
WELLE
■'© •?

•. - - ;

DRPS
FA
284



ROVELLE*J I
i>’ soave?
f ??

• •ùiSSS J t'.iist-

’H :

.A SS

SsSst .¿isSsS-o





Pt. FA/oíM

Biblioteca de
RUSSELL P. SEBORO

: morali
»ï FRANCESCO SOAVE,

A



MORALI
»1 rHAKCESCO SOAVE.

NUOVA EDIZIONE

DIVISA IN DUE PARTI ,

rATTA SU QUELLA CORRETTA E MIGLIORATA 
DALL AUTORE , E ACCRESCIUTA DI DUE 

NOVELLE.

MADRID: 
Fresso I. Sancha.

i 8 3 o.



MORALI,
PARTE S E C O K B A.

NOVELLA I.
l'E GIOIE INVOLATE.

Nella prima delle novelle, che a 

queste precedono, noi abbiam ricor
dato un di quegli atti di beneficenza, 
che l’augusto Giuseppe II sa collo
care sì acconciamente e condire per 
Jo!ce modo, che più n’accresce il 
valore, e più vivo ne fa sentire il 
godimento. Quanto egli perù è in
gegnoso nel compartire i suoi bene-
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ficj, altrettanto sagace sa dimostrarsi, 
e fecondo di accortissimi ritrovati, 
ove giustizia il richiede, per ¡sco
prire la verità, e render ragione a 
chi si conviene.

Non é ancora gran tempo che in 
Vienna un giovane cavaliere, con
sunta avendo nel giuoco la miglior 
parte de’suoi averi, trovossi a quelle 
angustie , a cui questo vizio suol ben 
sovente condurre i mal accorti, che 
in preda a lui s’abbandonano. Spo
gliato già ora mai d’ogni cosa , e 
impotente a più soddisfare la passione 
che il dominava , nè sappendo tutta
via astenersene , perche ognor vinto 
dall’ingannevol lusinga di poter giu- 
gnere finalmente a riscatarsi delle 
sue perdite, incominciò a pensar fra 
sè stesso qual mezzo trovar potesse a 
procacciare nuovo danaro, onde nuo
vamente alla fortuna avventurarsi.

INVOLATE. 7

Ben ei vedeva che per onesti modi 
gli era impossibile di acquistarne, e 
che troppo era malagevole 1’ incon
trare chi fosse sì poco avveduto da 
volergliene più affidare niuna parte. 
Altro mezzo non v’ era che aver 
ricorso alle astuzie ed alle frodi. 
Ma il ritenea tuttora un avanzo di 
que’principj di probità , che nella 
prima educazione erangli stati ispi
rati. Se non che troppo deboli sono 
questi , allorché il vizio comincia a 
prender potere, e che il cuore n’è 
già corrotto. L’ interna pugna fra 
l’onestà da un canto, clie il ritene
va , e la passione, che lo spingeva 
dall’altro, fu breve; e questa per 
sua sciagura ne trionfò.

Un giorno adunque , dopo pensati 
vari artifici i ancor trovato a qual 
dovesse appigliarsi, sovvennegli del 
gioielliere , dal quale pochi anni
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innanzi comperate aveva le gioie, di 
cui la sua sposa avea riccamente 
fornita ; e come uora semplice e di 
Buon cuore lo conosceva, così parve- 
gli che più agevolmente d’og ni altro 
verrebbegli fatto ¿’ingannarlo! A lui 
quindi portatosi, incominciò a do
mandargli che quanto avesse di più 
prezioso in diamanti e in rubini , e 
in ogni altra maniera di gemme, vo
lesse mostrargli; ed or questa, or 
quella esaminando , e- il prezzo chie
dendo or dell’uria , or dell’altra , e 
in lunghi discorsi intertenendosi sulle 
varie mode e sulle forme migliori
onde comporle e legarle , e fattele 
secondo vari disegni e in varie figu
re da lui ordinare, alla fine: Or così, 
disse, mi pare che alla moglie mia 
piacer dovrebbono, a cui vo’farne 
un presente. Fra quanti giorni me 
le sapreste voi dare belle e legate?
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ch’io vorrei porgliele innanzi quan- 
d’ella meno se le aspettasse , e dol
cemente ferirla colla sorpresa. Le pie
tre son molte, rispose il gioielliere, 
e lungo e penoso esser ne ¿ebbe il 
lavoro. Io vedrò ¿’affrettarlo con ogni 
cura; ma innanzi a due mesi io non 
oserei di promettere che fosse a ter
mine. Ohimè! ( disse il cavaliere).... 
Questo ritardo sconcerta troppo i 
miei disegni.... Sebbene io penso che 
sì vario sovente e sì strano è delle 
donne il capriccio, che quella forma 
che a noi aggrada, a lei potrebbe 
spiacere. Sarà dunque meglio che a 
lei ne porti i modelli senza altro 
indugio, e ch’io compia il dono mio 
col lasciare ch’ella medesima si scelga 
a suo talento ciò che più ama Ve
nite meco. E , ciò detto , prese le 
gioie, e seguito dal gioieLiere s’in
camminò verso casa. Ma destramente
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egli aveva colto il momento in cui 
sapeva che sua moglie ne era fuori. 
Qui dopo varie simulate dimostra
zioni di dispiacere di non averla.tro- 
vata : Or bene, disse, a me lasciate 
le gioie : io gliele mostrerò al suo 
ritorno , e domani voi ne avrete 
risposta ; ma raccomandovi innanzi
tratto che sollecito il piu che si può 
e diligente ne sia poi il lavoro.

II gioielliere , che ricco giovane e 
buon pagatore conosciuto l’avea per 
l’addietro, e che nulla sapea del suo 
giuocar rovinoso , nè delle perdite 
che avesse fatte, nulla temendo di 
frode, e a lui fidandosi buonamen- 
te , se ne partì.

Lieto il reo giovane soprammodo 
della felice avventura, nell’ubbria- 
chezza del suo tripudio , quasi non 
contento d’avere ingannato un solo, 
pensò col mezzo, che la sua frode
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aveagli procacciato , di farsi beffe 
ancor della moglie , ed acchetare 
con ciò i lamenti ch’ella Iacea con
tinui per le gioie che a lei medesi
ma involate egli avea , e con tutto 
il resto perdute al giuoco, t attosele 
adunque innanzi al suo ritorno , e 
mostrate le gemme che avea seco: Or 
più, disse, non avrai tu a intro
narmi l’orecchio , e a menar tanto 
rumore per le tue gioie : vedi se di 
migliori io so compensarti. Ben io 
sapeva che la fortuna non m’avea 
sempre ad esser nemica. Un buon
momento mi ha rifatto a dovizia di 
tutto ciò che ho perduto in più anni; 
e l’ amor mio vuol prima di tutto 
ch’io pensi a rendere a te con usura 
quello che ti ho tolto. Scegli ora fra 
questi gioielli quei che ti sono più 
in grado : domani io darò ordine al
gioielliere che sien legati in quella
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guisa che più vorrai. Fa intanto di 
pori! ben chiusi in luogo, ove siano 
pienamente sicuri, e non farne motto 
a persona del mondo, se pur ti pre
me d’averli; ch’io non vo’che nessu
no ne abbia sentore , prima che te 

1 vegga dattorno. Contenta oltremo
do la moglie, promettendogli il se
greto, li serrò a chiave nel più ri
posto luogo, e più custodito, ed egli 
intanto di lei ridendo, andò qua’ e
la tacitamente spiando ove trovare 
potesse occasioni di cambiarli in 
danaro, senza essere discoperto.

Venuta la notte , il gioielliere non 
fu senza turbamento, pensando fra 
sè medesimo alla sua troppa fidanza 
a alia poca accortezza con cui aveva 
lasciata in mano ad un giovane una 
somma di sì gran prezzo. Nondimeno 
considerando che nobile egli era , e 
nobilmente allevato, nè fatta avrebbe
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azione che indegna fosse de’suoi na
tali e di que’sentimenti d’onore- che 
a cavalier si convengono, e persuaso 
ch’ei fosse pur tuttavia sì ampia
mente fornito de’beni della fortuna, 
come eralo per l’innanzi, e perciò 
lontano come da ogni bisogno, cosi 
anche da ogni menoma tentazione a 
voler far suo l’altrui, andavasi rac
consolando , seco però proponendo di 
voler essere altre volte più avveduto, 
nè più dar luogo a sì fatte inquie
tudini.

Giunto il mattino, e crescendo in 
lui vie più le agitazioni e l’angustie, 
usolvette di andare egli stesso alla 
casa del cavaliere a udir la risposta, 
e riportarne le gioie, senza aspettare 
più oltre. Questi fe’dirgli in sulle 
prime ch’egli era tuttora a letto, e 
che più tardi a lui ritornasse. Ma il 
gioielliere , non si volendo partimi
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senza le gioie, gli fe’ rispondere che 
nulla aveva di premuroso che altrove 
il chiamasse, e che quanto a lui fosse 
piaciuto aspettato 1’ avrebbe. Dopo 
alcun tempo, vedendo il cavalière 
che quest’incontro o tosto o tardi 
per niun modo potea schivarsi, fat
tosi animo a sostenerlo, e alla frode 
unendo l’ardire e la sfrontatezza, 
ritiratosi in parte , ove da alcuno 
non fosse inteso, il fe’introdurre , e 
come se uomo nuovo gli fosse, e niuno 
affare avesse con lui avuto giammai, 
tranquillamente il domandò che vo
lesse. Io ho creduto mio debito, disse 
il gioielliere, di affrettarmi io stesso 
a udire ciò che avete ordinato per 
que’gioielli che jeri mi commeteste, 
e risparmiare a voi la briga di ri
portarmene la risposta. Gioielli ! ris
pose il cavaliere con fermo viso, e 
in finto atto di maraviglia : di che

i5

gioielli parlate voi? Come! di che 
gioielli? tutto turbato e pallido re
plicò il gioielliere ; non foste voi jeri 
in mia casa, e non m’ordinaste voi 
di mostrarvi quanto io avesse di 
gemme più preziose , e di comporne 
vari disegni; e le gioie così disposte 
non vi portaste voi qui per udire la 
scelta di vostra moglie , a cui dice
vate volerne fare un presente? e, non 
avendola qui trovata, non mi diceste 
voi che gliele avreste mostrate al 
suo ritorno , e che stamane le gioie 
avreste a me riportate insiem col- 
1’ ordine di ciò che ella s’ avesse 
scelto, e ch’io far mi dovessi per 
contentarla ? Io non so nè di gioie, 
uè di disegni, nè di che altro v’an
date dicendo , rispose coll’atto stesso 
di simulata ammirazione, e con 
viso egualmente intrepido il cava
liere; o voi mi scambiate per altri,
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o voi sognate tutt’ora. Il gioielliere 
a tai detti incominciò a disperarsi; 
e , cadutogli innanzi , il pregò colle 
lagrime agli ocelli per quanto v’ha 
di più sacro, o ch’egli potesse aver 
di più caro, a non voler desolarlo; 
che se quelle gioie rendute ei non 
gli avesse, egli era del tutto perduto; 
che egli » la moglie sua e i suoi te
neri figli più non aveano scampo 
onde non esser costretti a morir di 
fame: gli ricordò ciò che debbe ogni 
uomo, e più un cavaliere, a cui i 
sentimenti d’integrità e d’onore più 
altamente esser debbono impressi; il 
pregò a non volere sì mal compensare 
la fidanza ch’egli avea in lui posta: 
il minacciò finalmente pur de’giudizi 
di Dio, a cui tutto è palese, e che 
severo punitore è dei malvagi. Ma 
il cavaliere, di tutto beffandosi, e 
tutto prendendo per giuoco e pei-
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trastullo, ed or d’abbaglio accusan
dolo, ed or di sogno, e talor ezian
dio d’ubbriachezza e di delirio , si 
tenne ognor fermo a negare che mai 
ne gioie, nè altro avesse da lui avu
to ; e ultimamente incominciando il 
gioielliere per disperazione a gridare 
e a far alto schiamazzo, ei pur gri
dando quasi di collera , come pazzo 
importuno e come ribaldo ubbriaco 
caricandolo di villanie , il fe’strasci- 
nare giù per le scale, e cacciar di
sua casa.

Il nnser’uomo, che non avendo 
ne testimoni, nè scritto alcuno 
a cui appoggiare le sue ragioni, ben 
vedeva che inutile sarebbe stato 
il richiamarsi a’tribunali : perduta 
credendo ogni cosa , era Oggimai per 
uscir di sè stesso, tanto il pungeva 
« il dolor della perdita e lo sdegno 
‘ e tradimento. Quando in buon

a
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punto sovvennegli d’aver ricorso al- 
l’imperadore, e, gittandosi a lui di
nanzi, lui far suo giudice e suo sos
tenitore: egli è troppo saggio, diceva, 
e ben saprà egli discernere chi dica 
il vero ; è troppo giusto, perch’io 
non abbia a sperare ch’egli mi renda 
ragione.

Chiestagli adunque udienza, che 
facile ottenne da quella benignità, 
con cui l’animo di questo augusto 
monarca è sempre aperto ad udire 
ed a riparare i mali de’suoi sudditi, 
gli espose minutamente quanto eragli 
occorso , affermando con giuramento 
tutto esser vero.

L’imperadore , che dalle lagrime 
e dal dolore dell’uom dabbene più 
che da’suoi giuramenti ben compren
deva che vero doveva essere quanto 
egli asseriva , fattolo ritirare in dis
parte, mandò tosto pel cavaliere „
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ordinando che ovunque si ritrovasse, 
immantinente a lui fosse condotto. Si 
scosse questi al comando inaspettato, 
e tutto in sulle prime sentissi da capo 
a piedi raccapricciare; ma richiamata 
ben presto l’usata intrepidezza, e in 
ciò fidandosi, che niuna prova poteva 
il gioielliere contro di lui arrecare, 
con fermo animosi presentò, e quanto 
gli fu opposto, tutto negò ardita
mente.

L’imperadore, vedendo che niuna 
confessione poteva da lui aversi, una 
cssatta ricerca deliberato già aveva 
di ordinare che in casa di lui fosse 
fatta per ogni parte. Ma come altrove 
potevan esser le gioie , o poste in 
luogo dove non fosse facile el rinve
nirle', per trarne più prontamente la 
verità, immagino di far uso di un 
sottile stratagemma , che ebbe esito 
felicissimo. Ben egli argomentandosi
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che alla moglie il segreto non doveva 
essere interamente nascosto, impose 
al cavaliere di scriverle incontanente 
questo viglietto : « Se vi sta a cuore 
di salvar la mia vita, fate che tosto 
siam rimesse al presentatore di questo 
le gioie che voi sapete.»

A tal ordine il cavaliere impallidì, 
tutta gli cadde dall’animo la- sua 
fermezza ,. e prostrato a piè del mo
narca , si fe’ tremante a confessare il 
suo delitto. Il gioielliere così riprese 
novella vita, giunto per la sagace 
accortezza del suo sovrano a racquis- 
tare felicemente ciò che per la sua 
soverchia fidanza e dabbenaggine 
avea perduto ; ed al malvagio non 
valse però la tarda e forzata confes
sione a camparlo dal meritato cas
tigo.

NOVELLA II.

IL TORTO RIPARATO.

Occorre alcune volte che quelli , i 

quali hanno comando sopra d’altrui, 
o per mala prevenzione, o per false 
accuse, o per impeto di passion vee
mente verso alcuno de’ lor soggetti 
divengano ingiusti , e li puniscano 
senza ragione. Chi è altrui sottoposto, 
ove ciò avvenga , dee sapere pruden
temente frenare ì moti che desta in 
sulle prime un’ingiusta condanna , e 
in luogo di rivoltarsi o di mormo
rarne , aspettar pazientemente che 
occasioni opportune gli dian campo 
a scoprire la sua innocenza, o che il 
tempo, il qual suole alla fine con
durre in luce la verità, per sè me-



RIPARATO.22 II TORTO

desimo la manifesti : e chi regge, 
cessato il bollor primo, che Io ha 
tratto a precipitata sentenza , dee 
aprir l’adito liberamente ad ogni 
giustificazione o discolpa ; e riconos
ciuta l’innocenza di quello che prima 
reo gli apparve , dee farsi un dovere 
di richiamare il torto fatto e di ri
pararlo. Dell’una e dell’altra cosa 
un chiarissimo esempio ci han for
nito, non ha gran tempo, due di 
quegli uomini, i quali, perchè troppo 
da noi disgiunti di costumanze e di 
clima, troppo inferiori a noi si so
gliono riputare dal nostro orgoglio, 
e disprezzar come barbari.

Ayder-Alì (t), che negli anni ul
timamente trascorsi tanto lunga e 
penosa briga seppe dare agli inglesi

(i) Così è chiamalo dall’autore della 
sua vita, benché più comunemente sia co
nosciuto sotto al nome di Hyd&r- Ali.
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sulle coste di Coromandel, stretto 
era di alleanza e di amistà «/fran
cesi infm dal tempo, che altra fero
cissima guerra fra queste due emole 
nazioni s’accese nel 17 55, la quale, 
a par dell’ultima , non solo in Euro
pa , ma nell’Africa ancora e nell’Asia 
e nell’ /Kmerica per ogni parte ne 

stese l’incendio e le rovine. Or avendo 
in que’tempi nell’Indie posto gl’in
glesi l’assedio a Pondichery , città 
primaria e la più cospicua che il 
francese dominio avesse in quelle, 
parti, avvertitone Ayder-Alì, benché 
si trovasse egli medesimo da Canero, 
suo crudele nemico, e da’Maratti, 
bellicosissima gente, nel suo paese di 
Bengalor fieramente assalito, spedì 
nondimeno sotto agli ordini di Mor- 
tum-Saib quanto potè di truppe e 
di soccorsi per liberar la città asse
diata. Era Mortum espertissimo ca
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pitano; e malgrado la vigilanza assi
dua de’nemici, tanto seppe introdurvi 
e di genti , e d’armi e di vittovaglie, 
che dove per difetto di opportuna 
difesa sarebbe stata dapprima cos
tretta a cedere in pochi giorni , pei 
suoi soccorsi potè lungamente far 
fronte al feroce impeto degl’inglesi. 
Alla fine però, essendo questi troppo 
di forze superiori , ogni resistenza 
ed ogni aiuto fu vano, e la città 
dovette rendersi in poter loro.

N’udì Ayder—Alì la spiacevole nuo
va nel tempo appunto che, sconfitti 
in sanguinosa battaglia Canero e i 
Maratti , aveva egli di questi ripor- 
tiita. un intera vittoria. Di ciò orgo— 
glioso, troppo di onore ei riputò che 
si scemasse alle sue armi, se in ogni 
parte non erano egualmente vitto
riose ; e credendo che a colpa di Mor- 
tum si dovesse attribuire , se il soc

25

corso spedito all’assediata città rius
cito era senza alcun frutto, contro 
di lui fieramente s’accese ; e tornato 
che fu appena , senza lasciargli pur 
tempo a difendersi , caricatolo di 
amari rimproveri , ogni grado gli 
tolse , il dispogliò d’ogni onore , e 
sprezzato e avvilito alla condizione 
il ridusse del più abbietto privato.

Sostenne Mortum con forte animo 
la trista umiliazione ; e contento di 
trovar nella propia coscienza un tes
timonio ed un giudice della sua in
nocenza , senza resistere , o far la
menti , alla pena non meritata si 
sottopose.

Ma troppo altamente doleva asol
dati che sotto di lui avevano mili
tato , e che non meno l’amavano per 
la sua virtù, di quello che l’apprez
zassero pel suo valore, di vedere sì 
mal compensati i meriti di tant’uo
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mo ; e alcuni francesi, die fra questi 
erano, sì tosto che vider nel re cal
mato r impeto del primo sdegno, 
incominciarono a dimostrargli che 
Mortum nulla avea tralasciato di 
ciò che ad esperto e fedelissimo ge
nerale s’ appartenesse di operare ; e 
che per lui solo avea la città assediata 
potuto reggere sì lungamente agli 
assalti nemici, e che premio ed onore 
doveasi, non punizione ed infamia, 
alle valorose azioni da lui fatte in 
difesa di quella.

Ayder-Alì , che quanto ardente 
e feroce nei primi impeti, altrettanto 
era giusto e generoso quando, cessato 
il turbamento dell’animo, la ragione 
in lui ripigliava il suo impero, chia
mati a pieno consiglio i capi dell’eser
cito, che erano stati a quella spedi
zione, volle da tutti udire partita- 
mente ciò che ivi fosse avvenuto, e
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quali fossero state le cure usate dal 
comandante, e quali gli ordini dati, 
e quai le imprese tentate, e quali i 
fatti, e come condotti, e con qual 
esito, e quali gli ostacoli incontrati 
ad imprese più grandi e più gloriose. 
Nulla da questo esame ei non rac
colse , che da ogni sospetto di colpa 
non assolvesse Mortum, e che a lode 
di lui grandissima non ritornasse. 
Pentito quindi del suo ingiusto e in
considerato trasporto, ei pensò tosto 
a ripararlo ; e come pubblico era 
stato lo scorno a luì fatto, così pub
blico parimente volle che fossene il 
compenso.

Dato per tanto ordine che nella 
più splendida e più magnifica pom
pa, che fosse mai, si allestisse im
mantinente il fastoso corredo con cui 
egli solea mostrarsi in pubblico ne’dì 
solenni, accompagnato non pure dalle
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sue guardie, ma da tutti i grandi 
della sua corte e da tutti quelli che 
seco tenuto avea a consiglio, alla 
casa di Mortum s’incammina.

Questi, che nulla di ciò sapeva , 
e a cui la fortuna ben tolto avea lo 
splendore ed il fasto delle superbe 
dignità, ma non la virtù e la quiete 
dell’animo, starasi tranquillamente 
vagando in abito semplice e dimesso 
in un suo giardino , ed occupandosi 
piacevolmente d’intorno all’erbe ed 
alje piante, che ivi erano.

Ayder-Alì lo scorge dall’alto del 
maestoso elefante su cui sedeva ; e 
fatto incontanente arrestare tutto il 
corteggio, e sceso a terra, a Mortum 
corse incontro; e gettategli le braccia 
al collo: Io deggio, disse, arrossire 

el torto fatto alla tua virtù , ma 
godo almeno di aver ben presto in
contrato chi mi ha tolto d’inganno,
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e di potertene or ristorare. So che la 
tua condotta è stata cosi degna di 
lode, come io di biasimo l’avea ri
putata meritevole. Or abbi tu dun
que pur di bel nuovo tutti gli onori, 
che a lei si debbono , e dalla mia 
amicizia e dall’araor mio- chiedi li
beramente ciò che più brami. Nella 
mia sciagura , rispose sommessamente 
Mortum, nulla altro mi dolse che 
di avere perduto un cuor generoso, 
siccome è il vostro : ora che voi vi 
degnate di rendermelo, qual altra 
fortuna poss’io desiderare ?

Ayder-Ali, riabbracciatolo nuo
vamente , il fe’salire con pompa sul 
suo elefante, ed ei , precedendolo a 
cavallo tra le infinite acclamazioni 
del popolo, che al meritato onor di 
Mortum egualmente, e al generoso 
atto del re applaudiva, a maniera di 
trionfo nella sua reggia lo ricondusse;
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« quivi , rendutegli tutte le dignità, 
e di nuovo onoratolo, l’ebbe poi sem
pre, infili che visse, come il più ri
putato e più caro della sua corte, 
offerendo con ciò ad altrui un solen
ne esempio del modo con cui un 
.cuore magnanimo dee riparare i torti 
fatti, allorché giugne a discoprirli.
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NOVELLA IIL 
IL CONTE D’ORENGO 

o l’educazione.

Il più pericoloso momento ad un gio

vane cavaliere , e che spesso decider 
suole puranche di tutta la sua vita, 
egli è quello in cui , sciolto da’vin- 
coli della educazione, ei comincia a 
divenir padrone di sè medesimo. Non
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obbligato, come veggiamo che so
gliono essere la più parte, ad alcuna 
occupazione , e abbandonato ad un 
ozio perpetuo, s’egli s’abbate , sicco
me e facile, ad accompagnarsi con 
altri giovani , al par di lui sfaccen
dati o viziosi , ei perde in breve 
tempo l’intero frutto della educazio
ne ancor più saggia e più accurata, 
dimentica tutte le massime, lascia 
da parte ogni istruzione , e sedotto 
daHe prave insinuazioni di quelli, 
co’quali usa , animato da* contagiosi 
esempi, determinato sovente dal te
dio medesimo della vita , per non 
sapere che. farsi . a poco a poco a tutti 
i vizi si dà in preda.

In tale stato ftrovossi appunto il 
giovane conte d’ Orengo al primo 
uscir di collegio. Egli era unico figlio 
di un richissiino padre , ed abban
donato a sè stesso senza esperienza
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e senza guida, entrato nel vortice 
del gran mondo, fu attorniato im
mantinente da una folla di giovani 
del bel tempo, di cui tosto apprese 
tutti i costumi. Disoccupato intera
mente e ozioso , or coll’uno , or col
l’altro di questi ei cercava di riem
piere il voto della sua vita, dividendo 
con essi le ore tra le frivolezze , il 
libertinaggio ed il giuoco. All’ ali
mento di tali vizi mal poteva basta
re il danaro che il padre fornivagìi 
mensualmente. Ma i compagni delle 
sue pratiche , e quei che il frutto 
godevano delle sue profusioni , sep- 
per ben presto trovargli degli usurai, 
clie ad inique condizioni, e sotto false 
scritture il dieci prestandogli per 
aver cento, somministravangli tutto 
quello cb’ei richiedeva. Per questi 
mezzi egli venne in breve a caricarsi 
di debiti oltre misura, e quali una
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gran parte della .partena eredità gli 
avrebbono assorbito, se il padre in 
quel tempo fosse venuto a mancargli. 
Questi frattanto ogni cosa ignorava, 
e sedotto da apparenti dimostrazioni 
di ossequio e di filial deferenza, che 
Quegli aveva imparato a simulare 
per vie meglio assopirlo, credeva che 
tutto secondo i suoi desideri proce
desse. Una perdita straordinaria, che 
fece quegli su[ giuoco, fu il primo 
rumore che destò il padre , e che de
terminandolo ad esplorare minuta
mente i passati andamenti del figlio, 
venne a scoprirgli tutto 1’ abisso in 
cui era precipitato.

Il primo pensiero che l’ira gli sug- 
gert a siffatta scoperta, la quale 
tanto più lo colmò di amarezza e di 

s egno, quanto era meno aspettata,
u di cacciar da se il figlio ¡niman- 
‘nente, e fargli in un castello pn-,

3
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gare il fio delle passate dissolutezze. 
Ma rientrando in sè stesso, a mente 
piu posata e tranquilla egli vide che 
ciò ben serviva a punirlo, ma non 
però a correggerlo, e che la pena già 
non avrebbegli estirpato dal cuore 
il vizio e il mal costume , ma solo 
i’avrebhe più fieramente contro del 
punitore esacerbato. Conobbe egli, 
dall altro canto, che a sè gran parte 
doveva imputar della colpa nel fa
vello sì poco accortamente abbando
nato a se medesimo, e quasi necessi
tato, col lasciarlo ozioso, a divenir 
■vizioso e scostumato.

Pensò agli dunque a riparare il 
mal fatto : e chiamato a sè il figlio 
che, troppo conscio della sua reità, 
tremante e pallido appena aveva co
raggio di presentargli, cosigli disse: 
La tua confusione abbastanza dimos
tra che ben tu sei qual guiderdone
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dovrebbesi alla tua passata condotta. 
Ma comunque reo tu sii, e indegno 
della paterna amorevolezza , io non 
so ancor tuttavia dimenticarmi che 
ti son padre. L’amore che più non 
meriti , ma eh’ io non voglio ancor 
bandir dall’animo, fa che perora io 
ti perdoni. La tua condotta in av
venire farà ch’io determini se ri
guardare ancor ti debba ed amar 
come figlio , o esecrare per sempre, 
e caricare di tutte le mie maledi
zioni. Ma 1 tuoi disordini intanto
son ora da riparare. So i debiti 
enormi , die d’ ogni parte bai con
tratto ; e benché lasciarme a te do
vessi l’orribil peso, io non vo’ tut
tavia che, mentre ho posta sempre 
ogni cura a soddisfare sollecitamente 
ciascuno dì ogni cosa ch’io gli do
vessi, nbbia il nome d’un mio fidio 
a nnianer presso altrui segnato fra
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gli conveniva ¿’esser sincero, e lo 
fu senza nulla tacergli.

II padre , udita ogni cosa : I tuoi 
debiti , disse con atto serio, saran 
soddisfatti : nè altro aggiugnendo, 
cbè ven vedeva non esserne mestieri, 
il licenziò tutto pieno di pentimento 
insieme e di tenerezza e di vergogna.

Citati quindi a parte a parte i 
creditori di lui , con ciascuno con
venne di ciò che ragion voleva che 
a debili di tal natura si detraesse; 
c ciò stabilito, fatte apprestar due 
gran tavole nella sala , ordinò che su 
d’una fossero stese in tanti scudi 
d’argento le somme che a ciascun 
de’creditori pagar dovevansi , e sul— 
1 altra per egual modo le somme che 
•■gli aveva fermo con essi che si do- 
tesser detrarre.

Indi chiamati tutti 1 creditori ad 
Uri tempo, e fatto venire il figlio?
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volle che sotto agli occhi di luì fosse 
contato a ciascuno quel che a cia
scuno apparteneva ; e congedati per 
questa guisa ad uno ad uno, allorché 
solo con lui rimase, in voce piana e 
amorevole : Se meglio tu avessi sa
puto ciò che costar ti dovevano le 
tue follie, io ben credo che più sag
giamente pur ti saresti condotto. Or
tu l’hai veduto cogli occhi propri, 
e da te resta il pigliarne esempio. Il 
contante, che steso ancor miri su 
quella tavola, tutto insieme col resto 
rapir ti dovevano le male genti, alle 
quali ti sei fidato , che a tanto as
cendeva l’intera somma onde fatto 
ti eri lor debitore. Io ho saputo sal
vartelo; e alla mia morte ti sarà 
dato. Ma questo è il solo dono che 
per me devi aspettarti , ove maggiori 
non sappia tu meritarne con un no
vello tenor di vita. Se ciò non veg
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go, quello che le mie cure e la mia 
industria mi han procacciato, anzi
ché debba esser distratto indegna
mente da un prodigo dissipatore, 
Verrà assai meglio da me impiegato 
a prò di altri , che meglio sappiano 
meritarlo e farne un uso più saggio. 
Io voglio frattanto da un esperimento 
conoscere quello che posso da te pro
mettermi. Per due anni io vo’che la 
cura di una porzion dei miei beni a 
te venga affidata. Il modo con cui sa
prai regolarli, e quello con cui trat- 
tanto io ti vedrò governare te stesso, 
argomento sarannomi per l’avvenire.

La vista della quantità enorme 
d’arg?nto che egli conobbe d’aver 
profuso , e che sì grande mai non 
aveva immaginato, inesperto a sa
pere come sovente assai costi nel 
fatto ciò che ben presto è pronun
ciato colle parole, riempì il giovane
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conte di «no stordimento sì grande, 
che stupido ci ne rimase , senza sa
per mover occhio, nè aprir labbro. 
Più ancor l’atterrì la minaccia del 
padre, che troppo bene ei però co
nosceva quanto si fosse giusta e ra
gionevole.

Conluttocìo in pochi giorni dile
guato forse sarebbesi lo stupore e lo 
spavento, e a poco a poco, siccome 
avvenne già di molt’altri, ritornato 
ei sarebbe al primiero costume, se, 
lasciato nuovamente all’antica scio
peratezza, egli avesse dovuto pur di 
bel nuovo colle medesime pratiche 
e cog'i stessi compagni, o lor somi
glianti, cercarsi un passatempo. Ma
la novella occupazione, in cui fu 
posto, divenne la sua salute.

Applicato seriamente a’domestici 
attiri, ei si distolse dal circolo degli 
oziosi e dalle lor tresche, e ben fu

D’ORENGO. 41
lieto di trovar modo onde passare 
più utilmente i suoi giorni, e non 
naeno piacevolmente. Al termine dei 
due anni suo padre ne fu sì pago , 
che l’amministrazione a lui rimise 
ancor degli altri suoi beni, sol riser
bandosi d’indirizzario ed assisterlo, 
Ove occorresse , co’suoi consigli. Una 
saggia e onestissima dama , a cui si 
strinse in matrimonio, finì di com
piere in lui la bramata riforma del 
viver suo, e a farlo in appresso lo 
specchio de’cavalieri più saggi e più 
costumati.

Alla morte del padre, cui viva
mente compianse , rimasto erede di 
tutto, ei trovossi un dei più ricchi 
signori. Ma ricordevole di ciò che 
era a lui avvenuto, pensò a impiegar 
soprattutto le sue ricchezze a bene 
allevare il figlio che gli era nato, 
convinto in sé pienamente che quan-
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do pure la maggior parte avesse In 
ciò a consumarne, abbastanza dovi
zioso verrebbe sempre a lasciarlo, 
quando il lasciasse ben educato.

Appena cominciò questi a poter 
reggersi, ed a mostrare i primi lumi 
della ragione, di man togliendolo 
alle fantesche che empir il sogliono 
di pregiudizi e d’errori , e il seme 
infondervi, o alimentarvi de’primi 
vizi, volle egli che seco fosse mai 
sempre, o colla madre; e l’uno e 
l’altra colla dolcezza continua e colla 
ragione temperando il raro' ma fer
mo e inesorabil rigore, che le occor
renze talor richiedevano, il seppe 
rendere sì docile, e al tempo mede
simo sì gioviale, sì aperto e sì vi
vace, che il lor trastullo ei divenne 
e d lor piacere, come il piacere e 
l’amnurazione d’ognuno che lo ve
deva.
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Giunto che fu all’età d’anni sette, 
e cominciò a pensare come fornirlo 
di ottimo precettore , che negli studi 
non meno che ne’doveri ad uomo 
onesto, -a cittadino , a cavaliere con
venevoli 1’ istruisse. Ricerca ei ne 
fece per varie parti : ma que’ che 
atti sarebbono stati per saviezza e 
per dottrina a ben allevarlo, mal si 
sapean ridurre a sacrificare la vita 
loro con un fanciullo ; e quei che 
presti si offerivano a tal impiego, ei 
non trovava ben atti a sostenerlo.
Molto pensiero gli dava pure il ve
dere che più cresceva in età, e meno 
era possibile di tenerlo ognor lontano 
dalle fantesche e da’servidori, che 
spesso o coi mali esempi, o co’dis
corsi inconsiderati, o colle vili adu
lazioni, o colle insinuazioni perverse 
guastano in un sol punto il frutto 
di molti mesi, o di anni interi, la
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questa perplessità corsegli alla mente
H collegio dov’egli era stato allevato; 
ma ,1 poco utile, ch’ei ne avea ri
tratto, da quello interamente Fai- 
lontanava.
. Pur r,Pensandovi attentamente, ei

** sovvenne che l’indocilità, la dissi- 
patezza, l’avversione agli studi ei 
Primi germi del mal costume ei non 
aveva cola sentito, se non allor 
quando , g,a adulto , egli aveva in-
d-™,nr,at° a !CUOtere i! giogo della 

isc.phna , e che il rigor delle re-ole
Piu non era ascoltato; ma che n’primi 
anni quando la tenera età costrin-

s8nt7 P-3 d°Ver VÌVCre ubhI<l''ente 
sotto 1 impero e la cura assidua di 
chi era preposto a governarlo, ser- 
>ata in lui erasi l’innocenza ; e ehe 
■» P'eta, Ja docilità e l’amore allo 

studm a questa andavano p„r con_ 
giunti. Un vantaggio egli vide an-
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cora ¿’averne tratto in quegli anni, 
ehe il conversare co’suoi eguali , e 
ognor sotto agli occhi di chi vegliava 
»opra di loro , e liberato l’avea da 
più pregiudizi d’orgoglio e di presun
zione che avea seco portato dalla casa 
paterna , e datogli luogo ad osservare 
per tempo e vie meglio conoscere i 
vari caratteri delle persone, e for
nitagli l’occasione a farsi di molti 
amici in varie parti, la corrispon
denza de’quali tuttor compiacevasi 
di mantenere , e offertogli un libero 
sfogo e innocente a’ puerili trastulli, 
che tanto alla fisica costituzione 
contribuiscono, e che, soppressi for
zatamente in una privata educazione 
da chi d’un fanciullo vuol far un 
uomo a dieci anni , scoppiano poi 
disacconciamente più tardi , e ne 
fanno un fanciullo a venti. Ciò 
he» ponderato, egli avvisò che in



lì. CONTE46

que primi anni migliore allevamento 
suo figlio potesse avere in un colle
gio che altrove , e vel pose.

Tosto che questi incominciò a toc
care i quattordici, e che uscito già 
d vide di que’principi pedanteschi, 
che tanto noiano un uomo di senno, 
che ammaestrar ne debba i fanciulli,, 
toltolo di collegio, si diè a cercare 
un uom probo, prudente, di colte e
soavi maniere e di profonda dottri
na , che nelle lettere, nella filosofia 
e nel diritto lo istruisse ; e seco 
usando più da compagno e da ami
co , che da pedante, nel viver onesto 
« civile al tempo medesimo lo am
maestrasse, e dagli esempi altrui e 
dalle attente osservazioni su gli atti 
loro e su i loro detti cogliesse oppor
tunamente le occasioni per infor
marlo di ciò che fare o dir conviene, 
e de’ modi con cui è bene di conte
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nersi ; e tutta insomma quella cura 
e quel pensiero se ne prendesse, che 
ad esperto e savio educatore s’appar
tiene. Nè col riguardevole stipendio 
e colle onorevoli condizioni, che gli 
profferse , gli fu allora difficile di 
ritrovarlo.

Intanto di abili maestri pur lo 
fornì, che nelle lingue e nell’arti 
cavalleresche, in giorni e in ore op
portunamente divise, lo istruissero, 
sicché uno studio all’altro non arre
casse confusione, e il variar d’appli
cazione e d’esercizi di sollevamento 
gli fosse in vece d’essere di oppres
sione e di peso. Nella musica ancora 
e nel disegno volle ch’ei fosse am
maestrato , perchè seco stesso un 
divertimento avesse sempre e una 
dolce occupazione nell’ozio e nell’ore 
noiose.

A vent’anni pur con lo stesso ami-
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co e governatore , fornito di tutte 
quelle raccomandazioni che conveni- 
vansi , ei lo spedì a far il giro del— 
1 Italia e dell’Kuropa , onde conoscere 
sotto alla scorta di lui e la varia po
sizione de luoghi, e i prodotti vari 
della natura, e i più pregevoli monu
menti dell’arti , e i letterati e gli 
artisti d’ogni paese più rinomati , e 
le costituzioni, e le leggi, e gli usi, 
e i costumi delle varie nazioni.

Due anni egli stette assente, dopo 
de quali, pieno d utili cognizioni 
alla patria si rese e ai genitori, che 
premurosi non meno di vedere in 
lui perpetuata la loro stirpe, che di 
prevenire un pericoloso dissipamento, 
il loro desiderio gli mostrarono che, 
colla scelta di una sposa degna di 
lui, e la propria felicità e la lor 
compir volesse.

Celebrate con lieta festa le nozze,
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■d padre, presolo in disparte : Or tu, 
gli disse, ben presto, se il ciel se
conda ì miei voti, padre sarai di 
«na nuova famiglia ; e i beni che 
10 posseggo, forse avverrà fra non 
Riolto eh’ io debba a te- rimettere,. 
Perchè tu ad essa poi li tramandi. 
Egli è giusto pertanto che tu-conos
ca innanzi tratto quello che debbo 
esser tuo , e che-impari per tempo & 
governarlo. Vedi qual parte de’ do
mestici affari-ami che a-te s’affidi,, 
o se più ami nel reggimento di tutti 
divider meco le cure, lo ho ferma 
d’eransa , rispose il figlio-,-ohe ì vos- 
tr* beni per lungo tempo da. nitin 
altro avran mestieri di esser retti 
che da voi stesso; pur sotto agli or
dini vostri e. alla- vostra guida io 
’aro tutto ciò che a voi piaccia , e 
ddesser vi possa d’alleviamento e di’ 
conforto,

4
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Entrato dunque con esso a parte
di tutti gli affari, e tra le cure do
mestiche e gli studi suoi , e gli onesti 
trattenimenti le ore sue comparten
do , il savio giovine visse contento 
in se stesso.» amato sempre e am
mirata da tutti ; e il conte d’Oren- 
go, prevenendo per questo modo nel 
figlio suo ciò che suo padre opportu
namente, quantunque tardi, aveva 
in lui riparato, ebbe il piacere di 
godere in sè stesso , e di lasciare 
nella sua famiglia quella tranquillità 
e felicità» che tanto è cercata , e 
che è si rara ad incontrarsi fra gli 

uomini.

Si

novella IV.
LA SPOSA AMOREVOLE.

N »• ~~ell’mverno pur or trascorso A)
' . per la copia delle nevi e pe’geli 
pinati e frequenti sì rigido si fe’sen. 

ancor f™ e che nei climi

delU M,‘ Gw"“"» «
a» ■ . .ncia iu orridissimo fino ad 
jjh^ociarne i più vasti e più ra-

, fiumi , e a farne di freddo mo- 
‘e le genti, avvenne in Mete, città 

«ella Lorena, che in una delle più 
’eide notti, in cui spirava un cru- 
'«imo vento di tramontana, fu

ckSt’^tO per ouardia ad un luogo, 
e Più era esposto al freddo soffio,

Nel i784.
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un soldato, il quale già da alcuni 
giorno mal fermo in salute correa 
gran rischio di esserne assai peggio 
ridotto..

Area questi una giovane a cui 
promesso era sposo, e che amavalo 
teneramente, la quale, come intese 
dover lui essere quella notte a si ri
gido cielo , così tosto incominciò, 
fortemente a turbarsi, troppo temen
do non potesse egli reggere a stagione 
sì cruda nello stato in cui si trovava 
sì cagionevole. Agitata da questo 
pensiero , non seppe ella non che 
chiuder occhio, ma neppur risolversi 
a coricarsi; e l’angoscia crebbe vie 
più quando tempo le parve che, sa
lito di guardia, si stesse egli già es
posto al rigore del freddo, da cui 
nel suo animo già tutto livido e in
tirizzito sei figuravai

Durar non sapendo in siffatta in-
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Quietudine , nel più bujo della notte, 
malgrado i ghiacci e le nevi e il 
forte vento, ella esce di casa , che 
■per ventura dal luogo ove quegli era 
posto in sentinella non era guari 
lontana , e là soletta si porta corag
giosamente. Ella trova in fatti l’in
felice soldato , che tutto tremante e 
abbrividito , al rigore del freddo 
ornai più reggere non poteva. Co
minciò adunque a pregarlo e a scon
giurarlo che nella sua casa , ove un 
buon fuoco ella aveva apprestato, 
ritirar si volesse per riscaldarsi ; ma 
il so'dato , che ben sapeva che a 
troppo gran fallo ciò gli verrebbe 
imputato, ringraziandola, si tenne 
fermo nel ricusarlo. — Almeno qual
che momento, disse ella , tanto che 
sciolgasi il gelo, da cui vi veggo 
compresso. — A cui il soldato rispo
se che niuno potuto avrebbe sai-
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vario, che condannato non fosse 
immantinente alla morte, ove questo 
fosse venuto a risapersi. — Ma voi 
qui stando, replicò ella vivamente, 
già ne morrete senza alcun fallo, e 
questa morte, che è certa, prima di 
tutto dovete ora evitare. Che il fatto 
giunga ad orecchio altrui, nè è ceri
lo, nè a quest’ora è verisimile; e 
il cielo, che è pietoso, non vorrà 
esservi di tanto avverso. — Comun
que ignoto restar dovesse, disse il
soldato, vorrete voi che il posto af
fidatomi io osi abbandonare senza 
custodia così vilmente? Nè il mio 
dovere, nè l’onor mio può compor
tarlo. Ancorché voi partiate, rispose 
ella con fermo animo, io non ho 
già pensiero che il luogo si resti ab
bandonato: per brevi istanti io avrò 
assai di coraggio onde supplire per 
voi. Su dunque, non più... E tanto
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qui aggiunse , e tanto rinforzò colle 
lagrime le preghiere, che il soldato» 
vinto da quelle , e spinto per una 
parte dal bisogno, giacché ben ve
deva di non poter più resistere lun
gamente nello stato in cui era , a 
freddo sì penetrante , e confortato 
per l’altra dalla speranza che, dopo, 
pochi momenti al suo luogo resti
tuendosi , il fatto si rimanesse celato, 
alla donna acconsentendo, e date a 
lei l’armi, e con esse il berrettone 
e il cappotto , e fidatole il segnale» 
*e ne partì.

Il piacere d’aver salvato Io sposo 
faceva sì che la tenera giovine, seb
bene l’acutezza del freddo già fosse 
quasi intollerabile» appena il rigore 
ne risentisse. Quand’ecco, non molto 
dopo, arrivare improvvisamente la 
fonda. Atterrita dall’impensato ac— 
fidente in luogo di dare il noi®
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segno , la sopraffatta giovine sentissi 
a un tratto mancar la voce. La ron
da che nulla ode, addormentato cre
dendo o fuggito il soldato, v’accorre 
tosto, e trova con maraviglia in • 
luogo di lui, e sotto alle sue .spoglie, 
una giovine donna , che, spaventata 
e confusa, non seppe trovar parole 
onde dar -conto come là fosse.

Condotta al corpo -di guardia , e 
ripreso cuore, palesò ella piangendo, 
e colle lagrime pietà implorando al 
suo sposo, cío che era .avvenuto. Fu 
tosto spedita alla casa di lei, a là 
t-rovessi il soldato , ma sì compreso 
dal freddo e intirizzito tuttora, che 
•poco speravasi di riaverlo. Incomin- 
ciando tuttavia a -poco a poco a ris
caldarlo, ,e sì lungamente continuan
do , e a grado a grado accrescendogli 
ài calore, si giunse alla fine .a ra.v- 
«ri va rio.

AMOREVOLE. Sy

>'a per essere riserhato a una 
morte più dura e più tormentosa, 
videsi l’infelice tornato in vita. Te
nutosi il dì appresso il consiglio di 
guerra , fu egli, ciò che aveva ben 
preveduto, dal rigor delle leggi con
dannato a dover essere appiccato. 
Chi dir potrebbe qual fosse il ram
marico e l’angoscia della misera gio
vane , che, oltre a dover perdere 
per sì fatto mo lo quello che amava 
sì vivamente, avea pure il rimorso 
di averlo tratto ella medesima a fine 
si luttuoso? Il do’ore però, in vece 
¿’abbatterla e ¿l’avvilirla, maggior 
coraggio le aggiunse e maggior vigo
re. Sparsa le chiome e tutta in la
grime, ella corse tosto dovunque po
tesse a lui sperare assistenza e soc
corso. Il caso nuovo e inaudito già 
troppo per sè medesimo in ogni cuore 
destava compassione per aruendue,
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« ammirazione verso alla tenera 
gio\me, che dato avea prove di un 
amore si vivo e sì coraggioso. Ogni 
ordine dx persone, e le piò ragguar- 
devoli spezialmente, non furori tarde 
a interporre i loro uffici perché, 
avuto rispetto alle straordinarie cir
costanze il r;gOr delie leggi si tem
perasse. Le donne, più di tutti altri, 
qual nuovo onore del loro sesso la 
virtuosa giovane considerando, tanto 
usar seppero di maneggi e d’ istanze 
« di preghiere, che al reo la grazia

creduta; e la donzella non solo 
ebbe il contento di farlo salvo , ma 
Poco dopo a lui congiunta con ricca 
“ote (per quanto al suo stato si 
conveniva), a cui tutti si fecer 
premura di contribuir qualche parte, 
coronati pur vide i suoi voti com
piutamente.

Sq

NOVELLA V.

la beneficenza ingegnosa.

c
Gorgon talora degli uomini che pel 
bene dell’umanità sarebbe a deside
rare che fossero immortali. Ma pochi 
sono per nostra disavventura ; e per 
maggiore eziandio par che la morte, 
qualor si mostrano , goda involarceli 
prima degli altri. Ebbe nel passato 
giugno (i) la Francia a piangere in
nanzi tempo la perdita di uno ap
punto di questi uomini singolari che 
piu meriterehbon di vivere eterna
mente. Monsignore di Apchon , ar
civescovo d’Auch , metropoli della 
Guascogna, l’immagine ci richia-

(») Del i78X
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•mava di quegli antichi pastori clic 
altro bene non conoscevano fuor che 
il far bene ad altrui. Assiduo nelle 
pastorali sue cure, ei non perdeva 
occasione o momento di giovare per 
ogni modo a chiunque gli si offerisse. 
Egli era il consolator degli afflitti, 
il sostegno degli infelici ; come sue 
proprie ei riguardava le indigenze 
d’ognuno , e delle, ricchissime ren
dite, che possedeva, mai per se 
stesso non impiegò pur la decima 
parte; il rimanente era altrui dis
pensato. Mille atti raccontatisi del 
suo cuor generoso : noi due soli ne 
sceglieremo, l’uno de’quali dimostra 
con qual artificio sapesse egli velare 
i suoi benefici , onde togliere anche 
ogni peso di obbligazione a chi era 
-da lui sovvenuto ; e l’altro a qual 
eroico coraggio la sua carità sapesse 
animarlo.

ingegnosa. 6i

Ghie- nato di onorevole condizione, 
e per colpa della fortuna ridotto 
trovasi a basso sfato , ben più degli 
altri è meritevole di compassione,
siccome quello che, dal rossor rite
nuto, meno degli altri osa scoprire 
le sue indigenze e domandarne il 
soccorso. Pie basta pur con essi 1 aver 
generoso animo nel sovvenirli ; la 
vera pietà vuole ancora che abbiasi 
attenzione di farlo per tal maniera,, 
che del beneficio non abbian eglino 
ad arrossire Dacché l’opinione degli 
nomini ha dato il sommo pregio alle 
ricchezze, e fatto che a vile si tengano 
que’che ne sono sforniti , la povertà,, 
die quando è congiunta colla virtù 
dovrebbe avere i primi onori, è di
ventata un obbrobrio; e il disprezzo, 
che da lei viene, da quelli è più te
muto che per la nascita loro hanno- 
altronde maggior diritto ad essere
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rispettati. Quindi è che sovente scel
gono essi piuttosto di languire occul
tamente nella miseria , che di cer
carne il soccorso manifestandola : e 
il sovvenirli per modo che vengasi 
loro a rimproverare il bisogno , in 
cui sono, c sovente un’ingiuria piut
tosto che un beneficio. Convien soc
correrli con tal arte, che non si 
mostri pur di conoscere o di sospet
tare ch’essi ne abhian mestieri ; e un 
preclaro esempio di ciò appunto mon
signor di Apchon ha saputo fornirci 
infin dai primi momenti che alla 
sede arcivescovile di Auch egli fu 
destinato.

Giunto colà, egli intese che due 
sorelle ivi erano di chiara e illustre 
famiglia, le quali rimaste sole e mal 
provvedute di beni , per povertà 
eran costrette a viversi ritirate e 
togliersi agli altrui sguardi; ma che
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savie persone esse erano e virtuose, 
e con animo paziente e rassegnato 
portavan la loro disavventura. Sentì 
egli corapassion del loro stato , e 
accorto e ingegnoso coni’ era nella 
tua beneficenza , pensò ben tosto co
me poter ristoramele destramente. 
A dimostrazione del molto pregio in 
cui le aveva, ad esse incominciò egli 
» far visita prima che a tutt’altri, 
dando con questo a conoscere di ono
rarle e rispettarle sopra d’ognuno. 
Dopo le prime accoglienze , con esse 
mtertenendosi in ragionamenti , i 
Quali per accorta e non affettata ma
niera valessero a confermarle del 
conto ch’egli faceva di loro , come 
per caso mostrò che l’occhio cadesse- 
gli sopra d’un quadro che là avevano, 
® incominciò fortemente a lodarlo e 
a dire ch’ei dato avrebbe di buona 
veglia due mila scudi ad esserne il
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possessore, e che di ninna altra pii- 
tura era mai stato così invaghito, e’ 
che se temuto non avesse che troppo 
fosse a lor cara avrebbe osato pre
garle a volergliela cedere a qualun
que prezzo. Risposer le dame che 
troppo eran contente che in casa loro 
egli avesse trovato cosa la quale fos- 
segli di piacimento-, e die senza al
cun prezzo troppo onorate credevansi,. 
quand’ei volesse accettarla. Rendette- 
oro il prelato le grazie più vive, 

come di compiacenza che somma
mente il toccasse; e-tornato appena- 
al suo palazzo, mandò incontanente 
pel quadro, e fe’ lor presentare i due 
mila scudi; e per togliere ogni sos
petto che ciò fosse un dono, che di 
far loro intendesse, tanti ringrazia
menti fe’rinnovare , che creder anzi 
dovessero lui riputare un dono gran- 
dissimo quel che da lor riceveva
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Dalla ingegnosa generosità del pi- 

lss,mo uomo furon le dame in tal 
modo soccorse , senza che avessero 
luogo di vergognarsi, nè quasi pur 
d avvedersene ; ed egli amò piuttosto 
« incontrar presso altrui la taccia di 
Poco esperto conoscitore (che di non 
molto prezzo era in sé veramente 
Quella pittura), che di lasciarle 
senza sostegno o mancare , giovando 
°r° a quella dilicatezza che al loro 

grado si richiedeva. Ma un tratto 
1 virtù ancor più grande di quest* 

UOrno rns’gne noi ben vedremo nell* 
seguente novella.
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NOVELLA VI. 

l’incendio.

Erasi una notte ad una casa di 

poveri abitanti appreso violentissimo 
fuoco. Da una stanza a pian di ter
ra , ov’era stato male spento e mal 
ricoperto, cominciò questo ad appi
gliarsi ad alcune vicine legne, quindi 
al Paride masserizie che eran d’intor
no ; e giunto all’uscio e abbrucia
tolo, si propagò alla scala , ch’era 
di legno essa ancora, e per questa 
salendo portò la vampa su fino al 
tetto.

Gli abitatori, eh ’erano tutti nel 

primo sonno, destati dal fumo, e 
dal crepilo delle fiamme, corsero, 
per salvarsi, alla scala j e trova»-
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^ola incendiata , incominciarono da 
ogni parte a mettere altissime strida. 
Atterriti i vicini dallo schiamazzo, 

alzano, e accorrendo si veggono 
lnnanzi la scena più spaventevole 

fosse mai : il pian terreno già 
hitto a fuoco, eh e comunicato si era 
alle contigue stanze, e per le soffitte 
61» propaga vasi a’piani superiori ; il 
tetto sormontato da altissima fiam-
tUa desta dal fuoco, che asceso eravi 
Per la scala, e le finestre tutte ri
piene di gente, che chiusa tra due 
uochi , e priva dell’unico scampo, 

c‘le la scala avrebbe potuto sommi- 
U’strarle , gridava disperatamente, 
c«iedendo aiuto.

Non furon lenti a recare subita
mente chi di una echi d’altra parte 
P'u scale a mano, che applicate alle 
destre, diedero campo a quegli in- 

e lce d’uscirne e di salvarsi. Alcun»
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de’più coraggiosi pur si calarono per 
le funi , que’ che trovavansi alle 
finestre pili basse, per esse d’un salto 
balzarono a terra : tutti in fine chi 
per un modo e chi per un altro av
venturatamente camparono.

Sol rimanevano due fanciulli., che 
in una piccola stanza trovavansi al 
più alto piano. Il loro padre, assente 
allor col padrone a cui serviva , 
uveali per loro disavventura lasciati 
soli. Non potendo essi per alcun 
modo aiutarsi , col pianto e colle 
strida chiedevano l’altrui soccorso', 
ma benché ognuno de’circostanti sen
tisse per compassione strapparsi il 
cuore, niun sapeva come camparli. 
Altra .uscita non avea la camera 
dove essi erano , che sopra una log
gia di legno,che tutta già era preda 
del fuoconè alla camera per altra 
via roteasi penetrare, se non entrali'
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do per la finestra di una stanza vi
etila , che ad essa comunicava. Ma 
oltre che questa era altissima , già 
le fiamme vi si erano introdotte, e 
manifesto sembrava il pericolo di 
Perder sé stesso a chi avesse voluto 
Per questa via cercar la loro salvezza.

Sopravvenne in questo punto mon
signor d’Apclion , e a, vedere in sì 
lerribil sciagura i due miseri fan- 
eiullinì , si sentì tutto commover 
1 animo di pietà insieme e di racca
priccio. Non gli parendo tuttavia sì 
evidente il pericolo di chi affrettato 
si fosse a liberarli , incominciò a 
proporre ad alta voce , per animare 
tjualcuno all’impresa , il premio di 
cento luigi d’oro. Non vedendo niuno 
moversi a tal profferta1, dubitando 
n°n si credesse proporzionata al ris
chio la ricompensa, ne promise tosto 
dugento. Ma questo pure non valse^
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che troppo ognuno s’ aveva cara la 
vita , nè a qualunque costo sapea 
indursi con tanto pericolo ad avven* 
turarla.

Scorgendo inutile ogni promessa, 
il piissimo e valorosissimo prelato: 
A Dio però non piaccia , esclamò, 
che noi abbiamo a starci qui tutti 
sì neghittosi a mirare quelle due 
vittime sventurate perir colà tra le 
fiamme. Ciò che altri non osa, saprò 
osarlo io stesso ; e fatte presto con 
corde unir due scale, che una sola 
fin colà giungnere non poteva, appli-
cole alla finestra della stanza , che 
era contigua , e su ascesovi animosa
mente , per essa in mezzo alle fiam
me sen corse al luogo dov’essi erano, 
e un di loro recandosi sulle spalle, 
e l’altro sotto del braccio, giù per 
Sa scala medesima , fra lo stupore e 
le acclamazioni del popolo attonito
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e intenerito , amendue portossegli a 
salvamento.

Uomini cosi fatti perchè son egli
no sì rari al mondo! e perchè , ap
pena ci nascono , sono essi al bene 
ed all’esempio degli altri sì presta
mente involati !
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NOVELLA VII.
IL MATRIMONIO.

In una piccola città della Romagna 

Un uomo assai facoltoso trova vasi 
con sola una figlia , la qual di tutto 
doveva essere erede. Toccava questa 
l’età di anni sedici ; e come, oltre 
ad essere molto ricca , era pur bella 
'Iella persona , e fornita di quelle 
grazie che a savia e ben costumata



71 IL MATRIMONIO,

giovine si convengono, fu a gara da 
tutti i primari del paese ben presto 
ricercata in matrimonio. Il padre 
s’avvide che la sperata eredità mo- 
vea più che tutt’altro i concorrenti; 
e niuno fra questi ei non trovava 
che pe’suoi costumi e pel suo carat
tere il contentasse. Era uno d’illus
tre famiglia , e decaduto per colpa 
de’suoi maggiori dall’antica opulen
za , che bramava con queste nozze 
di ritornarvi ; ma dalla sua nascita 
non altro aveva appreso che un vano
orgoglio e l’abborri mento a qualun
que occupazione , quasi avesse pur 
l’ozio a chiamarsi il pregio più lu
minoso d’un uom ben nato. Aveva 
un altro passato più anni nello stu
dio delle leggi ; ma , lontano dagli 
occhi de’genitori, e corrotto da vi
ziosi compagni, nella dissipazione e 
nella dissolutezza assai più di pro
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gresso aveva fatto, che negli studi, 
a cui si era appigliato. L’uno , per
duto nel giuoco, in lui consumava 
gran parte pur delle notti, non che 
l’intere giornate. L’altro invaghito 
di sè medesimo , il più del giorno 
impiegaba nell’acconciarsi ; e primo 
a tener dietro a tutte le nuove mode 
d’abbigliamenti , co’vezzi affettati e 
colle effeminate maniere alla con
quista aspirava di tutte le vanerelle, 
cui somigliava. Chi troppo dava sos
petto di sè medesimo pe’suoi trasporti 
di animo feroce ed iracondo, chi si 
rendeva fastidioso per una insoppor
tabile stupidità e melensaggine. In 
tutti il saggio padre trovava difetti, 
che troppo male si componevano col 
desiderio ch’egli aveva di procacciare 
a sua figlia una vera e ferma felicità.

Presala adunque un giorno a ma
turo e serio ragionamento : Ben sai,
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le d isse, mia figlia, che il sol con
forto della mia vecchiezza è in te 
riposto, e sai di qual tenero e vivo 
amore io t’ami. Ma il tempo viene 
avvicinandosi che tu un compagno 
dei sceglierti, e ch’io dovrò forse 
soffrire di vederti da me staccata 
entrare in tutt’altra casa di questa,
e far parte di tutt’altra famiglia. In 
un affare da cui dee dipendere la 
buona o ria condizione di tutta la 
tua vita, tolga il cielo ch’io voglia 
imitare que’padri inumani che osan 
por legge agli affetti de’loro figli. La 
scelta dello sposo, che dovrà essere 
a te unito per sempre, da te mede
sima dee esser fatta. Ma come ben 
vedi di quale importanza sia questa 
scelta , io questo solo domando in 
ricambio dell’amor che ti porto, che 
tu consenta che l’esperienza , in me 
nata dagli anni, supplisca a quella
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«he la troppo tenera età tua non 
può averti per anche fornita , e che 
di lume ti siano i miei consigli. La 
cura ch’io ho avuto di te finora , e 
la lontananza in cui sei vissuta dalle 
pratiche e da’rumori del mondo , mi 
fa credere che il tuo cuore non sia 
per alcuno ancor prevenuto. Pur 
-questo medesimo io amo da te sapere 
prima di tutto , e tu dei confessarlo 
senza riserbo; ch’io già non sono per 
contrastare agli affetti tuoi, ove già 
per alcuno ti fesser nati, ma per di
rigerli solamente.

Avendo la figlia affermato che il 
suo cuore era libero tuttavia, e che 
dai consigli di suo padre ella mai 
non sarebbesi dipartita , così egli 
continuò : Tu dei adunque sapere 
che molti sono i quali desiderosi sa
rebbero della tua mano ; ma di 
quanti ma l’hanno chiesta finora,
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alcun non veggo a cui io ami , o 
creda essere a te giovevole Raccor
darla. Gl’insegnamenti ch’iot’hodafO 
non faranno, io credo, che tu aspiri 
a persona che sia di te più nobile e 
piu illustre. Privata e semplice cit
tadina, come tu sei, per le ricchezze 
eh io son disposto a lasciarti, non 
verrai punto a crescere l’origin tua; 
e quando ad alcun cavaliere tu fossi
congiunta, ciò solo guadagneresti, che 
ne co e tue pari più viver potresti 
a tuo agio, perchè non vorrehhelo 
consentire il marito, nè colle dame, 
c ie nate sono di te maggiori , per
che o ne saresti rigettata , o sofferta 
con isdegno e con disprezzo. L’egua- 
ghanza cercar si vuol tra g,j sposJ>
° la vicinanza almeno , cosi nell’età, 
come nella condizione, onde sian 
ieiici. Ma ciò non basta. I costumi 
e d uopo esaminar soprattutto nella
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persona con cui tu devi legarti in 
un vincolo così solenne, e a cui fidare 
per sempre la tua fortuna e te stessa. 
Un giuocatore , un libertino , un 
brutale , un maligno, un furbo, un 
avaro, oppure uno scioperato, un 
effeminato , un dappoco, uno sven
tato, uno stolido, un dissipatore non 
potrebbono farti passare che giorni 
tristi ed amari. Or di quanti io qui 
conosco, che aspirar possano alle tue 
nozze , pur uno io non veggo che 
¿.’alcuno di questi vizi non sia mac
chiato. Odi dunque un mio pensiero. 
A città assai più grande che questa 
non è io credo che torni meg'.io di 
trasferirci. Ivi fra una maggior mol
titudine più agevole ti potrà esser la 
scelta, ei cielo più facilmente potrà 
scoprirti quello che abbia a formar 
la serenità e la dolcezza della tua
▼ita. E se il cielo volesse ancora che
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la tua mano dovesse esser premio 
alia virtù di qualcuno ingiusta
mente perseguitato dalla fortuna^ 
quanto, o mia figlia, io mi terrei 
consolato! Già tu curare non dei che 
il tuo sposo sia molto o poco dovi
zioso; i molti beni che il ciel mi ha 
dato, e che tuoi debbon esser ben
presto, assai bastano perchè tu, come 
cittadina , possa viver con essi e col 
tuo sposo, qualunque siasi, agiata
mente.

La figlia con dolce e tenera com
mozione : S’io molto vi debbo , o 
padre, per questa vita, che da voi 
tengo, assai, più vi debbo per l’amor 
vostro e per la cura onde voi soste
nuta avete finora lretà mia debole ed 
inesperta. E a chi meglio fidar poss’io 
me stessa che a voi? Io tutta, o 
Padre, alla vostra cura e all’amor 
vostro mi abbandono. E se al cielo
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piacesse pure che i vostri beni esser 
dovessero la ricompensa di un’op
pressa virtù, che altro per me si 
Potrebbe desiderare se non che quello, 
a cui ciò toccasse, mai non avesse a 
Pentirsi d’aver me pure acquistato 
sopra di essi ? Ma io tanto più spero 
ch’ei non avrebbe a pentirsene , in 
quanto potendosi allora più facil
mente ottenere ch’ei venga a starsi 
con voi , e a divenir vostro figlio,
10 non sarei mai disgiunta dalla 
Vostra compagnia e da’vostri consigli.

Il padre , compreso da un dolce 
trasporto di viva gioia, abbracciata 
la figlia, e baciatala teneramente: Sì 
virtuosi , disse , e sì bei sentimenti
11 cielo sempre ti serbi, o figlia, che 
la delizia or formi , e ognor formerai 
la felicità di tuo padre: e tutto lieto, 
apprestata ogni cosa, si dispose con 
tssa a dover partire per Roma. Là
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giunto, ei si diede con ogni cura a 
ricercare chi meglio alla figlia sua 
potesse scegliersi per marito. Dopo 
lunghe e accurate ricerche : Io credo 
alfine, le disse un giorno, d’aver 
trovato chi potrà farti felice. Il figlio 
d un uom di legge , assai riputato 
pel suo valore, non meno che per la
sua integrità, savio giovine egli stesso, 
e che, nella paterna professione ad
destrandosi , col suo studio e col suo 
ingegno promette d’uguagliarne la 
fama, amerebbe di aver la tua ma
no Resta soltanto che a te piaccia; 
ed io troverò modo onde tu possa 
velerlo, e parlandogli, non meli 
l’esterno della persona, che l’interno 
dell’animo esaminarne. Ma un sa
crificio io debbo chiederti , o figlia, 
che dalla tua virtù oso pur di pro
mettermi. Io già ti dissi che tuoi 
sarebbero stati lutti i miei beni, nè
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certo persona è al mondo, a cui abbia 
Pensato mai che meglio si potesser 
asciare. Ma un accidente occorsomi 

questa mattina fa ch’io desideri che 
«na parte altrui ne sia data. Essendo 
da un banchiere mio amico, io vidi 
Un giovane di presso a vent’anni, 
avvenente della persona e gentile 
nelle maniere, che mi colpi dolce- 
’nenie, e ch’io chiesi al banchiere 
se a lui fosse figlio. E; ra; rJspose 
che no, ma ch’era figlio di uno ch’io 
6'a conobbi altre volte qui in Ro- 
nta , e che era onestissimo negozian
te, ma per vari sciagurati accidenti 
Perde tutto quanto, e mori fra l’an_ 
gustie e fra ’1 dolore Egli ha fas 
data la moglie ,con qu^o 

soggiunse il banchiere, ed io l’ho 
W a scrittore nel mio banco, onde 
, b,a modo, con quello che ne ri- 
rae, a sostener sè e la madre. Ei

6
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tutto infatti per essa impiega , e 
tome nè più abile, ne piu attento, 
nè più costumato giovine io ebbi 
rnaì, cosi non ha molto ch’io gli ho 
pur cresciuto il suo ordinario sti
pendio : ma i suoi costumi e la sua 
virtù meriterebbono certamente mi' 
glior fortuna. Io mosso a questo rac
conto mi vergognai di me stesso) 
che sovvenuto mai non mi fosse di 
visitare la madre, che pur conobbi 
in altri tempi, e che sapea esser’ 
savissima ed onestissima donna ; nC 
tardar volli più lungamente a com
piere questo dovere. Io la trova* 
tutta sola , e datomi a conoscere , « 
messala sul discorso de’suoi passati 
avvenimenti, più volte ebbi a pian* 
gere per tenerezza all’udire con quid 
animo rassegnato ella soffriva la su» 
sciagura, e con qual sentimenti d* 
gratitudini il cielo benediceva cb’t

tolto avendole e marito e fortune, 
un figlio sì amoroso e sì caro lasciato 
e avesse in compenso di tutti i suoi 

11)3 i. Or io ben so che se a pari 
angustie di fortune noi fossimo pur 
Adotti , troppo, o figlia, ti piace
rebbe die per alcuno noi fossimo 
Rilevati ; e senza questo pensiero , io 
h° pur ferma speranza che il tuo 
onore affettuoso già non vorrebbe che 
due persone di tal vJrtù s. restasserQ
a bandonate. Io penso adunque d’im- 
P’egare una parte de’miei beni ad 
mtarle. A te nondimeno ne rimar

ono abbastanza : e quando al gi0, 
fané, ch’io t’ho proposto, ti piaccia 
Pur. di congiungerti , essendo egli 
, \ricco , maggior dovizia tu non 

Vrai a desiderare.
figha intenerita per una parte 

discorso, e a,quan|o ’ s. 
p„ . De,ten.
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rispose, a vói sta ordinare come 
v’aggrada ; nè certamente altra oc* 
casione io saprei mai conoscere, ove 
meglio poteste voi impiegarli. 
ben dolente io debbo essere che 
di tanta virtù è cotesto giovane, c°' 
me voi dite, non a lui piuttosto che 
ad altri e tutti i vostri beni e 
stessa destiniate. Pur sembrami che 
tal fosse una volta il vostro disegni' 
Ma troppo tristo voi forse crede,e 
ora il dono che gli fareste, se id1! 
pur anche.....

Ah figlia ammirabile e incomp3' 
rabile, disse il padre! Quante gra«'8 
io debbo rendere al cielo , che 
figlia mi abbia dato come tu sei, e 
fornita d’un animo sì virtuoso! A”' 
zichè credere che le tue nozze
abbian ad esser di peso o rincresfj' 
mento, tu sei il dono più gr”11 
che a qual si fosse più raro giova"8
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10 mai. credessi di poter fare ; ma 
ad tin chic sfornito di ogni cosa, 
come poss’io proporti , se tu noi sce- 
?h per te medesima ? Tu vedrai dun-

e l’uno e l’altro, e fra i due tu 
leggerai quale abbia ad esserli spo- 
50 ; che sebben questo secondo non
11 abbia veduta ancora , io già non 
dubito che sopra ogni uomo non 
debba credersi fortunatissimo, ove 
eo i giunga a conseguirti. Ma perchè 
1,1 non abbia a pentirti mai della
celta , io vo che l’altro pur vegga, 

al quale io sarò contento del pari 
che sii congiunta , quand’egli da te 

ottenga la preferenza.
Eseguì il saggio, padre il suo dise-

Soo, e per acconcia maniera fe’che 
a f>glia, e l’uno e l’altro veggendo, 

c con loro intertenendosi , l’animo 
ne conoscesse. Ma benché degno per 
^ohi capi il primo pur ritrovasse,
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la virtù del secondo fu preferita , e 
con intera gioia d’ambe le parti si 
fer le nozze, di cui nè più liete si 
vider mai , ne più durevolmente 
felici.
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NOVELLA Vili. 

l’amok della patria.

Celebrati veggiamo altamente e ma

gnificati presso agli antichi scrittori 
alcuni che a deliberata morte si es
posero per la patria , siccome Codio 
fra i greci , e Marco Curzio , e i 
due Dee) fra i romani. È certo che 
azione più generosa e più commen
devole non può farsi che offerir co
raggiosamente sè stesso per la salute 
d’altrui. Ma da una vana supersti-
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sione e da un cieco errore fu. re sa con
dotti quegli antichi, credendo Marca 
Curzio che col gettarsi nella voragi
ne , apertasi nel T’oro romano, egli 
avesse a placar l’ira degli Dei , © 
allontanare da Roma la minacciata 
rovina ; e Codro , ei Decj che , col— 
l’esporsi senza armi a farsi uccidere 
da’nemici, avessero a procurar la 
vittoria a’Ior cittadini ; dimodoché 
in essi 1’ intenzione fu da lodare 
piuttosto che l’azione per sè medesi
ma. Ma una morte egualmente no
bile per coraggio, e assai più utile 
pei suoi effetti, fu quella a cui spon
taneamente andò incontro su! comin
ciare di questo secolo un uomo ap
pena noto fra noi , chiamato Pietro 
Micca, della terra d* Andorno, il 
quale di celebrità e di gloria potreb
be vincer© quegli antichi, se egual 
Numero di eccellenti scrittori eì tro»
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vasse , i quali prendessero a commen
darlo (i).

Era la citta di Tonno nel 1706 
assediata con poderoso esercito da’ 
francesi ; e benché gli assediati op
ponessero la più ferma e più vigorosa 
difesa , rendendo inutili o distur
bando gli attacchi de’nemici, e nuo
cendo loro col fuoco continuo che 
faceano dalle mura, e colle uscite 
frequenti e improvvise; si erano 
pero questi dopo tre mesi di ostinato 
assedio già avanzati di tanto, che le 
molte fortificazioni esteriori già era-
no quasi tutte cadute in lor potere^ 
e una sola ne rimaneva , tolta la 
quale , percossa la cittadella , e do
minata sì da vicino, più non avreb
be potuto far resistenza.

O) Un meritato elogio è stato poi pub
blicato d, qneS{» U0m0 , non jia gran 
tempo.
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Il governatore , che era il conte 

di Daun , vedendo che pur quest’ul
timo riparo accingevansi i nemici 
ad attaccar fortemente , e già dis
poste avevano contro di esso le lor 
terribili batterie, ordinò a’suoi mi
natori che per sotterranee vie cer
cassero di là condursi, e con uno 
scoppio improvviso tentassero di dis
truggere le loro opere , e vani ren
dere I loro sforzi. Capo di questi era 
Pietro Micca , il quale con viva sol
lecitudine e ccn indefesso lavoro, 
ubbidendo agli ordini del coman
dante, seppe di tanto colà sotto in— 
noltrarsi, che già disposta e perfe
zionata la mina , più non mancava 
che apporvi l’usata traccia di polvere, 
e uscendone darvi il fuoco. Quand’ec- 
co dal crollar del terreno e dal ru
more ei s’avvede che i nemici tentan 
di rompere il suo lavoro e di sven-
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tarlo. Già eran essi vicini, e pochi 
momenti ch’ei ritardasse la sua fa
tica era tutta a voto. Che far però, 
«egli aveva appena tempo di riti
rarsi, per non cadere nelle lor mani, 
noy che di apprestare le necessarie
guide, con cui potere da lungi alla 
mina aprir Io scoppio? Altro mezzo 
non gl, rimaneva, onde questa avesse 
effetto, che darvi fuoco di propria 
mano, incontanente e dappresso, es
ponendo sè medesimo al pericolo di 
una morte inevitabile. Pietro Micca 
infiammato da un vivo amor per la 
Patria e pel suo re , a questo mezzo
appunto s’appiglia; ed anziché per
mettere che i nemici, rendendo 
vana 1 opera sua, toglicssero alla 
citta quel solo riparo che ancor le 
restava, delibera di perire con essi. 
O/dma immantinente a’ compagni 

i ritirarsi; Ricordivi» dice lare
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pietosamente, di raccomandare al 
paterno cuore del re i miei teneri 
figli; sia egli loro sostegno e loro 
padre, io lieto muoio per lui. Quindi 
con animo coraggioso s’accosta ove 
chiuse eran le polveri incendiarie, 
e colla miccia che aveva in mano, 
intrepido v’appicca il fuoco. Scop
piano queste in un momento con 
tutto il lor impeto : s’apre la terra, 
l’opere de’nemici van tutte a soqqua
dro , molti di loro periscono , ed ei 
con essi riman sepolto ira le ruine.

Al generoso atto di Micca dovette 
allora Torino in gran parte la sua 
salvezza. Questo sconcertò in modo 
gli attacchi degli avversari, e di 
tanto ritardò le loro imprese , che, 
sopraggiunto con forte esercito il 
principe Eugenio in soccorso della 
città, colla memorahil vittoria, che 
poco dopo sovra di lor riportò, li
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costrinse a sciorre l’assedio ed a fug
gire precipitosi.
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NOVELLA IX.

1 fantasmi notturni.

F ’•«A U già un tempo che in ogni parte 
le antiche case disabitate, e so
prattuto i vecchi castelli , assediati 
credevansi dagli spiriti, e mille cose 
si raccontavano delle loro apparizio
ni , e de’terrori o de’mali che pro- 
duceyano a chi ardisse di soggior
narvi. A poco a poco si è discoperto 
che tali apparizioni e tali spaventi 
° erano un giuoco d’immaginazione 
riscaldata , o effetto di naturali ca
gioni non avvertite dapprima, o. es
pressa opera di malvage persone che
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usavano di questo mezzo per tener 
lontano da que’luoghi , ove nascon
devano le loro malvagità , chiunque 
avesse potuto scoprirle. Oggimai non 
v’ha persona di senno che presti più. 
alcuna fede a terrori siffatti. Dal 
popolo tuttavia l’antico pregiudizio 
non è ancor tolto del tutto, e di 
tali novelle si odono raccontar qual
che volta anche a’dì nostri. Un uom 
prudente, ove ciò avvenga , si appaga 
di riderne, senza più : alcuni , che 
aman far mostra del lor coraggio, 
vanno anche arditamente ad affron
tare il pericolo die disprezzano; ma 
l’esempio del duca di Villars dee 
rendere ognuno accorto a non awen- 
tùrarvisi innanzi di aver ben presa 
ogni sicurezza per ripararsi da’rnali 
che, da cagion naturale o dalla mal
vagità di persone colà nascoste, pos
sono facilmente sopravvenire.
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Mentre questi era giovane tutta
via, spedito <lal re suo signore per 
affari importanti in Alemagna, al 
ritorno fu sopraggiunto dalla notte 
e da una pioggia dirotta in un tristo 
villaggio, ove, fuori di poche e mes
chine capanne di contadini , altro 
luogo non v’era a ricoverarsi. Vedeasi 
però non lunge un antico castello; e 
come a lui parea di poter ivi passar 
la notte più agiatamente, così do
mandò chi là fosse, e se quivi sa reb- 
hesi potuto avere l’albergo. La buona 
gente rispose che niuno ardiva di 
alloggiare là dentro, perchè dagli 
strepiti spaventevoli che si udivan 
fra notte, e da’fantasmi che si ve
devano , tutti erano atterriti. Rise 
il giovane Villars della loro sempli
cità , e : To avrò ben piacere , lor 
disse, di mirare anch’io questi fan
tasmi e di udir questi strepiti spa-
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ventosi. Quindi , dato ordine a’suoi 
di rimaner nel villaggio, per dichia
rar vie meglio quanto ei si beffasse 
di cotai fole, prese le sue armi , e 
fatto recar del vino , e accender 
buon fuoco per ristorarsi, tutto solo 
s’incamminò al castello.

Passate la mezza notte, ecco inco
mincia a farsi udir di lontano un 
confuso rumore di urli e di grida, 
e uno strepito orribile di catene, 
Villars senza punto atterrirsi pon 
mano all’armi , e si mette in sulle 
guardie. Lo schiamazzo degli ululati 
e della grida , e lo strascico delle 
catene si fa ognor più forte e più 
vicino. Villars con animo sempre 
fermo e intrepido coraggiosamente 
ne sta attendendo la riuscita. Quand* 
ecco con un fracasso, come se tutto 
ne rovinasse il castello, spalancare

si vede la porte, ed entrare un
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mostruoso fantasma di enorme gran
dezza , tutto coperto di bianco, e 
reguito da quattro furie con faci 
funeree nelle mani. Arrestatosi il 
fantasma a pochi passi, e volto a 
Villars: Temerario mortale’! gli grida 
in tuon cupo e tremendo ; tu , che 
osasti di penetrare in questi luoghi 
terribili, sgombra di qua immanti
nente, e salvati, o trema per la tua 
vita. Io tremare? risponde il giovane 
coraggioso: or tu vedrai, scellerato, 
se sa tremare Villars; e senza più 
con impeto furioso gli corre incontro. 
Fogge precipitoso il fantasma; Villars 
gli tten d.etro; trapassate appena 
due camere, ecco profondasi il pa
vimento , scompare la visione; ed
egli trovasi tutto solo in luogo igno
to, in un cupo silenzio, e in una 
oscurità spaventevole. Qual fosse il 
terrore e l’agitazione di Villars io
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quell’orribil momento, è troppo fa
cile a concepire. Ei non avea per sua 
ventura sofferto alcun male nella 
caduta: ma ben vedeva che là rac
chiuso non dovea aspettarsi più us
cita, nè scampo.

Restato così lunga pezza fra il 
tumulto di mille pensieri, scorge 
alla fine un lieve barlume attraverso 
alla fenditura di un uscio che mettea 
nel vicin sotterraneo, e sente un 
bisbiglio che sembragli di voci uma
ne. Tende acutamente l’orecchio , e 
riesce con suo maggior spavento a 
distinguere che fra una truppa di 
male genti si fa ivi consulta sulla 
maniera di trarlo a morte. Dopo 
vari dibattimenti che fra l’angustie 
d tennero lungamente, ode uno alla 
fine, il qual dice: Troppo pericoloso 
Per noi può essere Tammazarlo: egli 
e Persona di troppo conto; domani.

7
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ile sarà fatta ricerca per tutto il 
castello, e noi saremo scoperti : mio 
parere è che aprasi e si rimetta in 
libertà. Villars a ciò rincorato: Sì, 
troppo caro, lor grida , il vostro 
attentato vi costerebbe. Io ho lettere 
importanti, eh’esser deggiono rimesse 
al. re in propria mano : ho nel vicino 
villaggio quattro persone di mio ser
vigio : la morte mia nè star potrebbe 
nascosta, nè rimarrebbesi invendi
cata. Aprite: io prometto a tutti il 
segreto, e una ricompensa degna di 
Villars. Dopo breve consiglio fu allor 
risoluto di liberarlo , obbligandolo 
però a giurare che altro detto ci 
non avrebbe, se non d’avere là den
tro veduto e udito cose terribili; e 
ben certamente il potea dir con ra
gione.

Passato alcun tempo , mentre in 
wna sua villa si slava egli tra’suoi
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’mici , v,’desi un uomo ignoto venir 
•'■vanti, il quale due leggiadri e 

fimosi destrieri a lui presentando- 
Questo dono, gli disse, pregativi 
a accettare coloro , «’quali il segrei0 
g‘a prometteste entro il castello, e 
che sì fedelmente avete f.nor tenuto.
Or liberan essi la vostra fede, poiché 
«sciti del regno, e posti in sicuro’

Piu abbisognano di cosa alcuna’ 
Dec°sa alcuna più hanno a temere.’

Narrò egli allora ciò ch’entro al 
castello gli era avvenuto. I cinque 
«Peltri erano cinque fabbricatori di
«Ise monete, che là con altri si oc- » 
cubavano: il pavimento profondato 
era uno dei trabocchetti, di cui al 
tempo .¿elle guerre intestine e de’pic- 
Clo|i tiranni , quasi tutti i castelli 
erano provveduti. Lieto Villars di 
^er potuto scamparne, ogni volta

le Poi il fatto ne raccontava , mai
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non lasciava di biasimare il suo 
soverchio ardimento, e di proporre 
sè stesso in esempio de’pericoli a cui 
può condurre un coraggio inconsi
derato.
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NOVELLA X.

ANEDDOTO DEL MARESCIALLO 
DI TURRENA.

XJna troppo piccola cosa noi pren

diamo qui, a riferire d’un uom S’ 
grande ; come fu il celeberrimo ma* 
resciallo di Turrena. Ma ella vari’ 
a dimostrare, come appunto gli uorni' 
ni grandi sappiano contenersi 1,1 
que’casi, per cui s’inaspran sì fiera'* 
mente quelli che sono di min"1’ 
conto.

Prestissimi in fatti sono costor*

It MARESCIALLO DI TURRENA. lol 
ad irritarsi, ed a mostrare per le 

Piu piccole offese , ancorché siano 
involontarie , un feroce risentimen
to. Poco trovando in sè stessi che 
possa renderli rispettabili , temono 
ognora di essere disprezzati; ed ogni 
lieve sospetto, che altri non faccia 
di lor quella stima ch’essi vorreb- 
bono , è una ferita intollerabile al 
loro orgoglio, che incontanente li 
porta all’estreme furie. Gli uomini 
illustri, per lo contrario , sicuri che 
l’onor loro non viene punto a sce
marsi per bagattelle di simil conto, 
più agevolmente san pure dissimu
larle o soffrirle con tranquillità e 
non curanza. Molti esempi n’abbiam 
fra gli antichi : noi faremo cenno 
soltanto d’un più recente che il ce
lebre maresciallo di Turrena ci ha 
offerto.

Egli era in guerra il terror degli
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eserciti, ed ha formato per lungo 
tempo il sostegno e la gloria della 
Fi ancia. IVIa nel suo viver domestico 
egli era semplice affatto e dimesso, 
era modesto negli abiti e nel porta
mento ; nel conversare era umano ed 
affabile con chicchessia.

Avvenne una mattina d’estate, che 
uscendo per tempo della sua camera 
così com’era, in farsetto e mezzo 
scalzo , si mise a passeggiar tutto 
solo per le anticancre , e fattosi 
quindi ad una finestra appoggiato 
sovr’essa coi gomiti, e col mento in 
fra le mani, si stette a riguardar 
nel giardino. Mentr’era in questo 
atteggiamento, capita un famiglio, 
il qual;, credendolo uno dei suoi
compagni , s’accosta bel bello, e con 
servitoresca dimestichezza applicato
gli un gran colpo, ridendo si tira 
da canto. Il maresciallo, tranquilla-
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«»ente volgendosi: Amico, disse, la 
Riano vi pesa forte ; un’altra volta 
ricordivi di calearmeno. Il famiglio, 
alla voce ed alla vista riconoscen
dolo, ebbe a cader tramortito. Get
tandosi quindi a’ piedi suoi tutto 
Pallido e tremante , gli domandò 
colle lagrime compatimento e perdo
no , dicendo che preso avealo pel 
Giannotto suo compagno. Il mares
ciallo pur con la stessa serenità: 
f-’error maggiore , rispose , non è de— 
gli occhi, ma della mano: anche al 
Giannotto il saluto potea sembrare 
Un po’brusco; io vi consiglierei quindi 
innanzi a dar il buon dì colla voce 
piuttosto che non coi gesti. Poi rile
vatolo, e confortatolo, si ritirò che
tamente nella sua camera , lascian
dolo , non si saprebbe ben dire, se 
colmo più di confusione o di tenera 
maraviglia.
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NOVELLA XI.

£0 SCHIAVO RISCATTATO.

c
C on molti che, quando pur si con
ducono a fare alcun bene ad altrui, 
ne menano si gran pompa , che fanno 
arrossire il beneficato, e perdono per 
vanità e per orgoglio tutto il pregio 
che alla loro liberelità si dovrebbe- 
.All incontro diceva Seneca che il be
neficio dee chiuder la bocca a chi lo 
fa , ed aprirla a chi il riceve : e noi 
vedremo da un memorabile esempio 
quanto ben persuaso di questa mas
sima fosse un uom grande dell’età 
nostra , e quanto egli abbia saputo
ben praticarla.

Trovandosi questi in Marsiglia, e 
andato una domenica sera d’estate a
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rinfrescarsi nel porto, volle salire su 
d’un battello per far un giro nel 
molo. Chiesto d’alcuno che lo gui
dasse , accorse un giovane di vago 
aspetto e di graziose maniere , che 
presto si offerse ad ubbidirlo. Atten
tamente ei riguardandolo, e assai 
più colto vedendolo della persona , e 
più civile e manieroso negli atti, 
che esser non sogliono quei che son 
nati in siffatta condizione : Voi non 
m’avete, gli disse, l’aria di marinaio, 
e dubito non per sollazzo piuttosto 
che per mestiere amiate in questo 
¿’esercitarvi. Io non son nato difatti, 
rispose egli, a questa condizione di 
vita , nè questa è l’arte ch’io profes
so ; ma la sciagura di inio padre mi 
ha condotto ad apprendere questa 
ancora per trarne qualche profitto 
ne’dì festivi. E qual disgrazia , disse 
il forestiere, a vostro padre è inter-
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venuta? Egli è schiavo, rispose il 
giovine colle lagrime agli occhi; né

ho modo di riscattarlo, se col- 
1 opera mia e colle mie fatiche noi 
mi procuro. —Schiavo! e da quanto 
tempo, e dove? —Già da sei mesi 
egli è ne’ferri a Tetuan. Fattosi co’ 
suoi risparmi un piccolo capitale, 
egli il caricò su una nave che an
dava a Smirne, e volle recarvisi 
egh pure, onde ingegnarsi colla sua 
*<dU1Slr'a 3 rae’i:° avvantaggiarlo. 
Ma la nave fu presa da’Barbareschi, 
ed ei fatto schiavo con tutti gli al
tri. Due mila scudi pretendonsi pel 
suo riscaito; ma siccome egli in 
partendo quasi tutto avea seco por
tato , noi siam ben lontani da questa
somma. Tuttavolta mia madre e due 
mie sorelle faticano dì e notte per 
veder pure di radunarla: io fo lo 
Stesso; e curo di mettere, per quanto
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posso, a profitto ancor le feste. Cre
deva in sulle prime di poter libe
rarli col farmi schiavo in sua vece. 
Ma il seppe mia madre, o il sospet
to; assicurommi che il mio disegno 
ira vano ; e temendo , nè senza ra
gione , ch’io pur volessi avventurar- 
mivi ad ogni costo, fece vietare a 
tutti i capitani di seco prendermi a 
bordo. — Avete di lui mai avuto 
novella alcuna? Sapete a chi serva, 
e in qual modo ne sia trattato? — 
Ei serve al soprastante dei reali 
giardini , e n’è trattato umanamen
te : ma questo è per lui troppo pie— 
col conforto: egli è schiavo a buon 
conto, e lontano da noi, lontano da 
una moglie che ama e da tre figli 
che a sempre amato teneramente. — 
Che nome ha egli? — Roberto.— 
Che età? —È poco lungi ai cinquan- 
tacinque.—Voi meritate certamente

I
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miglior ventura : io ve la desidero 
Ben di cuore; e, riguardando alla 
vostra virtù , oserei pure di presagir- 
vela.

Giunta la notte, il forestiere or- 
dinogli d’andar a terra; e, uscito 
prestamente dal battello , non gli 
diede pur tempo a ringraziarlo della 
borsa che gli lasciò in ricompensa. 
Eianvi otto luigi doppi e dieci scu
di. Il giovine, sopraffatto a tal ge
nerosità, n’ando in traccia più gior
ni per nuovamente incontrarlo ed
esprimergli la sua riconoscenza , ma 
non gli venne mai fatto.

Dopo due mesi , mentre un dì 
questa onesta famiglia in una povera 
cameretta si stava a povera mensa, 
ecco arrivare inaspettatamente Ro
berto. Un grido di gioja e di stupore 
mettono tutti a questa vista improv- 
™a 5 e, dubbiosi di sé medesimi,
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quasi agli occhi propri non osano 
di prestar fede. Egli, abbracciando 
teneramente or l’uno or l’altro: Ah 
sposa! dice, ah figli miei, quanto 
io debbo alla pietà vostra e alle 
vostre tenere cure ! Ma come mai 
avete potuto voi così presto salvarmi, 
come spedirmi tanto sussidio? La 
somma pel mio riscatto, i cinquanta 
luigi di scorta , queste vesti , l’im
barco pagatomi innanzi tratto, tutto
mi empie di maraviglia. Sebbene a 
quale stato, a qual misero stato io 
vi veggo per me ridotti!.... La mol
titudine e l’impeto degli affetti non 
lascia alla moglie la forza pur di 
rispondere: essa gli corre al collo, e 
disciolta in lagrime, sovra di lui 
s’abbandona: le figlie accompagnano 
il pianto della madre : il figlio si 
resta immobile , e sviene.

Le sparse lagrime rendono final-
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mente alla moglie la voce e la paro
la : ella abbraccia nuovamente il ma
nto, riguarda il figlio , ed a Iui 
additandolo: Ecco, dice, ecco il 
vostro liberatore. Due mila scudi 
cbiedevansi pel vostro scampo ; noi 
fin ora alla metà non eravamo ancor 
giunti; e di quello che abbiam rac
colto, la maggior parte si deve pure 
all assiduità indefessa di vostro figlio. 
Questo figliuolo adorabile dee aver 
trovato de’protettori, che, mossi dalle 
sue virtù, l’han soccorso: ei disegna
va segretamente a principio di met
tersi in luogo vostro : a lui certa
mente noi dobbiam ora la vostra 
salvezza, ed egli, in luogo di preve
nire», ba pur voluto lasciarcene la 
sorpresa. Mirate come ora n’è pene
trato. Ma affrettiamoci a soccorrer
lo.... le sorelle già erano in ciò oc- 
«upate: i genitori vi si aggiungono;
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2 non senza difficoltà riescono pur 
finalmente a trarlo dal suo deliquio. 
Ma nell’atto ch’ei volge al padre i 
languidi occhi, e non ba forza ancor 
di parlare, il padre intanto si fa 
Pensoso e taciturno, e dalla gioia 
Passa improvvisamente al turbamento 
e alla tristezza. A lui quindi volgen
dosi , in tuon di sdegno : Ah sciagu
rato ! dice, che bai tu fatto? Io 
certo non posso esserti debitore di 
Questa libertà , che mi era sì cara, 
senza averne a inorridire. Come hai 
tu potuto osar di farne un mistero 
a tua madre, se non mi hai ricom
prato con un delitto? Figlio d’uno 
schiavo miserabile, ed in età così 
fresca , non è credibile che per oneste 
Vie tu sii giunto a procacciarti soc
corsi di tal natura. Tremo in pen
sando che l’araor filiale abbia potuto 
condurti ad una scelleratezza. To-
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glimi immantinente di questo dub
bio, sii veritiero, e piuttosto.... Ah 
no , tranquillatevi, mio padre , ri
sponde egli allora levandosi con is- 
forzo, abbracciate pur vostro figlio; 
io non sono indegno di questo nome; 
ma non è pure nè a me , nè ad al
cun di noi che voi siete tenuto del 
vostro scampo. Il nostro benefattore 
c tutt altri, ed io ben il conosco.

Ah madre, quel forestiero, che 
già la borsa mi lascio in dono con 
un atto sì generoso, mi fe’pur anche 
di molte e replicate domande : da lui 
certamente ora viene la nostra feli
cita. Deh s io potessi mai incontrarlo 
novellamente! s’io il potessi!.... M» 
non lascero diligenza per trarne al
meno qualche notizia. — Narra quin
di a suo padre quanto coll’incognito 
gli era avvenuto, e d’ogni timore 
per questo modo lo rassicura.

U « Obflk 1 1 A 11/,
ttopo due anni d’inutili ricerche 

ei l’incontra una mattina nel ,,Or- 
1°- — Ah mio sommo , mio unico 
’enefattore, mio sostegno, mia vi- 

ta , mio tutto !... Gli è quanto ei 
Potè dire gettandosi a’piè di lui , e 
abbracciandoli con trasporto. — Che 
avete voi? che è cotesto? disse l’in
cognito, rilevandolo. - Ah mio si
gnore! potete voi ignorarlo? Avete 
'01 del tutto dimenticato il figlio 
dell’infelice Roberto, che avete, sal
dato si generosamente? — Voi prèn
dete abbaglio , amico , io sono un 
forestiero qui giunto da pochi gior
ni. — Ciò ben sarà; ma sovvengavi 
che già vi foste , ora sono ventisei 
’nesi ; ricordivi ¡1 giro cfie vo; f^ceste 
nel molo ; la borsa che mi donaste , 
a viva compassione che concepiste 

Per la sciagura di mio padre, le pre
murose domande che mi faceste su

8
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tutto quello che dar vi potea lume a 
liberarlo. Voi avete con ciò formata 
la felicità d’un’intera famiglia , ché 
altro più non desidera se non la vos
tra presenza per ricolmarvi di mille 
benedizioni. — Deh ! non negatevi a’ 
nostri voti.... Venite. — Bel bello, 
amico ; gli è troppo facile l’ingan
narsi; voi forse....—No, io non m’in
ganno punto. I vostri lineamenti sono 
troppo altamente impressi nell’ani
mo mio per ¡scambiarli. Venite di 
grazia.... e cominciò a pigliarlo pel 
braccio, e a fargli una dolce viole»- 
la per trarlo seco.

Al loro contrasto molte persone si 
fecero a lor d’intorno. L’incognito 
era nel colmo della sua gloria ; ni* 
in luogo ¿’invanirsene, ebbe il co
raggio di resister pur anche ai mo
vimenti di una giusta compiacene3) 
e di volere costantemente restar ce-
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loto. S’andò egli quindi sempre scher
mendo , infmo a tanto che, presa 
l’occasione opportuna , si mischiò tra 
lo folla , e scomparve.

Nascosto sarebbe egli tuttora , se 
olla morte di un negoziante di Mar
siglia le sue genti, trovata fra alcu
ne carte una nota di 75oo franchi 
spediti a Roberto Mayn di Cac'-e, 
non gliene avessero chiesto conto. 
Questo famoso banchiere inglese ris
pose ¿’averne fatto uso per liberare, 
giusta gli ordini del sig. Carlo di 
Secondai , barone di Montesquieu, 
presidente nel parlamento di Bor
deaux, un di Marsiglia, chiamato 
Roberto, schiavo a Tetuan. Quell’ 
uomo insigne era uso di tempo-in 
tempo a visitare sua sorella mad. 
d’Hericourt , maritata a Marsiglia. 
L’azione generosa, che quivi fece, e 
clie abbiamo or raccontata , non gli
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merita certamente minor commen
dazione che l’opere letterarie con cui 
si è fatto immortale (i).

(i) Quest’aneddoto del barone di Mon
tesquieu è stato pubblicato dal signor Min- 
gard, il quale n’ha avuto la notizia da un 
vec ¿'io amico del medesimo Montesquieu, 
che dell’ultima parte era stato pur testimo
nio di vista. In una raccolta di Novelle Mo
rali si è creduto che non si ovesse ad ommet- 
tere. Si sono però moderale parecchie es
pressioni dell’originale, che troppo uscivano 
dalla natura, e varie circostanze, certamente 
aggiunte dallo scrittore, che rendevano il 
fatto men verisimile.

NOVELLA XII.
BAIPASSARE DE LAMA.

Erano state in Lisbona tra le due 

illustri famiglie Suarez e Suza lun
ghissime dissensioni. Ricomposta la 
pace , stabilirono atnendue di vie 
meglio assicurarla colle nozze d’EI- 
vtra e di Emanuele, unici eredi 
delle due famiglie. Tutto era già 
preparato: i due sposi, che amavansi 
vivamente, non altro attendevano 
che il momento felice che avea ad 
unirli; quando Baldassare de Lama, 
uom di fortuna , ma altero per le sue 
ricchezze e pel credito che godeva 
alla corte , desideroso d’illustrarsi, 
stringendosi in parentela colla fami
glia Suarez, dopo aver prima tentata
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inutilmente ogni via per riuscirvi, 
ricorse finalmente alla corte, e ot
tenne dal re un impegno possente a 
favor suo col grado di viceré dell’fn- 
die come presente di nozze.

Alle istanze del re i parenti d’El- 
vira non ebber coraggio d’opporsi; 
cedettero, benché a mal grado; e il 
superbo de Lama andò orgoglioso 
della sua vittoria. Non soffrì però 
Emanuele che questi impunemente 
ne trionfasse: trasportato dall’amore 
e dall’ira, si fe’con aspre parole a 
sfogare contro di lui il suo fiero ri
sentimento; e la cosa procedette sì 
oltre, che, tratte le armi, si azzuf
farono furiosamente ambedue , e de
Lama , inferiore di destrezza e di 
forze, rilevate già due ferite, cor
rea pericolo di succumbere , se da 
gente, che sopraggiunse , non fosse 
stato opportunamente scampato. '

DE LAMA. i if)
Recatosi egli tosto alla corte, fece 

alte doglianze contro de Suza , ag
gravando il fatto malignamente, sic
ché de Suza fu imprigionato; ed era 
già condannato alla morte , quando 
El vira , ferita a tal nuova dal più 
vivo dolore , non sapendo a qual 
altra vie appigliarsi onde salvarlo, 
si volse allo stesso de Lama.

Malgrado l’assenso de’genitori ella 
aveva fino a quell’ora tuttor ricusato 
di dar la mano ad un uomo cui 
mortalmente abborriva. Il crudele 
si valse dì questa occasione per vin
cerla , esigendo che le pronte nozze 
di lei esser dovessero il prezzo dello 
scampo de Emanuele. Indarno gli 
venne ella rappresentando l’insupera« 
bile avversione che gli portava , e 
l’impossibilità in cui era d’amarlo; 
rimproverògli indarno la sua niuna 
dilicatezza, la feroce sua ostinazio-
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118 ' egli fu irremovibile; e, per sai 
vare la vita alì’infeliee de Suza 
hlvn-a costretta si vide a sottoscrive 
re alle inique condizioni, e sacrifi
carsi.

Le nozze furono celebrate con su
perba magnificenza, e de Suza otte
nne il perdono: ma non fu liberato 
se non dopo die Elvira collo sposo 
furono partiti per l’Indie.

Giunto co’à, il novello viceré co
mincio a sfoggiare l’orgoglio più ri
buttante ; e questo, unito alla cru
deltà e alla durezza del suo cuore, 
fece che gli animi degl’indiani presto 
si alienarono, e cominciarono a sol
levarsi. Elvira, per lo contrario, 
colla sua umanità e colla sua dolcezza 
delle sue maniere fatta si era l’og
getto dell amore e dell’ammirazione 
fi ognuno. Il confronto rendea de 
Lama vie più abborrito, quando
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una circostanza s’aggiunse ancora 
per accendere vie maggiormente con
tro di lui l’odio o l’abbominazione 
comune. Una principessa del Maia
lar, fuggita pe’suoi disordini, venne 
ad implorare asilo e soccorso dal 
viceré di Goa contro alle pretese 
persecuzioni del re suo fratello. I 
tratti lusinghieri di questa donna, 
i suoi vezzi e le sue maniere insi
nuanti , e più. il titolo di princi
pessa presto sedussero l’animo ambi
zioso del superbo de Lama. Ei se 
n’accese , e a tal segno portò la sua 
passione, che cominciò a trattare 
Elvira non pur con freddezza , ma 
con dispregio, e a tenerla duramente 
imprigionata nelle sue stanze. La. 
cosa si fe’palese , ed eccitò l’univer
sale indegnazione; ognuno ne fremeva
in suo cuore, ognuno altamente ne 
mormorava ; ma il viceré, occupato



DE LAMA.,2a BAT.DASSARE

interamente dal suo novello amore, 
punto non curava quel ch’altri di
cesse della sua rea infedeltà o della 
sua barbarie.

In questo tempo Emanuele deSuza, 
soffrir non potendo di stare più lun
gamente lontano dalla persona che 
amava più di sè stesso , determinossi 
di partire incognito con due de’suoi, 
e d’imbarcarsi per l’Indie.

Arrivato a Goa , intese i barbari 
trattamenti che erano fatti alla in
felice Elvira , la compassione che 
tutti per lei sentivano, lo sdegno 
onde tutti erano animati contro l’ini
quo de Lama, e la principessa che 
1 avea sedotto. Sospirò altamente a 
queste nuove ; un impeto di primo
sdegno portato l’avrebbe a punire il 
brutale, e a vendicare l’oppressa vi- 
ceregma ; ma vide il pericolo a cui 
esponevala , i sospetti che formati
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’arebbonsi contro di lei, l’obbrobrio 
di cui verrebbe a coprirla in faccia 
alla corte e a Lisbona, con una ven
detta di cui l’avrebboho creduta 
complice : moderò l’ira, e penso a 
giovarle con più cautela e piu sicu
rezza. Impose ad uno dei suoi che 
trovasse modo d’introdursi alla corte 
del viceré, e d’esser ammesso al Srl'- 
'vigio d’Elvira; all’altro d’insinuarsi 
Presso alla principessa onde spiare ciò 
che questa e l’infedele de Lama 
contro di lei macchinassero.

Non andò molto ch’eì venne a sco
prire l’infame orditura del più orri
bile tradimento. /Xcciecato de Lama 
dalla sua indegna passione, acciecato 
dalla malnata ambizione di vedersi 
unito con reai sangue , stimolato 
dalle continue istigazioni della scel
lerata femmina, s’arresse all’esecra- 
bil partito di sbrigarsi d’Elvira con
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un veleno, per quindi passare a 
nuove nozze colla principessa che ini
quamente adorava.

Il veleno le fu recato di fatto: 
ma Elvira ne venne a tempo avver
tita. II rumore di questo ¡„degno 
attentato si sparse subito per la corte 
n-PS1 *a. .cItlà’ gl’ animi, già per 
1 innanzi innaspriti, non sepper reg
gere a questo nuovo orrore ; un fre
mito d’abbominazione e di sdegno 
-dò serpeggiando per ogni parte’; i 
più malcontenti e più ardimentosi 
uscirono a furia aperta ; sollevarono 
li popolo, assediarono la corte, assa
lirono l’appartamento della princi
pessa , e la trucidarono. II viceré 
infuriato accorse tosto alla difesa,
ma non era più a tempo; ed ei me
desimo sarebbe àalla rabbia del po
polo rimasto ucciso , se Emanuele, 
temendone le conseguenze, coi due
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Suoi fidi combattendo per lui valo- 
rosamente , non si fosse interposto a 
salvarlo.

Non c da dire la confusione dell’ 
orgoglioso de Lama, quando conobbe 
’li dovere la vita al suo stesso rivale, 
e in un momento in cui la rea cos
cienza ben lo convinceva quanto egli 
avesse meritato la morte. Il dolore 
di vedersi rapita la principessa che 
amava, e che tanto avea lusingata 
la sua vanità, la vergogna di vedere 
’coperta la sua scelleraggine, l’ab- 
Iiattimento nel mirarsi dal popolo 
generalmente esecrato , il timore che 
tutto non si risapesse a Lisbona , e 
non ne fosse acerbamente punito , il 
rimorso del suo delitto medesimo, 
tutto il gettò in una estrema coster
nazione ; e assalito da una febbre 
violenta, ei si vide ben presto vicino
al suo termine. La luce ferale dell’
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ultim’ora sgombrò finalmente le te
nebre che offuscato l’aveano fino a 
quel tempo; ei vide la serie di tutte 
le sue malvagità, vide tutto l’orrore 
dell’ultimo tradimento; e, tocco da 
pentimento, fatti a sé chiamare El
vira ed Emanuele, colle lagrime 
agli occhi così lor disse: Elvira, che 
mia sposa non oso più nominare , io 
conosco tutta l’atrocità dell’offese che 
vi ho fatto. Quanta virtù nel più
barbaro modo ho io perseguitata ed 
oppressa, e per quanto tempo! Ab, il 
cieloil cielo alfine ha avuto pietà 
di voi; esso alfine vi toglie ad un 
uomo, che troppo renduto si era di 
voi indegno. Se le mie vaste fortune 
possono compensare in qualche parte 
i torti che vi ho fatto , io tutte ve 
le abbandono. Ma a ciò che lor man
ca , supplirà un dono più prezioso. 
Emanuele! La vita, che genero»-
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mente voi avete cercato di conser
varmi , or piace al cielo di togliermi. 
Io lo ringrazio , che troppo in orrore 
io sarei stato a me medesimo soprav
vivendo al mio nero misfatto. Voi 
solo eravate degno d’Elvira ; io ve 
l’Ilo iniquamente rapita ; or ve la 
rendo. Fatela voi così lieta e felice, 
eom’Io l’ho fatta infelice sinora. Una 
sola grazia oso chiedere ad amendue, 
ed è che , dimentichi di quanto ho 
fatto fin qui , serbiate la memoria 
di questo solo momento , e questa 
memoria non sia da voi abborrita. 
Abbracciatemi in segno del vostro 
perdono per l’ultima volta ; io muoio 
contento. Cosi spirò tra le loro brac
cia , bagnato ancora del loro pianto; 
ma portò seco il rammarico d’avere,
pel suo orgoglio e la sua crudeltà, 
così indegnamente disonorata la sua 
vita.
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NOVELLA XIII.
IL FRATELLO GENEROSO.

VJia un raro esempio di fraterna 
amorevolezza abbiamo noi riportato 
nella novella de’Due Fratelli. Uno 
secondo ci è avvenuto ¿’incontrarne 
recentemente; e benché a quello di 
molto si rassomigli, non vogliali) 
tuttavia lasciare di riferirlo. L’amor 
tra’fratelli, che ispirato dalla na
tura medesima esser dovrebbe sì 
universale e sì vivo, si vede spesso 
illanguidir a poco a poco ed estin
guersi ; e talvolta ancora con sommo 
scandalo quei che fra loro son più
congiunti di sangue, si veggonodive- 
mre l’un contro l’altro i più fieri e 
più arrabbiati nemici. Molte son 1«
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cagioni che traggono gli uomini a 
rompere, e in sì vituperevol maniera, 
1 più sacri vincoli della natura ; ma 
ì interesse è quello che più sovente 
a ciò gli spinge. Un idolo troppo caro 
di lui si formano gli uomini, e a 
lui ogni cosa iniquamente corrono 
a sacrificare. Possan gli esempi di 
generosità , che andiamo narrando, 
eccitare una nobile emulazione, e 
fornirci spesso il piacere di ricordare 
dell’azioni egualmente magnanime e 
gloriose !

Era già lungo tempo che Alberto 
Gualtieri inutilmente avea messo in 
opera ogni mezzo per richiamare 
Ferrante, suo figlio, da’vizi a’quali 
abbandona vasi , e ridurlo sul buon 
intiero da cui si era perdutamente 
sviato. Le affettuose ammonizioni 
P»ù non avevano alcuna forza ; le 
llPrensioni e le minacce non erano

9
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ascoltate, ¡castighi lo irritavano; 
il misero padre, più non sapendo a 
qual partito tenersi , avealo fatto 
chiudere in una torre , e star là 
dentro più mesi , ma non ne era 
uscito che più caparbio e più sfron- 
tato.

Stanco di più sofferirlo, un giorno 
che ebbe questi l’ardire di volgersi 
cóntro il padre medesimo, e con 
arroganti parole impudentemente ol
traggiarlo deliberò di cacciarlo im
mantinente di casa; e, fornitolo d* 
una piccola porzione dei suoi beni) 
privarlo di tutti gli altri, e lasciar
ne intero erede il secondo figlio» 
chiamato Arrigo , il quale, per in
dole e per costumi, tanto eragli 
soddisfazione e di conforto, quanto 
di sdegno e di rammarico gli era H 
primo.

Ferrante a sì grave punizione non
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solo per niun modo non si mostrò nè 
corretto , nè sbigottito , ma anzi, 
sconsigliato com’era , lieto si tenne 
di potere oggimai liberamente, e, 
senza più avere chi il rimbrottasse, 
far paghi tutti i suoi vizi, e soddis
fare appieno il suo mal talento. Ma 
a poco a poco mancandogli que’sus- 
sidj che il padre avevagli accordato, 
e ch’egli affrettato si era a dissipare, 
Vedendo la povertà ed il bisogno a 
gran passi innoltrarsi, incominciò ad 
entrare in sè stesso e a pentirsi della 
sua passata condotta. Vennegli allora 
Più volte all’animo di ritornare dal 
Padre, e, gittandosi ai piedi suoi 
implorarne il perdono. Ma la vergo
gna da un canto , e dall’altra il ti
ntore di essere rigettato lo riteneva; 
e mentre ei viveva in questa dub- 
^ietà di consigli, la morte, che il 
Padre gli tolse improvvisamente,
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troncò ogni cosa , e il lasciò nel do
lore di una quasi totale indigenza.

Non avendo allora più altro par
tito , ei si diè di proposito ad un 
tenore di vita assai diverso da quello 
che avea serbato fino a quel tempo; 
e, lasciata ogni pratica ed ogni vizio, 
incominciò ad occuparsi seriamente, 
e coll’industria sua e colle sue fati
che a procacciarsi quel tanto che dal
la perduta eredità più non poteva 
aspettare. Non fu degli ultimi Arrigo 
ad avvedersi di questo cambiamento 
felice ; e come virtuoso egli era e di 
cuore ben fatto, e assai più amareg
giato lo aveano i disordini del fra
tello, di quello apprezzase l’eredita 
per essi acquistata, del ravvedimento 
di lui fu il più lieto uomo del mon
do. Come però il pentimento pro
dotto dalla necessità, ove questa ven
ga a cessar troppo presto, suol bene
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spesso con lei finire e dimenticarsi; 
così egli deliberò di lasciarlo a quella 
per alcun tempo , onde il suo nuovo 
proponimento fosse piu fermo, ed 
egli avesse pur campo di sperimen
tare coll’uso quanto una vita savia 
e costumata sia per se medesima da 
preferire ad una sregolata e licenzio
sa. Allorché par vegli di esserne assi
curato abbastanza ; senza dir nulla 
a chi che fosse , prese il testamento 
paterno, e, compiegatolo a un suo 
viglietto, glielo trasmise , così scri
vendogli :

**Mio caro Ferrante : Io vi rimet
to le carte con cui nostro padre mi 
ha fatto erede di tutti i suoi beni. 
S’egli vivesse tuttora, io so che 
adesso ben altrimenti ne disporrebbe. 
Egli li ha tolti a ciò che voi foste, 
io godo di renderli a ciò che or 
siete. Gradite un atto di giustizia e
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di dovere che di buon cuore adempio 
verso di voi — Vostro fratteilo Ar
rigo. ”

Era il di primo dell’anno quando 
Ferrante si vide recare questo vi— 
ghetto accompagnato da un siffatto 
presente, cui certo non avrebbe po
tuto mai aspettarsi. L’ espressioni 
amorevoli del fratello altamente ¡’in
tenerirono , la rara generosità lo sor
prese ; ma non volendo tuttavia essere 
da meno , nè abusarne , rimandan
dogli il testamento, cosi rispose: — 
Degno e incomparabil fratello : la 
vostra generosità troppo giustifica le 
disposizioni di nostro padre. Io ve 
le rimando , che ninno potea meglio 
di voi meritarle. Quanto poco ho 
apprezzato i suoi saggi consigli quan
do ei vivea , altrettanto io debbo 
onorare la sua memoria e rispettare 
gli estremi di lui voleri. L’aver
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ricuperato l’amor vostro e la vostra 
stima obbliga abbastanza la riconos
cenza di vostro fratello Ferrante.

Arrigo, avuta questa risposta, cor
se da lui immantinente, e abbrac
ciandolo : La troppo cara e rispetta— 
bil memoria di nostro padre non 
meglio, disse, può onorarsi che dis
truggendo , come farebbe egli stesso, 
Un atto, il quale se giusto potè sem
brare una volta, ora sarebbe ingius
tissimo. Nel sacro nome adunque di 
lui medesimo io lo abolisco per sem
pre , e voi rientrate in que’diritti 
che dato vi ha la natura , e che la 
virtù vostra v’ha racquistati. Ciò 
detto, senza aspettarne pur replica, 
da lui staccandosi , e corso al fuoco, 
diede alle fiamme il testamento: e 
l’incenerì.

Un tenero contrasto d’affetti, e di 
generosi sentimenti qui nacque tra
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i due fratelli, negando l’uno di ri
pigliare ciò a cui diceva d’aver per
duto ogni diritto , e l’altro di rite
nere ciò che affermava non essere 
più a lui dovuto. Alla fine Arrigo 
la vinse , volendo ad ogni patto che 
almeno egualmente ambedue de’pa- 
terni beni godessero , lasciandoli fra
sè indivisi ; e , ciò da Ferrante ac- 
cettato, cosi poi vissero sempre fra 
loro congiunti, che fratelli mai non 
si videro nè più amorevoli, ne più 
concordemente contenti.
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NOVELLA XIV.
IL CAMBIO AVVENTURATO.

'P
J-mdossio e Leonzio nati erano amen- 
due di mediocri fortune, ma per
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virtù e per senno amendue di lunga 
inano su i loro eguali si distingue
vano. Aveano insieme compiuto il 
corso de’ loro studi, e contratta fin 
dai primi anni un’intima dimesti
chezza , la qual durò fino all’ultimo 
dei loro giorni. Pion tolse questa pero 
che amendue ad un diverso tenor dì 
'ita non s’appigliassero, prendendo 
ognun quella via a cui dal genio e 
dalla natura sentiasi invitato. Eudo- 
sio, d’animo intraprendente, attivo, 
pronto , avveduto, e qual richiedesi 
»’grandi affari , si diede agl’impieghi 
politici, e colla sua destrezza e co’ 
meriti suoi avanzandosi di grado in 
grado, giunse col tempo a grandi 
onori ed a vaste fortune. Leonzio, 
di animo più pacato e tranquillo, 
alieno da’tumulti e dalle brighe , e 
contento della sua libera mediocrità, 
tutto intero applicossi alla quieta
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coltura delle scienze, nelle quali 
fece sì alti progressi, che uno de’più 
dotti uomini dell’età sua fu riputato,

Amici sempre ed intrinsechi al 
pari, sebbene di occupazioni fra loro 
e di grado così disgiunti, amendue 
vissero fin oltre agli anni quaranta 
senza legarsi ad alcuna donna. Giunti 
che furono a quella età, di concerto 
deliberarono di ammogliarsi; e come 
Eudossio già era stanco de’lunghi 
affari e degli alti strepiti della corte; 
e del tumulto delle città pur noiato 
da lungo tempo era Leonzio, insieme 
determinarono di ricoverarsi fra la
quiete ed il silenzio delle campagne, 
e quivi in seno all’amicizia, non più 
disgiunti da cosa alcuna , passar lie
tamente ciò che restava del viver 
loro. Eudossio colle sue ampie dovi
zie in luogo ameno e ridente si 
comperò-un ricco feudo; e presso a
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lui un piccol podere pure acquistassi 
Leonzio, che colle sue cure poi seppe 
rendere di maggior prezzo, e cola 
amendue colle lor donne tranquilla— 
utente si ritirarono.

Avvenne che queste, pressoché al 
tempo medesimo si trovarono vicine 
al parto ; e quella di Eudossio diede 
alla luce un bel maschio , quella di 
Leonzio una bellissima figlia, di che 
amendue contenti furono oltre ogni 
credere , e lieta festa ne fecero con
cordemente. Ma il loro giubilo venne 
Leu presto a turbarsi ; che sorpresa 
la moglie di Leonzio pochi dì dopo 
il parto da male violentissimo , nel 
più bel fiore degli anni suoi misera
mente fu dalla morte rapita II dolor 
di Leonzio a questa perdita per lungo 
tempo fu inconsolabile, e senza i
conforti e le tenere cure e le amorose 
sollecitudini, onde Eudossio pren-
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deva parte al suo rammarico e seco 
studiavasi di dividerlo, ei non avreb- 
l>e potuto sì lungamente l’acerbità 
comportarne, che non venisse a sue* 
cumbere. Sostenuto dalle premure 
amorevoli dell’amico, ei cominciò 
poco a poco a temperare il suo cor
doglio; ma un molesto pensiero tut
tora Io affliggeva , che mal sapeva) 
essendo egli uomo , e solo, come po
tere alla figlia sua, allor che fosse 
cresciuta , dare siffatta educazione,
che non pur saggia , ma ancor leg
giadra e manierosa giovane dive
nisse, e ben esperta di tutto ciò che 
a gentildonna è conveniente.

Un dì che stava con Eudossio ifl- 
tertenendosi con quella intrinsichezza 
che un’antica amicizia suol ispirare, 
ci venne manifestandogli questa spi
na che il cuor gli pungeva , e si 
fece a pregarlo che innanzi tratto
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volesse alla donna sua raccomandar 
la bambina , affinchè , quando ve
nuto ne fosse il tempo, sotto alla 
sua cura si contentasse di prenderla, 
e seco medesima cortesemente alle
varla. Eudossio promise tosto che 
fatto avrebbelo volentieri: Ma un 
compenso , gli disse, da voi pui an
che io bramerei. Questo figlio , che 
il elei m’ha dato, io vorrei pure 
che degno un giorno si dimostrasse 
della fortuna in cui debbo lasciarlo, 
e che buon uso sapesse farne. Ma. 
avvezzo finora al rumor della corte 
ed al tumulto degli affaci , niun 
pensiero io ho potuto dar mai a ciò 
che meglio per una saggia educa
zione convengasi , nè abbastanza per 
me medesimo saprei condurla. Oltre 
a questo , io temo ancora che se il 
figlio mio giugne per tempo a co- 
noscore il ricco stato in cui «ebbe
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trovarsi, fatto di ciò orgoglioso, a 
tanti altri non si assomigli , i quali 
credono che niuna cultura d’animo, 
e niuna sorta di proprio merito sia 
necessario a chi è nato di ampie 
fortune, e che le ricchezze supplis
cano per tutto quanto. Io vorrei 
dunque ch’egli ignorasse per lungo 
tempo la propria condizione ; e poi
ché , d’altra parte , migliore educa
tore io non potrei nè sperare , nè 
ottenere che voi medesimo , io bra
merei , mentre teneri sono tuttora 
amendue ed ignoti a sé stessi , che 
un cambio tra noi facessimo de’nos- 
tri figli, e voi, il mio prendendovi, 
la vostra figlia a me lasciaste, e cosi 
amendue gli allevassimo come se 
fossero nostri propri.

Con lieto animo accettò Leonzio 
il partito, e pronto si offerì ad im
piegare ogni cura onde il figlio di
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Eudossio tal divenisse qual egli il 
desiderava. Resta soltanto, diss’egli, 
che questo cambio alla vostra donna 
pur non dispiaccia, e ch’ella sostenga 
di vedersi il suo figliuolo staccar dal 
fianco. Io prendo , rispose Eudossio, 
sopra me stesso il carico di far ch’ella 
Pure ne sia contenta ; e come ella 
era savissima donna, così non fu 
guari difficile il persuaderla , tanto 
più ch’ella ben sapea a qual mano il 
figlio suo raccomandavasi , e stando 
essi d’abitazione l’uno all’altro vici
ni, poteva agevolmente col figlio in- 
tertenersi ogni volta che di piacere 
lo fosse stato.

Ciò adunque tra lor fermato, tar
dar non vollero a metterlo ad effetto; 
e fatto il cambio , ciascun di loro 
Pel figlio che aveasi adottato prese 
si forte amore e sì tenera cura , che 
niuno avrebbe potuto non che avve-
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«Tersi, ma neppur mai sospettare che 
vero padre ciascun non fosse di quello 
cui allevava. I due bambini puran- 
cbe, a mano a mano che venner 
crescendo, d’egual amore e di egual 
tenerezza, a’supposti lor genitori si 
corrisposero, e così bene degli otti
mi ammaestramenti approfittarono, 
ne’quali furono educati, cbe la gioia 
divennero e la delizia di tutti in
sieme.

Il giovin Flavio soprattutto, figlio 
credendosi di Leonzio , e veggendo le 
tenui sostanze cbe questi aveva, 
comprese che nel suo studio soltanto 
e nella sua industria ogni sua spe
ranza potea riporre ; e desideroso , per 
altra parte, di presto mettersi in 
grado di compensare coll’opera sua e 
co’suoi acquisti le cure amorose d’un 
sì buon padre , si diè con tanta ap
plicazione a tutto ciò cbe questi
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venne insegnandogli, che in breve 
tempo in ogni genere di dottrina fu 
Profondissimo, e superando la sua 
«a di gran lunga , fu qual prodigio 
ammirato di tutti quelli che il co
noscevano.

Intanto come frequentemente egli 
nsava in casa dì Eudossio, veggendo 
quivi la giovane che avea Questi 
adottato, e che ogni dì più prege- 
vole diveniva per bellezza, e per gra
zie, e per ogni maniera di saggio ed 
onesto costume , ei ne prese insensi- 

dmente un amore ardentissimo. Di 
non minore eziandio per lui s’accese 
a giovane ; ma non osando 1’ uno 

Pur lusingarsi che una donzella, ere
de unica d’un patrimonio vastissimo, 
Potesse mai esser data a lui, che 
jra di così scarse fortune, e non sof
fondo all’altra pur l’animo di pen- 

Sar cosa che a’suoi parenti spiacer
io
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potesse, ardevano segretamente amen- 
due , senza aver cuore di palesarsi 
l’amore che si portavano.

Mentre eran essi in tale stato, 
Eudossio , il qual vedeva suo figh° 
già essere divenuto il più savio e 
valoroso giovane che mai potesse 
bramare , impaziente di richiamarlo 
a sè stesso e manifestargli l’origit 
sua, rendute a Leonzio le grazie pi'1 
vive, il pregò a volerglielo ritorna
re. Questi che già l’amava come suo 
proprio figlio, provò grandissimi 
pena a doversi da lui dividere, e 
togliere a sè medesimo una sì dolci 
illusione. Pur convenendogli cederei 
chiamato il giovane in disparte , gl* 
ordinò che ad Eudossio andar doves
se , che di gravissimo affare ave* 
seco a trattenersi ; e non potendo d> 
più aggiugnere per le lagrime che 
gli sopravvennero, baciatolo più volti
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teneramente, e con ¡sforzo da lui 
staccatosi, licenziandolo, si ritirò.

Sorpreso il giovane a questo pianto 
e agli atti di tenerezza insieme e 
di dolore , di cui non sapea com
prendere la cagione , agitato da mille 
alibi e da mille diversi pensieri, 

ad Eudossio si fece innanzi. II tras
porto di giubilo e di amore, con cui 
Eudossio corse tosto ad abbracciarlo, 
incominciò a dargli animo; ma trop
po lungi esendo egli tuttora dal sos
pettare che questi potesse a lui esser 
Padre, allorché inteselo di sua bocca, 
e udì il cambio che con Leonzio 
«gli avea fatto , rimase estatico e 
quasi interamente fuor di sé stesso, 
¿ornato a sè medesimo, ei cadde 
'piedi di Eudossio, e teneramente 
abbracciandoli; Gli atti di dolce 
amorevolezza, che voi m’avete co- 
1‘«te volte mostrato, ben, disse,
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avrebbero potuto indurmi sospetto 
di quello che or vi degnate di pa
lesarmi ; ma chi avrebbe potuto 
creder giammai che la tenera cura, 
che di me avea Leonzio, altro esser 
potesse che effetto d’amor paterno? 
Qual padre mai altrettanto si vide 
fare per un suo figlio ? Io godo 
adunque , o signore , di riconoscere 
in voi quello a cui debbo questa 
mia vita , che oggimai sarà tutta 
vostra, ma voi dovete pur compor
tare ch’io segua , qual altro padre, 
a riguardare colui, al quale tenuto 
io sono di tanto. Delle fatiche ch’egli 
ha sofferto e delle sollecitudini clic 
ha usato nell’allevarmi io gli debbo 
aver gratitudine infin che viva ; ne 
s’io vivesi inill’anni , credo che nu> 
potrei giugnere a compensarlo abbas
tanza. Un picciol compenso pero, 0 
padre , voi gli potreste pur dare,
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che il colmo porrebbe insieme alla 
mia felicità. Isabella , che voi avete 
finor tenuta in luogo di figlia, è 
gran tempo che colla sua bellezza e 
Più colle dolci maniere , di che a 
voi e alla madre mia è debitrice, 
mi ha acceso del più vivo amore che 
in alcun giovane ardesse mai ; ma 
non osando io aspirare alle sue nozze, 
che di troppo a me credevala supe
riore , io mi son contentato di ado
rarla in mio cuore segretamente senza 
giammai palesarmi. Or quando voi 
nella figlia voleste il padre ricom
pensare , io vorrei pregarvi a sco
prirle l’affetto mio, e fare che, a 
me stringendosi, a parte resti tut
tora dei vostri beni, e che amendue 
per questo modo di voi e di Leonzio 
seguiam tuttora ad esser figli.

Eudossio a’queste parole con vie 
P'ù vivo trasporto di gioia rihbrac-
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ciándolo: Ab figlio, disse, che la 
naia dolce speranza Gnor sei stato, e 
che ora sei la mia piena felicità, 
questi tuoi sentimenti di grato ani
mo quanto maggiormente a me di
mostrano la tua virtù, e quanto mi 
danno a conoscere ciò ch’io debbo a 
Leonzio d’averti fatto qual ti palesi! 
Se la virtù dì quell’uomo incompa
rabile altro premio potesse desiderare 
fuori di quello che suol portare con
sè medesima, cioè la dolce soddisfa
zione di aver bene operato, certa
mente non vi ha cosa che io per lui 
non facessi ; ma oggirnai di tutti i 
miei beni ei potrà meco disporre a 
suo talento. Rispetto alla figlia sua, 
che qual mia propria io m’ho finor 
riguardata, non tanto a lui, quanto 
a me medesimo tu fai la più cara e 
più dolce cosa del mondo chiedendo 
di essere a lei congiunto. Il più vivo
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desiderio di me, non meno che di 
tua madre, hai tu con ciò prevenuto. 
Ma questa pure è oggirnai impaziente 
di abbracciarti : andiamo , che tal 
conforto non è a lei da tardarsi piti 
lungamente.

La madre , cui mille anni pareva 
ogni momento, al primo vederlo ebbe 
a struggersi di tenerezza e di gioia , 
e saziar non potevasi di abbracciarlo 
e di baciarlo. Più crebbe ancora la 
contentezza, quand’ella udì che il 
figlio suo riacquistando , perduto non 
avrebbe tuttavia Isabella , cui sotto 
altro titolo più non sapea riguardare 
che come un’altra sua figlia. Questa 
da lei istrutta di tutto ciò ch’era 
occorso, benché sorpresa e attonita 
in sulle prime si rimanesse, lieta 
Poi venne oltremodo all’intendere che 
la fortuna, tutto serbandole ciò che 
Ji dolce le era stato fino a quell’ora,
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un padre si rispettabile ed uno sposo 
si caro pur le donava. E chiamato

eonzio , che pieno di tenerezza sen 
corse ad abbracciar la sua figlia , e 
fatte le nozze col più vivo giubilo 

i tutti insieme, altro più non for
marono che una sola famiglia, in 
cui l’amicizia , e l’amore scambiévole 
non meno sacri legami e men preziosi 
divennero, che fosser quelli del san
gue.
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NOVELLA XV.
IL FALLIMENTO.

Avvien talora che uomini spensie

rati e di mala fede, avviluppandosi 
in intralciati negozi che atti non 
sono, a sostenere, o sfoggiando con
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lusso irnmoderato in ¡spese superiori 
alle loro forze , vengonsi caricando 
di debiti eccessivi , e finiscon per 
ultimo a tradire i lor creditori con 
un vituperevole fallimento. A costoro 
niuna compassione è dovuta, e seve
ramente avrebbesi contro di essi , e 
per esempio altrui, ad esercitare tutto 
il rigore delle leggi. Ma avviene pure 
talvolta che uomini saggi ed onesti, 
per avversi accidenti , che l’umana 
industria non può riparare, condotti 
si trovino alla stessa sciagura : e 
questi d’ogni pietà certamente son 
meritevoli. Degni sarebbono essi an
cora che anime generose si ritrovas
sero , le quali, accorrendo a tempo 
in lor soccorso , ne prevenissero l’in
fortunio ; ma di atti sì grandi son 
troppo rari gli esempi. Uno però 
l’Inghilterra ce n’ha offerto, non o
gran tempo ; e tanto più volentieri
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noi prendiamo a raccontarlo, quanta
più merita di essere commendato.

£.ra in Londra un negoziante, che, 
parcamente vivendo , e i suoi affari 
reggendo con cura attenta e indefes
sa , discreto altronde e moderato ne’ 
prezzi, onestissimo ne’contratti, avea 
acquistata grandissima riputazione, 
e avvantaggiata di molto la sua for
tuna. Estendendo egli il suo com
mercio a misura che in lui cresce
vano i fondi e le sostanze, arrivò 
ad aver ricco traffico non pure con 
varie parti dell’Europa, ma coll’Ame
rica ancora e coll’Indie. Quand’ecco 
improvvisamente nel meglior fiore 
di sua fortuna si vide egli in procinto 
di perdere a un punto solo il frutto 
di tutte le sue passate fatiche. Una 
nave egli attendeva da lungo tempo 
carica di ricche merci. Un dì gli 
giugne l’avviso che, assalita da fu
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riosa tempesta, aveva questa rotto 
ad uno scoglio , e che , salvatisi ap
pena alcuni dei marinai , tutto il 
resto era ito a fondo. Avvicinavasi il 
termine de’pagamenti, e sprovveduto 
trovandosi, nè sapendo in sì grave 
perdita dove avere ricorso, ei credeasi 
già rovinato senza riparo.

Mentre era nel colmo dell’afflizio
ne, il cassiere d’uno de’suoi creditori 
gli si presenta , e gli porge una let
tera. Non dubitando che questa non 
fosse un’intimazione a dover pronta
mente soddisfare al suo debito, ei 
riguardava già questo momento come 
il principio del suo totale estermimo. 
Apre quindi con man tremante la 
lettera, siccome uomo il qual portare 
si vegga la fatai sentenza dì morte, 
e facendosi sforzo per leggerla, che 
appena il cuore gli reggeva, vi trova 
queste espresioni :
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Amico: — So la disgrazia che vi
c accaduta ; ma come so altronde la 
vostra probità , attività e intelligen
za , ho risoluto di aiutarvi. Fatevi 
adunque coraggio. Al debito, ohe voi 
avete con me, adempirete ad altro 
tempo, 1 eichè frattanto possiate sod
disfar prontamente a quei che avete 
con altri , d mio cassiere , cjle £ ;j 
portatore della presente, vi rimet
terà in contanti la somma di cin
quemila lire sterline, ed egli ha pur
ordine di pagare una lettera di cam
bio di egual somma , che voi mi 
addosserete quando vi aggrada. Gli 
e quanto ho potuto or fare di fretta, 
per timor che il soccorso non vi 
avesse a giugnere troppo tardi. Ma 
«e questo non basta , infmo a cin
quantamila lire sterline voi potete 
sopra di me riposarvi. Egli è ciò 
assai meno di quello che a voi si
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debhe; ed io rischierei questa somma 
pur di buon grado per salvare un 
uomo onesto come voi siete. — Vostro 
servidore ed amico Guglielmo P. »

Non ebbe pur tempo di giugnere 
al fine, che la sorpresa, il giubilo, 
la gratitudine, l’impeto di mille af
fetti insieme uniti gli tolse i sepsi. 
Richiamato a sè stesso, un dirotto 
pianto di gioia e di tenerezza fu il 
primo sfogo in che usci ; nè vi furono 
benedizioni ch’ei non rendesse al suo 
magnanimo benefattore.

Era questi un ricco banchiere, 
che conoscendolo da lungo tempo , e 
avendo la sua onestà e la sua indus
tria ammirato più volte , ebbe com
passione che un uom sì fatto avesse 
così ad esser giuoco della nemica 
fortuna; e appena ebbe udita la sua 
sciagura , mosso da generoso animo, 
deliberò incontanente di farsi egli suo
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riparo e sostegno contro aìl’immi- 
nente rovina.

Il contante di fatto lasciatogli dal 
cassiere valse a soddisfar con pron
tezza a’debiti più pressanti : la lettera 
di cambio servì a sostenere il suo 
credito, che ninno più dubitò non 
dovesse egli avere tuttora di molti 
fondi e di molte sostanze, se un 
banchiere cosi accorto , com’era Gu
glielmo P...., una lettera sì rilevante 
accettava da lui senza esitazione e 
senza contrasto.

Ordinate in tal modo le cose sue, 
il negoziante potè continuar lieta
mente il suo commercio, che il cielo 
felicitare pur volle per molte vie : e 
in pochi anni non solamente ei fu 
in grado di reintegrare appieno del 
suo credito il generoso banchiere, 
ma ebbe pure il contento di essergli 
utile in più incontri, e in più modi
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mostrargli la sua costante e tenera 
riconoscenza.
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NOVELLA XVI.
l’ingratitudine.

Tratto da avidità di guadagno Tom* 

maso Inkle, figlio di un mercatante 
<li Londra, compiuta appena la fresca 
età di vent’anni, nulla temendo ì 
pericoli di una lunga navigazione, 
deliberò d’imbarcarsi per l’Indie Oc
cidentali , e sull’Achille, che era 
presto a far vela a quella volta, con 
un capitale affidatogli da suo padre, 
nel dì 16 giugno del 1674 se ne partì. 
Il vascello, dopo assai lungo e penoso 
’viaggio, scoperto alfin di lontano il 
continente dell’America, venne a dar
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fondo in un piccol seno, ove il ca
pitano , che d’acqua e d’altre prov
visioni sentiva grave difetto, calato 
in mare Io schifo, ordinò ad alcuni 
de’ suoi che a terra n’ andassero a 
proccaciarne. Mosso da curiosità di 
conoscere il paese , Tommasso Inkle 
n’uscì con essi ; ma inoltratisi tutti 
insieme entro terra soverchiamente, 
assaliti si videro d’improvviso da 
una banda di que’selvaggi, che, fat
tisi loro sopra , n’ uccisero la più 
parte, e costretti gli altri a fuggire, 
così li dispersero , che pochi poterono 
sullo schifò al vascello restituirsi.

Il giovin Inkle, nella confusion 
della fuga , credendosi ognora d’aver 
la morte alle spalle, andò errando 
per lungo tempo ne’boschi , finché, 
salita un’altura che più delle altre 
inospita e solitaria gli pareva , sfinito 
di forze, e tutto ansante e grondante
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sudore, sovra alla terra prosteso si 
abbandonò. I più tristi pensieri qui 
gii si fecero alla mente, che ben 
vedeva non poter altro in que’barbari 
luoghi avvenirgli, che o morirne di 
fame , o fra Fungine delle bestie fe
roci, o fra le mani di que’selvaggi 
più crudi ancor delle fiere. Mentre 
abbattuto da queste immagini spa
ventevoli egli piangeva dirottamente, 
ode un romor tra le fronde , e di 
terrore balzando in piedi, e volto a 
Uggire, vede una giovine donna che 
a quella parte tranquillamente se ne 
veniva, e che dolcemente guardan
dolo gli fe’cenno di arrestarsi. Al
quanto a ciò rincorato, egli si getta 
a piè di lei supplichevole , e colle 
lagrime e colle voci gementi, e co’ 
gesti, come può meglio, la prega a 
volergli avere compassione, e trovar 
,nodo con cui salvarlo nella sua trista

11
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disavventura. Iariko , che tal chia— 
mavasi la giovin donna, benché sel
vaggia , pure sortito dalla natura 
aveva pietoso animo, e mossa per 
una parte dall’avvenenza del giovine, 
e intenerita per l’altra dalle pre
ghiere di lui, amorosamente rilevan
dolo, il condusse ad una sua grotta, 
e quivi fattolo trattenere, ella per 
breve tempo si dilungò, poi tornan
do, gli recò varie frutta di que’con- 
torni , ond’egli si ristorasse, e lo 
scortò ad un vicin fonte , onde po
tesse trarsi la sete.

Parve all’inglese giovane di rivi
vere , e con mille atti le espresse la 
sua viva riconoscenza , di che la gio
vin selvaggia sempre più tocca, l’as
sicurò che ogni timor deponesse, che 
ella avrebbe presa di lui ogni cura, 
nè alcun male mai gli sarebbe av
venuto. Ella passava di fatto il Pltl
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«lei tempo con lui, e di tutto quello 
che al vitto gli bisognava il forni
va ampiamente, e in sua guardia 
vegliava mentre ei dormiasi, e tutta 
quella sollecitudine ne prendeva che 
avrebbe potuto fare per un fratello 
o per qual che siasi più strettamente 
congiunto.

11 giovin Inkle, con lei tratte
nendosi , incominciò a poco a poco 
a comprenderne il linguaggio, e a 
tarsi da lei intendere; e or d’una 
cosa interrogandola , ora d’un’altra, 
giunse in non molto tempo a pigliar 
cognizione di quei luoghi, e delle 
genti che colà erano, e delle cose mi
gliori onde il paese abbondava. De
sideroso mostrandosi di pur vedefe 
alcuno di quei prodotti, egli si fece 
a pregarla di voler alcuno recarglie
le , di che Iariko volonterosa lo sod- 
‘ ‘sfece : c come preso fortemente il
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mirava da questi doni, e vago d 
averne tuttor di nuovi, ella, che 
compiacevasi di contentarlo, con 
qualche nuovo presente ogni giorno 
a lui sen veniva, e quando un pezzo 
d’argento, e quando uno d’oro e ta- 
lor ricche gemme , e spesso vaghis
sime piume di quegli uccelli, e mor
bidissime pelli di quegli animali 
venivagli apportando.

Per questa guisa Tommaso Inkle 
in poco tempo si vide ricchissimo, 
e già in suo cuor cominciava a rin
graziar la fortuna che a sì buon 
fine rivolto avesse la sua sciagura 
medesima. Solo restava di trovar 
modo onde potere di là partirsi ; ne 
era ciò di la sperare se non col mezzo 
di qualche nave europea che si ac
costasse a quelle spiagge. Ma troppo 
ei prevedeva che a Iariko sarebbe 
stato discaro il lasciarlo da se al-
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lontanare, nè facil cosa era il fug
gire e imbarcarsi, allorché presentata 
si fosse l’occasione, senza che ella 
se ne avvedesse. Ei prese adunque 
consiglio d’indurre lei stessa a volerlo 
seguire, e tante cose le venne di
cendo dell’Europa e delle vaghe e 
magnifiche abitazioni in cui avrebbe 
quivi alloggiato ben assai meglio 
che in ruvide grotte o a cielo aper
to , e delle vesti pompose con cui , 
in luogo di starsene mezzo ignuda,
avrebbe colà riparato alle ingiurie 
delle stagioni e alla sua bellezza ag
giunto vezzo e decoro, e de’cibi e 
liquori squisiti che vi avrebbe gus
tato , ben più pregevoli che non fosse 
l’acqua ch’ella beveva , o le frutta 
silvestri di cui pasce vasi , e dei sol
lazzi d’ogni maniera che vi avrebbe 
goduto, or veleggiando sul mare, 
ora volando sui cocchi, ora passando
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le notti in liete danze, o fra i suoni, 
e ira i canti , e fra i deliziosi con
viti , che la giovine americana sentì 
destarsi vaghezza di veder tutte sì 
fatte cose, e di seguitarlo. Senza di 
questo puranche ella era già a lui sì 
stretta d’affezione , che a qualunque 
parte del mondo sarebbe stata appa
recchiata a correre con esso lui qua
lunque fortuna. Stavansi dunque 
amendue ansiosamente aspettando che 
qualche nave il ciel mandasse in 
quelle parti, e dì e notte alternata- 
mente vegliavano spiando il mare. 
Dopo assai tempo scoperta venne a 
Iariko, che era di acutissimo sguar
do , alcuna cosa da lungi, e datone 
ad Inkle l’avviso , questi ben presto 
si avvide dover ciò essere un navi
glio, che con placido vento venia 
solcando quell’onde ; e fatti i noti 
segnali, ottenne eh’ ci s’accostasse «'
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mtantochè venuta la notte, sul pa
lischermo, che gli fu a terra spedito, 
ei potè colla giovine donna e co’molti 
doni da lei avuti sicuramente im
barcarsi.

Non è a dire se lieto fosse l’inglese 
giovane; ma Iariko al dovere abban
donare la patria, che troppo è cara, 
qualunque siasi, a chi v’c nato, e i 
parenti suoi e gli amici per non mai 
più rivederli, sentissi un vivo dolore, 
che molte lagrime le trasse e molti 
sospiri ; nè così presto sarebbesi con
solata , se stati non fossero i conforti 
di Inkle, che luogo ormai le teneva 
e di parenti , e di patria , e d’ogni 
cosa. Lei però infelice ! che non sa- 
pea a qual tristo giovane ed ingrato 
si fosse abbandonata.

Il legno, che aveali in sè raccolti, 
era inglese , di che il giovane fu as
sai più contento, e con ricche merci
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e con molti negri comperati sulle 
coste della Guinea viaggiava alla 
volta della Barbada, isola delle An- 
tille, singolarmente per zuccheri fer
tilissima , alla coltura de’quali so- 
glion que’raiseri impiegarsi. All’ap- 
prodare che colà fece il naviglio, fu 
tosto pieno di genti il porto, e come
d’ogni altra derrata, così de’negri 
spezialmente si aperse tosto mercato: 
eterno vituperio dell’Europa, che in
degno traffico fa di quegli uomini 
sciagurati, come di buoi e di pecore 
appena oserebbesi di far altrove! 
Vedendo il barbaro Intle a quel 
tristo mercato molti essere i com
pratori , e che a caro prezzo uomini 
e donne vendevansi, tratto dall’ava
rizia sua, e dimentico d’ogni senso 
di dovere, di gratitudine, d’umani
tà , allo stesso mercato come sua 
»chiava espose scelleratamente la sven
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turata Iariko. Nulla valse alla mi
sera il piangere e il disperarsi e il 
chiedergli pietà e mercede, e lo 
scongiurarlo che se in luogo di schia
va voleva averla, almeno come tale 
presso di sè medesimo la tenesse; 
nulla il ricordargli ciò che avea 
fatto per lui, e come campatolo dalle 
mani de’suoi, che pronti l’avrebbono 
tratto a morte , e come sostenuta 
Per tanto tempo a lui la vita, prov
vedendolo di ogni cosa colle sue cure, 
e come arricchito di tanti doni, e 
come per lui, per lui solo e parenti, 
e patria, e quanto le era più caro 
ella avesse abbandonato ; nulla il 
disfogarsi in amare invettive, e il 
chiamarlo ingrato e perfido e inu
mano, e caricarlo di mille esecrazio
ni, e il cielo chiedere in testimonio 
e vendicatore di tanta scelleratezza, 
egli più crudo di qual mai fosse piu
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cruda fiera, sordo ad ogni di ìei più 
giusto rimprovero , o più amaro la
mento, o più tenera e affettuosa pre
ghiera , e in ciò contento che Io 
straniero di lei linguaggio non era 
per altri inteso , nè ad altri palese 
esser poteva la sua malvagità , ven
dutala a un mercatante, ed avutone 
il prezzo, senza neppur riguardarla, 
si diparti

L’infelice Iarifeo assai più morta 
che viva se ne rimase; e dal suo 
non men barbaro compratore, che 
nulla al pianto di lei si mosse, con
dotta a casa , o là tratta piuttosto « 
strascinata, tra pel dolore che 1» 
struggeva, e la dura vita che fi» 
costretta a menare, e l’enormi fati
che di che veniva aggravata, in breve 
tempo disfatta , e macera e consunto 
miseramente fini di vivere.

Frattanto Intle, col prezzo che
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aveva per lei avuto, c co’ricchi doni 
thè le aveva carpito, datosi a traf
ficar largamente, n’ebbe di molti 
vantaggi, e crescendo ognor più di 
ricchezze, la sua fortuna lodava , e 
la sua industria e il suo ingegno ; e 
se i rimorsi gli si destavano del suo 
delitto, il che avveniva spessissimo, 
alla sua presente prosperità rivol
gendo il pensiero, li soffocava.

Ma per tardare che faccia , già 
non dimentica il cielo la giusta pu
nizione degli uomini scellerati. Ricco 
già divenuto oltremodo , ma non 
mai sazio per questo, anzi sempre 
più avido di arricchire, l’iniquo ri— 
sovvenendosi del luogo, ove stato già 
era sì lungo tempo con l’ingannata 
lariko, e dell’argento, e dell’oro e 
delle gemme che quivi erano in larga 
copia, deliberò con altri di armare
un vascello, e colà portarsi, e pren-
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der possesso di que’tesori. Sbarcato 
su quelle spiagge co’suoi, s’inoltro 
nel paese, e ben presto i selvaggi gb 
furono sopra ; ma essendo egli mag
gior di forze, riuscì facilmente a 
dissiparli. Da ciò animato, andò p*u 
innanzi , e trovate due ricche mi
niere, dall’avidità europea non ancor 
tocche, già cominciava ad estrarne 
le preziose materie; quando i selvag- 
gì , cresciuti a più doppi di numero, 
e d’armi meglio agguerriti , novella* 
mente lo assalirono, e uccisi molti 
de’suoi, lui vivo ebbero nelle mani» 
Tutta allor la vendetta del cielo sovra 
di lui si scoperse, e parve che que 
selvaggi sapessero che all’ombra della 
tradita Iariko il sangue di lui si 
doveva : tale, e sì barbara , e si tor
mentosa carnificina ne fecero, e si 
crudamente stracciato a brani sei di
vorarono ! Questa scena di orrore ab
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Perché spettatori d’intorno e testimo- 
111 non ebbe tutti coloro, a cui la 
Perfidia è un giuoco, e uno scherzo 
1 ingratitudine !
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NOVELLA XVIL

GUGLIELMO PENN.

I^er ben diversa maniera in quelle 

regioni , seppe condursi un altro in
glese, il cui nome nella memoria 
dei posteri viverà immortale. Gugliel
mo Penn ; ottenuto da Carlo II, re 
d’ Inghilterra il possesso di- quella 
Parte dell’ America settentrionale, che 
^ensilvania dal suo nome e dalle 
molte selve che v’erano fu noi chia
mata, in vece di straziare-que’mise- 
Fl, com’altri fecero , altra cura non
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ebbe che di sollevarli, e colla sua 
umanità e cogli atti frequenti di sua 
beneficenza eterno oggetto divenne 
della loro ammirazione e del loro 
amore.

In sul principio però la diffidenza 
in cui erano quelle genti e l’inimi
cizia per lor giurata agli europei 
furon cagione che molti contro lui 
pure si sollevassero, e che assalito da 
essi ferocemente, per sua difesa ei 
fosse costretto a prender Tarmi. Avu
tane segnalata vittoria, e fatti molti 
prigioni , accadde cb’ei si vedesse 
fra gli altri una bellissima giovane 
condurre innanzi. Piangeva questa 
a dirotte lagrime , nè la perduta li- 
berta solamente era a lei di ramma
rico , ma altra perdita ancor più 
grave la trafiggeva. Amava ella di 
tenero amore un giovane a lei pari di 
età e di bellezza, dal quale era ama
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ta pur egualmente. Il giorno delle 
lor nozze già era vicino , allorché ì 
torbidi della guerra venuti erano a 
distornarle ; ed or chiusa ne’ferri, 
speranza alcuna più non aveva non 
die di unirsi con lui , ma neppure 
di mai più giugnere a rivederlo. 
Anzi ancora più acerbamente la tor
mentava il timore che vittima sotto 
*11 armi nemiche caduto ei fosse, 
Perocché troppo il coraggio di lui e 
1 impeto conosceva , e ben sapea che 
non altrove sarebbe egli stato nella 
battaglia , che dove ardeva più fiera 
e più sanguinosa la mischia.

Guglielmo Penn, intenerito al suo 
Pianto, con quella umanità e dolcez
za , che era suo costume, cercava di 
consolarla : cuand* ecco un giovane 
americano, tutto intriso di sangue 
e armato d’asta e di frecce, colà 
,enirne precipitoso. Al primo giu-
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gnere accorre questi alla giovane pri- 
gionera , che fra lo stupore , la gioia 
e lo spavento, alza un grido, e cade 
tramortita nelle sue braccia. Ei con
fortandola la richiama a sé stessa', 
poi gettando a’piedi del vincitore le 
armi : Questo sangue , gli dice , e 
questi armi ben ti dimostrano che 
non viltà mi ha qui condotto , ne 
fuga da’miei, nè catene che i tuoi 
mi abbiano saputo imporre. Niuna 
cosa avrebbe potuto mai fare ch’io 
vivo cadessi nelle tue mani, se que
sta donna l’iniqua fortuna non m 
avesse oggi rapito, e mentre da let 
lontano e avvolto nel furore della 
battaglia io non potea difenderla» 
data non l’avesse in poter tuo. Or 
sappi che più della libertà e della 
vita ella m’ è cara , e che altro da 
lei non potrà mai disgiungermi fuor
ché la morte. Io non vengo però qui
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a chiedere che tu la renda a’voti 
miei : sì alta generosità non osiam 
noi sperare dalle genti feroci, che il 
me] nemico a noi manda dal mare 
Per nostra pena. Ma questo almeno 
la vostra crudeltà non saprà contras
tarmi, ch’io divida le sue catene, e 
che vostro schiavo qui insiem con 
lei mi rimanga.

Attonito Guglielmo Penn alla fer
ma intrepidezza e alla magnanima 
risoluzione del giovane , abbraccian
dolo con paterna amorevolezza : Mal 
tu misuri, o figlio, rispose, da ciò 
che tu hai udito o veduto forse ¿’al
cuni, l’animo ed il costume di tutti 
gli europei. Non a rapire le vostre 
spose, o i vostri beni, o a cacciarvi 
dai vostri lidi, o a farvi schiavi son 
m venuto, ma a chieder pace e ami
cizia con voi. L’inimicizia vostra e 
1 vostri oltraggi m’han solo costretto

12
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ad impugnare questuarmi ; e da voi 
stessi dipende il far che tosto io le 
deponga , solo che pace e alleanza vi 
piaccia con noi d’avere. Questa gio
vane intanto , che la vittoria ha 
posto in mia mano , ben volentieri 
io ti rendo , e tu con essa libera
mente , quando t’aggrada , alle tue 
terre puoi recondurti. Gli altri pri
gioni io renderò pur non meno, 
quando cessate io vegga dal canto 
vostro le scorrerie e le stragi, e si
cure le mie genti da’vostri insulti.

Tu generoso a questo segno ’. (gridò 
sorpreso il giovane americano)... Ah 
dunque un Dio tu sei, o d’altra 
carne sei certo e d’altro sangue, che 
gl’inumani, i quali sì cupidi e siti
bondi si mostrano del sangue nostro. 
Or bene , mirami a’piedi tuoi dall» 
tua magnanimità assai più vinto che 
non potrei essere dalle tue armi. 1°
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volo fra i miei a mostrar loro questo 
maspettato testimonio della tua vir
tù ; e ben presto qui colla pace, se il 
tuo volere è sincero, tu mi vedrai 
ritornare.

Guglielmo amorosamente riabbrac
ciandolo : Più caro dono , gli disse, 
« più gradito, o figlio, tu non puoi 
farmi di questo. Vanne ; sia teco la 
«Posa tua, e presto, e qual io lo 
bramo, sia il tuo ritorno.

Ebbri di gioia, stringendo le sue 
ginocchia teneramente, e, bagnan
dole del lor pianto , partirono i due 
amanti, e giunti fra i loro compa
gni, tanto dissero della generosità di 
quest’uomo ammirabile, e della sua 
dolcezza , e de’suoi pacifici desideri, 
che«, persuasi gli animi di tutti 
quanti , a lui tosto spediti furono 
ambasciadori, e fra questi il girane 
'•cloroso, a terminre ogni contesa



l8o GUGLIELMO PENN. 
e a stringere gli scambievoli vincoli 
di una perpetua pace, anzi pur fra
tellanza , che tale volle che fosse il 
magnanimo vincitore , onde Fila
delfia pur ordinò che la sua città si 
chiamasse , quasi città di persone 
d’amor fraterno tra lor congiunte.

Ah possano gl’illustri concittadini 
e sucessori di quell’uomo grande, or 
che hanno scosso colla loro fermezza 
e coll’armi il giogo che altri tenta
vano di lor imporre, così aver sem
pre dinanzi agli occhi i sublimi 
esempi di lui, che la nuova repub
blica da lor fondata, non meno per 
virtuoso costume che per valore « 
sagacità d’ingegni risplenda ognor 
gloriosa !
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NOVELLA XVIII.
LA PROBITÀ RICOMPENSATA.

-Epitomando un mercadante da una 

fiera, su la strada incontrò un brac
cio di fiume, cui necessariamente 
convengagli attraversare. L’ acqua 
non era gran fatto profonda, e a 
cavallo passare poteasi dall’una all’ 
altra sponda , purché giunti alla 
metà del fiume si avesse l’attenzicne 
di non tenersi troppo alla dritta, 
poiché trovavasi colà un profondo 
abisso, ove più di un viaggiatore 
perduto avea la vita. Avvisato il 
mercatante di tal periglio, più d’una 
volta l’avea schivato ; ma nell’in
contro , di cui ragiono, mancato 
avea di precauzione, essendosi troppo
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avvicinato a quel precipizio; sente 
ali’improvvisso inabissarsi il cavallo, 
e mandar fuori un acuto nitrito. Un 
coltivatore, di là non molto discosto, 
scorgendo il pericolo in cui trova- 
vasi quell’infelice, stacca inconta
nente un cavallo dall’aratro , avan
zasi coraggiosamente verso quel pre
cipizio , ed ha la buona sorte di af
ferrar il negoziante pel ferraiuolo, e 
trarlo felicemente a terra. Quanto al 
cavallo di colui al quale salvata si 
avea la vita , egli andò miseramente 
perduto, e ’1 peso d’una valigia, cui 
portava , lo strascinò nell’imo del- 
l’acque.

Il contadino e la di lui famiglia 
molta fatica durarono a richiamare 
a sensi lo svanito ospite, quasi morto 
di freddo e di raccapriccio. Ei rien
tro finalmente in sè stesso, ma per 
abbandonarsi interamente al dolore.
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Di tutti i beni che, possedeva un 
quarto d’ora prima , altro più non 
gli rimaneva fuor della vita ; e ciò 
che più l’affliggeva , erasi la perdita 
d’una borsa di cuoio che attaccata 
aveasi a la cintola , e che racchiu 
deva gran quantità di diamanti e di 
perle. Egli era poco verisimile che 
perduta l’avesse nell’ acqua, e per 
conseguenza tutti i suoi dubbi cad
dero sopra del suo liberatore, il quale 
nel suo smarrimento poteva avergli 
levato ¿’addosso quel prezioso tesoro. 
Il contadino, all’opposto, dal canto 
suo protestava di non aver cognizione 
alcuna di quella borsa ; e lo sgraziato 
negoziante, che fondato avea sopra 
di essa la speranza d’un vantaggioso 
commercio , vivamente sentiva 1 in
felicità della sua situazione.

Questi avrebbe potuto far chia« 

mare il contadino in giudizio, e dar
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a quell’ onesto uomo delle brighe 
assai serie , tanto tutte le apparenze 
erano a lui svantaggiose; me egli 
avea un’anima troppo generosa per 
dar peso a cosiffatta idea. Tu , met
tendo in rischio la tua , a me sal
vato hai la vita, diceva egli al con
tadino: ma tu mi chiudi l’adito a 
darti delle prove del grato mio ani
mo. L’unico contrassegno ch’io possa 
darti della mia gratitudine, si è di 
non querelarti innanzi ai tribunale 
del furto da te commesso; e astenen
domi dal perseguitarti in giudizio, 
ti do un largo compenso delle piccole 
spese che ti ho cagionate. Ma da te 
richiedo che mi dii un po’di danaro 
per passare alla piu vicina città, ove 
troverò gente di mia conoscenza , e 
soccorsi per vivere. Tu levarmi d’ad- 
dosso non avresti dovuto la borsa; 
essa sarebbe stata tua, e ciò che con-

ri compensata. i85
teneva non avrebbe per avventura 
bastato per ricompensare il servigio 
a me reso : io ti debbo assai più di 
quello che potrò darti in verun tem
po, benché mediante l’industria ed 
il lavoro possa sperare di ristabilire 
un giorno la mia fortuna.

Il povero contadino era inconsola
bile per non poter provare la sua 
innocenza, poiché invano l’affermava 
colle proteste e colle lagrime. Final
mente accomiatossi l’ospite suo , se
parandosi 1’ uno assai malcontento 
dell’al tro.

Alcuni mesi dopo alla partenza 
del mercante, il contadino volle le
tamare il suo campo, e nell’evacuare 
una fossa piena di concime, pender 
vide dalla forca una lunga borsa di 
cuoio: si pone tantosto ad esaminarla 
più dappresso , e nell’aprirla vi ri
trova le gioie, la cui perdita avea
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cotanto amareggiato il negoziante. 
Ma come mai trovossi colà quella 
Borsa, mi si chiederà senza dubbio? 
Ciò non e malagevole a spiegarsi, 
giacché, appena ritratto il mercante 
dal fiume, si avea preso cura di 
spogliarlo e di coricarlo su della pa
glia, mtantochè gli si riscaldava un 
letto: la borsa, che in quel momento
di confusione restò inosservata , in
sieme colla paglia fu qualche tempo 
dopo gettala nel letamaio.

A quale partito doveva allora ap
pigliarsi il contadino? Ove rinvenire 
il proprietario della borsa ? Ei non 
sapeva il luogo in cui facesse sog
giorno. Potuto avrebbe senza dubbio 
deporre quel tesoro nelle mani del 
magistrato, o farne annunziare il
ritrovamento ne’pubblici fogli. Ma 
cotali mezzi, usati dall’onesta gente 
quando trovano cose preziose che
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non han diritto di possedere y non 
vennero in mente al nostro coltiva
tore. Verso il ritorno del tempo della 
fiera sovente rnettevasi a passeggiare 
sulla strada maestra , e spesso vi 
mandava pure la moglie e i figli 
sulla speranza d’incontrare il nego
ziante. Due anni corsero primachè 
lor fosse fatto di riscontrarlo ; ma 
mentre una sera il contadino colla 
sua famiglia frugalmente cenava, si 
udì lo strepitò d’una vettura che 
s’arrestava in faccia alla loro casuc- 
cia. Guarda dalla finestra il padre 
di famiglia, e scender vede parecchi 
uomini dalla carrozza viatoria. Im
pallidiscono tosto di raccapriccio i 
due genitori, persuasi che fra quelli 
vi fosse il proprietario della borsa, 
che colà giugnesse per loro nuocere : 
tutti qua e là fuggono per nascon
dersi , eccettuatone il padre, che
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coll’offerire al negoziante il suo te
soro, sperava di poter disarmare il 
suo sdegno. Mentre era agitato da 
siffatta idea, il negoziante, seguito 
da suoi compagni di viaggio , entra 
nella casa, si getta al collo del suo 
liberatore, assicurandolo che non 
gli sarebbe ridomandata la borsa. 
«Al presente, soggiuns’egli , non 
conservo alcun dubbio sulla vostra 
onestà, neper altro vengo qui se 
non per. dimostrarvi cogli effetti la
gratitudine dell’animo mio. Fin ad 
ora non sono stato in grado di farlo, 
e quand’anche l’avessi potuto , non 
avrei voluto a ciò discendere, fintan
toché aveva de’sospetti contro di 
voi. »

Sorpreso da siffatto discorso il 
contadino, gli chiede perché avesse 
di lui sospettato altre volte, e donde 
veniva che lo giustificasse al presen
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te. «In tutti i viaggi da me fatti 
alla fiera, ripigliò il mercatante,
10 ho segretamente spiato la vostra 
condotta , mi sono perfino inoltrato 
nel vostro villaggio per informarmi 
sullo stato dei vostri affari, c per 
sapere se aveste per avventura dila
tato il vostro podere, o fatto qual
che nuovo acquisto : ma ultimamente 
ho saputo che, lungi dal vivere con 
più agiatezza , la carestia delle due 
scorse annate vi ha ridotto alla 
mendicità , che avete venduto il 
vostro bestiame , e che non potendo 
pagare un debito di cinquanta scudi,
11 vostro podere è sul punto d’esser 
esposto alla vendita. Io voglio, poi
ché il cielo m’ha favorito , pagare 
il debito vostro e.... Il contadino a 
questi detti versò delle lagrime , e 
senza far parola entrò in un’altra 
camera, e un momento dopo con
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grande stupore degli astanti ritornò 
eolia borsa in mano, e la posò sulla 
tavola. Che vuol ciò dire , esclama
rono essi ? — Tenete, replicò il con
tadino; voi vedrete che non vi manca 
nulla.

Il mercatante aperse la borsa, e 
vi trovo tutto fino alla più piccola 
perla , fino al più minuto grano 
d’oro che vi avea riposto.

Il contadino allora gli racconta 
come erasi smarrita, e come ritro
vata, confessandogli ehe, attesso il 
bisogno in cui trova vasi, era stato 
sovente tentato di farne uso, ma 
piuttostochè commetere una tale in
giustizia , avea preferito di soffrir la 
fame e vendere perfino l’ultima sua 
giumenta. Soggiunse che la Provvi
denza gli aveva sempre somminis
trato qualche risorsa pel manteni
mento della sua famiglia ; finalmente
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non mancò di manifestare al mer
catante quante volte erasi recato sulla 
strada maestra verso il tempo della 
fiera , sperando sempre d’imbattersi 
in lui. All’udir questi detti, le la
grime inondarono le guance al ne
goziante : in pria non volle ripigliarsi 
neppure la borsa ; poi dopo un mo
mento di reflessione : « Amico , tu 
hai ragione, disse al contadino: non 
conoscendo il valor di codeste gioie, 
appena tu potresti ricavare, venden
dole , il terzo della loro valuta ; ma 
il miglior podere, che acquistar si 
possa in codesto villaggio, sarà per 
te. » Pochi giorni dopo si presentò 
l’occasione d’un tale acquisto, e, 
pagatolo, ne fece dono al conta
dino.

Or tutte le volte che quest’uomo 

Sconoscente passa per quella cam
pagna , non lascia di visitare il suo
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liberatore, facendo sempre qualche 
regaluccio alla di lui famiglia.
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NOVELLA XIX.
LA SAGGIA FANCIULLA.

.A.vea due fanciulli ¡1 sig. di MairaPj 

un pressante affare l’obbligava insie
me colla consorte ad allontanarsi 
dalla sua patria. Pria di partirei 
l’uno e l’altra , intenti al bene dei 
.propri figli , gli affidarono ad un» 
saggia direttrice , pregandola instan
temente che non li lasciasse uscir di 
casa se non sotto la di lei scorta, 0 
sotto quella di madama d’Orvigny# 
loro zia. Il primogenito di codesti 
fanciulli, chiamato Perrandino, era 
dell’età di ott’anni} Enrichetta , di

LA SAGGIA FANCIULLA. iq3 

lui sorella, avea un anno d i meno, 
ma in saggezza lo superava moltis
simo. Quanto mi è molesta , diceva 
ella, la partenza dei miei genitori! 
io non avrò più il piacere di ,far 
carezze al padre mio , nè d’interte- 
nermi colla cara genitrice ; ma nella 
lor assenza procurerò di far tanti 
progressi, che saranno molto contenti 
in vedermi al loro ritorno. — Per 
me, diceva il di lei fratello Per
randino. io procurerò di divertirmi 
coi miei fantocci nel tempo che man- 
mancano i genitori, e spero che ri
tornando me ne porteranno di nuovi, 
di nuovi, poiché quelli che tengo 
non mi piacciono molto, nè sono atti 
a servirmi di sollazzo per sempre.

Madamina d’Orvigny dovette per 
affari recarsi in una vicina città , e 
Poco tempo dopo la direttrice de’fan- 
«iulli cadde ammalata. Ecco dunque

i3
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que’ragazzini obbligati a restare in 
casa ; ciò dispiaceva grandemente a 
Ferrandino, il quale, dopo aver latto 
molte corse nel giardino , ritornava 
nel salone della casa , occupavasi al
cuni momenti co’suoi giuocolini, 
indi , annoiato di giuocare e di 
correre , sdraiavasi con ¡svogliatezza 
su d’un sofà, sbadigliava, s’addor
mentava e risvegliatasi di cattivo 
umore. Ecco l’impiego cli’ei faceva 
della giornata.

Enriquetta faceva un uso tutto 
diverso del tempo , ed era sempre 
allegra. «Come fai tu per essere sem
pre contenta, le diceva un giorno il 
fratello : io non ti lio mai veduta 
malinconica , fuorché al momento 
della partenza de’nostri genitori , e 
nel giorno che la direttrice nostra 
era angustiata da atrocissime do
glie?—E tu, caro fratello, gli «s-
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pos’ella , tu sei rare volte di buon 
umore, e ciò mi dà pena, ma sai tu 
perchè t’anuoj ? — Oh ! la ragione n’è 
chiara ; io non ho quanti fantocci 
vorrei ; e poi ti par nulla il non 
poter andare a passeggiar fuori di 
casa ? — No, caro amico, la tua noia 
non deriva da ciò che tu dici, ma 
bensì dal non amare nè a leggere, 
nè a scrivere , nè a studiar la geo
grafìa ; un giorno ho voluto imitare 
la tua maniera di scrivere, non lessi 
una parola , non imparai nulla , non 
diedi un punto al mio lavoro , e la 
sera non mi piaceva niente affatto 
il mio fantoccio : non uvea voglia 
nè di cantare, nè di giuocare, nè 
di andar correndo qua e là per la 
casa, e la maestra mi disse che aveva 
l’aria sgarbata , e che se mia madre 
•ni avesse veduta, non avrebbe voluto 
nemmeno darmi un bacio. Un tal
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discorso mi fece molta pena , e all in
domani , svegliandomi, ho fatto il 
proposito d’impiegar bene il tempo, 
perchè il continuo divertirsi riesce 
noioso. »

Madama d’Orvigny ritornò prima 
che la direttrice de’fanciulli fosse 
ristabilita , e con gran premura le 
dimandò come in sua assenza ave
vano i suoi nipoti adempiuto a’loro 
doveri. «A.h! madama, le disse, qual 
differenza fra questi due fanciulli! 
Se voi aveste veduto le attenzioni, 
le inquietudini, che Enrichetta aveva 
per me, nel tempo ch’io era amma
lata! Ella non voleva uscir di casa 
affin di potermi prestare alcuni pic' 
coli servigi ; ella leggeva a canto del 
mio letto per sollevarmi, studiava, 
adempiva tutti i suoi doveri, senza- 
chè alcuno fosse obbligato a farglieli 
sovvenire. Ferrandino, all’opposto,
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di rado veniva nella mia camera , e 
quelle poche volte che vi entrava , il 
suo principale oggetto si era di bat
tere il tamburo, strascinar intorno 
il suo carretto, ed intronarmi 1 orec
chio a seguo , che il mio male si 
faceva maggiore ; Enrichetta allora 
procurava di farlo andare a passeg
giar nel giardino per lasciarmi tran
quilla. » Madama d’Orvigny diede 
un’occhiata alla scrittura e agli altri 
lavori di sua nipote , e ne restò 
contentissima. Volendo in seguito 
esaminare i progressi di Ferrandino, 
trovò che da tre mesi in poi non 
ne avea fatto alcuno. Ei non potea 
legger due righe senza far due o tre 
falli; la di luì scrittura poi non era 
nemmeno leggibile. « Io sono , disse 
allora la zia, altrettanto contenta 
della sorella , quanto lo sono poco 
del fratello : è lungo tempo che non
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sei uscita di casa, mia cara Enri- 
clietta ; tu verrai a pranzar meco, 
e questa sera ti condurrò al passeg
gio o alla commedia. Ma voi , signor 
I*errandino, avete sì male impiegato 
il vostro tempo , che non meritate 
eh io cerchi di procurarvi qualche 
divertimento.» A queste parole il 
fanciullo si mise a piangere, perchè 
dovea restare in casa ; e tanto se ne 
crucciava , che la buona sorella, 
mossa dal di lui dolore, disse alla 
zia : « Mi sarebbe assai grato il 
proifitare della vostra bontà; avrei 
molto piacere d’uscir di casa con 
voi; ma osservate com’è malinconico 
e mesto mio fratello! Perdonategli, 
ve ne prego. — Questo non può essere, 
mia cara fanciulla. — Ebbene, affin
chè non si affligga tanto , verrò 
un’altra volta da voi, ed oggi resterò 
seco lui per consolarlo. — Ciò dipende
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da te,» disse la zia: e la generosa 
Enrichetta tenne compagnia a suo 
fratello. Madama d’Orvigny , sicco
me sapeva che Ferrandino era al
quanto ghiotto , volle vedere se si 
era almeno corretto da questo difet
to. Ella portò un giorno nella came
ra , in cui si trovava , una focaccia, 
ben avviluppata in una salvietta, 
perchè non la potesse vedere , e gli 
disse che avea qualche cosa di buono 
da dargli , purché si applicasse a 
bene scrivere , e non toccasse ciò che 
posto avea sopra la tavola. Ciò detto, 
la zia si ritirò. Ferrandino , restato 
solo , si mise a scrivere , ma appena 
ebbe fatto due righe, che si levò 
per vedere, cièche recato avea la 
zia. Ei non ardì a bella prima di 
aprire interamente l’inviluppo , ma , 
esaminandolo, conobbe benissimo che
racchiudeva una focaccia. Enrichetta
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entra in quel punto nella camera; 
egli le racconto e la promessa e la 
proibizione di madama d’Orvigny: 
malgrado a t.uttociò, diss’egli , ho 
gran voglia di assaggiare quella fo
caccia: cara Enrichetta, prendiamone
una briciola ciascheduno. — No, fra
tei mio, io non consentirò mai a 
far questo, e ti consiglio di non ap
pressarvi nemmeno la mano. Ma la 
sia a te non 1 ha già proibito , sog
giunse Ferrandino; ed ella: Ciò è 
vero, ma questa focaccia non mi 
appartiene, e perciò sarebbe indis
creta cosa il mangiarne. Madama 
d’Orvigny fece in questo punto chia
mar Enrichetta , e Ferrandino restò 
solo. Allora egli si mise di nuovo
ad esaminare ciò che gli solleticava 
il palato; guarda dall’una e l’altra 
parte la focaccia , la solleva in alto,
# finisce con lasciarla cadere per ter
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ra , la caduta la fece andar in pezzi, 
e Ferrandino non potè far a meno 
di mangiarne un tantino. Indi non 
molto si venne ad avvertirlo di met
tersi a tavola , ed all’ultima portata 
madama d’Orvigny fece recar la fo
caccia. Scioltone l’inviluppo, Che 
vuol ciò dire , con sorpresa esclamò; 
essa è tutta infranta, e ve ne manca 
un pezzetto! Ferrandino, vi avreste 
mai appressato la mano? No, cara 
zia, io vi assicuro.... rispose il fan
ciullo, arrossendo. —Saresti dunque 
stata tù, Enrichetta ? poiché ’ tu 
pure sei entrata nella camera. — Gli 
è stato per pigliare un libro, ma io 
non ho toccata la focaccia. — A questo 
passo interruppe la maestra : Voi po
tete riposare sulla parola di Enri
chetta : ma veggo che Ferrandino è 
oggi nello stesso tempo disubbidien
te , ghiotto e mentitore.—Ciò mi
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spiace, rispose madama d’Orvig'ny; 
di mal grado m’induco a punire, 
ma vi sono costretta ; gli è mio 
dovere, e questa volta fa d’uopo d’un 
doppio gastigo. Primieramente voi 
non mangerete più di codesta focac
cia , io la do tutta ad Enrichetta, 
che se ne riserberà la metà per do
mani. Vi avverto poi che vostro 
padre e vostra madre giungeran qua 
domani a sera ; io monterò per 
tempo in carrozza per andar' loro 
incontro, e la mia intenzione era di 
prendervi ancora voi , se foste stato 
docile ed applicato; ma non siete 
stato nè l’uno nè l’altro ; io non sono 
soddisfatta nè della vostra scrittura, 
nè della vostra condotta , perciò voi 
sarete privo di vedere i vostri geni
tori qualche momento prima. Enri
chetta sola mi accompagnerà. Fer
randino proruppe in un dirottissimo
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pianto; sperava nondimeno che sua 
sorella avrebbe ancora tanta bontà 
per restar secolui , ma s’ingannava. 
Se non si trattasse , gli diss’ella 
quando furono soli , che di andare 
al passeggio , al. ballo o alla comme
dia , io resterei teco per consolarti ; 
ma gli è questione di vedere il padre 
e la madre, e non posso sacrificarti 
siffatto piacere; ciò è impossibile: 
spiacemi in vederti cotanto afflitto: 
prendi , mio caro , tutta la focaccia 
che mi rimane ; poiché mia zia me 
l’ha donata , io posso farne quel che 
mi aggrada. — Io ti ringrazio , cara 
sorella , veggo che tu sei molto buo
na, disse Ferrandino un po’consolato.

Il giorno seguente , essendo giunti 
in sulla sera i di lui genitori , non 
gli fu fatta alcuna carezza, poiché 
erano stati fatti consapevoli ch’egli 
non avea bene impiegato il suo tem
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po , e che non si era ravveduto de’suox 
difetti. Noi vi abbiamo recato de’fan- 
tocci , disse la madre a Ferrandino, 
ma non li vedrete, se pria non cam
bierete condotta. Per te, mia cara 
Enrichetta , continuò ella , eccoti 
de’libri e delle stampe che ti daranno 
diletto, ed alcuni fantocci che potrai 
regalare alle tue amiche. Enrichetta, 
tutta contenta , fece mille ringra
ziamenti alla madre , e Ferrandino 
nuovamente s’addolorò. Qual diffe
renza si fa fra mia sorella , e me, 
diceva egli; ella riceve degli elogi 
delle carezze e de’doni, e a me non 
vengono compartiti che de’rimpro- 
verì. Enrichetta , continuamente af
flitta pe’dispiaceri di suo fratello: 
gli dava sovente delle stampe, per
chè potesse divertirsi, e gli raccon
tava le storiette contenute ne’suoi 
libri. A poco a poco il buon esempio
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della sorella corresse il fratello. En— 
richetta è sempre contenta , diceva 
egli ; le si accorda tutto quello che 
brama ; conviene dunque che imiti 
la di lei condotta, perchè possa 
avere i miei fantocci ; fa d uopo eh io 
faccia il mio dovere per piacer a miei 
genitori. Ei mantenne avventurosa
mente la parola, e si diede all’appli
cazione assai più che non faceva per 
l’addietro. A prima giunta egli durò 
in vero fatica ad avvezzarvisi , ma 
in seguito lo studio gli divenne si 
grato, ebe, lungi dall’affaticare per 
avere 1 suoi fantocci , trovava nell 
applicazione un vero piacere. Quando 
i suoi genitori lo videro sì bene dis
posto, lo amarono egualmente che la 
sorella , e gli procacciarono ogni sorta
di divertimenti. Ferrandino diven
tato saggio , non ebbe più bisogno di 
ricorrere alla menzogna per nascou—
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dere i propri difetti, e l’allegrezza 
brillava tutto giorno sul di lui volto. 
Enrichi tta divenne più felice ancora 
che per lo passato, poiché prendeva 
parte a tutt’i piaceri di suo frattello.
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NOVELLA XX.
IL MATTINO FORTUNATO.

Mentre un padre di famiglia era 

occupato un mattino nel far colezione 
in compagnia de’ suoi figli , vide 
entrar nella camera un de’suoi ga- 
staldi, il qual recavagli del danaro. 
Contatane la somma , fra le monete 
sulla tavola sparse trovavasi uno 
scudo nuovo, il cui splendore e la 
graziosa impronta colpirono gli occhi 
del più giovane de’suoi figli. Ei Pesa
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minava con una certa non so qual 
aria, che facea comprendere che gli 
sarebbe stato grato l’averlo. Il padre 
prese l’escudo , e mostrandoglielo da 
tutti i canti: È forza convenire, 
diss’egli al fanciullo, che questa mo
neta è graziosa: si può divertirsi un 
momento nel considerare il suo splen
dore e le leggiadre figurine che vi si 
distinguono ; ma tal divertimento 
poco dura , e quando si conosce una 
di queste monete, è lo stesso che sì 
fosser vedute tutte le altre ; d’altron
de , essa non brillerà lungamente. 
Esamina quest’altra , ella ha perduto 
lo splendore , l’impronta n’è presso
ché cancellata , nè più a sé trae lo 
sguardo. Codesta moneta in sé stessa 
non ha quasi nulla per procurarci 
qualche piacere; e se non la mettiamo 
in circolazione, non ci potrà arrecare 
alcun utile. Veggiamo un poco cosa
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possiamo farne?. . Gettarla per terra 
e trastullarci nel vederla rotolare, 
oppur servircene per giuocare alle 
piastrelle?... Noi potremo pur farne 
uso applicandola come peso alla bi
lancia , o coll’appendertela al collo... 
Ecco a un dipresso tutto ciò che 
ne possiamo fare , e tutto questo è 
assai poco. Un pezzo di piombo ser
virebbe così bene, e forse anche me
glio a questi diversi usi. Ma se fac
ciamo passar dalle nostre nelle altrui 
mani questa moneta , essa potrà re
carci de’ vantaggi senza confronto 
maggiori. Vogliamo noi acquistar 
qualche cosa che ci ricrei la vista; 
con questo scudo comprar potremo 
una stampa , un capo di opera del
l’arte, che se lo mirerem venti volte, 
ei ci cagionerà un piacer sempre 
eguale e novello. Egli è certo che se 
impieghiamo a considerar questo scu*
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do tutto quel tempo che avremmo 
potuto consumar nel mirare la stam
pa , il nostro piacere sarà infinita
mente minore....

Noi possiamo pur con questa mo
neta comperar un giovane arbore, il 
quale, trapiantato nel nostro giardi
no , ci somministrerà per più anni 
un’ombra ricreatrice.... Se vogliamo 
farla servire in cose più essenziali, 
diamola al panattiere che ci fornirà 
del pane in quantità da nutrirci per 
diversi giorni.... Noi possiamo com
perar con essa delle patate onde sos
tentar nel rigoroso verno una men
dica famiglia..... Oppure lo scudo
servirà per pagar delle medicine, le 
quali , coll’aiuto celeste , potranno 
forse restituire in salute un povero 
Padre di famiglia oppresso da tor
mentosi affanni, ec. Tu vedi, figlio 
n»io, che possiamo scegliere fra molti 
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usi, o utili, o gradevoli, e così pure 
per indicarti delle maniere ancor 
migliori d’impiegar questa moneta... 
Noi possiamo darla ad un mendico, 
privo di tutti i mezzi onde procac
ciarsi la sussistenza, e renderlo felice 
per qualche tempo ; noi vedremo 
scorrer sulle di lui livide guance 
delle lagrime di riconoscenza e di 
gioia: ed alla vista della sua felicità 
non sentiremo entro di noi una dolce 
soddisfazione? O padre mio, disse 
allora il fanciullo , prendendo per 
mano il genitore, io vorrei che ci 
fosse un poverello a portata ; qual 
piacere avrei nel vederlo conten
to?...— Ebbene, replicò il padre, 
usciamo tosto di casa , che non an
dremo per avventura molto lungi 
senza trovarne uno. »

Uscirono adunque, e a poca distan
za incontrarono una povera donna
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che dietro si menava un asinelio che 
portava due panieri , in ciascuno 
de’quali trova vasi un fanciullo; tutto 
annunziava in essi l’indigenza ; erano 
coricati sulla paglia e coperti di cenci; 
nulladimeno graziosamente sorride
vano verso i passeggieri, non avendo 
ancora , stante la tenera età, il sen
timento della propria miseria. La 
madre arresta l’asinelio, mostra quelle 
infelici creaturine a’passeggieri, chie
dendo loro qualche soccorso. Ncll’i- 
stesso punto passarono per colà un 
vecchio ed una vecchia , infermi 
amendue e mendici, che tenendosi 
Per braccia camminavano appoggiati 
su d’un bastone. La vecchia donna 
guarda quei fanciulli infelici con 
un’aria , esprimente in un tempo la 
Più viva compassione e ’1 dispiacere 
di non poterli soccorrere.... Poveri 
fanciullini ! esclamò essa con com-



2IS IL MATTINO

movente sospiro. A. così tenero spet
tacolo il buon padre di famiglia diede
10 scudo alla madre di quei poveri 
bambini. La vecchia donna allora: Il 
cielo vi benedica! disse al benefattore, 
con viso altrettanto lieto quanto avea 
paruto mesto innanzi. E agevole poi
11 congetturare , ma difficile a de
scriver , la gioia e la riconoscenza 
della madre ; eccita ella i suoi fi- 
gliuolini a mandar colle tenere mani 
dei baci al benefattore, e a balbet
tare qualche parola in segno di rin
graziamento.

Il buon padre di famiglia allora, 
volgendosi verso il figlio: Ebbene, 
disse, non siam noi fortunati ? l’im
piego dello scudo non ci fa egli pro
vare la più pura e tenera gioia. 
Oh ! rispose il figlio con tronca voce, 
io non sono mai stato tanto conten
to.... da non so qual forza mi sento
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stringere il cuore.... ed eccitare al 
pianto.... e tuttavia ciò mi riesce piu 
grato che lo scoppiare di risa.... Io 
non ho per anche provato un tal 
sentimento. — Gioia mia , replico 
allora il padre , stringendolo fra le 
braccia , è l’emozione della benefi
cenza , il piacere proveniente dalla 
virtù che tu provi entro di te. Tu 
ti rallegri in veder sorridere una 
donna , la cui faccia abbattuta e il 
capo chino annunziavano un momen
to prima che il di lei cuore oppresso 
era da cruda tristezza ; tu godi in 
sapere che due fanciulli miserabili, 
incapaci di sentire la lor miseria e di 
procacciarsi il sostentamento, avranno 
con che nutrirsi diversi giorni ; tu 
provi un’ interna compiacenza per 
aver noi fatto una buona azione, e 
ti sovvieni aneora di quell’altra don
na , che mostrava tanta compassione
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verso quell’bamboli sfortunati, e che 
ci benedi non altrimenti che s’ella 
medesima ricevuto avesse il dono 
che fatto abbiamo alla povera ma
dre.— Qh questo sì, interruppe il 
figlio, la buona vecchia ! ella sem
brava povera altresì.... Avrebbe forse 
bisogno d’uno scudo? ho da correre 
in traccia di lei, caro padre? voi
avete con che soccorrerla. — Avrei 
senza dubbio piacere, replicò il pa
dre , di beneficare una persona, la 
quale, benché soffra , oppressa da’ 
propri mali, prova nulladimeno tanta 
pietà per gl’infortuni altrui. Ma, 
figlio mio, siamo noi certi che l’of
ferta d uno scudo fosse per farle 
piacere ! Un infelice che ha senti
menti d’onore riducesi agli estremi 
pria di risolversi a ricever cosi l’ele
mosina. Fintantoché hassi qualche 
risorsa per viver senza gli altrui
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soccorsi , convien farlo , e quando 
tutto manca, è meglio aver ricorso a 
quelli che distribuiscono le pie offe 1 te 
destinate a’poveri, piuttostocbe andar 
mendicando nelle pubbliche stiade.

La femmina che abbiamo testé 
assistito è verisimilmente una stra
niera , la quale altro non fa che 
attraversar la città ; non conoscendo 
alcuno, ella non può in questo mo
mento nè procurarsi del lavoro onde 
sussistere , nè saper ove può ottener 
degli aiuti. Ma la vecchia donna, 
che passò avanti di noi, non chiedeva 
nulla ; così saper non possiamo se le 
sarebbe grato di ricevere il nostro 
dono in siffatta maniera. Oltre di 
ciò , se le avessi offerto l’elemosina, 
eli’ avrebbe potuto trovarsene offesa, 
perchè avrebbe paruto ch’io rimu
nerar volessi con quel regalo un no
vile sentimento di benevolenza , che
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non può essere pagato adeguatamente 
con tutto l’oro del mondo.... Non 
conviene tuttavia che la perdiamo 
di vista ; m’informerò della sua di
mora , e se mai ella si trova in cir
costanza che abbia bisogno dei nostri 
soccorsi , non ricuseremo di assistere
gente cosi meritevole..... Jn questo
frattempo pensa , diletto figlio , al 
piacere che possiam procurarci col 
nostro danaro, e al gran compenso 
che ne ritrarremo. Questo c’insegni 
a non impiegarlo in bagattelle, 
poiché gli è un chiuderci la via di 
farne un uso più importante e più 
grato, quando l’occasione si presenta. 
Qual rammarico, qual perdita non 
sarebbe stata per noi, se ci avessimo 
lasciato sfuggir tale incontro, e se ci 
a\e$simo privati d’un vero piacer 
per avere scialacquato il danaro in 
cose di poco valore , e da cui ri-
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tratto non avessimo verun frutto?
Così dicendo, il padre di famiglia 

si avvia verso la sua abitazione.
Colà giunto : Ecco , disse al figlio, 
questi sono due scudi : passati quin
dici giorni , saper voglio l’impiego 
che ne, avrai fatto. Oh ! rispose il 
figlio , io ne farò un buon uso : ei 
prese il danaro, e tripudiante di 
gioia si accostò alla tavola per man
giar la sua parte della rimasta co- 
lezione.

«MiwwnwviM

NOVELLA XXL 

l’oppressore punito»

Novella orientale.

Ziuta Zarat, cosi detto perchè por

tava sempre lo staffile , in eredità
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possedeva una terra di dieci leghe 
d’estensione: padrone d’infiniti te
sori, egli aveva tutto ciò che poteva 
desiderare il suo cuore. Il castello, 
in cui fissato avea la sua dimora, 
era fabbricato su di un’alta rupe, 
e la torre fattavi costruire da’suoi 
antenati perdevasi nelle nubi. Collo
cato m mezzo alle sue possessioni, ei 
ne scorgeva in un girar di ciglio la 
metà. Non passava giorno in cui non 
salisse la torre, d’onde compiacevasi 
nel contemplare i suoi schiavi e le 
sue mandre. Egli aveva l’occhio in
tento principalmente su’servi, e Quan
do affaticati dal lavoro riposavano 
un solo istante , ei dava nelle furie, 
né verun ritegno arrestar poteva il
suo furore. Cinquanta basto'nate di
stribuite da una furiosa mano erano 
il solito castigo del fallo, ed egli 
stesso si compiaceva ad* infliggerlo.
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Qual mostro disumanato! Ma Iddio 
è giusto , nè lascia impunito il de
litto. Zuta Zarak , che in mezzo 
alle ricchezze passava i suoi giorni, 
che possedeva dieci leghe di terreno, 
e degli uomini che lo riconoscevano 
per padrone senza ch’egli li compen
sasse col mostrarsi loro qual padre, 
Zuta Zarak tutto ad un tratto per
dette per divina disposizione la vista. 
Ciò non ostante egli andava ancora 
sulla sommità della torre , tormen
talo per la sua cecità , e più ancora 
per non poter divertirsi col flagellare 
ì suoi schiavi. Per lo spazio di venti 
anni la gioia non potè aprirsi un 
adito al suo cuore; le sorgenti d’ogni 
piacere erano chiuse per esso lui, e 
non ne distillavano se non rarissime 
gocce. In tutto il tempo che visse, 
se una simile esistenza merita il no
me di vita , -ei non conobbe nè la
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sanità , ne ia pace. Ei beveva in 
nappo d oro il frutto de’sudori che 
grondavano dalla fronte degl’infelici 
suoi servi, ma si sentiva lacerar le 
viscere da cocentissimi dolori. Né la 
sua abitazione nè la torre sentivano 
mai rimbombare li sacri canti, che 
i di lui pietosi ed innocenti schiavi 
facevano continuamente salir verso 
te, o Creatore! Ei non godeva nem
meno le dolcezze del sonno, che ve
niva ad alleviare dalle fatiche Io 
schiavo, solo in tempo di notte non 
soggetto a di lui tirannici sguardi.
Eterno Dio! tu sei giusto; lo mani
festerò a tutto il creato; poiché Zuta 
Zarak , trovandosi solo un giorno 
nel più alto luogo della torre, fu 
all’improvviso colpito da un fulmine, 
e in un precipitato a’ piè de’ suoi 
schiavi. Questi si ragunauo in folla, 
lo circondano, e compiangendolo ,
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drizzano al cielo questa preghiera: 
« Ah ! giusto Dio ! possa il tuo ful
mine aver colpito in buon punto 
Zuta Zarak , ed aver resa migliore 
la di lui anima Tale fu il loro 
voto. O uomini ! quanto è meglio in 
questo mondo 1’ essere uno schiavo 
simile a questi, piuttostochè esser 
padrone d’immense ricchezze coll’ani
ma d’un Zuta Zarak! O uomini! se 
l’anima vostra è ricca in virtù ! se 
gode d’una perfetta salute , non in
vidiate la sorte di alcun Zuta Zarak, 
che fu un mostro crudele fra gli 
uomini.
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NOVELLA XXII.
IL RICCO INDIANO.

Dopo aver passati trentanni nel- 

1 Indie , il signor Billon ritornò in 
Europa con un’ immensa fortuna. 
Nel ritorno che iacea alla città ov’era 
nato, la prima sua cura fu di andare 
a trovar un mercante con cui era 
stato in corrispondenza, Recatosi alla 
di lui casa , dopo vari colloqui così 
gli prese a parlare : « Io non ho
verun figlio , non ho avuto fratelli 
ne sorelle , e non devo avere che dei 
parenti assai lontani ; io l’arbitro 
sono d’arricchire chi a me più pia- 
cera, ed ho risolto di divider le mie 
ricchezze con quello de’miei parenti 
che sembrerammi più degno di pos-
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sederle ; soccorretemi, vi prego , a 
discoprirmelo. — Io non ho giammai 
conosciuto la famiglia vostra, rispose 
il mercante, ma so bensì che avete 
due cugine stabilite in questa città; 
sono esse sorelle , tutte due hanno 
della fortuna; ma differente poi e il 
loro carattere. La;'primogenita , eh e 
madama Dorvilliers , alcuno quasi 
mai non la vede, è mal alloggiata, 
servita non è che da un solo domes
tico, ed altro piacere non ha che 
d’ammassare e riscontrare i suoi te
sori. La baronessa di Seranges , al
l’opposto, non ha piacere più grande 
che di dispensare il suo; ama ella il 
fasto e la magnificenza , ma questi 
frivoli piaceri punto non la impe
discono ad esser caritatevole: tutte 
le settimane , a un giorno destinato, 
una dozzina di poveri recansi alla 
sua porta, ed ella fa loro dispensare
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celle limosìne.—Il ritratto di que
st'oleina, disse l’Indiano, benché 
abbia i suoi difetti, non mi dispiace 
poi tanto; ma , rapporto a madama 
di Dorvilliers, non bo alcuna voglia 
di vederla ; tanto a me sono odiosi 
gli avari. »> All’indomani tosto recossi 
da madama di Seranges , che mille 
cortesie gli fece, e che amabilissima 
la trovò.

L’unica serva di madama Dorvil
liers era sorella del domestico che 
serviva il mercante amico del signor 
Billon. Era presente questo domestico 
allorché l’Indiano dichiarò ch’egli 
punto non si muoverebbe per vedere 
questa sua avara cugina. Andò egli 
tosto a trovar sua sorella , e tutto 
ciò che avea inteso le raccontò. « Ecco 
la padrona vostra ben punita della 
sua avarizia, diss’egli alla sirocchia: 
il signor Billon può disporre delle

INDIANO. 225

sue immense ricchezze , e certo sono 
che nulla le dà; imperciocché ella 
non ne sa far buon uso. » Madama 
Dorvilliers, ognor diffidente, aven
do inteso che qualcuno era entrato 
m sua casa, si era levata al primo 
rumore, e camminando sulla punta 
de’ piedi , awicinossi in modo da 
non esser veduta, ed in questo col
loquio nulla dissero che da essa in
teso non fosse. Grande fu il sno stu
pore nell’udir questa strana novella. 
Quel tesoro che avea ammassato con 
tanta cura , e che sì caro le era ,
nulla sembravale in confronto di 
Quelle immense ricchezze che suo 
cugino avea seco portate. «Come po
trò io fore , dissella, per guadagnar 
’a sua stima?... Io lo so bene; fa 
«’uopo che divenga generosa, imper
ocché non accorda la sua amicizia 
c ‘c a coloro che fanno del bene. Ma

i5
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potrò discendere a privarmi di quel 
poco che mi resta ? questa cosa sa
rebbe ben dura. Nulla ostante io non 
•trovo altro mezzo che questo. » Dopo 
avere alquanto pensato a qual par
tito dovea appigliarsi, madama Dor- 
•villiers prende la risoluzione di an
dare a trovar madama di Seranges 
colla speranza di riscontrarsi col ricco 
Indiano. In effetto ella lo trovò ap
presso sua sorella ; procurò di conci
liarsi la di lui amicizia con istudiate 
adulazioni; e con un tuono il più 
dolce gli lece alcune quistioni , per
chè non era stato ancora a visitarla. 
«Senza dubbio, signore, soggiunse 
ella , voi ignoravate che vi restasse 
ancora una cugina, oltre madama 
Seranges. — lo sapeva benissimo, ri
spose l’Indiano, che madama Dorvil- 
liers era mia consanguinea , ma sape
va ancora che altrimenti ella pensa
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di me. Voi amate, ledice, d’ammassar 
ricchezze; per me io non le amo che 
per essere liberale.— Egli è vero, re_ 
Plico madama Dorvilliers , che sono 
stata avidissima dopo la morte di mio 
manto ; vengo tacciata di avarizia 
ma vedete quanto sono scellerati gli 
uomini : se ho vissuto con tanta eco
nomia, se sono pervenuta a radunare 
Ue miei scrigni una somma cons;d^ 
rabile, e stato ciò per mettermi in 
istato di fondare un nuovo ospitale
m questa città. Domani mattina io 
mi porterò appresso uno de’nostri 
magistrati a fine di prendere secolui 

misure sopra questo soggetto. Io
gh deposito cinquecento ducati • qUPS 
ta è una parte della somma che 
destino alla compra del terreno sopra 
cui voglio edificare questa casa.» H 
«gnor Billon, molto sorpreso, r;_ 
guardo fissamente madama Dorvil-
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liers. «È ciò vero? diss’egli... Quanto 
sono ingiusti gli uomini. Voi, che 
vi credeva la più avara delle donne, 
avete avuta l’anima sì nobile di pri
varvi di tutte le dolcezze della vita 
per acconsentire a comparire avara, 
e ciò a fine di mettervi in istato di 
consolare gli afflitti. In verità io vi 
rispetto al presente quanto fino ad 
ora vi dispregiai. Andiamo, mia ge
nerosa cugina ; voglio esser a parte 
ancor io d’ un’opera così generosa : 
dimani mattina verrò a prendervi, e
insieme ci porteremo al magistrato. » 
Madama Dorvilliers ritornò a casa 
piena di gioia, credendosi sicuris
sima di aver acquistato la stima 
del ricco Indiano. Egli mantenne la 
parola, e all’indomani si rese ap
presso di lei con una somma consi
derabilissima, die fu rimessa nelle 
mani del magistrato, unitamente ai
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cinquecento ducati della vedova.
« Io sono stato ingannato intorno 

al carattere di questa donna, dicea 
il signor Billon al suo amico mer
cante. Qual anima generosa ! le li— 
mosine di madama di Seranges nulla 
sono in comparazione di ciò ch’ella 
fece.... Sì, io la preferisco a sua so
rella , e questa è quella ch’io voglio 
arricchire. — Un vecchio domestico 
del padre di queste due dame è qui 
attualmente, disse il mercante; egli 
è venuto per informarsi ove voi al
loggiate , e chiede istantemente di 
trattenersi secovoi. — Fatelo venire 
al più presto , disse il signor Billon: 
senza dubbio egli ha bisogno di me.» 
Si fece entrar il povero Bertrad, 
che questo è il suo nome. « Che 
posso io fare per voi, mio caro ami
co , gli disse 1’Indiano? — Ahimè! 
signore, io sono un infelice, e voi
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si dice che siete buono; ecco ciò 
che mi ha condotto a voi. Io sono 
stato vent’anni continui al servigio 
di vostro zio ; dopo la sua morte 
mi sono maritato, feci un piccolo 
commercio; ma un incendio m’ha 
consumato, tre anni sono , quasi 
tutte le mie mercanzie. Questa dis
grazia mi pose fuori di stato di ali
mentare e d’allevare la mia famiglia. 
Io vengo a pregarvi di porgermi i 
mezzi per fare apprendere un mes
tiere a mio figlio.

«E perchè non avete fatto voi 
ricorso a madama Dorvilliers o a 
madama di Seranges?

»Io lo feci, signore, ma in vano: 
madama Dorvilliers m’ha rifiutato 
i soccorsi : 1’ altra, a dir vero, m’ha 
offerto una leggiera assistenza, ma 
a condizione però che andassi a 
prenderla unitamente agli altri po
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veri , a’quali dà ella l’elemosina nel 
giorno da lei destinato. Ma se non 
ama ella nasconder i suoi benefizi, 
amo ben io tener nascosta la mia 
miseria , e ben dura cosa sembrami 
andare a mendicar il mio pane alla 
porta d’una casa che vent’anni con
tinui fedelmente servii. A sì duro 
passo ho preferito rimanermi nella 
mia miseria.

» E cosa c divenuto dei vostri fi
gliuoli ?

»Mia figlia ha la felicità d’essere 
allevata da una vostra cugina, chia
mata Sofia ! Questa generosa persona, 
povera ella medesima , trova nulla 
ostante ancora il mezzo di far del 
bene.

» Che dite voi ? ho io una cugina 
povera e generosa , ed io non la co
nosco ! Chi adunque è ella ?

» Questa è la sorella delle dame
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Dorvilliers e di Seranges, la terza 
figlia del vostro zio.

» Come è ciò possibile ? le di lei 
sorelle giammai non me ne hanno 
parlato ? dove dimora ella? e donde 
"viene la sua povertà ?

«Dopo la morte di suo padre con
fido la più gran parte de’suoi beni 
ad un mercante, che per essere sfor
tunato andò al precipizio. Vedendo 
ella che non avea facoltà bastanti 
per vivere in città, si ritirò in cam
pagna appresso una delle amiche, 
moglie di un ministro di villaggio. 
Là ella mena una vita la più rispet
tabile, impiega una parte del suo 
tempo a fare degli abiti per i poveri, 
e a dar delle istruzioni a due o tre 
fanciulle. Co’suoi discorsi , col suo 
esempio le ammaestra ad esser docili, 
buone, operose e sofferenti. Se v’è 
qualche ammalato nel villaggio , va
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ella tosto a fargli visita , e la sua 
presenza lo consola e gli fa del 
bene.

» Ecco la persona eh’ io cercava, 
disse il signor Billon : mio caro Ber- 
trad , domani io monterò in vettura, 
e partirò pel villaggio di Sofia ; voi 
verrete con me. Non abbiate più 
inquietudine per i vostri figli ; io 
m’incarico di farli allevare. Voi siete 
troppo vecchio per servile ; andate a 
domandar congedo al vostro padrone;
10 voglio che tranquillamente passiate
11 resto de’giorni vostri.

»Io impiegherolli a benedir voi e 
madamigella Sofia. »

Il giorno seguente il signor Billon, 
giunto al villaggio, chiede di parlare 
al ministro, e gli fa alcune questioni 
sulla condotta di sua cugina. «Ah ! 
signore , gli rispose il ministro, Sofia 
è un angelo. Qualunque altra persona
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si sarebbe data in braccio alla più 
crudele afflizione, perdendo i suoi 
beni, ma vedetela ; una dolce ga
iezza brilla sulla sua faccia : questa 
disgrazia non ha potuto scemare la 
sua bontà , e questa bontà è che fe
lice la rende.—Io vi prego, signo
re , disse 1’ Indiano, annunziarle che 
un parente , che non ha ancora ve
duto, è impazientissimo di conoscer
la. Sofia, sbigottita da tanta pre
mura, ricevette il signor Billon colla 
sua gentilezza e colle grazie sue or
dinarie. Dopo avere ragionato qual
che tempo seco lei, le disse l’Indiano: 
«Io sono incantato di voi , mia cara 
cugina; voi mi piacete mille volte 
più senza ornamenti cogli abiti vos
tri di tela , che la baronessa di Se- 
ranges con tutta la magnificenza sua} 
e benché povera , mi sembrate all’aria 
d’esser cento volte più contenta eh«
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madama Dorvilliers con tutte le sue 
richezze. Ma come è ciò che queste 
dame non mi hanno parlato di voi? 
siete forse in discordia ? Non sanno 
esse forse dove voi siate? — Ilo troppo 
interesse per le mie sorelle, rispose 
Sofia, per non aver trascurato di 
conservare una corrispondenza con 
esse : egli è tre giorni ch’io scrissi e 
all’una e all’altra. — Oh, cuori mal
vagi , esclamò il signor Billon , io 
non posso perdonar ad esse questa 
indifferenza per una sorella così ama
bile.— Perdonate loro, ve ne prego, 
disse Sofia ; questo è un errore , eh’ 
esse in seguito ripareranno.—No, 
non è questo un errore , disse l’In
diano ; sanno esse benissimo nel fondo
del loro cuore quanto migliore di 
esse voi siate ; e per tal motivo non 
foleano ch’io vi conoscessi ? soprat
tutto volevano profittar sole delle
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ricchezze che dall’Indie io avea ri
portate. Ma s’ingannarono nel loro 
progetto : non voglio lasciar la mia 
fortuna certamente a madama di Se- 
ranges, imperciocché non fa del bene 
che per vanità , a line di passar per 
caritatevole ; nè voglio arricchire 
madama Dorvilliers , perchè non fa 
del bene che per interesse. La prova 
n’è che tutte e due rifiutarono di 
soccorrere secretamente un vecchio
domestico del padre loro. Dopo che 
intesi questa circostanza , non sono 
piu grato a madama Dorvilliers deh 
l’ospitale che voleva far edificare, 
ed io suppongo che non ha formato 
questo disegno che per tirare a sé 
la mia fortuna. Per voi, mia cara 
Sofia , voi fate del bene perchè e 
pregevole , e grata cosa il farlo 5 
perciò risolsi di dichiararvi mia sola 
erede, ed al presente potrete dis
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porre di tutto ciò che è in poter 
mio. Io lo so, voi non avete bi
sogno d’esser ricca per esser felice, 
ma molti saranno felici se voi pos
sederete delle ricchezze, »
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