vostre ricchezze 
destano ben più sovente compassione 
che invidia. La tranquillità non è 
fatta per voi ; 1’ avarizia e 1’ ambi
zione ve la rapiscono ad ogni tratto; 
e ove non è tranquillità , la felicità 
non ha luogo. Noi siam men ricchi 
di voi; l’oro e l’argento appena da 
noi si conoscono : ma ciò che con

> :
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questi voi comperate, la nostra greg
gia e le nostre terre il c.i forniscono 
abbastanza ; e noi siam contenti e 
felici.

Sorpreso Alimele alle parole del 
vecchio, e desideroso di pur sapere 
com’ ei potesse tra la povertà e le fa
tiche godere di quella felicità , che 
in mezzo agli agi e all’ opulenza ei 
non aveva potuto trovar ancora, prese 
deliberazione d’ intertenersi alquanto 
con lui. Ben, disse, è strano per me, 
che uomini , siccome voi , astretti a 
vivere di continuo fra le fatiche e 
gli stenti, possan mai dirsi felici.— 
Il lavoro, rispose il vecchio , a chi è 
avvezzo da lungo uso ad un ozio per
petuo , può sembrar forse di grave 
pena, ma a noi non è che un sollie
vo. Io non ho mai passate ore sì triste 
come quando talvolta mi son veduto 
costretto a cessare da’ miei usati eser-
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cizj, e a rimanermi senza far nulla. 
Il tempo m’andava allora d’una len
tezza insoffribile , e mille anni pa— 
reami ogni momento. Allor eh’ io 
sono occupato a’ miei lavori, io mi 
trovo al fine della giornata senza pur 
quasi avvedermene, nè sento mai un 
istante il peso gravissimo della noia 
che ho provato sì intollerabile , ogni 
qual volta sono stato forzato a rima
nermi ozioso. Ma il peso continuo 
della fatica , disse Alimek , vi con
viene soffrire , che è ben ancora più 
grave e più intollerabile. — Il peso 
della fatica, rispose il vecchio, è gra
ve per uno schiavo che è costretto à 
soffrirla suo malgrado forzatamente, 
e senza potere pur riposarsi quando 
il bisogno lo chiede. Ma tale non è 
fra noi : ove sia stanco, io mi riposo 
tranquillamente quant’ è mestieri , 
per quindi riprendere il mio lavoro
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con maggior lena : io non soffro pur 
mai che altri fatichi oltre al dovere 
o alle sue forze. La fatica allora non è 
più un peso, ma un piacevole esercizio: 
ella ci occupa e ci distoglie da ogni 
tristo e noioso pensiero ; il corpo n’ac
quista più sanità e robustezza , e va 
esente da’mali a cui gli uomini scio
perati sono soggetti così sovente: il cibo 
ed il sonno dopo di quella ci son dol
cissimi, e nel tempo medesimo ch’ella 
dura, il pensiero de’ frutti, che han
no a derivarcene, è per noi un diletto 
continuo, che voi ricchi e grandi 
non conoscete. Ogni solco eh’ io fo 
nel mio campo , mi richiama alla 
mente il lieto giorno della raccolta, 
e questo pensiero me ne fornisce tutto 
il piacere innanzi tratto. —Ma il 
frutto , che da sì lunghe fatiche voi 
raccogliete, djs.se Alirneh, alla fine è 
ben piccola cosa, se a quello si pa—
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vagoni , che i ricchi godono senza 
fatica, nè stento alcuno. —Quand’io 
mi traggo pienamente la sete, rispose 
il vecchio, a questo piccol ruscello 
che qui accanto ci scorre, che importa 
a me che altri beasi tutto l’Iloango? 
Il mio campo e la mia greggia mi 
dan quanto basta a soddisfare a’miei 
desideri e a farmi contento : che deg- 
gio io chieder di più ? La felicità 
non è posta nell ’aver molto, ma nel 
sapere tranquillamente godere di ciò 
che ne dà 1’ industria o la fortuna, 
e sapere appagarcene. Voi , che nuo
tale. nell’ abbondanza , voi siete real
mente di me pili poveri, perchè sem
pre più lungi si stendono le vostre 
brame. Pochi bisogni impone a noi 
la natura , e questi son facili a sod
disfare. Mille altri, eh’ io non conosco 
o non curo , a voi ne forma conti
nuamente il capriccio :, e il non poter
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appagarli vi è poi cagione perpetua 
di amarezze e d’ inquietudini. Tre 
cose (e voi potete ben prestar fede 
ad un vecchio, a cui è stata maes
tra una lunga esperienza , e che nel 
corso de’ giorni suoi ha veduto so
vente non meno il moto e il bisbiglio 
delle citta, che la quiete e il silenzio 
delle campagne), tre cose alla felicità 
si richieggono, e non più, ma queste 
son tutte e tre indispensabili: io vo
glio dire tranquillità , occupazione e 
contentezza. Sappiate l’animo serbar 
tranquillo; tenendo lungi le nimistà, 
le discordie, frenando le passioni in 
quiete, vincendo o sopportando con 
fermezza i mali indispensabili al- 
l’umana condizione ; sappiate fug
gir la noia col fuggire l’ozio , ed 
utilmente occuparvi ; sappiate goder 
saggiameute de’ beni , o pochi o 
molti , che il ciel vi com parte , e
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accontentarvene : e voi sarete fe
lice.

Stupì Alimek al trovar tanto sen
no in un uomo di villa; e 1’ ultima 
parte del suo ragionamento gli si 
stampò più di tutto profondamente 
nell’ animo. Preso da lui congedo, 
andò fra sè ripetendo ciò che avea da 
lui udito ; e più in suo cuore vi ri
pensava , più vere pareangli le sue 
sentenze. Che veramente , dicea fra 
sè medesimo, quella felicità , eh’ io 
son ito finora cercando con tanto stu
dio, alberghi fra le campagne, Ov’io 
son nato, e eh’ io , da lor partendo, 
non abbia fatto che andar pur sem
pre da lei più lontano ? Ah ! ben fu
nesto allora si avrebbe a dire il se
greto eh’ io ho trovato là nella grot
ta , e di cui tenevami sì fortunato ! 
Ma se pur ben vi ripenso , che posso
io dirne altrimenti ? Qual prò finora
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da un tal segreto m’ lio io raccolto ? 
Stanco e annoiato dal vagar qua e là 
da cui altro non ho appreso fuorché 
la trista cognizione della malvagità 
degli uomini, da per tutto uniforme, 
e delle loro stravaganze pazzamente 
variate ; nauseato da insulsi piaceri, 
che mai un istante di vera soddisfa
zione non m’ han prodotto, e m’han- 
110 in vece condotto al margine della 
tomba ; oppresso per una vana arobi- 
bizione da un tumulto di brighe, 
d’ inquietudini , di disgusti , che ho 
veduto pur finalmente ricompensati 
con un capestro; iniquamente tradito 
da una donna, che simulava d’amar— 
mi, e che tanto avea lusingate le mie 
speranze, io vo ora aggirandomi senza 
saper il dove, fatto oggimai odioso e 
insopportabile a me stesso. Quanto 
era meglio di restarmi nelle native 
campagne e nella mia primiera sem

plicità! Il cibo , eh’ io là gustava, 
era meno artificioso ; ma 1’ appetito, 
che mai non mancava , quanto ren- 
devalo saporito ! Le vesti eran sem
plici ; ma quanto meglio mi ripara
vano dalle intemperie delle stagioni, 
che quelle cui m’ ha prescritte dap
poi qua e là il capriccio volubile 
della moda ! Era povera la mia ca
panna ; ma quanto dolci in essa io 
dormiva I lunghi sonni , tentano da 
on-ni inquietudine , da ogni molesto 
pensiero ! La guardia del gregge , o 
la coltura del campo, mi occupava 
fra la giornata ; ma quanto era da 
preferire siffatta occupazione all’ozio, 
compagno inseparabile della noia che 
tante volte ni’ ha oppresso ! Ah ! ben 
ragione ha il venerabile vecchio, che 
il ciel m’ ha fatto incontrare per 
tormi d’inganno: egli è la voce d’un 
Dio propizio, che mi richiama sul
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buon sentiero ond’ io ho traviato , e 
convien seguitarlo.

Passata tutta la notte fra questi 
pensieri, al primo spuntar dell’ alba 
ei si leva subitamente, e al buon 
vecchio tornando, il prega a voler 
consentire eh’ ei seco viva per 1’ av
venire, e incominci pur finalmente a 
gustare con lui di quella felicità che, 
cercata per ogni parte a quel tempo, 
1’ avea sempre fuggito. Il vecchio con 
un piacevol sorriso : Io godo, a lui 
disse , che la semplicità e l’innocenza 
del viver nostro assai più felice vi 
paia che forse ieri non vi sembrava; 
ma questa vita nè or sarebbe per voi, 
nè la felicità alberga solo fra le cam
pagne. In mezzo ancora al tumulto 
delle città, in mezzo ancora all’ opu
lenza voi potete trovarla qualor vo
gliate. Basta chela tranquillità dello 
spirito serbar sappiate costantemente;
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che sappiate esser pago dei vostri be
ni , frenando i soverchi desideri, in
saziabili sempre di lor natura; e lungi 
dall’ ozio sappiate in alcuna cosa 
onestamente e saggiamente occuparvi: 
altro di più non si chiede.

Tutto potrei, ben lo veggo, rispose 
Alimek ; ma troppa fatica mi coste
rebbe il cercarmi per me medesimo 
una via per esser felice , che voi 
già pronta mi presentate. Dall’ altro 
canto il viver campestre non è si 
nuovo per me , eh’ io non possa age
volmente accomodarmivi. E qui si 
fece a narrargli qual fosse 1’ origin 
sua , come avesse trovato là nella 
grotta la fatai borsa e l’anello, quali 
vicende gli fossero poscia accadute. 
Indi al buon vecchio e 1’ uno e l’al
tra porgendo: A voi , disse , ione fo 
dono , sol che vi piaccia eh’ io più 
quind’ innanzi da voi non abbia a
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partirmi. Il saggio vecchio, ciò uden
do : Or bene , rispose, poiché v’ ag
grada , io accetto il vostro dono, ma 
non per usarne , che il ciel mi guardi 
da così tristo pensiero ; sol per ser- 
barvelo, quando pure giugnesse un 
tempo che, stanco della frugalità e 
semplicità della vita che qui si me
na , amaste di ripigliarlo. Comunque 
savio sia il consiglio che avete pre
so , ei parmi tuttavia un po’ subito 
e precipitato, e ad un tardo penti
mento potrebbe un giorno condurvi. 
Voi farete , finché v’ è a grado, l’es
perimento di ciò che si usa fra noi : 
ove questo vi piaccia , il restare sarà 
in poter vostro : ma quando venga a 
dispiacervi, io non voglio che per 
alcuno vi sia disdetto il riprendere i 
vostri doni, e partirne.

Lietissimo fu Alimeli dell’ amore
vole accoglimento e della saggia de
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liberazione del vecchio ; e, deposti 
incontanente i vani pensieri che in 
mille guise fino a quel punto 1’ ave
vano travagliato, nella tranquillità, 
nella parsimonia e nella occupazione 
incomincio a sentire quel piacer puro 
e quella piena soddisfazione dell’ani
mo , che dapprima non conosceva. 
Trascorso alcun tempo , lungi dal 
pentirsi della presa risoluzione, tro
vandosi anzi di lei più pago ogni 
giorno, pensò a coronare interamente 
la sua felicità e fissarla per modo, 
che più non avesse a fuggirgli. Avea 
il buon vecchio una figlia , in cui la 
bellezza era eguale al candor de’ cos
tumi. Alimele , quando parvegli di 
aver dato siffatto saggio di sé mede
simo , che il padre dubitar non do
vesse di accordargliela in isposa, a lui 
ne fece istantemente l’inchiesta; ma 
troppo questi per lungo uso conoscen-
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do l’incostanza dell’ uman cuore, e 
troppo ancor diffidando della fermez
za di Alimeli , volle che assai più a 
lungo continuasse 1’ incominciato es
perimento. Alla fine sì certe prove 
in lui vide d’ un animo pienamente 
contento del nuovo stato clic aveva 
assunto , e lontano dall’ aver più pen
siero di dipartirsene, che differir più 
non volle ad appagare i suoi voli : e 
Alimek , giunto pur finalmente a 
quel colmo di felicità, che le ricchez
ze, i piaceri, gli onori non avean 
saputo mai procacciargli, volle che 
la borsa e 1’ anello fossero sepolti in 
parte , ove non più trovati da verun 
altro, più non potessero, siccome a 
lui, destare il funesto pensiero di 
rendersi infelice col ricercare la feli
cità dove meno può ritrovarsi.

by
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NOVELLA Vili.
SIDNEY.

SidneySidney Bidulph , d’ illustre c ricca 
famiglia dell’ Inghilterra , rinunzia
to , per obbedire alla madre, il par
tito di lord Falkland , signore ric
chissimo , da cui era adorata, e ch’el
la amava, e unitasi in vece a Mr. 
Arnold , che dopo averla trattata 
nella maniera più dura , e aver per
duti , parte per la sua scostumalezza, 
e parte per una lite sciagurata, quasi 
tutti i suoi beni, morendo infelice
mente la lasciò vedova con due figlie} 
ebbe poscia il dolore di perdere an
che la madre , eh’ era il suo solo sos
tegno , c interamente abbandonata 
da un ricco fratello , insultata ini- 
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quamente da una cognata orgogliosa 
ed avara, costretta si vide a ricove
rarsi entro una povera casa in due 
piccole camerette ad un ultimo piano, 
ed ivi passare oscuramente i suoi 
giorni quasi nell’ ultima mendicità. 
Per colmo di disavventura le due 
piccole figlie , eli’ ella amava tenera
mente, furono quivi sorprese da un 
▼aiuolo di maligna natura, clic dopo 
aver tenuta 1’ afflitta madre in una 
angustia acerbissima per più giorni, 
prese finalmente un aspetto migliore, 
ma la costrinse frattanto a consumare 
in soccorrerle tutto quel poco che an
cora le rimaneva. Più di un mese le 
conveniva per anche aspettare innanzi 
di riscuotere quella tenue pensione, 
frutto di un avanzo della sua dote, 
che per la crudeltà del fratello era 
divenuta la sua unica sussistenza. Le 
figlie intanto incominciavano a risa-
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narsi ; ma la debolezza, in cui erano, 
esigeva un nutrimento migliore , ed 
ella più non poteva oggimai procu
rarne loro d’alcuna sorta. A questi 
estremi la misera non trovò altro par
tito che di spogliarsi interamente 

e pochi abbigliamenti che le resta
vano , e convertirli in danaro. 

Commise pertanto a Patty , sua
ledei cameriera (che dopo averla ac
compagnata costantemente in tutte 
le sue infelici e sciagurate vicende, 
non volle pure negli ultimi mali da 
lei staccarsi), di trovare a quelli per 
qualche modo lo spaccio, onde poter 
Provvedere a sé medesima e alle sue 
lìghe. La giovine affettuosa , guar
dandola con aria di compassione, che 
ben mostrava quanta pena nell’ ani
mo ne risentisse : Voi non siete , le 
disse con voce dubbia e smarrita 
non siete per anche, madama , a si
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dure estremità. —Io lo sono , Patty; 
quel eh’ io aveva , e hen sai s’ era 
scarso, è già del tutto consunto. Dal- 
l’altra parte, io non ho più mestieri 
di questi vani ornamenti , e patir 
non posso di vedere le mie povere 
figlie mancar di quello che loro è 
necessario a pienamente ristabilirsi. 
Non ne mancheranno pure, madama, 
sol che vogliate permettermi di prov
vedervi. — Io conosco, mia cara Pat- 
ty, il tuo buon cuore; ma come 
puoi tu essere in grado di sovvenir
le?__Voi sapete ch’io ho qualche
destrezza a’ donneschi lavori. La 
nostra albergatrice in siffatte opere c 
sempre di molto affaccendata ; io le 
ho offerto i miei servigi , e d’ un la
voro che le ho fatto in questi ultimi 
giorni ho già avuto trenta scellini.— 
Come ! trenta scellini ! s’ io non t’ ho
quasi veduta mai occupata in altro
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che a meco dividere 1’ assistenza per 
le mie figlie! —Io suppliva la notte 
a quello che non poteva fra ’1 giorno, 
e 1’ assiduità mi ha fatto compiere 
assai più eh’ io medesima non ispe- 
rava dapprima. Or se v’ aggrada, 
madama , io seguirò a far lo stesso: 
e il mio lavoro potrà bastare, io spe
ro , senza che abbiate a spogliarvi 
pur di quel poco che avete ancora.

Sidney, piangendo di tenerezza e 
di gratitudine : Mia cara Palty , le 
mie lagrime, disse, abbastanza ti 
danno a conoscere quanto io sia sen
sibile alla bontà del tuo cuore ; ma 
a Dio non piaccia eh’ io voglia rite
nere il frutto della tua industria e 
delle tue fatiche. Quello che tu puoi 
guadagnarti , debb’ essere tuo ; nè io 
mai soffrirò che tu abbia a spenderlo 
per mio riguardo.

L’ amorosa giovine fra la eonfusio-
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ne e la pena : Io vi prego, disse , a 
perdonarmi , se ho forse ardito so
verchiamente; ma io ho già impie
gata a questo fine una parte del da
naro che ho riscosso. Io ho creduto 
che le vostre bambine , adesso con
valescenti , avesser uopo di qualche 
ristoro per rinforzarsi ; e voi stessa, 
madama , dopo le fatiche e le inquie
tudini , che la lor malattia v’ ha 
cagionato, parmi che avreste pure 
bisogno d’ un tal soccorso. Io ho 
dunque comperato alcune piccole ba
gattelle che ho creduto più conve
nevoli : deh ! non abbiatelo in mala 
parte.

Ah , mia cara Patty , rispose Sid
ney , stringendole amorosamente la 
mano, e fortemente piangendo, mia 
troppo tenera e affettuosa Patty , io 
non posso già certo averlo a malgra
do ; io ne sono anzi penetrata profon-
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damante : accetto il tuo dono , ma 
deh ! sia 1’ ultimo : io ne sarei troppo 
vivamente commossa. Or che le figlie 
mi lascian tempo, m’applicherò io 
stessa al lavoro , anziché spogliarmi 
di cosa alcuna , giacché pur veggo 
che ciò ti dà sì gran pena.

Sazia però ancor non era la rea 
fortuna di tormentar l’ infelice Sid
ney. Appena le figlie incominciarono 
a rinvigorirsi, ella medesima fu as
salita da una crudel malattia pro
dotta dalle afflizioni che avea sofferto 
*“ dai disagi a cui 1’ infermità delle 
figlie l’a.vea costretta; malattia, che, 
facendosi di giorno in giorno più 
grave, la mise in pericolo della vita, 
c la tenne per lunga pezza inchiodata 
in un letto. In questo ella si vide ob
bligata pur suo malgrado a dover 
usare dei soccorsi della fedele Patty, 
che troppo avventurata si riputava
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di poter sì bene impiegarli. Alla fine 
il male pur cominciò a rallentarsi, 
ed ella ebbe frattanto eziandio un 
trimestre della sua tenue pensione, 
di cui volle tosto cbe una parte si 
occupasse a rimborsare Patty di quel
lo che avea speso per lei, serbando 
al mantenimento di eè e di sua fa-* 
miglia il restante.

Non era per anche del tutto rista
bilita, quando un vecchio, povera
mente vestito, alla casa di lei pre
sentandosi, domandò di parlarle. Fat
tolo introdurre, ed accoltolo cortese
mente , ella chiesegli qual cagione 
colà ’1 guidasse. Il vecchio , attenta
mente guardandola, incominciò a sos
pirare, e poscia in aria timida e som
messa : Vi sovverrebbe , disse , egli 
mai d’ aver avuto un parente nomato 
Warner, che passò all’ Indie Orien
tali , or sono circa a trent’ anni ? —
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Me ne sovviene , risposegli dolce
mente Sidney. Ah ! voi mirate ora 
quest’ infelice , soggiunse il vecchio, 
Io aveva fatto colà qualche tenue 
fortuna. Il desiderio di rivedere la 
patria mi trasse a caricare sopra una 
nave tutt’ i miei beni, e partire per 
1’ Inghilterra. Noi fummo assaliti 
presso alla Bretagna da un armatore 
francese che , superiore di forze, dopo 
un fiero combattimento ci vinse, e ci 
spogliò d’ogni cosa. Rilasciato nel 
porto di Brest, io mi sono strascinato 
alla meglio perfino a Londra. Qui 
giunto jer 1’ altro ho chiesto subito 
di lor Bidulph , vostro padre e mio 
zio ; perocché ben sapete che mia ma
dre gli era sorella. Udendo eli’ ei più 
non vivea, ho cercato di presentarmi 
a milord vostro fratello ; ma ei m’ha
ricevuto con isdegno, e rimandato 
senaa soccorso. Or veniva per suppli-



SIDNEY.9$ SIDNEY,

care almen voi; ma dalle angustie, 
in cui vi miro, ben m’ avveggo ch’io 
non debbo sperarne : più non mi res
ta che soffrire in pace la mia sciagura 
e morire.

Sidney più volte avea udito parlare 
di M. Warner, e attentamente osser
vandolo, ben riconobbe in esso la so
miglianza con un ritratto , che già 
n’ avea veduto. All’ intendere la sua 
sciagura , ella ne fu vivamente com
mossa. Mio cugino, gli disse, Iddio 
sa se mi duole di non poter sovvenire 
alla vostra disgrazia com’ io vorrei; 
ma avrò almeno il piacere di soccor- 
iervi come posso: noi divideremo in- 
sieme la mensa frugale che a me serve 
e alle mie figlie : la nostra alberga
trice ha pur una camera, ch’io farò 
cedermi, ed ella sarà per voi. Se 
questo danaro frattanto può bastare 
alle spese, che avrete dovuto fare in

99
questi giorni , io ve 1’ offro ; se di 
più vi bisogna, voi non avete che ad 
avvisarmene: il cielo è pietoso, e 
provederà a tutti insieme per qual
che modo. In così dire gli porse cin
que scellini.

Il vecchio nell’ atto di stender la 
mano proruppe in un dolce pianto 
di tenerezza e in una viva esclama
zione : Ah , il cielo , disse , il cielo, 
ben dee provvedere a tanta virtù , e 
troppo felice io sono , che voglia va
lersi del mezzo mio per compensarla. 
Mia cara cugina ! io accetto il vos
tro presente, e il terrò per eterna 
memoria del vostro cuore generoso; 
ma questa carta incominciate voi 
pure ad accettare in ricambio, e così 
dicendo, le offerse una cedola di 
banco di due mila lire sterline. Sid
ney al vederla rimase attonita, e 
quasi sognasse , più non sapea nè
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dove fosse , nè che si dire. Warner, 
la mano stringendole affettuosamente: 
Mia cara cugina, ripigliò, perdonate 
alla sorpresa eh’ io ho voluto farvi.
10 non son sì povero , qual mi son 
finto ; sotto di questi cenci voi mi
rate un de’ più ricchi uomini del- 
1’ Inghilterra. Partito per 1’ Indie 
con tutta 1’ eredità di mio padre, io 
mi son dato quivi al commercio , e
11 cielo 1’ ha prosperato di modo, 
che vi ho guadagnato di somme im
mense. Rimasto colà senza moglie 
già da sei anni , e perduto ultima
mente pur 1’ unico figlio che io avea, 
io mi sono deliberato di ritornare 
alla patria , e fra voi e vostro fra
tello dividere le mie sostanze. Io ho 
voluto però innanzi discoprir 1’ ani
mo de’ mici eredi, e , travestito qual 
mi vedete , ho incominciato a pre
sentarmi a lord Bidulpli : io non oso

più onorarlo col nome di vostro fra
tello : ci non merita più questo ti
tolo. Con che orgoglio il crudele e 
con che barbarie m’ ha discacciato! 
Ben prevedendo che, qualora in un 
arnese sì povero io mi fossi all’ anti
camera dichiarato col mio nome , io 
non sarei stato ammesso, mi feci 
annunziar solamente com’uno ch’era 
giunto recentemente da 11’Indi e e ave
va a parlargli a nome di M. War
ner. Per questo mezzo fui introdotto. 
Egli era sdraiato orgogliosamente su 
d’ un sofà , ed aveva a canto Miledi 
sua moglie , che stava per ozio tras
tullandosi con un suo cane. Al mio 
entrare incominciarono amendue a 
misurarmi cogli occhi da capo a pie
di, e a sogghignare fra loro. Io chi
nandomi ossequioso: Avreste mai per
avventura , dissi a milord , qualche 
rimembranza dell’infelice che osa di
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presentarvisi ? — Io no certamente, 
rispose egli con un riso amaro c in
sultante. Io non so d’ avervi veduto 
mai. — Voi avete dunque , soggiunsi 
io, dimenticato interamente il misero 
vostro cugino Odoardo Warner? A 
questo nome egli guardò Miledi con 
atto fra la sorpresa e lo scherno ; mi 
fissò gli occhi addosso nuovamente, 
mi venne tutto considerando ; poi 
finalmente: Io so bene , rispose d’aver 
avuto un parente di questo nome; 
ma è si gran tempo eh’ egli è partito 
di qui, eh’ io certo più non saprei
riconoscerlo. Io ben appieno vi rico— 
nosco 9 gli replicai 9 voi avevate già 
dodici anni quand’ io partii : quante 
volte io v’ ho tenuto fra le mie brac
cia '. Da quel tempo io debbo essere 
ben cangiato , le fatiche , il clima, 
1’ età deano avere alterati i miei li
neamenti ; pur qualche tratto ne do-
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vrebb’ essere ancor rimasto ; il tuoi! 
di voce... —Or ben non giova, disse 
egli impaziente, il disputare sì a 
lungo sulla qualità della vostra per
sona : che avete voi ora a comandar
mi ? Ah ! il povero, risposi io, ub
bidisce e non comanda. Quindi mi 
feci ad esporgli la mia supposta di
savventura a un dipresso ne’ termini 
die ho usato con voi. Miledi, guar
dandomi alcuna volta con aria d’in
sulto , seguiva a trastullarsi col suo 
cane ; milord agitavasi inquieto , e 
allor eli’ io giunsi allo spoglio che 
di noi fece l’armatore francese, non 
volle più altro udire. Levandosi con 
dispetto, sì mosse come per uscire 
di camera ; quindi volgendosi incol
lerito : Ve’ bel garzone ! diss’ egli, 
che s’ introduce in mia casa sotto 
pretesto di avere a darmi novella di 
«n mio parente, e poi si scopre per
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questo parente medesimo, che viene 
a chiedermi la limosina. Bella sor
presa , per fede mia ! Io vi chieggo 
perdono, risposi , s’ io non mi son a 
dirittura annunziato per quel che 
era : con questo arnese ho creduto 
che non convenisse di farmi conoscere 
a’ vostri domestici. Or bene, comun
que sia , replicò dispettoso , io non 
posso nulla per voi: che pretendereste 
voi ch’io facessi? Io non ho pensiero, 
gli dissi, di esservi a carico. Io sono 
stato allevato nel commercio, ho 
buon carattere, ho sperienza di ciò 
che appartiene alla mercatura ; con
to di pormi al servigio di qualche 
negoziante , da cui spero d’ essere 
accettato ; ma intanto io muoio di 
fame : qualche piceni soccorso per 
qualche giorno è quel solo che vi 
domando. Ei pose la mano in tasca 
per trarne qualche moneta. Miledi ve

io5
dendolo : E che volete voi, disse, pi
gliarvi pensiero di tutti cotesti cen
ciosi ? Datene a uno , ne verran cen
to ; e la porta sarà sempre assediata 
da siffatti importuni : dite che torni 
alle sue Indie, o vada altrove a prov
vedersi. Voi ben potete immaginare, 
mia cara cugina , qual bile mi mo
vesse un discorso così aspro e inuma
no ; pur feci forza a ine medesimo, 
e mi contenni. Sperava di vedere in 
vostro fratello , che ben m’ avea ri
conosciuto, una minor crudeltà; ma 
«i pure , pentito della disposizione, 
in cui sembrava di darmi qualche 
sussidio : Gli è vero, disse ; io mi 
lasciava vincere da una pietà impor
tuna : andate , qui non y’ ha nulla 
per voi, e , in ciò voltandomi brus
camente le spalle, mi obbligò a par
tire. Io frenica di sdegno: ma pure 
volli dissimulare, aspettando miglior

8



106 SIDNEY,
tempo a farli pentire amendue. Chiesi 
tosto conto di voi , e qui entrando, 
io vi confesso, che l’ira più fiera
mente mi si raccese. Come è egli 
possibile che un signore, alloggiato 
superbamente in un sontuoso palazzo, 
lasci languire una sorella , come voi 
siete , imprigionata in un vile abi
turo siccome è questo eli io veggo? 
fton avrebbe egli a vergognarsene 
per sè medesimo?

Mio fratello, rispose Sidney, avreb
be voluto vedermi unita ad un suo 
amico, a cui pure m’ avea promessa; 
mia madre s’ oppose : io credetti di 
doverla ubbidire : da quel tempo ei 
cominciò a scemar quell’amore che 
mi portava dapprima. Il marito, che 
per consiglio di mia madre io scelsi 
in appresso , era da lui mal veduto 
e non gli parve pure conveniente al 

grado. Indispettito vie più , e*suo

SIDNÜY. 107
non volle mai più mirarmi. Mio ma
rito fu sciagurato : un’ ingiusta sen
tenza gli tolse tutto, e poco dopo 
morì. Questo però non valse a ricon
ciliarmi il fratello : ei dice eh’ io ho 
meritata la mia disgrazia , ch’io l’ho 
voluta , eh’ io deggio soffrirla , e os
tinato ad essa mi abbandona.

Anima vile e spietata ! esclamò 
Warner : più non mi fa maraviglia 
eh’ egli abbia scacciato si villana
mente un cugino, quand’ egli giugne 
a trattare una sorella , e sorella ris
pettabile qual siete voi , in un modo 
sì indegno. Ma egli pagherà il fio 
della sua inumanità ; io voglio che 
senta tutto il prezzo di ciò che ques
ta gli ba fatto perdere ; vo’ che si 
roda e si strugga d’ invidia e di 
rabbia, ratte le mie ricchezze fin 
d’ ora sono per voi , e a patto che a 
lui non debba toccarne mai pur la
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minima parte. Sidney, che, comun
que trattata dal fratello iniquamen
te , pur non aveva mai cessato di 
nutrire per lui quella tenerezza , che 
la virtù sa ispirare ad un cuore ben 
fatto, cercò di rimovere il vecchio 
cugino da questo proponimento ; ma 
e„li vi persistette immutabile. Anzi 
io voglio ancora di più , le soggiun
se; la pena non vale, se tutto il peso 
1’ iniquo non ne risente. Io vo bn 
d’ ora a procacciarvi il più superbo 
palazzo che aver si possa; quanto sara 
a lui più vicino , sarò più pago. Gli 
addobbi più preziosi vo’ che ne fac
ciano 1’ ornamento; una corte nume
rosissima vo’ che sia al vostro servi
gio; in vesti, gioie, carrozze, ed in 
o«ni altra maniera di fasto niuna 
dama di Londra vo’che non possa 
uguagliarvi. Vedrà il ribaldo lo sfog- 
£io a cui salirete , e che doveva con
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voi dividere ; vedrà l’orgogliosa sua 
moglie la magnificenza ed il lustro 
a cui quel cencioso da lei sprezzato 
saprà condurvi. Ne fremeran di li
vore ; io riderò al vedere la loro 
rabbia e la loro umiliazione. Egli fece 
esattamente ciò che avea proposto. 
Non passarono molti giorni, che tro
vato non lungi alla casa di lord Bi- 
dulph un palagio magnifico , e fat
tolo ornare nella maniera piu splen
dida , Sidney vi condusse quasi in 
trionfo. Non è da dire qual mortifi
cazione ne risentisse Milord , e più 
ancora la superba Miledi, e quante 
volte si rimproverassero scambievol
mente la loro durezza e il loro orgo
glio. Ma il fatto non era riparabile.

Sidney frattanto , amata univer
salmente e rispettata, ebbe il piacere 
di goder alla fine , dopo un cumulo 
d’ afflizioni e di sciagure , una vita
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lieta e felice , di provvedere agiata
mente all’ educazione delle sue figlie, 
eh’ erano la sua più dolce premura, 
e di ricompensar degnamente la sua 
fedele Patty , che dopo aver passati 
con lei tuttavia alcuni anni , a ma
niera di compagna piuttosto che di 
servente , con ricca dote congiunta 
si vide a leggiadro e virtuoso giovi
ne , eh’ ella scelse , e che formò la 
felicità de’ suoi giorni.
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NOVELLA IX.

FEDERICO LANUCCI.

T ’ •innocenza e costretta a sofFerire 
talvolta le più crudeli persecuzioni; 
ma con vergogna e con danno della
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malvagità alla fine pur ne trionfa. 
Eccone un esempio.

Mentre Pisa e Firenze formava
no due distinte repubbliche , ed 
amendue erano continuamente agi
tate dalle guerre intestine de’ Guelfi 
e de’ Ghibellini, avvenne in Firenze 
che Antonio Bandinelli, il quale era. 
de’ Guelfi , aggiungendo alle ragioni 
di partito altre ragioni private , con
cepì contro Federico Lanucci, ch’era 
de’ Ghibellini , la più feroce inimi
cizia. Trovatolo un giorno fuori delle 
mura passeggiar solitario lungo l’Ar
no , ei cominciò a provocarlo da lun
gi con detti ingiuriosi e villani , e 
tratta quindi la spada, pieno di mal 
talento, corse ad investirlo. Lanucci, 
costretto a difendersi , ricevè di piè 
fermo il nemico , e dopo un lungo 
combattimento , essendo questi , nel 
ritirarsi, caduto a terra , ei gli fu
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colla spada alla gola, e intimandogli 
di non far moto : Or ben tu vedi, 
gli disse , che la tua vita è in mia 
mano; io te la dono contuttociò di 
buon grado , ma a patto che ogni 
privata inimicizia da questo punto 
sia ira noi terminata. Bandineìli, 
trovandosi a quell’ estremo, tutto 
promise ; ma, appena il generoso av
versario si fu ritratto, levandosi fu
rioso , gli vibro un colpo per trapas
sarlo. Lanucci ebbe appena tempo a 
schermirsi ; poi, trasportato da viva 
indegnazione: Anima vile! gli disse, 
la morte vuoi dunque ad ogni costo? 
ben , muori ; e, trafittolo fieramente, 
il lasciò in un lago di sangue.

Ricoveratosi in Pisa presso un ami
co , scrisse egli tosto a Firenze quanto 
era d’ uopo a giustificarsi. Ma per 
sua disavventura 1’ iniquo Bandineìli 
tuttor vivea. Trovato a tempo da’con
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tadini, che su quella strada s’avven
nero , ei fu recato in Firenze , e la 
ferita , sebben gravissima , non fu 
tuttavia riconosciuta mortale. Il ri
baldo all’ antico sdegno aggiungendo 
il dispetto e la rabbia di essere stato 
vinto , immaginò le più nere calun
nie per vendicarsi. La mancanza di 
testimoni, che valessero a smentirlo, 
gli diede maggior coraggio. Egli disse 
che a tradimento era stato assalito, 
colpito a tradimento : tutto il partito 
dei Guelfi sollevò contro Lanucci ; e 
lo sventurato , malgrado la sua in
nocenza e le sue proteste, fu dichia
rato capitalmente bandito , e confis
cati indegnamente si vide tutti i 
suoi beni.

L’amico Belfiore , che dopo d’aver 
usata ogni opera per sua difesa , gli 
offerse in Pisa generosamente un per
petuo asilo nella sua casa, era il solo



1 FEDERICO

conforto che nella sua crudele disav- 
ventura gli rimanesse. Ma questa do- 
vea farsi ben tosto ancor pili atroce. 
La camera ove dormiva Lanucci era 
divisa da quella del generoso amico 
per una sala eh’ era frammezzo , e 
che ad amendue comunicava : una 
notte , mentre egli era sopito, destar 
si sente all’ improvviso da un rumo
re che pargli udir nella sala. Trae il 
capo fuor delle coltri, e tende 1’ orec
chio ; non ode più nulla. Credendo 
ciò essere stata una illusione , si co
rica nuovamente ; ma dopo pochi 
istanti torna ad udire un basso ge
mito, che venir sembragli dalla ca
mera dell’amico. Balza incontanente 
sul letto , e raddoppia 1’ attenzione; 
il gemito si rinnova, e più languida
mente. Inquieto allora egli corre alla 
camera di Belfiore, e lo chiama più 
volte; ni uno risponde; s’accosta al
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letto , cerca 1’ amico , lo scuote ; ei 
non si desta. Agitato da mille spa
venti, torna alla sua camera, accende 
prestamente un lume, si reca di 
nuovo al letto di Belfiore; spettacolo 
orribile ! trova 1’ amico infelice con 
un coltello fitto nella gola, che tutto 
immerso nel propio sangue trae lan
guidamente 1’ estremo sospiro. Egli 
alza un grido a questa vista ; gli 
cade di mano il lume; si getta sovra 
Belfiore , e riman senza senso.

11 rumore frattanto sveglia i do
mestici e li fa accorrere d’ ogni parte. 
Entrano e veggono la terribile scena, 
tl padrone ucciso, Lanucci tutto in
sanguinato e giacente sovra di lui, 
cogli occhi immobili , col volto pal
lido e contraffatto, e colla candela 
a’ piedi tuttor fumante. Alzano tut
ti insieme uno strido d ’orrore ; La— 
nucci si scuote , e levandosi furioso;
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Ah ! dove , grida , dov ’è il ribaldo, 
il traditore? questo pugnale , questo 
medesimo, cbè non poss’ io allo scel
lerato tutto immergere in seno !..• 
Misero amico ! Infelice Belfiore !.•• 
e, rompendo in uno scoppio di pianto 
senza più , nuovamente sovra di lui 
s’abbandona. Confusi, attoniti, inor
riditi rimangon tutti , e niuno sa 
più nè che dirsi nè che pensare.

Il seguente mattino la nuova del 
caso atroce si sparse tosto per ogni 
canto , e tutta Pisa ne fu ripiena. 
Arrestati verniero subitamente quanti 
erano nella casa del trucidato Bel
fiore , e fra gli altri pur anche lo J 
sventurato Lanucci. Chi dir potrebbe j 
di qual rammarico a lui fosse il ve- I 
dersi confuso infra coloro eh’ esser v 
potevano accagionati dell’ esecrando , 
assassinio ! Ma pure infelicemente | 
tutti gl’ indizj cadevano anzi sopra I

lui solo. Il luogo in cui fu sorpreso, 
il sangue del quale era lordo, il pal
lore e il turbamento che portava 
dipinto in viso , il lume spento di 
fresco che aveva a’ piedi , la fama 
del tradimento commesso dianzi in 
Firenze , tutte eran voci che lo gri
davano reo. Inteso il sospetto che so
vra di lui si fondava, egli uscì nelle 
smanie più violente. Io, disse, io 
uccidere il solo amico che aveva al 
mondo, quello a cui pur doveva 
questo debole avanzo di vita , che 
ormai detesto , quel eh’ io amava 
più di me stesso , e per cui tutto il 
sangue infino all’ ultima stilla avrei 
mille volte versato; io ucciderlo bar
baramente ’. io stesso colle mie mani 
atrocemente assassinarlo ! e in qual 
guisa? di notte, addormentato, sotto 
al velo ed alla difesa dell’ ospitalità
e dell’ amicizia ? Un animo sì spie-



FEDERICO118

tato e sì codardo può dunque in me 
sospettarsi ? A. questo grado d’ estre
ma umiliazione sono io dunque ri
dotto ? Dio giusto ! Dio terribile ! nort 
m’ bai tu dunque provato ancora 
abbastanza ?

Così dicendo ei rimase nel più 
profondo abbattimento. Ma tutto 
questo non dileguava i sospetti, non 
distruggeva gl’indizj che troppo aper
tamente parlar sembravano contro di 
lui. Nell’ adunanza de’ giudici fu 
tuttavia chi , mosso dal suo dolore e 
dall’aria d’ingenuità che in lui dis
copriva , osò di prenderne le difese; 
ma la più parte a finzione o a ri
morso attribuirono le sue smanie; 
dissero che troppo manifeste erano le 
prove del suo delitto , che il tradi
mento commesso già in Firenze vie 
più le avvalorava , che il rigor delle 
leggi dovevasi rispettare, che l’atro-
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cita del misfatto chiedeva un esem
pio, che il popolo l’attendeva, che 
indugiar non potè vasi più a lungo: 
il misero quasi a piene voci fu con
dannato.

La fatai nuova gli fu recata men
tre egli, lacerato dal più crudo do
lore , prosteso a terra fra le catene 
andava pure tra sé gridando : Io ac
cusato del suo assassinio! io creduto 
il traditore! e tu, giusto Dio, il 
consenti ? Quando udì leggersi la 
sentenza che reo lo dichiarava, scop
piò nell’ ultime furie , a cui succe
dette una costernazione e prostrazio
ne totale , che parve simile alla mor
te. Da questa non si riscosse che per 
uscire in nuove smanie più feroci , e 
ricadere poi dopo nel suo abbatti
mento : in sì fiera alternazione egli 
trascorse tutta la notte. Piangevano 
i circostanti} e invano s’argomenta-
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vano di acchetarlo : 1’ orror della 
morte non era quello che il commo
vesse ; dopo la perdita dell’ amico 
questo momento era da lui riguar
dato siccome il termine de’suoi ma
li; il crudele pensiero di essere egli 
medesimo dichiarato autore dell’as
sassinio era il solo che atrocemente 
lo straziava.

Alla fine però , a conforto dell’ab
battuta natura, si mosse la religione. 
In un momento di calma ei fissò gli 
occhi attentamente sur un crocifisso 
che gli fu posto dinanzi. Immobile 
per alcun tempo si stette egli a con
templarlo. Mentre era assorto ne’suoi 
pensieri , parvegli che in voce tenera 
ed amorosa questi all’ animo gli di
cesse : Io ben era più innocente che 
tu non sei; pur vedi a qual termine 
fui condotto. Colpito da questa voce 
divina , improvvisamente egli s’alza,
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abbraccia la sagra immagine , e al 
petto stringendola teneramente: Mio 
Dio , esclama, mio Dio ! avete vinto; 
deh ! perdonate a’ miei folli traspor
ti : la morte , l’infamia più non ri
cuso. Io non v’ ho imitato vivendo; 
godrò di potervi almen da lungi se
guire in morte. Troppo degno amico 
e troppo infelice ! il tuo fedele La- 
nucci a te sen vola : la sorte iniqua 
non ha voluto che a tempo giugnessi 
di trarti dalle mani del tuo crudele 
assassino ; or io vengo almeno con
tento ad abbracciarti. Deh ! s’affret- 
tl U fatale momento, s’affretti-; io 
h> sospiro. Cosi dicendo , proruppe 
1,1 un dolce pianto , che un tor
cente di lagrime trasse a tutti gli 
spettatori. Niuno più v’ ebbe allora 
clic dubitasse della sua innocenza; 
ognuno l’avrebbe voluto salvo, ognu
no sarebbest fatto mallevadore per

9
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lui : un Bisbiglio crescente destavasi 
già ¿’ogni parte, susurravasi clic 
era il’ uopo sospendere la troppo pre
cipitata sentenza , cbe nuove infor
mazioni e nuovi esami erano neces
sari , che il tempo avrebbe scoperto 
il reo , cbe Lanucci non potea non 
essere innocente , che dilazione in 
somma, diligenza maggiore si richie
deva ; molti eran già fermi di ricor
rere ai giudici solennemente: la pub
blica opinione già era tutta per lui; 
quando un corriere , affrettatosi da 
Firenze a tutto corso, opportuna
mente pur giunse a confermarla , cd 
empi tutta Pisa di gaudio e di tri
pudio.

L’ uccisor di Belfiore era stato un 
sicario spedito dallo scellerato Ban- 
dineili per trucidare Lanucci. Non 
contento il fellone d’aver con ree 
calunnie spogliato il suo nemico di

' fattolo esiliare per 
rPr,e’'t “»'.cederle toho

aigliissima ricompensa, ove Paresse 
1. co appagato. Costui, recatosi a

»spietato quanto era 
segretamente crasi introdotto nell«’ 
rasa ,1, Belfiore ; e tenutosi ,„iv; 
nascosto fin oltre alla mezza notte 
nella oscurità e nel silenzio maggioi 
re salito era a compiere il suo°reo 
disegno. Ma in vece di ammazzare 
Lanucci, scambiata nella confusione 
« ‘ quell’ istante terribile la direzione 
da 1 una camera all’ altra , uccise 
belfiore. Fuggito velocemente di Pisa 

e> fu poscia sorpreso presso a Firenze 
da un altro della sua tempra, che ¡1 
reo Bandinelli aveva mandato per 
torlo di mezzo, temendo’cb’ei non 
venisse a scoprirsi , e confessasse da 
clu avea l’ordine ricevuto dell’uccia
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sione «lì Lanucci. Ma la nuova perfi
dia del mostro esecrabile fu appun
to la sua rovina , e la salute dcl- 
l’ingiustamente perseguitato nemico. 
L’uccisor di Belfiore, ferito a morte, 
quando si vide agli estremi , palesò 
1’ assassinio commesso in Pisa per 
ordine di Bandinelli ; e arrestato 
questo subitamente , si spedì a Pisa 
sollecito un corriere che 1’ annunzio 
arrecasse di ciò eh’ era avvenuto.

Il giubilo di tutto il popolo , che 
già avea per 1 infelice Lanucci con
cepito un vivo interesse, fu infinito. 
Ma poco mane«) che 1’ annunzio av
venturato in vece di camparlo non 
gli affrettasse la morte. All’ udire 
improvvisamente riconosciuta la sua 
innocenza , gli si fe’ un subito scon
volgimento sì forte , che egli cadde 
senza respiro, e pressoché senza vita. 
A poco a poco pero gli amministrati
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soccorsi lo richiamarono , e con so
lenne onore ei fu tratto dalle carceri 
e restituito alla libertà, frattanto 
1’ iniquo Bandinelli confessò non pur 
gli assassini che aveva ordinato , ma 
ancor le calunnie, con cui prima aveva 
oppresso il suo innocente avversario, 
e fu punito di tutte le sue scellerag- 
gini come si conveniva. Lanucci, al- 
l’opposto , con onorevol decreto fu 
richiamato a Firenze ; e , ricevuto 
in -essa quasi in trionfo , venne ri
messo immantinente al possesso di 
tutti i suoi beni , e porzione pur 
anche di quelli di Bandinelli vi fu. 
aggiunta. Mai però non potè conso
larsi della morte del suo amico Bel
fiore, di cui era stato innocente ben
sì , ma troppo sventurata cagione.
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novella X.
PIPPO E MENICUCCIO.

Nni in uno stesso villaggio presso 

Salerno, e vivuti sempre e cresciuti 
insieme, avevano Pippo e Menicuccio 
contratta fin dagli anni più teneri 
la piu stretta e più intima amicizia. 
Paiea ,che 1’ uno non sapesse star 
senza l’altro; cercavansi premurosa
mente a vicenda ; comuni erano le 
occupazioni e 1 divertimenti; la vo
lontà era una sola in amendue. Ri
masto Pippo senza parenti in età 
d’ anni undici, era stato da suo pa
dre raccomandato a quello di Meni
cuccio , che in qualità di tutore 
1’ aveva tolto in sua casa, e allevato
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come suo figlio. Vissero così i due 
giovani affezionati sempre più 1’ uno 
all’ altro fino all’ età di vent’ anni, 
quando una fortuna inaspettata di 
Pippo venne a dividerli.

Avea questi uno zio che , partito 
di casa in età giovanile , dopo varj 
viaggi e varie vicende, stabilitosi in 
Cadice, e introdottosi presso ad un 
mercatante, n’ avea colla sua abilità 
acquistata la confidenza per modo, 
che l’unica di lui figlia ne ottenne 
pure in isposa. Alla morte del vec
chio suo padre questa non sopravvisse
gran fatto, e lasciò un figlio, che 
presto pure morì. Lo zio di Pippo si 
trovò dunque con ciò signore di co
piose ricchezze ; ed essendo lui pure 
venuto a morte, l’eredità andò tutta 
a ricadere su Pippo , siccome il solo 
che al defunto appartenesse.

La nuova eh? a Salerno ne giunse,
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empi di ugual gioia amendue gli 
amici , e , costretto Pippo a partire 
per Cadice, non ebbe maggior cor
doglio , che di dovere abbandonare 
Menicuccio. Il pregò quindi con fer
vorose istanze a non volerlo dimenti
care , a scrivergli di sovente , a pro
curargli cosi il piacere di seco per 
qualche modo intertenersi pur di lon
tano ; promise che egli dal canto suo 
non avrebbe lasciato partir corriere 
senza sue lettere ; che avrebbe serbato 
sempre di lui la più dolce e più te
nera ricordanza ; che, sbrigati gli 
affari e raccolta l’eredità, si sarebbe 
affrettato a ritornare a Salerno per 
seco dividere le sue fortune.

Egli attenne infatti per alcun tem
po la sua parola. Le lettere che scri
veva eran piene delle espressioni più 
amorevoli e più obbliganti ; non era 
mai si contento, come quando arri
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va varigli le risposte e le novelle di 
Menicuccio: rinunziò pur anche sul 
primo giugnere m Cadice a favor di 
lui il tenue patrimonio che aveva in 
Salerno , disposto a fargli in appresso 
benefici assai maggiori. Ma questo 
ardore e questa premura non seppe 
durar lungamente.

Innanzi di dar sesto a tutti i suoi 
affari, di raccogliere i capitali di suo 
zio, dispersi in varie piazze, di met
tersi al possesso di tutta 1 eredita, 
egli dovette in Cadice trattenersi più 
di tre anni. Sin dalla fine del primo 
anno F ardor primiero incominciò a 
raffreddarsi. La lontananza , le occu
pazioni , i nuovi oggetti andavano a 
poco a poco in lui oscurando la me
moria dell’ amico. Al secondo anno 
più non gli scrisse che assai di rado 
e freddamente. Al terzo anno più 
non rispose, e ogni carteggio fu in
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terrotto. Le grandi ricchezze di cui 
si vide in possesso, cominciarono a 
creargli pensieri alti di sfoggio e di 
magnificenza , e 1’ amicizia di Meni
cuccio piu non gli parve esser degna 
del suo stato. Una famigliarità fan
ciullesca , diceva egli, sussiste infin 
che dura la prima età, e che man- 
tengonsi le circostanze che 1’ han 
prodotta. La prima età è passata, 
cambiate sono le circostanze; ora deve 
cessare.

La prima volta che i^Ienicuccio si 
vide senza risposta, credendo pur che 
la lettera fosse smarrita , ne replicò 
una seconda ; non avendone ancora 
riscontro , cominciò dolcemente a 
lagnarsi con Pippo del suo silenzio; 
vedendolo continuar tuttavia , con 
amichevole libertà, ma in modi gen
tili, si fece a rimproverarlo della 
scemata amorevolezza. Pippo , cre
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sciuto già troppo di alterigia e d’or
goglio, ne fu irritato: all’ insolenza, 
diss egli, e alle rampogne osa arri
vare costui? ben gli sta veramente 
siffatto ardire ; egli ha ragion di 
lagnarsi della mia poca amorevolezza, 
dopo eh’ io scioccamente gli ho ce
duto assai più eh’ ei non poteva as
pettarsi da suo padre. E può ben 
ringraziar la fortuna che oggetti si 
piccoli più non meritano i miei pen
sieri ; se ciò non fosse, io saprei ben 
punirlo della sua arroganza. Dopo 
quel tempo la memoria di Menicuccio 
fu cancellata interamente ; le nuove 
lettere che di lui sopravvennero, fu
rono gettate al fuoco senza esser lette; 
ogni immagine, ogni pur menoma 
idea che a Menicuccio e all’ intrinsi
chezza con lui avuta si riferisse , era 
bandita dall’animo incontanente co
me una viltà e un vitupero.
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Compiuti gli affari , ei raccolse

tutte le sue ricchezze , e pomposa
mente sen venne a Napoli. Qui alla 
sua vanità un titolo romoroso si ri
chiedeva ; ei profuse tesori per com
perarlo : ed eccoti Pippo divenuto il 
principe di Calandrone. Menicuccio, 
udita appena la sua venuta, non sos
pettando nell’ animo di lui un can
giamento siffatto , attribuendo a tut- 
t’ altra cagione il tenuto silenzio, 
ansioso pur , d’ altra parte, di mo
strargli la sua costante affezione e la 
sua riconoscenza, s’ affrettò d’ andare 
a Napoli per abbracciarlo. Il principe 
di Calandrone non si degnò di rice
verlo. Più d’ una volta avvenne pure 
che, tratto questi per le vie più po
polose in un cocchio magnifico, ove 
giaceva alteramente sdraiato , vide 
giù tra la folla pedestre confuso pur 
Menicuccio , e lo riconobbe ; ma scln-
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{osamente ognor ne torse lo sguardo, 
come da cosa che stomaco gli movesse.

Pieno frattanto di sè e de’ suoi te
sori , incominciò a versarli a larga 
mano. Poco gli era costato 1 averli, 
poco costava gli il dissiparli. 11 suo 
palazzo fu addobbato degli arredi più 
preziosi ; ed ivi fu aperto 1 adito a 
tutti i parassiti, che non mancarono 
di prestamente affollarvisi. Il numero 
de’ servitori fu qual appena potea 
convenire al più alto principe, e lar
gamente trattati, aveano pur tutto 
l’agio di profittare liberamente di
ciò che lor capitasse sotto alle mani. 
Le prime mode e piu dispendiose era
no tosto seguite negli abiti , nelle 
carrozze , negli ornamenti d ogni 
maniera ; e come troppo sapea di 
basso e di triviale ciò ch’era nato in 
seno alla stupida Italia , tutto trae- 
vasi a gran prezzo da Lione, da Pa-
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l'igi, da Londra, da Amburgo, da 
Amsterdam, da Bruselles, e sino da 
Copenaghen e da Pietroburgo. I ban
chetti eran continui, e imbanditi 
de cibi più delicati che cuoco fran
cese condir sapesse. Frequenti erano 
le feste da ballo, e la squisitezza 
de’ rinfreschi eguagliava la loro pro
fusione. Le sue ville erano il ridotto 
di tutti 1 ghiottoni, che andavano e 
venivano e traltenevansi liberamente, 
come e quanto loro piacesse. La folla 
de’cortigiani e degli adulatori è trop
po facile a comprendere quanto do
vesse crescere per questi mezzi ; il 
nome del principe di Calandrone so
nava per ogni parte ; ei solo fornito 
era d’ ogni più raro talento, solo sa- 
pea vivere come conviene : egli era il 
solo modello che ogni signore propor 
si dovesse ad imitare. 11 buon prin
cipe ne trionfava e ringalluzzavasi,
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e a larghi sorsi bevea le lodi e gli 
applausi lusinghieri , e , gonfio di 
vento , più non capiva in sè stesso.

Ma il bel trastullo non durò a 
lungo. Le spese enormi che questi 
sfoggi inconsiderati assorbivano , le 
non minori che gli rapivano le mal
vagie persone , alle quali s’ abbando
nava , le perdite immense che fece al 
giuoco, in poco tempo il ridussero al 
nulla. Aggravato di debiti da ogni 
parte , si vide tutto ad un tratto as
sediato da ogni parte da un nembo 
di creditori che case e mobili , e 
quanto avea, tutto gli tolsero in un 
momento. A questa tempesta gli adu
latori , i parassiti e ogni altra genia 
si fatta , che prima lo circondavano 
con tanto studio, tutti scomparvero 
immantinente. Isolato e mendico, ei 
tuttavia si consolò, sperando di tro
var soccorso ne’ tanti amici che prò-
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cacciato gli avea la sua passata opu
lenza. Vana e folle lusinga ! Alcuni 
appena mostrarono di riconoscerlo, 
altri cercarono con ogni cura di 
evitarlo ; v’ ebbe chi giunse perfino 
alla barbarie d’ insultarlo e derider
lo; i più discreti finsero di compas
sionarlo , protestando però con dis
piacere infinito di non poterlo soc
correre. Che lezione terribile di di
singanno non fu questa per lui ! Ri
dotto all’estrema indigenza, più non 
sapea che farsi. Gli risovvenne allora 
di Menicuccio : il carattere dolce, 
affettuoso , compassionevole , che ave
va sempre sperimentato nel suo ami
co , ben potea dargli speranza di un 
pronto soccorso : ma come osare di 
presentarsegli dopo averlo sprezzato 
sì alteramente? Benché la necessità 
lo spingesse , il rossore pur lo ritenne, 
e in vece di recarsi a Salerno, deli
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berò d’.incamminarsi alla volta di 
Roma., a cercare colà , dove ignoto 
sperava di giugnere, e non aver chi 
guardandolo 1’ umiliasse , un qualche 
mezzo alla sua sussistenza.

Con questo proponimento partito 
da Napoli, arrivò sulla sera ad una 
casa campestre, ove chiese di poter 
passare la notte. Una giovine -conta- 
dinella che egli vide colà sedere, e a 
cui si diresse, accoltolo cortesemente: 
Voi siate pure il ben venuto, gli 
disse ; mio marito non può tardare 
che pochi istanti ; egli ha diletto 
grandissimo di offerir que’ servigi 
che gli consente lo stato suo a’ pas- 
seggieri a cui occorre alcuna volta di 
qui trattenersi : voi potrete restare a 
vostro buon grado ; entrate frattanto, 
e riposatevi fmcli’ io do ordine a 
queste poche faccende che ancor mi 
rimangono. Entrò il misero principe,

io
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e fu sorpreso al vedere una casa che 
nella sua semplicità spirava da ogni 
parte i caratteri di una tranquilla 
abbondanza. Mentre egli ammiran
dola invidiava la sorte de’ suoi felici 
abitatori, ecco arrivarne il padro
ne. __ Cielo ' die veggo mai ( gridò 
egli osservandolo da lontano ) ? Me
nicucci© ! ab dove ascondermi? dove 
mai profondarmi? Un rossore im
provviso tutto gl’ infiammò il volto; 
un tremore universale gli scosse tutte 
le membra.

Menicuccio venia a gran corso in 
un piccolo calessetto ; mà avea la 
mestizia dipinta in viso. La moglie 
si affrettò ad incontrarlo ; ei sospi
rando: Tutte le mie ricerche, le disse, 
non hanno giovato punto; egli è par
tito di Napoli disperato, nè alcuno 
ha saputo additarmi qual via abbia 
preso. Chi sa qual fine egli ha fatto,
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o qual tristo fine l’attende ! Qui non 
potè trattenere il pianto, e le lagri
me della moglie intenerita 1’ accom
pagnarono. Quindi essa gli annunziò 
il forestiere che era giunto poc’ anzi 
a chieder l’alloggio per quella notte, 
e che nella sala egli stava attenden
do. Menicuccio : Il cielo , disse , pur 
sia lodato: io avrò almeno il piacere 
di far del bene a qualcuno : questo 
conforto mi era necessario per solle
varmi dal tristo pensiero di non aver 
potuto giovare al mio amico. Ah s’io 
avessi un sol giorno innanzi saputo 
la sua sciagura !... Così dicendo si 
affrettò nella sala.

Pippo, nascosto in un angolo, co
prendosi colle mani il volto, che era 
tutto di fuoco , e tremando da capo 
a piedi , non osava di levar gli occhi. 
Menicuccio al veder un uomo in tal 
atto in sulle prime rimane estatico;
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sì appressa quindi, il contempla. — 
m’inganno io ? — l* esamina più da 
vicino — gli è desso al certo : qui 
non v’ ha dubbio.... Cielo ! 1’ amico 
mio, e correndogli al collo con brac
cia aperte , il copre di baci e di la
grime senza poter altro dire. Pippo, 
fra l’allegrezza e il rossore, trovavasi 
nell’estrema confusione. Menicuccio, 
levandosi-, e sovra lui ricadendo : Io 
v’ho pur dunque fra le mie braccia? 
siete dunque pur voi medesimo? Ah 
il cielo , il cielo non m’ ha voluto 
infelice: sia egli pur benedetto. Io 
non ho inteso che ieri la vostra dis
grazia. Questa mattina era corso a 
Napoli per rintracciarvi ; dopo mille 
ricerche , udita la vostra partenza 
senza sapere a qual volta , più non 
isperava di ritrovarvi: io era nell’ul
tima afflizione; ora son l’uomo il 
più felice del mondo. Qui tornò ad
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abbracciarlo e baciarlo novellamente.

Pippo, intenerito e confuso piu 
che mai , sforzavasi pur di dire al
cuna cosa, ma non sapeva trovar pa
role: l’amico non gli diede pur cam
po, così ripigliando : Voi non siete 
più gran signore, gli e vero, ma siete 
ancor grande abbastanza per poter 
consolarvi. 11 patrimonio che già alle 
mie cure affidaste era di dieci mila 
ducati ; altrettanti all incirca io n ho
ereditati da mio padre ; con questi 
due capitali insieme uniti io ho com
perato il fondo che qui vedete. Egli 
era a mal partito quando io ne sono 
entrato al possesso. Ma coll’ assidua 
diligenza io l’ho ridotto già a segno 
che oltre a mille ducati mi rende 
annualmente. Continuando le cure 
ei potrà rendere in avvenire ancor di 
vantaggio. Ora noi il divideremo, sic
come cosa comune, fra di noi due,
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o i’ amministreremo di compagnia, 
se più v’ aggrada. Voi avrete da ciò 
onde poter vivere tuttavia bastante
mente.

A questo tratto di generosità inas
pettata Pippo non potè più resistere: 
prorompendo in dirotto pianto, e 
abbracciando l’amico teneramente: 
Ah qual amico, qual uomo incom
parabile la mia malnata alterigia 
m’aveva mai fatto abbandonare ! Io 
sento tutto il prezzo della vostra ge
nerosità e della vostra dilicatezza. 
Quanta differenza è fra voi e tante 
anime vili che, dopo avermi divorato 
insino all’ultimo, mi han lasciato 
sì crudelmente ! Non crediate però 
che, malgrado la mia sciagura, della 
vostra generosità io voglia abusare; 
io ne sarei troppo indegno. Il patri
monio, di cui dite ch’io la cura sol
tanto m’ ho affidata , fu in dono li
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bero e perpetuo da me ceduto , ed 
ora è vostro , nè io avervi più deb
bo alcun diritto. La mia disgrazia, 
comunque grande, è stata da me 
meritata ; il solo avervi lasciato sì 
indegnamente ne meritava una peg
giore ; ed io debbo soffrirla. Ovun
que mi guidi il mio destino, mi 
basterà il piacere di aver acquistata 
pur nuovamente la vostra amici
zia.

Voi non 1’ avete punto riacquista
ta , rispose Menicuccio ; voi la sde
gnate tuttora , se da me pensate ad 
allontanarvi. Qual che sia stato allo
ra il vostro pensiero, quel che m’ave
te lasciato, ora deve esser vostro , e 
il torto non mi farete di rifiutarlo. 
Riguardatene la restituzione come 
atto o di giustizia o d’ amicizia , ciò 
non m’importa; ma voi dovete accet
tarla. Io nè il debbo, ne il posso,
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replico Pippo, piangendo e singhioz
zando più fortemente; ma io non-sarò 
pure sì ingrato da allontanarmi mai 
più da un amico come voi siete. Io 
starò eternamente con voi , e porrò 
quindi innanzi tutta la mia premu
ra e il piacer mio a secondare le vos
tre cure ; troppo felice io mi terrò di 
poter riparare in qualche parte all’ini
qua ingiuria che vi ho fatto. Anima 
generosa , anima impareggiabile !... 
Or bene , rispose Menicuccio , voi 
resterete ; questo e che mi preme; di 
tutto quello che è qui voi godrete 
liberamente come di cosa vostra : 
quest’è ch’io esigo: a qual titolo, ne 
parleremo altra volta. Eccoti il mio
caro amico, soggiunse quindi rivolto 
alla moglie , che ad una scena sì te
nera già non poteva frenar le lagri

me ; dopo il giorno avventurato che 
a te m’lia congiunto, questo è il
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giorno più bello e più felice della 
mia vita.

Pippo ebbe a durar lungo tempo a 
rinvenire dal suo sbalordimento. Qual 
anima incomparabile ! egli andava 
ognor ripetendo: Qual diversità da 
tante anime indegne, la cui amicizia 
interessata e menzognera m’avea fatto 
così orgoglioso !
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NOVELLA XI.

UGGERO IL DANESE.

TT . .vjggero, figlio di Goffredo, re di 
Danimarca , fu uno de’ guerrieri più 
valorosi de’ tempi di Carlo’ Magno. 
Egli apprese il mestier dell’ anni 
sotto al duca Piamo di Baviera , e 
venuto seco in Italia , allorché Carlo
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Magno con poderoso esercito corse a 
salvar Roma da’ Saraceni, fin dalla 
prima battaglia in cui si trovò fe’tali 
prodigi di valore, quali appena as
pettar potevansi dal cavaliere più. 
prode e più lungamente sperimentato. 
Aveano i Saraceni rapita ai Cris
tiani la grande Orifiamma, lor sacra 
e rispettata bandiera : Uggero, pieno 
di nobile zelo e di fermo coraggio, si 
scaglia sovra di essi, e lor la ritoglie; 
nè pago di questo solo, s’avanza ani
moso in mezzo all’armi, e giugne ad 
involare pur anche ai nemici mede
simi lo stendardo di Maometto. A 
queste prove sublimi di forza e di 
valore ei fu dall’ imperadore e dà 
tutto 1’ esercito colmato d’ elogi e di 
onori oltre ogni esempio.

Trova vasi al campo un figlio dell’im- 
peradore medesimo, che Carlo pur 
nominavasi. Egli era di età eguale
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ad Uggero, e a lui compagno nell’ar- 
mi, ma d’ animo quanto vile e co
dardo, altrettanto invidioso e mali
gno. La gloria d’Uggero, lungi dall’is- 
pirargli una generosa emulazione, 
non fe’ che accenderlo contro lui di 
un odio feroce. Nè questo fu già mo
mentaneo e passeggierò ; cliè anzi, 
accrescendosi ognor maggiormente per 
nuove illustri azioni la fama di Ug
gero , tanto che a poco a poco non 
pur la Francia, ma tutta 1’ Europa 
ne fu ripiena, di altrettanto si venne 
pur sempre aumentando la malignità 
e l’invidia del suo codardo rivale. 
Ogni mezzo il crudele andò più volte 
cercando per riuscire ad opprimerlo, 
ora insidiandolo nascostamente, or 
facendo nelle battaglie cli’ei fosse es
posto a’ maggiori pericoli ; ma Ugge
ro , a tutto superiore , da tutto uscì 
sempre vittorioso.



i43 t’GGBRG

Avea questi un figliuolo di somma
aspettazione, il qual cbiamavasi Bal
dovino. Lasciatolo nei primi anni alla 
corte di Danimarca, allor che tempo 
gli parve , lo chiamò seco a Parigi 
per addestrarlo ei medesimo nell’arte 
della guerra. Il giovine valoroso vi 
fé’ in breve tempo maravigliosi pro1- 
gressi, e al coraggio, alla forza, alla 
destrezza , all’ accorgimento ben de
gno mostravasi d’ un si gran padre. 
Carlo, ognor simile a sè stesso, quel
l’odio atroce che da gran tempo nutri
va contro d’IJggero, rivolse pure con
tro del figlio ; e , per ¡sfogare ad un 
tratto contro amendue la sua rabbia, 
un giorno che Baldovino, da lui in
sultato villanamente, ebbe il coraggio 
di francamente rispondergli , il bru
tale, tratta furiosamente la spada, 
senza lasciargli pur tempo di mettersi 
sulle difese, iniquamente il trafisse.

IL DANESE. 1^9

Allor che al misero padre ne fu 
recata la nuova , egli al primo colpo 
rimase stupido e immobile. Quindi
allo sbalordimento sottentrando la 
furia più terribile, ei corse qual for
sennato tutta la <corte in traccia di 
Carlo per vendicarsi. Questi erasi ri
tirato presso all’ imperadore. Uggero 
informatone, entra furibondo colla 
spada sguainata , spirando fiamme 
dagli occhi, spirando morte. 11 vi
gliacco assassino, atterrito e treman
te , dietro all’ imperadore medesimo 
si nasconde. Uggero non sente che 
1’ impeto del suo furore : Pur ti bo 
giunto, ribaldo, gli grida; difenditi-, 
se pur sai; e , in ciò dire, precipi
toso ver lui s’avventa. L’.imperadore 
s’oppone indarno; il traditore già 
era perduto, se i cavalieri e le guar
die che 1’ imperador circondavano, 
riusciti non fossero a salvarlo.
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Era tra quelli il duca Namo , che 
Uggero avea ognor rispettato siccome 
padre. Trattolo fuori della sala, que
sti gli fe’ comprender l’eccesso, a cui 
il suo furore 1’ avea condotto , e lo 
costrinse a partire. Frattanto egli con 
tutti i Pari 1 loro uffici interpo
sero e le loro preghiere per ottenergli 
dall’imperadore il perdono. Ma que
sti era troppo irritato per consentire 
a piegarsi. E certamente 1’ ingiuria 
che Uggero avea fatto alla imperiale 
dignità, assalendo con mano armata 
un figlio dell’ imperadore medesimo 
nelle sue stanze, e sotto a’suoi occhi, 
era gravissima. Le circostanze che a 
questo trasporto l’avean sospinto po
tè van sole scusarlo. Ma Carlo Magno 
più non mirava che ai diritti della 
sua dignità oltraggiata. Per lungo 
tempo adunque , esiliato dalla corte 
e dalla Francia, dovette Uggero an
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dar vagando per varie parti, qua 
e là frattanto a prò d’altrui impie
gando il suo valore , finché per ulti
mo lo imperadore medesimo, pur 
suo malgrado , costretto videsi a ri
chiamarlo.

I Saraceni sotto alla guida di Bru- 
jero avevano rinnovata la guerra ; e, 
latto Uno sbarco in Provenza , vitto
riosi già s’ erano avanzati fino a Pa
rigi. L’imperadore, rinchiuso nell’as
sediata città , aveva colà raccolte le 
sue schiere; ma, privo in quel tem
po de’paladini più valorosi, a grave 
stento potea con queste sostener l’im
peto dei nemici. Avventuratamente 
Brujero, affidato nelle sue forze , e 
premuroso di sollecitar la vittoria, 
propose di terminare la guerra con 
un duello. Uggero allora trovavasi in 
Inghilterra ; e tutti ben videro che 
egli solo poteva reggere al paragone,
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e far fronte al tsrfibil nemico. La 
corte e 1’ esercito già sospiravano il 
suo ritorno ; l’imperadore da ogni 
parte fu stimolato a richiamarlo; la 
necessità più di tutto lo costrinse a 
consentirvi. Accettò Uggero l’invito, 
ma volle il patto, che quando ei res
tasse vittorioso , Carlo gli fosse dato 
per prigioniero. A questo patto si 
scosse l’imperadore e s’ oppose; ogni 
altra cosa in vece s’offerse pronto ad 
accordargli; ma Uggero si tenne fer
mo ; e dal bisogno pressante Carlo 
Magno alla fine fu obbligato ad ar
rendersi.

Tornato 1’ Invitto guerriero , al 
terzo giorno fu stabilito il combatti
mento. Di buon mattino si aprì lo 
steccato , i due valorosi nimici v’en
trarono , e i due eserciti stettero 
dall’una e dall’altra parte schierati 
a riguardar la battaglia. Era Bru
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jero di smisurata corporatura e di 
terribili forze. Uggero lo superava 
nella destrezza e nel maneggio dell’ar- 
rui. Il primo incontro fu orribile, le 
lance andarono in mille pezzi, ma i 
cavalieri non si mossero dall’arcione. 
Trassero allora amendue le spade , e 
con fieri colpi cominciarono a tem
pestarsi. Brujero , usando della sua 
forza, non mirava che ad offendere 
d nemicoi Uggero, accortamente ag
girandosi , rendea vani gli assalti 
dell’ avversario, e coglieva opportu
namente le occasioni di batterlo. Già 
da più parti infatti Brujero miravasi 
insanguinato ; Uggero vedevasi tut
tora intatto. Acceso di rabbia il fe
roce Saraceno, gli si scaglia addosso 
con impeto, e gli cala un gran fen
dente, che di terrore empì l’esercito 
de’Crlstiani. Il paladino accortamente 
seppe ritrarsi ; ma non potè essere

11
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cosi pronto che il colpo orribile non 
rovinasse addosso al cavallo, che 
sotto gli cadde morto. Fortunata
mente egli si trovò in piedi, e ferito 
in un fianco il cavallo nemico, egual
mente lo mise a terra. Qui incomin
ciarono a piedi una pugna ancor piu 
crudele. Già 1’ uno e 1’ altro da più 
parti spezzata aveano l’armatura; gì® 
da più parti all’uno e all’altro sgor
gava il sangue. Uggero però fino allo
ra avea avuto maggior vantaggio. In
furiato il re africano , e impaziente 
di terminar la battaglia, getta lo 
scudo, investe Uggero con impeto, e 
raccogliendo tutte le sue forze , cala 
■un gran colpo a due braccia. Tutta 
1’ agilità del Danese fu di mestieri 
per evitarlo. Ei però prontamente 
balzò da un lato , e colto quindi il 
momento propizio, nel fianco scoper
to immerse pure a Brujero profonda
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Diente la spada. Cadde a quel colpo 
lo smisurato Africano; un grido d’or
rore e di disperazione alzò l’esercito 
de’ Saraceni : un grido di giubilo e 
di festa alzò il campo dei Cristiani: 
Uggero in trionfo al padiglione del- 
1 imperadore fu accompagnato.

Qui, ricevuti gli applausi e gli 
Uogi di tutto l’esercito, ei chiese 
cl»e mantenuta gli fosse la data fede. 
Impallidì Carlo Magno, che troppo 
temea gli effetti dell’ira e della ven
detta d’ Uggero ; ma la promessa era 
troppo solenne , non era più tempo 
dì ritirarsi.

11 crudele assassino del figlio d’Ug- 
gero, disarmato, pallido, palpitante 
gh fu condotto dinanzi. Ei fieramen
te guardandolo: Or, disse, è tempo 
ohe alfin tu paghi la pena del tuo 
barbaro tradimento: quindi, presolo 
«olla sinistra pe’capegli, alzò coll’al-
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tra furiosamente la spada In atto di 
trucidarlo. Mise l’imperadore un forte 
grido ; tremaron gli astanti e inorri
dirono; il prigioniero cadde tramor
tito per lo spavento. Allora Uggero, 
gettando a’ piedi di Carlo Magno la 
spada , e nell’atto stesso prostrandosi 
dinanzi a lui : Da questo momento, 
disse, ben dei apprendere, o sire, 
quanto costi al cuor d’ un padre 1» 
morte di un figlio assassinato. Io tut
tavia il tuo figlio ti rendo ; così d 
crudele potesse rendermi il mio.

A quest’ atto rimasero tutti muti 
e sorpresi. Carlo fu tratto in altra 
parte : 1’ imperadore passò dallo spa
vento alla tenerezza , e colle lagri
me agli occhi abbracciò strettamente 
Uggero; i cavalieri gli fecer tutti 
corona , esaltando del pari la sua 
generosità e il suo valore. L’indegno 
figlio di Carlo magno però non andò
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per questo impunito : sepolto nel suo 
avvilimento, e coperto d’obbrobrio, 
ei dovette pur tuttavia finir tra non. 
molto miseramente i suoi giorni.

NOVELLA XII.
ANTONIO LEONELLI.

Ia» povertà è sovente il pretesto, 

onde molti riparansi per farsi lecite 
assai cose che le leggi inviolabili del- 
1 onesto per niun modo non debbono 
consentire. Da un tal pretesto però 
non lasciò vincersi un savio giovane, 
per nome Antonio Leonelli , neppure 
Jn tempo che dalle angustie più cru
deli trovavasi tormentato , e della 
sua esatta onestà non ebbe ad essere 
che più contento.

Dopo aver egli passati molt’anni 
fra le dolcezze di un’ agiata fortuna,



per un rovescio inaspettato si vide 
ad un tratto ridotto quasi all’ estre
ma indigenza. 11 padre di lui, che 
era dapprima ricchissimo mercatante, 
ma che, geloso di tutto reggere da sé 
solo, ed essere il sol padrone di tut
to, mai non l’aveva di nulla voluto 
mettere a parte, fra per mala con
dotta ne’ suoi affari e per impensate 
sciagure, venne a fallir d’improvvi
so, e da’ creditori affollati venne spo
gliato di tutto.

Aveva il giovane Leonelli in ¡sposa 
una bellissima e soavissima donna, 
per nome ^Isabella, cui egli amava 
come sè stesso, e da cui era amato 
teneramente. Due figli, le pili vez
zose e più care creature del mondo, 
formavano la lor delizia comune. 
Mille disegni lusinghieri ne’ loro 
dolci trasporti essi andavano fabbri
cando sull’ allevamento di questi te-
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neri frutti dell’amor loro , su i fausti 
presagi della lor riuscita, sul lor 
futuro ingrandimento : quand’ ecco 
veggonsi in un punto tutto quanto 
atterrato. Perduta ogni cosa, altro 
a’miseri più non rimane che un pic- 
ciol fondo, il quale era stato da Isa
bella recato in dote.

Lungi contuttociò che mai osi il 
savio giovine di farne all’imprudente 
suo padre la più leggiere doglianza, 
adopera anzi ogni mezzo per confor
tarlo, e per rendergli più sopporta
bile la disgrazia , che erasi in molta 
Parte da sè medesimo procacciata. 
Isabella ancora con lui s’ unisce a 
far ogni sforzo, onde trarre il misero 
■vecchio dal suo estremo abbattimen
to. — Il frutto della mia dote , co
munque tenue, basterà, ella dice, 
frattanto a sostentarci: il cielo prov- 
vederà in appresso per qualche modo,
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facciamct cuore e consoliamoci.

Ma il cielo parve che far volesse 
1’ ultime prove della sofferenza di 
questi due sposi infelici. Il picciol 
fondo, sostanza unica che tuttavia 
ìor rimaneva , trovavasi alle sponde 
di un fiume : allo sciogliersi delle 
nevi una piena furiosa l’investe : i 
miseri, senza potervi oppor argine 
nè riparo, sono costretti a vederselo 
sotto agli occhi dall’ impeto della 
corrente rapito per la più parte. La 
rendita troppo scarsa di ciò che era 
campato al furore dell’acque più non 
bastava per sostenerli. Fu quindi 
mestieri a poco a poco andar venden
do ciò che avean tuttora di qualche 
prezzo, finché si ridussero a un di- 
serlamento quasi totale.

Il cuore dell’infelice Leonelli spez
za vasi di dolore al mirare 1’ amata 
sposa, che aveva per lui rinunziato
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un de’ più ricchi partiti, ridotta ad 
angustie sì tormentose. Pur la spe
ranza di un impiego, che ognor pa
re» vicino , nel suo cordoglio 1 anda
va racconsolando. Li lusingavasi di 
poter giugnere pur finalmente a ri
parare almeno in parte le passate 
disavventure. Ma 1’ ostinazione del
l’avversa fortuna era troppo più pos
sente di tutti gli sforzi eh egli faceva 
per superarla. Di parecchi diversi 
impieghi, che successivamente il ten
nero lusingato , niuno gli potè mai 
venir fatto di conseguire. Dopo mille 
sollecitudini e mille preghiere, dopo 
aver dovuto arrossir mille volte ora 
dinanzi a persone superbe che a gran 
pena degnavansi d’ascoltarlo, or rac
comandandosi a freddi amici , che 
O“ni modo cercavano di schermirsi 
ora abbassandosi a supplicar que’ me
desimi , che supplichevoli innanzi
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a sè ed a suo padre avea più volte 
veduto in altri tempi; quando, vinti 
colla costanza e colla attività inde
fessa tutti gli ostacoli , ogni cosa 
parea disposta a favor suo, la prepo
tenza di uno, la volubilità di un 
altro , le disgrazie d’ un terzo , fa- 
ceano rovinar tutto quanto, e svanire 
tutte le sue speranze.

Un momento v’ ebbe alla fine , in 
cui egli credette di non aver più a 
dubitare. Il conte di..., uom di molto 
maneggio, e che assai credito aveva 
alla corte, trovandosi allor vacante 
un posto fra i segretari > fece opera 
cbe fosse a lui accordato, e n’ottenne 
promessa. Più non mancavano cbe 
pochi giorni all’adempimento; quan
do lo scellerato colle sue proprie mani 
rovesciò 1’ edifizio che avea condotto 
a termine sì felice, e di protettore 
cangiandosi nel più fiero nemico, ad

i63

ogni altra speranza gli chiuse pure 
iniquamente la strada. Le sollecitu
dini che avea mostrate per Leonelli, 
e che questi credea prodotte da uno 
spirito di generosa beneficenza, non 
erano effetto che d’ una rea passione 
che egli aveva concepito per Isabella. 
Dopo avere fino a quell’ ora dissimu
lato, allora tempo gli parve di di
chiararsi , e da’ giusti rifiuti della 
savia e castissima donna indispettito, 
volgendo in odio implacabile il mal
conceputo amore, non solo lece c ìe 
la promessa carica fosse accordata a 
tutt’ altri, ma ogni passo di Leonelli 
andò pure malignamente spiando per 
attraversargli da ogni parte ogni adì- 
to a qualunque altra fortuna.

Lo sventurato, abbandonato da 
ognuno, e perseguitato da un mal
vagio potente , era condotto oggimai 
alla più crudele disperazione. Yen-
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dato già tutto quello che egli e ¡a 
■virtuosa sua moglie avevano di mag
gior conto, venduta già molta parte 
di quello stesso che agli usi e ai co
modi d’una famiglia è pressoché in
dispensabile, più non sapea che farsi 
per ritrovar sussistenza. Due amici, 
che soli eran rimasti di tanti che il 
circondavan dapprima , formavano 
tutto il suo sostegno. Ma questi era
no di troppo scarse fortune per aiu
tarlo quanto era d’ uopo. La moglie, 
più non potendo, sì sprovveduta 
com’era, mostrarsi in pubblico, era 
obbligata a rimanersi nel suo tugurio 
perpetuamente imprigionata ; il pa
dre, oppresso dall’età e dal peso delle 
sue disgrazie , consumavasi lenta
mente in un letto; i due piccioli fi
gli svenuti e smunti languivano a 
poco a poco d’ inedia ; egli, già fatto 
pallido , macilento, sfinito di forze,
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divorato da una febbre , che intera
mente lo distruggeva, cogli occhi 
incavati profondamente, col volto 
ormai cadaverico, ad ogni tratto vi
cino credeva il termine dell’ infelice 
sua vita.

Un giorno la sua angustia giunse 
all’ estremo. Egli trovasi privo inte
ramente di ogni cosa ; vede il padre 
languente , i figli cbe piangendo gli 
chieggon pane, la moglie che soffoca 
in silenzio i suoi sospiri per non at
tristarlo vie più , ma che non può 
tutto nascondere il suo dolore : esce 
coll’anima aggravata d’ angoscia ; va 
in traccia dei due amici, da cui soli 
potea promettersi qualche soccorso; e 
non trova nè 1’ un ne 1’ altro : non 
sapendo a qual parte rivolgersi, vince
la naturai ripugnanza , e, appressan
dosi al primo che incontra , gli 
chiede qualche sussidio; non è ascoi-
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tato : lo chiede a un secondo ; ei si 
scusa e trapassa : s’ accosta ad un 
terzo ; ne è rigettato sdegnosamente. 
Mio Dio! grida appassionato, voi pur 
vedete la sciagurata mia famiglia: 
che tutti abbiamo quest’oggi a perir 
di fame Egli era nel colmo dell’ab
battimento; più non sapeva dove ag
girarsi ; le gambe più non potevano 
pur sostenerlo. Mentre con passo tar
do, col capo languido e chino a ter
ra , coll’ anima straziata da mille 
tristi pensieri , abborrendo oggimai 
il consorzio degli uomini, abborrendo 
pur quasi la luce stessa del giorno, 
va avanzandosi lentamente in una 
via rimota, gli viene a caso veduto 
per terra un picciol piego ; per mac
chinai movimento ei si china a rac
coglierlo ; 1’ apre ( inaspettato prodi
gio!); vi trova chiusa una cedola di 
cento scudi. — Dio immortale ! Dio
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pietoso! ben io sapea che voi non 
m’avreste abbandonato. Gran Dio! 
Dio immortale !

Per 1’ allegrezza già più non cape 
in sè stesso. — Ah ! l’infelice mia 
famiglia più non perirà. Dio miseri
cordioso ! Grande Iddio ! — La gioia 
gli rende tutte le forze : a gran passi 
s’invia a consolare l’afflitto suo pa
dre , la moglie addolorata , i figli 
languenti : mille dolci pensieri per 
via lo accompagnano, mille idee lu
singhiere ei va rivolgendo sull’ im
pensata fortuna che il ciel gli ha 
mandata , sulla nuova serie di lieti 
giorni, che ancor l’attendono; quan
do un contrario pensiero 1’ arresta 
tutt’ ad un tratto , e l’agghiaccia.— 
Come poss’ io formare questi disegni 
su quello che non è mio ? Questa e 
cosa smarrita ; il padrone ha ragion 
di ripeterla j io debbo restituirla.
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Ma io frattanto? ma l’abbandonata, 
affamata mia famiglia ? — Dio saprà 
sostenerla : Dio sa eli’ ella esiste , sa 
le sue angustie ; io per essa non debbo 
impiegare quel eli’ è d’ altrui. Ma 
perché , s’ io non dovea valermene, 
m’ ha Iddio fatto trovare questo soc
corso in un tempo di cosi estremo 
bisogno? a qual fine?... — Io non 
debbo esser giudice de’ suoi consigli; 
io devo aspettare i decreti della sua 
provvidenza; ma ciò eh’è d’altrui 
io debbo intanto restituirlo. Dopo
alcuni momenti d’ ondeggiamento. 
Grande Iddio! dice egli, io piego la 
fronte alle vostre leggi adorabili ; 1° 
v’ ubbidisco : e senza più alia casa 
del parroco s’incammina. Qui a lui 
consegna la cedola, ond’ ei ne cerchi 
il padrone , gli addita il luogo ove 
1’ ha rinvenuta , confessa i disegni 
che nel primo trasporto avea formato
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sopra di essa ; espone le circostanze 
orribili in cui egli si trova. Il buon 
pastore a questo racconto ne fu com
mosso fino alle lagrime. Iddio , gii 
disse , benedirà certamente la vostra 
onestà. Questo vaglia frattanto a ri
storarvi per ora ( e con ciò alcune 
monete gli diede): il padrone di 
questa carta non lasccrà , io spero, 
di ricompensarvi più largamente.

Leonelli, contento del ricevuto sus
sìdio e della sua buona azione, corre 
immantinente a provvedersi di cibo, 
« di volo il reca alla famiglia abban
donata. Parve il suo arrivo quello 
d’un angelo consolatore al padre, alla 
moglie , ai figli , che da più ore già 
l’attendevano , e già trovavansi nel
l’estremo languore. Egli, abbraccian
do teneremente or 1’ uno , or l’altro: 
Mio padre , dice , mia cara sposa ! il 
cielo non ne ha per anche del tutto di-

la
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menticati ; nell’ ultima disperazione 
questo soccorso pur s’ è degnato di 
mandarci impensatamente ; e qui da 
capo facendosi , loro narra a parte a 
parte quant’ era occorso. Allorché 
giunse alla determinazione , che ei 
prese dopo varj contrasti, di conse
gnare la cedola alle mani del parroco, 
Isabella, che era stata sospesa fino a 
quel punto, con dolci lagrime a sè 
stringendolo : Ah ! no , disse, no. 
Iddio non ci ha per anche dimenti
cati : giacche egli non ha permesso 
che il bisogno medesimo avesse forza 
di farti reo ; le migliori speranze io
concepisco dalla tua degna azione: 
ella sarà certamente dal cielo ricom
pensata ; sì, dolce amico , non dubi
tarne.

Il parroco intanto , fatte le debite 
diligenze, trovò ben presto il padro
ne della carta smarrita. Era quest»
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di un ricco signore , a cui era , di là 
Passando , inavvedutamente caduta. 
11 buon pastore nell’atto di renderla 
non potè a meno di non esaltar 1’ o- 
nestà di Leonelli, e di non fare una 
Patetica descrizione de’ suoi casi e 
dell’estremo bisogno in cui egli si 
ritrovava. Il marchese di.... , a cui 
«ssa apparteneva, intenerito a questa 
narrazione, cinquanta scudi imman
tinente a lui rimise: E questi, disse, 
P«r mia parte consegnerete a questo 
nomo degno ; indi tutta la sua auto
rità e il suo favore impegno di ma
niera che Leonelli ben presto fu im- 
Ptogato onorevolmente a dispetto dei 
reo conte di.... che fino a quel punto 
§ii s’era iniquamente opposto , e che 
Poco dopo scoperto , qual era , cadde 
*n piena disgrazia della corte, e per 
sempre ne fu esiliato.
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GUGLIELMO TELL.

Pria che 1’ Elvezia acquistasse col- 
l’avrai la libertà, che ha di poi man
tenuto costantemente, fu già in Al- 
torfo un governatore per nome Gris- 
sler , il quale , abusando del potere 
affidatogli, si diede ad esercitare ini
quamente la più crudel tiranni»; 
L’interesse o il capriccio erano 1 soli 
che presedessero a’ suoi giudizj , 1* 
giustizia e la ragione n’ eran affatto 
bandite ; vendevansi le sentenze; pu
nì varisi di pene arbitrarie gl’ inno
centi : i ministri del tiranno com
mettevano impunemente ogni delitto; 
tutto era confusione ed orrore.

Alla crudeltà egli aggiunse pura«-
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che la stravaganza. Fatto in mezzo 
alla piazza piantare un palo , e so
vrappostovi un cappello, ordino, sotto 
pena di morte , che chiunque colà 
passasse dovesse innanzi ad esso chi
narsi , e cosi riverirlo ; come se fosse 
la sua persona medesima.

Era in que’ contorni un uom di 
ruvide, ma schiette e franche ma
niere, chiamato Guglielmo Teli. Ve
nuto questi per suoi affari in Aìtorfo, 
capitò sulla piazza, osservo il palo; 
il cappello che era vi soprapposto , il 
tenne un momento fra il riso e lo 
stupore; ma non sapendo quel che si 
lasse, e poco curioso d’ informarsene, 
trascuratamente, e ridendo , vi passo 
innanzi. L’ irriverenza commessa al 
Palo, e l’infrazione del severo editto 
fu tosto recata all’orecchio del gover
natore , il quale furioso diede oidine 
che il reo fosse immantinente arres
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tato. Condotto che gli fu avanti, et 
1’ accolse col truce aspetto d’ un uom 
crudele, che per bassezza di animo 
estremamente geloso della sua auto
rità , orribilmente inferocisce , quan
do la crede da altrui derisa. Guatan
dolo fieramente, e fuoco spirando 
dagli occhi torbidi e dal viso infiam
mato: Così, ribaldo, gli disse rispet
tarsi i miei decreti ? tu osar di bef
farmi ? tu insultare audacemente al 
poter mio ? Or ben tutto il peso ne 
sentirai , scellerato , e tristo esempio 
sarai altrui, che la mia dignità im
punemente non e vilipesa. Attonito 
a questa invettiva , ma non pero 
sgomentato , siccome quello che di
niun delitto non era conscio a «c 
stesso, Guglielmo 'Veli domandò fran
camente di che venisse accusato. In
teso che n’ ebbe il motivo, ei gl‘ 
parve si strano, che non potè a men
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di sorriderne. Rispose in prima che 
niuna notizia ei non avea dell’ editto; 
quindi con rustica libertà pur ag
giunse eli’ ei non avrebbe sognato 
mai che ad un palo s’ avesse a dar 
il buon giorno, e che il passarvi di
nanzi senza far di berretta avesse ad. 
essere un crimenlese. Salì sull’ultime 
furie a quest’aria d’ irrisione il giu
dice inviperito; e la ragionevolezza 
della risposta umiliandolo vie più, 
lo rendette più smanioso. Comandò 
che strascinato egli fosse nella pri
gione più tetra, e quivi carico di 
catene attendesse la sua vendetta.

Inquieto e fremente, mille maniere 
di nuovi supplizi egli andava nell ani
mo ravvolgendo per ¡sfogare con un 
esempio tanto più strepitoso la sua 
rabbia. Mentre incerto ondeggiava, 
un che mosso a compassione oso pure 
adoprarsi per ammansarlo, e ottenere
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alla rustichezza del misero Teli il 
perdono, gli suggerì, non volendo, 
una specie tutta nuova e più orribile 
di vendetta. Fra l’altre cose che di 
lui disse, ei venne pure esaltando la 
singolare destrezza che questi avea 
nel tirar d’ arco , e la certezza onde 
sempre col pia nel segno; e aggiunse 
che troppo mal gli sapea che un uom 
sì prode avesse miseramente a perire. 
Or bene, rispose il giudice dispietato, 
noi ne vedremo la prova; ei fia salvo 
se accerta il colpo; ma niuno il trar
rà dalla morte s’ei va fallito.

A vea Guglielmo un figlio unico di 
circa dieci anni , cui amava tenera
mente. Or parve al tiranno di non 
poter meglio saziare il suo furore, 
che esponendo l’infelice padre a certo 
pericolo di averlo a trafiggere di pro
pria mano. Ordinò adunque che fosse 
tosto a lui condotto il fanciullo, che
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in mezzo alla piazza un pomo s’aves
se a porgli sul capo , che il padre, 
per esser salvo, alla fissata distanza 
questo pomo avesse a colpire con una 
freccia. Gelò d’ orrore il misero pa
dre a sì barbara condizione ; mille 
supplizj s’ offerì pronto a patir piut
tosto , che avventurarsi al crudele 
esperimento. Invano s’ adoperaron 
pur molti, inorriditi all’ iniquo pat
to , di trarre il giudice a consentire 
che altrove fosse fissato il bersaglio; 
troppo il feroce si compiaceva della 
sua barbara invenzione. Ei presso il 
paziente o ad accettare senza più il ci
mento , o a vedersi immantinente 
strascinato al supplizio. In quelle 
angustie terribili mille pensieri s’of
fersero al misero in un momento. 
Fremea da un canto ali imma^.ne 
dell’ atroce pericolo, e veder già pa 
revagli il tenero pargoletto trafitto
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da lui medesimo nuotar nel sangue, 
e agitarsi negli estremi palpiti della 
morte ; dall’ altro 1’ immagine non 
men tormentosa della calamità in cui 
morendo il lasciava, lo riempiva d’or
rore e di ambascia. Combattuto così 
e confuso, quasi una voce improvvisa 
si sentì in cuore che il trasse dell’in
certezza. Tuo figlio e perduto, dicea, 
se più ricusi ; alla tua morte ei non 
può sopravvivere ; ei pure dovrà ben 
presto morirne o di dolore o di mi
seria : accettando, tu puoi salvarlo ; 
il cielo è giusto ; ei non vorrà ab
bandonare la sua innocenza e la tua. 
A questo pensiero ei si desta , e ri
volto al giudice fieramente : Or ben, 
gli dice, crudele, tu sarai pago; ac
cetto l’orribil prova ; qua 1’ arco e 
gli strali.

Discende il giudice nella piazza, 
da’suoi satelliti accompagnato, il mi
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sero figlio, trattovi in mezzo, al 
palo iniquo si lega, e il fatai pomo 
gli è posto in capo : a un canto della 
piazza è condotto il più misero pa
dre, a cui dipinte si veggon sul volto 
le più crudeli agitazioni ; una folla 
immensa di gente empie d’intorno 
ogni spazio. Il truce Grissler m mezzo 
all’armi tripudiar già si vede di una 
gioia maligna : un fremito d’ orrore 
e di sorde imprecazioni si ode in 
vece nel popolo da ogni parte : il te
nero figlio trema e si scioglie in 
pianto: più trema il padre infelice, 
e un orrendo palpito gli batte il 
cuore. Pur si riscuote alla fine , e si 
fa animo : alza gli ocelli e le mani
al cielo : Tu , Dio pietoso , esclama, 
tu, Dio giusto, tu reggi il colpo. 
Ciò detto, con mano ferma impugna 
1’ arco , incocca il dardo : un grido 
sorge per tutta la piazza , un cupo
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silenzio subito gli succede. Teli pren
de con fermo volto la mira , trae la 
corda, il dardo parte. Dei circostanti 
altri abbassano il guardo inorriditi, 
ad altri 1’ anima corre su gli ocelli 
per veder 1’ esito.... Ei fu qual tutti 
desideravano : il dardo vola fischian
do , colpisce il pomo di netto, e il 
fanciullo appena sentesi dalle piume 
lambir la chioma. Un grido festoso 
d’applauso, un battimento fragoroso 
di mani si leva tosto per ogni canto; 
il popolo n’ è tutto ebbro di gioia; 
il solo giudice, nella sua crudele as
pettazione deluso , freme di dispettto 
e di rabbia.

Quand’ecco nel girar gli occhi sovra 
di Teli, ei mira cader a questo un 
altro dardo che seco aveva recalo. 
Lieto della scoperta, ei medita in
contanente altro mezzo di vendicarsi. 
Fattolo a sè chiamare, e fingendo,
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per vie meglio ingannarlo , maniere 
dolci e cortesi, ei comincia a lodare 
la maestria di cui avea data sì bella 
prova , ad applaudirlo del colpo sì 
bene accertato, a dichiarar sè mede
simo appien soddisfatto, e lui inte
ramente assoluto da ogni pena. Quin
di gli chiede piacevolmente perchè 
due dardi avesse recato, non avendo 
a fare che un solo tratto. Io non so
glio, rispose Teli, andar mai fornito 
di un dardo solo. No, amico, replicò 
il governatore con artificioso sorriso, 
tu vuoi celarmi il motivo, ma io lo
veggo abbastanza : or che tutto è fi
nito , che giova il nasconderlo ? A 
me serbato era 1’ altro dardo ; con
fessalo pur francamente: io avrò cara 
la tua schiettezza, e anticipatamente 
già ti perdono. Rassicurato pei que
sto modo: Poiché vi piace, rispose 
Teli, ch’io parli liberamente, già
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non dirò che espresso animo io avessi 
di usarne contro di voi ; ma se la 
rea fortuna avesse pure voluto eh’ io 
mi vedessi per cagion vostra 1’ unico 
•figlio cader trafitto dinanzi, io non 
so certamente quello che avreste po
tuto aspettarvi dalla disperazione 
d’ un padre. Io non mi son dunque 
ingannato, riprese il giudice furi
bondo , deposta la rea maschera che 
aveva assunto : or bene adunque , io 
ben saprò, traditore, in un fondo di 
torre frenar il tuo ardimento, e 
dalle tue insidie assicurarmi : sia di 
nuovo incatenato costui, e ricondotto 
alle carceri. A questo tratto inaspet
tato di malignità e di perfidia, sde
gnati fremono d’ ogni intorno i cir
costanti: più freme il misero Teli ed 
implora soccorso; ma niuno ardisce
di opporsi alla forza dell’ armi ; c lo
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sciagurato è costretto a cedere e ad 
ubbidire.

Sul lago, che, incominciando presso 
ad Altorfo, si stende sino a Lucerna, 
da cui prende il nome, è un antico 
castello, chiamato Kussnacht. In 
questo il feroce Grissler pensò di con
finarlo, siccome in luogo, onde era 
impossibile trovar lo scampo, e fatta 
perciò allestire prontamente una na
ve, vel fece porre scortato da guar
die; e, per meglio assicurarsi del
l’eseguimento della rea sentenza, egli 
stesso pur volle accompagnarlo. Giun
ti che furono in mezzo al lago , ecco 
dietro ad un monte levarsi all’ im
provviso un gruppo di dense nubi, 
che , spinte da vento furioso , in poco 
tempo ricoprono tutto il cielo; i tuoni 
mugghiano orribilmente, scoppiano 
i fulmini, la furia del vento solleva 
1’ onde a scompiglio, e la barca agi
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tata è vicina al naufragio. Tentano 
invano i remiganti il’ opporsi ali im
peto della tempesta; ella cresce, e la 
morte già sembra inevitabile. In si 
terribil frangente uno di essi, rivolto 
al governatore : Noi siamo tutti per
duti , gli dice, se a Teli non date la 
libertà di soccorrerci ; la sua forza e 
la sola cbe possa trarci a salvamento. 
Atterrito dal pericolo, non esito i 
governatore a permettere eli’ ei fosse 
sciolto. L’uom forte, presi due remi, 
incominciò a contrastare coll’ onde a 
tutta lena ; e aiutato dagli altri, a 
cui il suo esempio rinnovò il corag
gio , dal mezzo del lago gli riuscì a 
trarre la barca vicino al lido. Er3 
quivi uno scoglio cbe alquanto spor
geva innanzi , e die i flutti agitati 
coprivano alternatamente. Allorché 
a questo si vide presso , Guglielmo 
Teli , prontamente gettati i renw
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d’un salto vi balza sopra, e coll urto 
del piede la barca in mezzo all’onde 
ne risospinge.

Non è da dire se urlasse terribil
mente di rabbia e di spavento il de
luso Grissler al vedersi in novello 
pericolo, e nuovamente costretto ad 
errare in balia dei flutti. Guglielmo 
intanto , corso velocemente a ripren
dere le sue armi, si fe’a mirare dal- 
1’ alto il successo dell’ agitato navi
glio. Dopo essere stato per lungo 
tempo qua e là balzato dall onde, 
chetato il vento , arrivò esso pur fi
nalmente a prender terra.

Il governatore fremente di sdegno, 
e piii che mai anelante alla vendetta, 
uscito appena di barca, si affrettò a 
ritornare ad zMtorfo per dar ordine 
cbe Teli d’ ogni parte fosse cercato 
subitamente. Questi frattanto sopra 
»1 sentier montuoso, che egli doveva

i3



GUGLIELMO TELL.

tenere , s’ ascose in luogo ove potesse 
vederlo senza essere da lui scoperto. 
Allorché fu vicino, l’udi grit ai u 
ribondo: Se negli abissi purancbe
s’andasse a profondare, io sapro ben
cavamelo ; ninno potrà rapirlo alle
mie mani ; e una morte la pm cru
dele dee saziare la mia vendetta. 
Ab barbaro! disse , tu muori primo 
frattanto; e, cosi dicendo, dall ag-

o« stava»;,, ’^'a“S|‘aK"ò 
«lardo in mezzo al cuore , 
senza vita. Tal fine ebbe la crudelt 
e la ferocia dell’ empio Gnssler, 
nel luogo ove ei cadde , siccome pu> 
sullo scoglio ove Teli avea trovato b 
scampo, due monumenti in onor di 
questo furono innalzati , che a per
petua memoria tuttor si conservano.

187

<W/M/|'VW<WV:A/W (VVVVWWVVWVVWWWfVVW

NOVELLA XIV.
I DUE FRATELLI.

Figli dì un padre medesimo, ma di 

madre diversa, Cesare ed Everardo 
aveano pur sortito un carattere affat
to opposto. Quanto il primo era dol
ce, amorevole, savio, applicato, al
trettanto aspro , intrattabile , bisbe
tico , dissipato era il secondo. La ma
dre a tutto questo principalmente 
contribuiva. Accecata da un falso 
amore pel figliuol suo , ogni vizio 
veniva in lui fomentando, e la par- 
’•lalità e le carezze eran tutte a lui 
Proluse : ei non avea che a desiderare 
Per tutto ottener prontamente; ogni 
suo capriccio, solo che fatto n’avesse 
cenno, era subito soddisfatto. A Ce-
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sare , per 1° contrario, ella mostra- 
vasi la più ingiusta e più crudele 
matrigna ; a lui eran serbati tutti i 
rimproveri e gli strapazzi ; egli non 
era mai appagato di cosa alcuna; nelle 
dissensioni , che per 1’ umore altero 
e feroce di Everardo sorgeano fre
quenti fra i due fratelli , il torto 
sempre era tutto di Cesare. Il buon 
giovine nondimeno sofferiva pazien
temente ogni cosa; quanto più ruvi
do e più scortese era il fratello, tan
to egli cercava maggiormente di vin
cerlo colla sua dolcezza ; e detratta
meli iniqui della matrigna si con
solava sulla giustizia cbe rendevagh 
il padre, riguardando con occhio as
sai più ragionevole la sua condotta.

Appena fu questi venuto a morte, 
la matrigna volle tosto cbe il figlino 
suo dal fratello si separasse. Divise 
pertanto furono le sostanze; ed E'e
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lardo, presosi quanto gli apparteneva, 
colla madre ne andò in altra parte. 
Erano a lui toccate di sua ragione 
presso a ventimila lire di rendita. 
Ma cbe sono mai queste a un dissi
patore e ad uno sventato? Nel corso 
di pochi anni in giuochi, in feste, 
in profusioni , in ¡scialacquamenti 
d’ogni maniera egli andò consuman
do e rendite e capitali , finché si ri
dusse a non aver quasi più nulla. 
Nel suo impoverimento contuttocio
egli punto non si sgomentava : la 
ricca eredità , che attendeva da un 
vecchio zio, a tutto gli dava mag
gior coraggio.

La morte dello zio avvenne infatti 
allora appunto che egli, già consu
mata ogni cosa, e aggravato pur an
che di molti debiti , si ritrovava in 
maggior bisogno. Non erano ancora 
al defunto compiuti gli estremi uffi-
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ci, eli’ egli con sua madre incomin
ciò a tormentare il fratello per avere 
ciò che credeva dovergli appartenere. 
Cesare , che ben sapeva come Ève— 
Tardo trattato era nel testamento, 
dissimulando contuttociò, e mosso al 
tempo stesso da un sentimento di 
generosità : Voi avrete, gli disse, piu 
ancora che non vi tocca , ma ora gli 
estremi doveri si compiano innanzi 
tutto. A’ miei doveri so come e
quando si abbia a soddisfare, rispose 
l’altero Everardo ; nè ho punto mes
tieri che altri facciami da precetto
re: io voglio ora quello eh’ è mio, e 
il vo’ senza indugio ; qua il testa
mento, e veggasi ciò che mi viene. 
Cesare tuttor con dolcezza : Non e 
ancor tempo, gli disse, d’intertenerci 
di questi affari ; se alcuna cosa v’ e 
d’ uopo intanto , io vi fornirò tutto 
quello che vi aggrada ; ma non cer-
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cale ora più oltre. — Che intanto , e 
che fornirmi? replicò Everardo tutto 
sdegnoso; perchè degg’io essere a voi 
tenuto di ciò che è mio, o cln vi la 
si ardito da voler ritenere a vostro 
talento ciò eh’e d altrui ? Io non 
terrò nulla di ciò eh’ è vostro. -- U 
testamento adunque si vegga.--E’ non 
conviene peranche; ciò si fara a mi
glior tempo: quanto bramate frat
tanto? Everardo infuriato vie piu,
e aizzato pur dalla madre, incomin
ciò a caricare il fratello di ogni sorta 
d’ingiurie, accusandolo di villano, 
orgoglioso ? prepotente, e pei in 1 
maligno e di truffatore, quasiché per 
pigliar tempo a gabbarlo ei volesse
tenergli il testamento nascosto. Cesare 
allora : Tu lo vuoi dunque ad ogni 
patto? gli disse con aria di giusto 
risentimento; or bene, ingrato, mira 
oggimai la tua confusione, Apresi il
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testamento ; Everardo lo scorre con 
ansietà, e in leggendo , v’ incontra 
queste parole terribili: «Essendosi 
colla sua trista condotta Everardo 
mio nipote renduto affatto indegno 
de’ miei benefici, instituisco Cesare 
suo fratello erede unico e universale 
di tutti i miei beni.»

Rimasero a questo tratto egli e la 
madre affatto istupiditi; e già erano 
per uscir nelle smanie di una estre
ma disperazione, quando Cesare con 
raro esempio loro ne tolse il modo? 
così confortandoli : Io ho già detto 
pocanzi che assai piu avreste avuto 
che non vi si spetta ; e , lungi dal 
pentirmene, ora pure il confermo. 
A parte io vi terrò d’ ogni cosa ben 
di buon grado ; ma un ricambio pur 
ne desidero , ed è che voi mi siate
veracemente fratello, e voi madre. 
Deh ! ogni discordia sia oggimai ter-

I DUE FRATELLI. 19^

minata fra noi congiunti. Qual frutto 
ci sia venuto dalle lunghe nostre dis
sensioni , voi il vedete : a voi prodotta 
han la perdita di tutto quanto ; a me 
il rammarico di avervi sempre lon
tani.

L’ animo altero di Everardo e della 
madre, avvilito dal primo colpo, si 
ritrovò dal secondo umiliato insieme 
e compunto. Abbracciandolo amen- 
due teneramente , con mille segni 1 
riconoscenza accettaron essi il gene 
roso partito ; e Cesare piu di loro u 
lieto di vedere nella sua casa rista
bilita pur alla fine quella concordia 
che sospirava da sì gran tempo. Ma 
quanti Everardi si veggono tra fra
telli , e quanto è difficile trovarvi 
«n Cesare !



TIOHANG.
194
awiwi'twW' VWIWWWVVWM'WW W*1

NOVELLA XV.
tiohang.

Novella Cinese.

Tiekin, uno fle’ letterati della citta 
di Taming, che è delle principali 
nella provincia di Pekino, aveva un 
figlio per nome Tiohang , giovine 
d’ingegno pronto e vivace, e di ani* 
mo nobile e generoso. Spedito questi 
a Pekino per istruirsi nella lettera
tura cinese, in pochi anni vi ottenne 
il grado di hacelliere , che colà chia
masi Siou-tsai; e mentre fregiato della 
veste azzurra , con cui distinguonsi i 
Siou-tsai alla patria faceva ritorno,
costretto a dover passare la notte in 
un borgo discosto da Taming circa
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mezza giornata , domandò quivi l’al
bergo presso una buona femmina , m 
cui°s’avvenne, e che giusta il costu
me antichissimo de’Cinesi, con tutte 
le espressioni di ospitale amoreso— 
lezza cortesemente 1’ accolse.

Mentre con lei trattenevasi, osser
vò che ella andava sospirando tratto 
tratto, e mettea pur qualche lagrima 
secretamente. Commosso a tal vista, 
ei si fece animo a domandarlene la 
cagione; ed ella con un profondo 
sospiro: Ah! troppo temo, rispose, 
che il mio dolore non abbia a farsi 
ancor più grande. L’afflizione incon
solabile di mio figlio , lo stato di 
abbattimento e di languore, m cui 
egli si trova, lo stato ancora peggiore 
che ne pavento , mi empie 1’ anima 
di tristezza. Egli amava ardente
mente una giovane di Taming, quan
to bella , altrettanto pur saggia e
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virtuosa; ed era ugualmente da lei 
amato. Chiestala a’ genitori in isposa, 
aveala ottenuta , e il dì sospirato 
delle lor nozze già s’ appressava; 
quand’ccco improvvisamente il man
darino primario della città , il bar
baro Tatuai, per alcuni de’suoi mi
nistri fe’ iniquamente rapir la don
zella , nè si sa ancora in qual parte, 
ei la tenga racchiusa. Mio figlio al
l’udire la trista nuova corse a Taming 
prontamente, fece ogni sforzo per 
riavere 1’amata sposa; ma tutto fu 
invano. Sepolto ora in un profondo 
abbattimento , oppresso da una an
goscia inconsolabile, più non si pasce
che di lagrime e di dolore. Indarno 
ho cercato più mezzi per confortarlo; 
non hanno fatto che esacerbar mag
giormente la sua ferita. Una lenta 
febbre pur da sei giorni lo ha assa
lito, che a poco a poco lo strugge, e
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fra non molto io temo , ohimè ’. di 
vederlo agli estremi, e di non avere 
più figlio. Qui tacque, e sottentro 
alle parole un dirotto pianto.

Intenerito il giovine Tiohang, e ani
mato da un vivo coraggio : Prendete 
cuore, le disse, e consolatevi ; il male 
non è per anche senza rimedio : ov’e 
vostro figlio? mi sarebb’ egli per
messo di visitarlo? La buona donna 
il guidò alla camera, ove ei giaceva. 
Abbandonato sovra di un letto ei 
mira un giovine a cui la prima la- 
nuggine spuntava appena. I linea
menti del suo viso annunziavano una 
bellezza non ordinaria ; ma scarno e 
svenuto ei vi portava allora impresso 
il dolore e il pallor della morte. I 
languid’occhi, ognora gravi di pian
to , giravansi a fatica , e richiuden
dosi, pareano fuggire la luce. Un fre 
quelite singulto interrotto da caldi
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sospiri batteagli il petto profonda
mente , e una voce flebile di quando 
in quando si ascoltava , die andava 
sol ripetendo : Ah Sobepin ! troppo 
cara e troppo amabile Sobepin !

Accostatosi Tiohang, e la mano 
stringendogli amorosamente: Beli! non 
vogliate , gli disse , abbandonarvi a 
un disperato dolore ; 1’ amata sposa 
non è ancor perduta del tutto: il su
blime monarca , che il ciel prepose 
al nostro impero, spande i raggi 
della sua giustizia egualmente in ogni 
parte. Non avete voi fatto ancora a
lui penetrare i vostri lamenti, Ah ! 
come, rispose il giovine Sahikou; co
me fino al suo trono innaccesibile far 
arrivare il mio pianto ? Or bene, 
disse Tiohang ; io stesso saprò spia
narvi la via. Più volte io ho avuto 
già mod'o d’ introdurmi presso al 
gran mandarino ; ei mi conosce ; di
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nanzi a lui saprò io guidarvi; e in 
lui troverete il protettore e il soste
gno alla vostra sciagura. A questo 
raggio di nuova speranza balenando 
d’insolita gioia 1’ addolorato Sahikou: 
Deh non sia questa , esclamò, una 
vana lusinga ! la mia morte sarebbe 
inevitabile. No, confortatevi , rispose 
Tiohang; domani al sorger dell’alba 
io m’affretterò di recarmi a Taming
a rivedere i parenti miei , da cui 
sono assente da alcuni anni. Essi con
sentiranno ben volentieri che,per sì 
giusta cagione io impieghi l’opera 
mia. Ripartirò immantinente, ed alla 
capitale dell’ impero vi sarò guida e 
compagno.

Al primo albore, di fatto , il sen
sibile Tiohang si incammina verso 
la patria , avvivato da una dolce 
compiacenza di aver trovato .un oc 
casione sì bella di fare un’ azione ge-
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nerosa , c pieno di speranza che la 
sua virtuosa risoluzione sarebbe da’ge- 
nitori applaudita. Ma qui al primo 
entrare in sua casa una scena gli S1 
presenta , che 1’ empie di meraviglia 
e di terrore. Popolata era questa 
dapprima continuamente di persone, 
clie pe’ loro affari a suo padre avean 
ricorso ; or egli la trova affatto de
serta. S’inoltra nelle sale; non altri 
incontra ebe un vecchio famiglio , a 
cui chiede di suo padre, e che sol 
colle lagrime gli risponde. Agitato da 
mille inquietudini, ei s’affretta di 
presentarsi alla madre per saper pu
re che sia avvenuto , e sepolta la 
trova nella costernazione e nel pianto.
Ab! dunque , egli grida precipitan
dosi nelle braccia di lei, dunque 
mio padre più non esiste? La madre, 
stringendolo , e sollevandosi con is- 
forzo : Ei vive , o figlio , si vive anco-
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fa, ma nell’obbrobrio e nello squallore. 
Un vecchio infelice , a cui il barbaro 
Takuai ha rapito l’unica figlia, ò 
ricorso a tuo padre , perchè egli 1’ ope
ra sua interponesse , onde giugnere 
a riaverla. Tuo padre ha osato di 
prenderne vivamente la difesa. 11 
crudel mandarino, irritato contro di 
lui , 1’ ha fatto indegnamente arres
tare , e già da più giorni ora geme 
ne’ ferri. Ab mostro ! gridò Tiohang 
trasportato di sdegno , io quest’ eccesso 
non m’aspettava di scelleraggine ; ma 
non ne andrà lungamente superbo, 
no ; tremi alla vendetta che già gli 
fischia sul capo. Così dicendo , ei si 
divelse dalle braccia materne, e pre
cipitoso corse alle carceri.

Procuratosi quivi 1’ accesso , ei trova 
il rispettabile vecchio, che in un 
basso fondo di torre , ove un languido 
raggio di luce scendeva a stento,

»4.
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«iacea sull’umida terra, aggravato 
Li peso di raddoppiate catene , ma 
che nel volto tranquillo mostrava 
tuttavia la serenità d’ un animo vir
tuoso , oppresso dalle sciagure bensì, 
ma non abbattuto. A questa vista i 
ciovine Tiobang alza un grido , e sul 
padre si abbandona. Egli placida
mente : Un esempio in me tu vedi, 
o figlio, dell’umana ingiustizia, ina 
la virtù è pur un dolce conforto m
questi casi terribili. Tra lo squallore 
di questo orrido carcere io son pm 
contento ebe il reo tiranno , die m 
opprime, non è fra la pompa delle 
sue sale. Io bo voluto difendere 1 m 
nocenza e la miseria oppressa dall in
giustizia e dalla prepotenza : quand an
che avessi a morirne , troppo dolce mi 
sarà sempre il pensiero di aver fatta
tinai buona azione.

Ah '. egli c il ribaldo che merita
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mille morti, gridò Tiohang furibondo; 
questa mano , sì questa mano mede
sima farà le vostre vendette. — pio, 
figlio, guardati dal disonorare testesso 
e tuo padre con un trasporto incon
siderato.' La mia innocenza si farà 
manifesta , non dubitare. Il cielo è 
giusto. — Or bene adunque, replicò 
Tiobang , a me s’ aspetta il far ma
nifesta la vostra innocenza e la vostra 
virtù. Il cielo , che è giusto , saprà 
secondarmi. Ditemi ove soggiorna il 
vecchio infelice , che voi avete cercato 
invano di difendere. Al tempo stesso 
gli spiega il suo disegno, discopre la 
deliberazione, già presa con Saliikou. 
11 padre l’abbraccia teneramente, e, 
baciandolo: Or ben , gli dice, in te 
riconosco mio figlio : vanne ; alla tua 
pietà il cielo sarà propizio.

Pieno di ardore e di speranza il 
giovine Tiohang corre a trovare il
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nadre della rapita donzella ; e , ris
edendolo dal suo dolore, il determi
nava a venir seco a Pekmo. Passa 
quindi a consolar sua madre , e a 
sera medesima giunge col vecchio alla 
casa di Sabikou. Partiti di buon 
mattino tutti e tre il dì seguente 
furono in pochi giorni a Pekin • 
Quivi il giovine accorto e indefesso,
usando di tutta la sua attivila , rn «
■prestamente a presentarsi co due 
compagni al gran mandarino. Spie 
innanzi a lui con tutta la forza della 
sua eloquenza 1’oppressione sotto d 
cui gemeva la misera Sobepin , U 
cadente di lei padre , lo sposo afflitto 
e disperato; e , giunto poi a dipingere
lo squallore in cui languiva suo padi 
medesimo per aver difesa una causa 
sl giusta , egli animò il suo discorso 
d’un fuoco sì vivo, e d’un Patene 
sì commovente e sì tenero, che
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gran mandarino non potè trattenere 
le lagrime.

Non tardò egli quindi un momento 
ad informare di tutto quanto 1’ im- 
peradore , il quale, inorridito alla 
scelleraggine di Takuai , commosso 
all’ oppressione di Tiekin , e dolce
mente intenerito alla generosità di 
lui e del figlio , ordino immantinente 
die il mandarino malvagio, spogliato 
di tutti gli onori e infamato , fosse 
relegato nella parte più orrida e più 
selvaggia della Tartaria ; che Tiekin 
sottentrasse alla carica , di cui il 
ribaldo si era fatto sì indegno ; e che il
giovine Tiobang sotto all’ imperiale 
protezione fosse in Pekino allevato 
alle dignità dell’ imperio.

Ebbe il giovine valoroso il piacere 
di recare egli stesso questi ordini a 
Taraing; e, sollevato dallo squallor 
delle carceri alla carica più sublime
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della sua patria il virtuoso suo padre, 
godette di render quivi di propria 
mano ad un vecchio cadente la cara 
figlia , e la sposa ad un tenero amante. 
Tornato poscia a Pedino , ei salì di 
mano in mano a’più cospicui gradi, 
sinché pur giunto col tempo a quello 
di gran mandarino , si rese il modello 
de’saggi ministri, e divenne l’amore 
i 1’ ammirazione di tutto 1’ impero.
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NOVELLA XVI.
LE DONNE DI WINSBERG.

Era Corrado III imperadore acceso 
di fierissimo sdegno contro di Guelfo, 
duca di Baviera , e giurato n’ aveva 
atroce vendetta. Assediatolo nella 
città di Winsberg, ei già l’ave»

LE DONNE DI WINSBERG. 

condotto alle ultime estremità , quan
do Guelfo , che modo più non trovava 
a resistere , e presso vedeva le sue 
genti a dover tutte perir di fame, 
incominciò pe’ suoi messi ad offerirgli 
la resa , quelle condizioni chiedendo 
che aver potesse migliori. Ma di 
troppo inasprito era 1’ animo di Cor
rado , e non che alcuna accordargli 
delle condizioni onorevoli eh’ ei do
mandava , nemmeno ad alcuna si 
volle arrendere delle più gravose e 
più umilianti , a cui Guelfo apparec
chiato si offeriva a sottomettersi, sol 
che la vita di sè e di quelli che seco 
erano fosse salva. A ferro e a fuoco 
volea 1’ irato imperadore che tutto 
andasse senza riserva , e a placarlo ne 
preghiere valeano , nè querele , ne 
pianti. Il misero duca , altro più non 
potendo , a discrezione gli si rimise, 
questa sola grazia chiedendo , che alle
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donne almeno volesse aver riguardo, 
nè permetter che esposte fossero mi
seramente alla licenza e al furor 
de’soldati; ma consentire che con 
quel tanto , che seco recar potessero, 
venisse lor accordato d’ uscire, della 
città, e ridursi in salvo. Corrado, 
che , contento di sfogare contro degli 
uomini , e con tra il duca singolar
mente , lo sdegno suo , niuno stimolo 
avea a dover infierire contro le donne, 
a quest’una condizione cede di buon 
animo , e volentieri s’ arrese.

Come la nuova ne giunse nella 
città, si fe* d’ogni parte grandissima 
festa , e poco a ciascuno parea di do
ver perdere , benché la libertà , o la 
vita fosse lor tolta , quando nelle lor 
mogli e nelle figlie , e nelle sorelle, e 
nelle madri libere e salve potessero 
sopravvivere. Il duca sopra d’ogni 
altro , siccome quello che la moglie
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sua amava del più tenero amore , di 
questa nuova fu il più consolato e 
più lieto uomo che mai si fosse. Ma 
non già liete del pari eran le donne, 
che i mariti loro ed i figli, e 1 ge
nitori e i fratelli, e quanto aveano 
di più caro , vedeano dover lasciare 
senza speranza di più rivederli, che o 
trafitti barbaramente , o crudelmente
straziati fra le catene. .

Quindi un misto di grida e di
lagrime , là di gioia e qui di dolore, 
e un suon di viva per una parte , e 
di strida e di gemiti e di disperazione 
per 1’ altra. E già il più delle donne 
fermamente negavano di volere per 
modo alcuno da lor dipartirsi , e
apparecchiate si dichiaravano a voler 
correr con essi qual mai si fosse piu 
cruda sorte e più sciagurata Quando 
una di loro , quasi ispirata da celeste 
consiglio : E perchè , disse , non pos-
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siam noi ad un tempo solo e a noi 
medesime campar la vita e a coloro 
che più della vita ci sono cari ? 
Corrado stesso ce n’ offre il mezzo 
senza avvedersi, e qualche celeste 
genio ha chiuso a lui gli occhi , sic
ché la via non ravvisasse ch’ei ci 
prestava a salvezza comune. Ei con
sente che libere noi usciamo con 
quello che noi siam atte a portare 
sopra di noi. Oi' chi ci vieta che o- 
gnuna il fratello o il padreo il marito, 
o il figlio non ci rechiamo sopra le 
spalle , e noi portiamo a salvamento ?

Un grido universale d’applauso e di 
vivo giubilo si levò tosto da ogni lato 
a questi detti , e lodi non v’ ebbero 
che non si dessero all’accorta donna 
e al suo nobile ritrovato , e a tutti 
parve in quel momento di sorgere a 
nuova vita. Nè tardar vollero pur un 
istante a mettere ad effetto il divisa
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to consiglio. Più tenero spettacolo chi 
vide mai , che un’ infinita moltitu
dine di donne di ogni età e di ogni 
condizione , tutte concordemente in 
sì pietosa opera occupate scambie
volmente animandosi , uscire a gara, 
e le mogli portarsi i manti loro , e 
le vecchie madri i teneri nipoti, e 
le giovani donzelle il vecchio avo , o
il genitore, o i fratelli , e il duca 
innanzi a tutte portato dalla tenera, 
affettuosa consorte , che mai si ferma 
nè sì robusta non si credette come 
amore la fe’ in quel punto.

A vista si inaspettata e si pietosa 
Corrado ¡stesso fu vivamente colpito, 
e ne pianse di tenerezza. Quindi ri
volto al duca : Poiché si amorevole 
e sì ingegnosa hai tu trovato la donna
tua , e in tanto pregio io veggo e in 
tanto affetto che sono tutti costoro 
alle loro donne, che essi soli ante-
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pongano ad ogni altra cosa , ben egli 
c giusto eh’ io pure e voi ed esse 
onori quanto conviene. La vita adun
que , che queste v’ hanno si nobil
mente salvata , sia pure a tutti illesa 
e sicura 9 e ognuno pensi oggimai a 
spenderla per tal modo , che degna 
ricompensa ne abbiano quelle a cui la 
dovete. La nimistà, che divisi ci ha 
tenuti finora , abbia , o Guelfo 9 pur 
fine da questo punto. Io ti perdono 
oggimai , e dimentico quanto mi ha 
finora acceso contro di te , e perpetua 
e ferma amicizia sara quindi innanzi 
fra di noi due. E fatte poscia alle 
donne le più graziose e più cortesi 
accoglienze , e molto lodatele dell’ a- 
mor loro e del loro coraggio, concesse 
a ciascuno di ritornare alle sue case 
tranquillamente ; ed, entrato egli 
pure non più nemico, ma intimo 
e compagno col duca in Winsberg,
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tutto quel giorno, e molti altri 
appresso , la ricomposta pace e la 
generosa azione delle amorevoli donne 
con lieta festa ne celebrarono.
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NOVELLA XVII.
ibraim.

Novella Persiana.

Nello Schirvan , provincia della 
Persia , regnava già da molt’ anni 
una pace tranquilla , e i felici abi
tanti godeano lietamente tutti que’be- 
ni , che un saggio principe a’ suoi 
sudditi agevolmente sa procacciare. 
Era questi Ibraim , che tutto inteso 
alla felicità de’ suoi popoli , e con 
ottime leggi moderando il suo impe-
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ro , e attentamente vegliando perchè 
da’ ministri suoi incorrotta giustizia 
fosse a tutti renduta , e animando 
provvidamente 1’ industria nell agii- 
coltura e nell’ arti , e premj e pene, 
secondo che conveniva , accortamente 
distribuendo , avea saputo stabilire 
fermamente la sicurezza e la tran
quillità in ogni parte , e introdurvi 
una lieta e felice abbondanza.

Mentre eran que’ popoli nel colmo 
della lor gioia , e con tenera rico
noscenza il lor signore concordemente 
benedicevano, ecco giugnere infausto 
annunzio , che tutti pose in fierissi
ma costernazione. Il superbo Ta- 
merlano , divenuto allora il terrore 
dell1 Asia, avido di estendere sempre 
più i confini del suo impero , alla 
provincia di Scliirvan già appressavasi 
con esercito numeroso per soggiogarla 
ed aggiugnerla alle sue conquiste.

IBRAIM. 2i5
Alla trista novella , sollecito Ibraim 

più dei suoi popoli , cui vedea mi
nacciati de’ mali estremi , che di sé 
stesso , chiama immantinente i mi
nistri suoi a consiglio , onde con essi 
deliberare di quello che avesse a farsi. 
Osnam , il generale dell’ armi , uom 
fiero e valoroso : Guerra , tosto escla
mò , guerra fa di mestieri. Pur venga 
il feroce Tamerlano ; qui troverà chi 
alla fine sappia fiaccare il suo orgoglio. 
Niuno , o re , e fra noi , che tutto 
per te , pe’suoi figli , pei campi suoi, 
per la patria non sia pronto a versare 
il suo sangue. "Vedrà il superbo 
quanto sia duro il combattere genti 
determinate a tutto perdere, anziché 
sottomettersi al crudele suo giogo. Ma 
d’altra parte levandosi Usbec, ch’era 
il custode de’reali tesori : Io, disse, 
primo di tutti , o sire , offro per te 
il mio sangue e la vita mia , se alla
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guerra ti appigli, e se credi che aver 
da questa possiamo alcuno scampo. 
Ma contro esercito sì possente , ani
mato da lunghe vittorie , come po
tranno le nostri genti , di numero 
assai minori , e al combattere per 
lunga pace già disusate, oppor resis
tenza che basti ? Pace piuttosto , a
parer mio , sarebbe a chiedersi , se 
dal crudel Tamerlano altra pace 
sperar si potesse che una schiavitù 
intollerabile e vergognosa. Altro scam
po io non trovo che nella biga ; 1 
tuoi tesori e te stesso dei tu ricovra- 
re sollecitamente in altre terre; fedeli 
noi seguiremo i tuoi passi , ovunque 
a te piaccia di ripararti : Tamerlano
non resterà lungamente in un voto 
regno ; l’amhizion sua lo porterà 
immantinente a piu lontane conquiste; 
e il cielo forse, passato il turbine, 
una nuova via ci aprirà onde tornar
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nuovamente alle nostre sedi , e rien
trare agli antichi soggiorni.

Divisi erano i pareri de’circostanti 
fra i due opposti partili : e chi voleva 
che alle forze di Tamerlano la forza 
e l’intrepidezza si opponesse , chi 
giudicava più saggio consiglio evitarne 
l’impeto colla fuga. Ibraimo, udite 
d’ ambe le parti le opposte sentenze ; 
Io lodo , disse , il coraggio ed il va
lore di chi è pronto ad esporre ani
mosamente per me a sì certo risico 
la vita sua , e a queste prove ben più 
vivamente ancora in me 1’ amore s’ac
cenderebbe per voi , se più amar vi 
potessi ; ma il mio amore appunto 
non soffre eh’ io vegga per me versato 
un sangue che m’ è sì caro. La fuga 
ben riparar mi potrebbe ; ma vie più 
fiero per la mia fuga scoppierebbe lo 
sdegno di Temerlano su i miseri , che 
rimanessero preda del suo furore.

i5
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Lode però al cielo che altro miglior 
consìglio mi suggerisce, col qua le 
tutti io spero di farvi salvi. Voi lo 
saprete fra breve ; frattanto il cielo 
per voi si preghi ardentemente , ond ei 
secondi i miei voti. . .

Disciolto il consiglio , ei si diede 
immantinente ad apprestare ricchis
simi doni d’ogni maniera, e con 
questi si dispose a farsi incontro a 
Tamerlano ', per ottenere, al suo popolo 
la salute. Era uso di Tamerlano e 
ordine per lui fissato nella sua corte, 
che i presenti , che a lui si offerivano, 
tutti fossero nella specie loro al 
numero di nove. A quest ordine 
conformandosi Ibraimo, a lui fattosi
innanzi , nove superbi destrieri gli 
presentò riccamente bardati e d oro 
ornati e di perle, nove leopardi 
ammaestrati alla caccia tutti con 
vaghe collane d’ oro , nove tende di
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seta a ricami finissimi d’argento e 
d’ oro , nove tappeti dell’ Indie lavo
rati col più sottil magistero, nove 
vasi d’ oro contornati di preziosissime 
gemme , e così pure degli altri doni 
tutti ricchissimi e di singolare lavoro; 
per ultimo gli presentò alcuni schiavi; 
ma questi non erano che otto soli. 
Ove è 1’ altro schiavo ? chiese allor 
fieramente il re tartaro. Egli è a’piedi 
tuoi , disse Ibraimo , prostrandosi a 
lui dinanzi. Schiavo tu non avrai di 
me più sommesso nè più fedele , e 
troppo dolci a me saranno le mie 
catene , ove per esse io ottenga dall’ira 
tua salute e scampo al mio popolo 
desolato. Deh ! a questo solo abbi 
pietà; ei sia salvo da ogni offesa ; di 
me disponi come t’ aggrada ; io già 
son tuo. Commosso a quest’ atto 
quell’animo per natura feroce, e 
tutto cangiato in sè medesimo, cor-
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tescmente rilevandolo: Ben altro, 
disse, che schiavitù si dehbe ad una 
•virtù così bella. Tu il primo sarai 
fra i miei più intimi amici , tu in 
conto mi sarai di fratello e di padre. 
Torna lieto a’ tuoi popoli , segui a 
farli felici , siccome bai fatto sinora. 
Se me ad imprese più vaste e piu 
romorose non chiamasse il mio des
tino , miglior piacere io non saprei 
ritrovare, che vivendo in piccol 
regno usare ogni opera per imitarti.

riNK DELLA rARTE PRIMA.






