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1.•otissimo mnico 
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CAPO I. 

Nel momento in cui s'apre questo racconto, 
una leggiadra biondina ed un giovane aitante 
della persona, bruno in volto e vestito coli' ·a
bito dei cavalieri di nobile casato, camminano 
lentamente nel viale ombroso che dimezza l'e
legante giardino ben fornito di fiori, di pianti -
celle e d'alberi da frutto, attiguo alla signo,rile 
dimora situata verso il colmo d' un poggio a
vanzato, che ha nome Moretta, poco lung0 dalla 
vetusta borgata di Pergine. 

Le movenze della fanciulla appariscono mi
rabili per compostezza. La bocca sorride inge
nuamente e l' occhio celeste, specchio fedele di 
un'anima innocente, si volge limpido alla fronte 
del giornne e splendente di tanta dolcezza ed 
espressione, da non lasciar dubitare qualti s•ia 
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il leganrn che in sieme uni sce la vaga biondina 
a l prestante suo cavaliere. 

Prima di attendere al loro colloquio, sarà 
oppor tuno riferire chi fosse ro i due amanti. 

La gentil donzella era figli a di Abriano di
scendente dai signori di Perg in e, i quali sino 
al ~eco lo XII dominarono più eia feroci fcud,tta,ri 
che eia dinasti nell'antichi ssim o castello di stile 
longobardo, che torreggia a ncorn abbastanza 
conservato sulla cresta del co ll e 'l'cga1-zo, a 
ridosso di quell'amena borgata. 

Orfana in tenera età, ulti ma erede d' un rag tJ a r
devole patrimonio, se il dolce riso delle carezze 
mate rne non aveano rallegrata la sua infanzia, 
ebbe però la fortuna d' essere tcne r1à.mente amata 
e ci rco nda ta dall e cure più che nrnt0rne d'una 
zia, la quale sebbene toccasse l'autunno dei 
suoi anni ed /lvesse ricevuto una ri1.2'ida educa
zione nel convento delle Clarisse 'fn 'rrento, 
pure era di modi piarevoli e scev ri di ogni 
orgoglio, di ogni femminile a lterezza e così 
disinvolta, che a l pri mo intra ttene rsi con lei la 
r endeva cara e piacevole. 

Il giovane che le camminava a la to era fi g lio 
unico di Gaudenzio signore di Povo, uomo cli eletto 
ingegno, e giureconsulto cli vaglia. I Trentini, 
come perito nella dottrina forense, lo sai uta vano 
principalissimo, i consoli ricorrevano sovcnt~ a'. 
suoi consigli pei quali mostrava tutti i lu1m eh 
uno spirito eccellente. Disinteressato com'era, 
prestava volonteroso l'opera sua nel cercare il 
pubblico bene anche corno paci ere nello contro
versie, specialmente a favore dei poveri, quando 



non si aggirava pei monti o per le valli occu
pato ai diporti della caccia, di cui era appas
sionatissimo e assai valente. 

Donna Massonza, alla quale undici lustri di 
età non aveano per anco arnmorzato il brio de' 
suoi ocçhi, e ser Gauden;,o er:ino legati da molti 
anni in a,micizia, res11 più stretta inquantochè 
egli da molto tempo avea a,;sunto l'incarico di 
amministrare la vistosa sostanza dell'orfana Cor
nelia, per cui non è a rne,·avigliare se ricam
biavansi frequenti visite. Ogniqualvolta donna 
Massenza si porta va nel castello del signore di 
Povo, prendeva seco la nipotina ehe finiva col 
trastullarsi in compagnia di Giulio, visitando la 
serra, la scuderia, i cani, o a saltar fosse, o 
facendo alle corse pei campi sino a rimanere 
quasi senza fiato, col petto ansante, e il volto 
acceso. Qualche volta si divertivano a salire sul 
dosso di Sant' Agata, o negli ombrosi boschetti 
a spiccar nocciuole, a raccogliere fiori selvatici, 
o lamponi dai cespugli, ambedue scherzando come 
farfalle sul prato, piìJ freschi delle rose appena 
sbocciate. 

Fatti più grandicelli, Giulio e Cornelia si 
pigliavano talvolta a braccetto o facevano agli 
sposi; q ualcJie momento si mettevano a studiare 
anche insieme. 

In questo rn odo procedettero le cose, ti no al 
tempo in cui Cornelia e GiuliQ', non potendosi 
pi11 chiarnarn bambini, per la gran ragione che 
erano giunti a quell' dà in cui principia un 
nuovo genere di vita, perchè la prima, con una 
rapidità di sviluppo sorprendente, avea compiti 
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quattordici anni ed era un angelo di bellezza e 
l' altro ne a vea varcati diciasette, si dovette 
sciogliere un po' alla volta il legame che gli 
teneva avvinti con tanta intrinsichezza. 

Donna Massenza fu la prima a trovar neces
sario il rallentare quegli entusiasmi giovanili, 
di vietara infine l'intima famigliarità di quei cari 
fanciulli, famigliarità <:he prendendo di giorno 
iu giorno proporzioni maggiori poteva diventare 
sempre più sconvenevole e moralmente perico
losa, ma nello stesso tempo essa avrebbe pure 
ambito che un dì, a suo tempo, fossero divenuti 
sposi. 

Ser Gaudenzo, il quale avrebbe accolto come 
una benedizione del cielo il poter vedere, prima 
di morire, suo figlio ammogliato affinchè non 
andasse estinta l' antica e nobile famiglia dei 
di Povo, accarezzando sempre più quest'idea, 
vide giung :Jre il giorno in cui potè presentarsi 
a donna Massenza, e così le parlò: 

- Mio figlio, come ben vedete, ama tenera
mente vostra nipote. Gli è forse per questo 
ch'egli prese a noia lo studio, ma ciò poco im
porta; ci possono essere altre vie a battere per 
farsi onore. Alla mia morte resterà padrone 
d'una discreta sostanza; porta un nome onorai.o, 
quindi seuz' altro domando per lui la mano di 
vostra nipote. 

Donna Massenza, disposta com'era a guardar 
di buon occhio queste aspirazioni, non esitò a 
dare il proprio assenso, per nui venne stabilito 
che i due giovani destinati, come si suol dire · 
in simili occasioni, da Dio uno per l' altro, si 



potesserò guardare come fidanzati per darsi di 
poi la mano da sposi, appena Giulio si fosse 
gun.dagnata una conveniente posizione. 

Ed ora torniamo a questi nostri duè innamo
rati che, stante la loro intrinsichezza fin da 
fanciulli, sentivano ora come la vita dell'uno 
era indissolubilmente legata a quella dell'altro. 

- Tu dunque vuoi partire per farti soldato 
- diceva Cornelia, chiamata comunemente la 
bella perginese - ed è per darmi questa lieta 
notizia, della quale non facesti mai il minimo 
cenno, che dopo un'assenza di parecchi giorni, 
sei venuto a t!'ovarmi? In verità - continuava 
essa alzando il suo bell'occhio ra~giante sopra 
il volto del cavaliere - si in verita era meglio 
che te ne rimanessi nel tuo castello e rispar
miare a me il dolore di udirla e a te la briga 
di esporla, sì brutta novità. 

- Sei ingiusta Cornelia, sei troppo ingiusta 
verso di me, quando t11 sai come fin da giova
netto, inebbriato al candore della tua fronte, al 
puro fuoco dei tuoi limpidi occhi, là mia tene
rezza per te non abbia avuto più confini; quando 
devi essere convinta ch'io non mancherò alla 
data promesrn di farti mia sposa, perchè ti amo 
e ti amerò sempre con tutta l'anima mia. 

- Si, mio caro, conosco il tuo cuore, so che 
mi appartiene tutto, e mai mi si affaecerà il 
pensiero di dubitare di te. 

- Dunque .... 
- Ma allora, in nome di Dio ! - esclamò 

la fanèiulla, facendo sentire in quelle parole 
tutto lo strazio del suo cuore - se mi ami 



tanto, perchè cerchi allontrtnarti da me ? Perchè 
vuoi lasc iarmi propri o adesso che i soccorsi di 
un amico mi sarebbero pit1 necessari, mentre da 
un momento a ll' altro potrò a ndare inco ntro a 
molesti e fors' anche grav i di spiaceri da parte 
di quell'indiscreto e a rdi to figlio del feudata rio 
di Caldonazzo, il quale, corno ben sai, va di
cendo a chi non lo vuol sape re d' essere inva. 
ghito di me, di volermi co1-teggiare e simi li 
sciocchezze ? 

- Oh! i malign i propositi di quel mise rabile 
seduttore, che si fa sempre gioco dell 'amo r delle 
donne, chi non lo conosce ? Di lui già si mor
mora ovunque. Egli si vanta di poter innamorare 
tutte le fig lie di Eva che gli vanno a genio, 
ma queste conoscono t rop po bene le arti del 
belli m bust,) per saperne scansare il pericolo di 
rimane re prese al suo vischio; tu poi meglio 
di tutte, per cui sapra i ben g uardartene. 

- Separarci ! 
- Via sta tranquilla, mia buona Cornelia, io 

non diffido di te, come tu non devi dubitar di 
me, e persuaditi che se diserto la palestra degli 
studi legali non intendo però starmene sempre 
ozioso. Giaccbè mi si presenta l'occasione pro
pizia è mio dovere coglierla per andare a g ua
dagnar-mi una posizione onorifica. A chi non fa 
difetto il eoraggio, la forza e il buon volere, 
deve arrider e la fortuna . No - continuò Giulio, 
mal frenando l'entusiasmo dell'animo giovanile 
-- no tu non vorrni ch'io spenga questo sacro 
fuoco, che deve ardere nel petto di ogni nobil e 
e generoso cavaliere, questa smania di glo ria e 
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di rrnomanza che ne può derivare allorquando 
il soldato impugna la lanc ia, o brandisco la 
spada per riparare le ingiurie m soccorso 
degli oppressi, o contro l'ingiusto potere della 
tirannide, o per difendere il suo paese, la patria. 

- lo non sono in grado di dare il giusto 
valore a questi alti e generosi sentimenti di cui 
sembra invaso l'r.nim o t.u o. Per me il bene sa
rebbe in una vita di nace, nella benevo lenza, 
nell'amore e nel! ' eser~izio d8i propri doveri. 
Orbene, spiegami quale abbia ad essere l'oeca
sione che or ora mi dicevi esserti presentata ... 

- Un amico di mio padre, certo Antuorpino, 
figlio del castellano di U rigno, attualmente ca
pitano nelle milizi0 <lei Carrares i scrive, che 
sapendomi meglio inclinato al le armi che non 
agli studi, pei quali sento un'avversione invin
cibile, s'io volessi recarmi tosto a Padova, mi 
offrirebbe il suo appoggio per farmi nominare, 
dopo il voluto esercizio, comandan te d'una squadra 
cli lancieri per la g1rnrra a cui potrà essere 
chiamato a far parte il principe Carrara, signore 
di quella città. 

A tale spiacevole annunzio, durante il quale 
la palpitante donzella avea tenuto fis so lo sguardo 
nel volto del giovane, mal frenando le lag rime, 
chinò gli occh i a tPrrn. mormorando con un filo 
di voce 

- Ohe farò io così lontana da te 1 Dillo, 
dimmi tu, com'è possibile eh' io possa vivere 
tranquilln, quando giunta l' orn. della guerra a 
cui fosti chiamato a formar parte att iva, ti 
vedrò nei continui pericoli di venir ferito e 
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fors'anche ucciso, senza poter accorrere in tuo 
socco rso? Oh , no! no ! quetsto sarebbe troppo 
soffrire ... 

- Lungi da te sì funesti pensieri - disse 
Giulio, prendendole amor evolmente una ma.no. 
- Se ho fermo di cercare gloria là dove non 
manca occasione, a chi ha vi goria d' animo 
e di braccio, t u non devi correre add irittura al 
pensi ero ch'io debba soccombere. Via calmati! 

Cornelia non rispose, era commossa e tremava 
come la foglia d' un arboscello ai baci della 
brezza mattutina; posò con più forza la sua 
mano, nella mano dell'am ante, indi invece di 
calmarsi proruppe in dirotto pianto. 

- Che hai ? Ch e cosa ti è successo? 
chi ese con ansietà sua zia che s'aggirava intorno 
a lle aiuole, dando degli ordini al giardiniere. 

E, corsa vicino a lei, volle sapere perchè 
piangesse. 

Mentre la nipote finiva di raccontare singhioz
zando l' impensata ri soluzi one presa da Giulio, 
si udirono delle acute note di corno, che sem
bravano annunz:iàre l'arrivo di qualche brigata. 

- Chi sarà mai? - si domandarono i nostri 
personaggi avv iandosi tosto verso il cancello in 
fondo a l viale. 

E varcn tane la soglia, videro ascendere il 
poggio e diri gers i a ll a lor volta due persone 
seguite da valletti, che montate a ca vallo, sem
bravano fa vella.re allegramente. 

- Chi mai sarà? - andùva ripetendc, donna 
Massenza. 

- Chi può essere? - ripetevano gli altri. 
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- Sembrano vestiti da cacciatori osservò 
Giulio - Li distingui tu, Cornelia? 

La fanciulla passando rapidamente il dorso 
della mano sugli occhi ancora bagnati di la
grime, socchiuse le palpebre per vedere meglio. 

- Parmi, se non m' inganno ... ma si ! non 
vedète? - interrogò essa spianando la fronte e 
rasserenandosi subito - Colei che sventola il 
fazzoletto è la mia dolce amica Riccarda Be
lenzani. La ravviso benissimo. Oh gioia ! E il 
cavaliere che manda saluti con la mano, do
vrebbe essere suo padre. 

- Precisamente lui, ser Marco - confermò il 
giovane. 

- Adesso li distinguo anch'io - soggiunse 
donna Massenza iterando i saluti con la mano. 
- Presti, presti andiamo ad incontrarli. 

Ciò detto mossero prontamente per la china 
del poggio verso la comitiva, che avendo fatto 
prendere ai cavalli un passo più celere, venne 
raggiunta in pochi istanti. 

Discesi a terra i nuovi arrivati e affidato le 
cavalcature ai valletti, Cornelia e Riccarda dopo 
essersi abbracciate e baciate cun grande effusione 
di affetto si strinsero assieme ad intimo col
loquio,r:he a vederle le avresti credute piuttosto 
due sorelle, che due fanciulle vincolate da 
amicizia. 

In mezzo a Marco Bellen~ani e a Giulio cam
minava giuliva donna Massenza, la quale non 
finiva di ripetere la sua contentezza per l' ina
spettata visita. 
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CAPO II. 

Marco Bellenzani, il pii't ricco fra i cittadini 
di Trento era d' aspetto venerando, nobile nei 
modi, dignitoso nella favella. La sua modestia, 
il suo carattere leale, la sua beneficenza, la sua 
estrema beneficenza, l'ardente amore per la pro
sperità della patria, ch'era la base del suo ope
rare, tutte queste eminenti sue vil'tt1 forzavano 
qualunque il poteva avvicinare alla riverenza 
verso lui ed al rispetto. Per di pÌLI, fosse in lui 
natura o studio, egli approffittava d'ogni occa
sione onesta per concigliarsi sempre più gli 
animi dei cittadini che di sovente lo consultavano 
in circostanze le più gravi, e la sua opinione 
era accolta con tutto il rispetto e la massima 
fiducia. Rimasto vedovo da qualche anno, avea 
consacrato tutto lo zelo per il bene del! a città 
ove nacque, e il suo tenero affetto alla figlia, 
che soleva chiamare l'angelo della sua casa. 

Di quale amore e di quante attenzioni cir
condasse il buon padre questa vezzosa fanciulla 
dalle g11ancie sempre rosee, animate da due occhi 
azzurri pieni di dolcezza e di espressione, è ben 
facile immaginarlo. 

I nuovi arrivati vennero accolti nella sp11,ziosa 
sala a pianoterra ornata da seggioloni bassi di 
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piede e giganti di spalliere, da una tavola di 
quercia posta nel centro del locale e da quadri 
che rappresentavano gli antr.nati delle signore 
di Pergine, Federico, Adalberto, Odorico, Gun
dibaldo, ognuno nel!' at.tegg iamc>nto adatto ad 
indicare la loro indole risoluta e guerriera quali 
padroni di quell'antichissimo castello, che un dì 
era t.eatro della loro possanza e tirannide. 

Nell'angolo a sinistra della sala rizzavasi una 
vecchia armatura col suo cim ie ro ed una lunga 
e pesante lancia colla quale il fiero Gundibaldo, 
secondo narrava la tradizione, vinse più di un 
torneo, ed abbattè più <li un cavaliere in bat
taglia. 

Fatti prontamente servire gli ospiti di rin
freschi, Massenza volle sapere dai Bellenzani il 
motivo della loro venuta cotanto gradita, ma 
così inaspettata, per cui non avrebbe potuto 
onorarli come desiderava, nè punto offrire quanto 
sarebbé stato degno di loro. 
~ Non è la prima volta - osservò Marco 

- che mi reco a spa~sarmela presso le amabili 
abitatrici di Moretta, come andassi in easa mia, 
e dico la verità, non ho avuto mai a pentirmene. 
Si sta in paradiso, qui. Del resto, come ben 
vedete, ci presentiamo a voi, mie care, vestiti 
alla cacciatora, quindi la nostra dimora in questo 
Eden non potrà essere prolungata di tanto. Non 
datevi pensiero alcuno; noi gradiremo quel tanto 
che vorrete offrirci alla famigliare, appunto come 
siamo soliti far noi per voi, le poche volte · che 
ci favorite allorquando vi recate in città. 

- Lo splendore del vostro palazzo - osservò 
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Massenza - e le gioconde serate, alle quali 
avemmo l'onore e il piacere d'assistere pit1 d'una 
volta, non hanno nulla a che fare colla vita che 
si conduce in questo erem itaggio da voi chia
mato paradiso te rrestre. Quale sfarzo, e di quanto 
brio vengono an imati i vost ri sp lendidi ritrovi ! 

- Ma in quest'agiato, tranquillo e piacevole 
soggiorno, mia buona amica, sorride in ricambio 
la ricchezza e l ' armonia della natura. Qui si 
respira quell 'a ria purissima che manca a noi , e 
si gode la lib8rtà, che vale pit1 d' un regno. 
Coll' intenzione di partecipare io pure, per quanto 
m'è pm:sibile a sì preziosi vi:,ntaggi, a queste 
gioie che la natura di spensa a conforto di tutti, 
tanto al povero come al ricco, domani faccio 
conto di gustare i piaceri della caccia, di questo 
specifico 11,mmirabile contro la noia del non saptir 
che cosa fare, internandomi nelle vostre foreste 
famose per abbondanza di selvatici. Vi prenderà 
parte anche la mia Riccarda, che sente bisogno 
d'aria o di moto, e avremo con noi il capitano 
di Castel Pergine già preavvisato da un mio 
valletto. Faremo così: - continuò Marco vol
gendosi a Giulio - tu mio bel cavaliere, giacchè 
ho la sorte di trovarti qui ac0anto alla dolce 
tua amica, appena sarai di ritorno a Povo 
portera i i miei saluti a tuo padre e l'avvertirai 
di recarsi qui con te domattina mezz 'ora prima 
dell'alba, qualora non preferiata attenderci ai piedi 
di questo colle, per unirvi poscia a noi. Ti pare? 

- Sta bene. 
- Conto su di lui, su te e sopratutto sm 

famosissimi vostri bracchi. Hai capito? 
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- Sarà fatto, messere - rispose il giovane, 
mentre donna Massenza e la nipote, applaudi
vano alla proposta partita di caccia, alla quale 
però esse non si senti vano disposte a prender 
parte. 

- Ho bisogno di muovermi , mia figlia brama 
divagarsi, e così domani speriamo di passare una 
giornaht veramente deliziosa. 

E dopo aver vuotato un nappo di vin bianco 
vecch io colto nei vigneLti di Sorso, rivoltosi a 
donna Massenza continuò : 

- Ma se ho a dire il vero, questo non è il 
solo nè il principale moti vo che mi condusse nel
!'·ameno vostro soggiorno ..... dunque prestatemi 
attenzione. 

- Sentiamo, sentiamo. 
:._ Dopochè il marchese di Brandeburgo conte 

del Tirolo, abu sando del diritto d'avvocazia ere
dita ria sem bra persiste re nel divisamento di 
aggredire colla forza il Trentino, la nostra po
sizione già tanto critica, sta per diventare 
peggiore. 

- Che non s'abbi11 mai ad avere un po' di 
pace ! - sciamò Massenza. 

- Il · nost ro vescovo ~ continuò Marco -
poco fidente nella protezione offertagli da Carlo 
di Lucemburgo re della Boemia, e sospettando 
che ben pochi feudatari e castellirn i del Trentino 
sieno concordi e pronti alle difese, si trovò 
tanto scoraggiato, e con tale apprensione in 
dosso, che da circa due mesi credette bene ab
bandonare la città per rifugiarsi non si sa dove. 
Infatti, mie buone amiche, il tempo sembra farsi 
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buio. Gl' inte rpreti politici della pubblica opi
nione prevedono da lungo tempo essere inevi
tabile la guerra. 

Se in quest 'istante Marco invece d'essere in
tento a prendere una ciambella che le offriva 
Masscnza avesse osservato il volto di Cornelia, 
sarebbe stato senz,1 dubbio colpito dal pa!lore 
delle sue guancie 

- E in sì torb;di momenti ~ continuò egli 
- è a ritenersi che nella Valsugana se non 
seguiranno combattimenti, non mancheranno fre
quenti passaggi di milizie, per cui questa vostra 
bella dimora, sebben<i discosta dalla via militare, 
pure non vi presenta nessuna o ben poca sicu
rezza çontro le soperchierie della soldatesC;a. 

- E ben vero. 
- Ed é perciò, che vi esorto perchè al pi11 

presto possibile abbiate a trasferirvi per qualche 
tempo a Trento, ove potrete ospitar-e in seno 
alla mia famiglia, pronta a farvi quella cordiale 
e festosa accoglienza che ben meritate. 

Mentre donna Massenza, sebbene non le gar
basse abbandunare Moretta, perchè questa, come 
soleva dire era il suo mondo, cedendo ad uno 
slancio di vera gratitudine si espandeva in rin
graziamenti per la benevola offerta del generoso 
patrizio, Ricca rda si stringeva al fianco di Cor
nelia che si mise a piangere. 

Bellenzani non sapendo come interpretare 
quelle lagrime, ,·imase come sbalordito. 

- Che cosa stai a fare adesso? - chied'egli. 
~ Sai papà, ~ osservò tosto Riccarda -'--

la mia dolce amica, come ebbe a confidarmi 
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poc'anzi, é oppressa da l pensiero che il suo 
fida nzato -s'abbia risolto d'a bba ndo na re lo studio 
per fa rsi mili tare prop rio nelle a ttuali torbide 
e perigliose circostanze in cui , com e tu dici, 
sembra inevitabile la g uerra. 

E qui impadroni tasi d'una mano della do lente 
donzella se la comprimeva alternativam ente al 
cuore e alle labb ra, aspettando il momento op
portuno per darle quei confo r ti di parole che 
in tal e circostanza avesse cred ut i con veni ent i. 
~ Com'è questa facce nda ? ... Sarebbe proprio 

vero? ~- chiede va intanto Marco volgendos i a l 
giovane r a mm aricato nel vedere la sua diletta 
ricadere in t anta ang nstia. 

- Si è ver o, messere, e s' io a bba ndono lo 
stL1di o a cui m'ero ded icato più pe r compiace re 
a mio padre che per ver i! vocazione, gli è 
perché mi sento chiamato da una passione in
vincibile, da una forza a rcana a esordire e ci
me nta rm i nell a carriera meno astrusa e ben pi t1 
attraente, per conto- mio, quall'è quel la de l soldato. 

Bella dav vero! Ma tuo pad re è poi con
tento di questa improvvisa t ua ri solu zione? 

Non del t utto, ma al vedere chP. per na
tura non mi sento inclinato di perdermi nel 
labirinto dello scienzr, egli cede alla mi a volontà 
colla fi ducia chH mi possa far onore nella mi
li zia, ove mi è dato spera re di po ter co l te mpo 
dar prova di coraggio o di valore . 

.,..,.,., E come mai ti è so rto questo improvviso 
desiderio di piglia r e le a rmi ? 

Qui il g-iovane si fece a nar ra re con entu
siasm o !'offertogli appoggio d'Antuerpino capitano 
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nell'armata dei Ca!'raresi signori di Padova. 
- Se questa subitanea tua risoluzione -

osservò Marco - d' abbandonare la via dello 
studio per seguire quella dell'armi mi reca non 
poca meraviglia, non la troyo però tanto 
strana da doverla riprovare. E cosa naturale 
che un giovane cavaliere sia premuroso di an
dare in cerca di fortuna. Questa sete di gloria, 
queste impazienti brame, quest'amor delle pu -
gne che in taluno è l'essenza della vita, non 
bisogna mai cercare di soffocarle al loro nascere. 

Indi, rivolto alla piangente donzella continuò: 
- E un temporaneo sacrificio che il tuo 

fidanzato chiede da te, o cara, mentre puoi star 
sicura eh' egE nel tempo di sua assenza, non 
mancherà di conservare intatta la tenerezza e 
fedeltà · ch'egli ha sempre avuta per te. 

- E chi oserebbe dubitare? - singhiozzava 
Cornelia. 

- Certo nessuno - - osservò Marco - tu 
poi meno di qualsiasi altra persona che lo co
n osca. Seguendo egli la carriera che preferisce 
a buon diritto, potrà andare incontro a migliore 
successo e in tal modo assicurare vieppiù la 
propria e la tua felicità, che sarà certo più 
durevole, se non più grande, quando sarai per 
diventare la moglie d'un uomo il cui nome venga 
pronunciato da tutti con istima e benemerito della 
patria, come dobbiamo sperare. E di buoni 
soldati n' abbiam mestieri per difendere questa 
povera patria sempre minacciata. 

- Farò il possibile per adempiere il mio 
dovere. 
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Tutto è possibile a chi ha coraggio e buon 
volere. La protezione di Antuerpino, la scuola 
di questo prode ed onorato milite che lo invogliò 
ad abbracciare la carrie ra da lui stesso percorsa 
con tanto onore ti potrà essere di grande gio-'
vamento. Egli è degno figlio del mio vecchio 
amico Biagio castella no di Grigno, il quale per 
Psperienza nel maneggio del!' armi e nelle cose 
militari, per assennatezza e per la sua fedeltà 
a tutta prova gode la riputazione presso la corte 
dei signori di Pudova nostri amici e protettori. 
I buoni offici del capitano di castel Pergine, 
amico degli stessi, potrebbero riuscire di giova
mento al nostro aspirante militare; io stesso 
po trei appoggiarti con una le ttera di raccoman
dazione diretta ad Antnerpino; ma nulla di tutto 
questo. Le raccomanrla,, ioni pit1 valide devono 
essere quelle che ognu no si procura da sè 
stesso coil'esatto adempimento dei propri doveri. 
Se vuoi darmi retta ti porrai nella compagnia 
d'Antuerpino; la sua è buona gente, ben istruita 
nell'armi ... 

Così farò. 
Ebbene partirai presto ? 
Fra pochi giorni , messere. 
Cornelia ·- entrò a dire sua zia - rim

proverava Giulio di volerla lasciare qui esposta 
se non a pericoli, per lo meno a dispiaceri che 
forse sta apparrJcchianclole il figlio di Siccone. 

Marco si mise a ridere. 
- I vostri t.imori, mie care, li credo esage

rati. Però è ben vero che questo disgraziato 
figlio, nulla curandosi delle imprese militari in 



- 20 -

cm e pur sempre involto suo padre, consuma 
il tempo nell' andare in traccia di amori. Anzi 
vi so dire che codesto petu la nte e per sua di
sgrazia leggero nelle proprie inclinazioni, s' in
trodusse pi L1 d'una volta nel nostro palazzo in 
compagnia di qualche cavaliere. Una sera, sul 
finire d'una festa di famiglia, nel congedarsi 
avendo esso azzardato sfoggiare con aria br-iosa 
delle pa role troppo galanti a mia figl ia, essa 
per tutta ri sposta gli presentò le spalle anzichè 
le mani, e con tale disprezzo, che il bellimbusto non 
si azzardò pi ì1 commettere nelle mie sa le simili 
corbellerie. Anzi da qua lche mese fortunat~mentc 
non si lascia piìi vedere in casa nostra. E vero 
Riccarda? 

- Si, è ve ro . 
- Dunque, mia cara - continuò Marco 

rivolto a Cornelia -- qualora si presentasse la 
brutta occasione, sappiti reggere anche tu, e 
vedrai che non ti sarà diffi ci le trova re il modo 
da sbarazzarti di quell' indiscreto accattamori, 
che se avesse a continuare nelle ardite sue im
prudenze, prevedo non morirà di vecchiaia ... . 

- Questo lo credo anch'io - soggiunse donna 
Massenza. 

- ... ma tu m'hai l'aspetto di donna che 
soffre; parmi leggere nel tuo pensiero che la 
presa ri soluzione di Giulio ti accori non tanto 
per i sospetti che hai verso Nicolò, come pel 
motivo che il tuo inna morato sta pe r allonta
na rsi da questi luoghi e da te. Pensa, ti ripeto, 
ch'egli va a farsi uomo colla speranza di divenire 
l'ornamento e la difesa ddla sua patria e quindi 
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a rendersi più meritevole di essere il tuo cC1m
pagno per tutta la vita. Rifletti, amica mia, a 
quello che ti ho detto poc· anzi. Aggiungerò 
ancora che il ritardare le vostre nozze mi 
presagisce dei oontenti più formi pel vostro av- , 
venire ... 

Lo voglia Iddio ! - sospirò la fanciulla. 
- ... al presente la vostra gioventì.1 gareggia 

colla poca e~perienza. Infine devi sapere che 
non v' è sentiero senza ortiche, e sotto questo 
aspetto conviene armarsi di pazienza, e vedrai, 
mia cél. ra, che tutto andrà a finire pel tuo meglio. 

- E un vero conforto, ser Marco, sentirvi 
parlar così. E credo che ognuno deve pensare 
come voi - soggiunse Massen za, mentre invece 
Cornelia ridotta al silenzio dal turbine di affetti 
e di timori che lottavano nel suo animo, non 
fece che piegare il capo alle ultime parole del 
venerando patrizio. · 

A questo punto si fecero tutti ad osservare, che 
in fin dei conti, le signore di Pergine non avreb
bero avuto <la temere più nulla dal figlio di 
Sic.eone, inquantocché ad esse era dato di poter 
quandochesia trasferire la loro dimora a Trento. 

E per rianimare la compagnia, Marco propose 
di fare un brindisi a Giulio coll ' augurio che 
fattosi . soldato saprebbe adoperare l'arma a fa
vore della patria, che minacciava cadere sotto 
il giogo dello straniero. 

Si ernpirouo i calici di moscatello , e tutti 
sorseggiando di quel nettare prelibato, brindarono 
perchè Dio protegesse il giovane nella sua 
novella carriera dell'armi e potesse tornar presto 
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carico di onori e di gloria a oi:I!"ire la mano 
alla sua promessa sposa. 

- Che Dio vi esaudisca! 
Con quest'esclamazione Giulio accettò i cordiali 

auguri durante i quali ebbe la compiacenza di 
veder rischiararsi alla consueta dolcezza e tran
quillità il bellissimo volto della sua diletta Cor
nelia, la quale sembrava perfino pentita d'aversi 
lasciata soggiogare da q uell' accoramento che 
l'avea fatta piangere. 

- Via, c'è ancor del vino nel tuo bicchiere? 
- domandò Marco alla stessa - Si L Via 
dunque colmiamo noi pure le nostre tazze per 
fare un brindisi anche alla futura prosperità 
della paziente fidanzata . 

Molto piì.1 di quanto si potrebbe ideare fu l'al~ 
legria schietta e cordiale gustata nel crocchio 
di quelle invidiabili e simpatiche persone, du
rante la giornata. 

Fuori moriva uno di quei lunghi crepuscoli 
d'estate, quando Giulio, tolta licenza, se ne tornò 
a Povo per far intendere a suo padre che a
vrebbe dovuto prepararsi ad assumere la parte 
principale nella progettata partita di caccia. 

La mattina seguente, cominciava appena a 
imbiancare il cielo, allorchè i nostri cacciatori, 
dopo essersi raccolti nel cortile, discesero dal-
1' altura di Moretta seguiti da un corteggio di 
servi, quai guidando cani, quai portando falchi 
e taluno facendo squillare i corni da caccia; 
poscia s'avviarono per i diradamenti della fo
resta sul monte di Viarago, ricca di querce, 
che all'aspetto dovevano aver veduti parecchi 
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secoli, e d'altri sterminati alberi centenarì, dei 
quali cominciavasi nn d'allora a spogliarla, per 
dare campo a scavamenti di ricchissime mini(!re 
d'argento e di piombo. 

Ec11oli arrivati al posto ove un bosco quasi 
impenetrabile nascondeva il lupo, il cinghiale e 
l'agile cervo. 

E noi li lascieremo andare pienamente li
beri sul cammino pel teatro delle loro imprese. 
Diremo soltanto che il capitano Bonaventura 
Gardelli, un bell'uomo nel pieno rigoglìo della 
vita, d'indole franca ed energica, d'aspetto mar
ziale, rigido nell'adempimento dei suoi doveri, 
per quanto lo permetteva la tortuosità e l'an
gustia della . via, cavalcava contegnoso a fianco 
di Riccarda ricordandole qualche ardita impresa 
di caccia, mentre invece nei discorsi d'eguale 
argomento e sulla fisonomia degli altri dominava 
una cert'aria di pretensione, come quella di fi
gurare fra i pii'1 valenti cacciatori del Trentino. 
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CAPO llI. 

Cornelia, quantunque si fosse coricata coll'a
nimo abbastanza tranquillo, pure avl~a passato 
una notte insonne colla mente ognor rivolta al 
suo amato Giulio che fra breve stava per ab
bandonarla, chissri per quanto tempo. 

Mentre la luce pallida del giorno nascente 
accarezzava i vetri delle sue finestre e rischia
rava · il cirlo ancora nascosto da un velo di 
sottili vapori . ella stava per addormentarsi so
pra le vaghe sue riflessioni piene di quelle 
cari immagini, venne improvvisamente scossa dai 
suoui del corno da caccia. 

In un istante balzata dal letto corse nella 
vicina stanza ove riposava Riccarda, per aiutarla 
a vestir l'abito da cacciatrice, e più ancora per 
potersi trattenere con essa in confidenziale col
loquio. 

Le affettuose parole di conforto e di speranza 
ripetutile dalla diletta amica, i detti sinceri e 
rassicuranti di Marco, i lusinghieri . brindisi fatti 
a favore del suo fidanzato, le espressioni 
ardenti dello stesso per assicurarla che, seb
bene lontano, il suo cuore sarebbe stato sempre 
per lei, oh come p11rlavano dolcemente all'animo 
suo, il giorno prima cotanto scoraggiato ! 
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Veramente, ella che lo conosceva sin da 
fanciullo, avrebbe potuto accorgersi innanzi pa
lesasHe quell'improvviso suo divisamento che 
esso, in quanto a volontà ed acume d' intel
letto straordinario non era fatto per la carriera 
degli studi. Certo era stata una grande presun
zione la sua, quella <li pretendere eh' egli non 
avesse a seguire la sua vocazi0ne ; ma lo sgo
mento provato all'inattesa notizia, ma qu el timore 

· interno che l'avea fatta palpitare immaginando 
gli stenti, i pericoli a cui andava incontro il 
suo diletto, era ben impossibile non apportasse ro 
uno stringimento al di lei cuore · cotanto ang u
stiato. Quei momenti di debolezza da cui si la
sciava cogliere, eran o gia. svaniti. Il suo tempe
ramento sensibile1 ma energico, l' a vea già risve
gliata a migliori propositi, ed ella si sentiva più 
disposta all'imminente distacco, ch e dopo tutto 
forse poteva essere di non lunga durata . 

Iri quanto alle eventuali molestte di quello 
sfacciato Nicolò, quantunque avesse cominciato 
a figurarselo con un senso di terrore, del quale 
non sapeva dar conto a se medes ima, quan
tunque il pensiero eh' egli avesse in animo 
d'incontrarsi da solo a solo con lei, l'avesse 
fatta tremare pitl d'una volta, ora non avrebbe 
a temere nulla, anzi non dovrebbe nemmeno 
pensarci ilopra, giacchè quanto prima si trove
rebbe posta al sicuro in seno alla generosa e 
potente famiglia dei Bellenzani, in quel pala"zo, 
ove l'indtscreto giovane, dopo quanto era suc
cesso eon Riccarda, non a vrehbe certa mente 
avuto il c0raggio di porvi il piede. 
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Rinfraneata à' un novello ardore, dopo aver 
prodigati i suoi più caldi saluti ed augu ri per 
un buon es ito all'allegra comitiva dei cacciatori 
e raccomandato a Riccarda, che eavalcava un 
destriero pieno d' ardor8, si guardasse bene 
dall'incorrere in qualche pericolo, rientra va in 
casa a mettere ordine ali' appartamento abban
donato dagli ospiti per indi essere pronta 11,d 
aiutare nelle altre faccende domestiche la zia 
appena fosse ritornata. da Pergine, ove stava 
per recarsi, come di consueto, ad ascoltar messa, 
nélla chiesa dei monaci di Valdo (1) oppure a 
recar conforti noli' abituro del povero, quando 
sapeva che ci fosse pianto di miseri a o di ma
lattia da socco rrere. 

Poteva essere sco rsa appena mezz' ora dal 
momirnt.o in cui Cornel ia s'era ridotta nella sua 
stanza per attendere a un lavoro donnesco, 
quando un leggero picchio all' uscio la fece 
trasalire. 

Col cuore stretto dalla paura mandò come un 
piccolo gr ido: 

- Chi è? 
- Amici . 
Quella voee acuta e frizzante le cagionò un 

brivido per tutta la persona. 
L' uscio venne aperto pia n piano e sul lirnitara 

della stanza si disegnò la figura d' un giovane 
sui 25 anni. Bruno avea il volto, ner i e folti 

(1) Il monastero ,li Valtlo esisteva n"l luogo ove adesso é 
s ituato il co nvento dei Paclr'i Fr;i ncescani. Lo stol'i co Mnnte
hello du bita veni sse di strutto dn,I terremoto narrato da Verci 
nel suo T, 3, ma é più probabil e sia scomparso per le frequenti 
e tremende inuzioni del Fersina. 
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i capelli, la barba e i baffi coltivati in una certa 
:naniera che faceva vieppiù risaltare la vivacità 
dei suoi occhi sfolgoranti e di tutta la sua 
fisonomìa, nei cui lineamenti, potevasi leggere 
un miscuglio di impudenza o di audacia. 

Portava un nero mantello a cappuccio sopra 
un saione di maglia d'acciaio; le gambe erano 
coperte da piçcole pias1.rine dello stesso metallo, 
ma tanto pieghevoli che sembravano fatte a 
telaio. Armi non ne indossava tranne una lunga 
e sottil daghetta, che gli pendeva da una cintura 
di cuoio. 

Il pallore e la costernazione si dipinsero sul 
volto della fanciulla quando, rivolto il capo vide 
presentarsi il figlio di Siccone dinasta d1 Cal
donazz-o, in causa del quak, come sappiamo, es§3-
avea manifesta.ti i più serì timor-i, che svaniti 
per breve tempo, s' ebbero a rinnovare tutto 
d'un tratto, appena sentì bussare all'uscio. 

I presentimenti dell'anima non 80IJ,o, ahimè, 
una vana superstizione! 

Per un istante rimase muta, immobile nella 
sua poltroncina , come se il fulmine fosse scoppiato 
ai di lei piedi, ma riavutasi ben tosto la sua 
mente dagli effetti di quella inattes:-i, sinistra 
apparizione, pur tremando di raccapriccio, potè 
dire a stento : 

Voi qui ~ 
- Come ben vedete, o leggiadra Cornelia. 
- E da quando in qua si è mai veduto un 

gentiluomo aver l'audacia d'introdursi nell' abi
tazione di giovane donzella, senza prima farsi 
annunciare ? 



28 -

Affè, non c'è bisogno di sgomentarsi per 
simil cosa. 

Insomma quali possono essere le vostre 
intenzioni che vi condussero in questo luogo ? 

- Spi nto da una ignota potenza che mi tùrba 
con un fremito ineffabile quando penso a voi, 
app rofittai d'un momento d' 0zio per venire di
rettame nte ad offrirvi i mie-i omaggi e ... confesso 
la mia indiscrettezza, a conterJ1plarvi da vicino ... 
m'intendete? 

Un brivido involontario corse per le vene 
alla giovane che reprim endo un senso d-i paura 
mista a ribrezzo, mormorò : 

- Come mai pretendete che abbia ad in
tendervi .. . 

- E non l' indovinate? - proruppe · Nicolò 
facendo un passo verso Cornelia. 

-- Non so se quanto siete per dirmi valga 
la pena d'essere ascoltato, nè giova sp,ingere 
oltre le mie investigazioni - soggiunse la 
giovane alzandosi in piedi con dignità e indie
treggiando un poco. 

- Ma non comprendete che quest'arcana 
forza, o debolezza tiranna che sia, alla quale 
non sono capace di res istere più oltre, è il 
ri sultato d'un immenso amore c:h'io sento ardere 
qui nel mio petto e mi trascina ve rso voi gentile 
donzella, che per la leggiadria delle forme siete 
da tutti riguardata siccome la più avvenente 
fra le persone del vostro sesso? .. Non per a
dula rvi ... 

Ah ... basta, mio Dio, basta ! 
- Credetemi, Cornelia, ncssun11 fra le giovani 



ch'io m'abbia conosciute, nessuna ai miei 0-cchi 
apparve così raggiante di bellezza al par di voi. 
Vedervi e non amarvi, guardare il sole quando 
sorge e non essere illuminato è cosa impossibile. 

Nel sentir proferire siffa,tte espressioni, Cor
nelia si recava la mano al petto come per 
soffonare il dolore che tormentava il sno povero 
cuore, mentre col pen3iero si rivolgeva al cielo per 
implorare la forza a sostenere il triste dialogo. 

-- Messere, - diss' ella, - se voi avete 
stima di me, com' io \·o' credflre ancora, con 
quale coraggio osate parlarmi in questo modo? 

L'.ardito amator.e, che si fuggiav,a il mondo 
a modo .suo soggiunse : 

- Con quel coraggio che deve avere ogni 
geutilutimo che posto in buona posizione, può 
aspirare all'amore di vaga donzella quale voi 
siete, c0l1a sicurezza di renderla una delle più 
invidia.te donne del mondo. L'.l. cosa è natura
lissima. Ascoltatemi bene: Figlio d'un prode 
guerriero e possente dinasta il cui nome suona 
altiero sui campi di battaglia e nelle Corti dei 
principi, c,redo non commettere un atte, di in
discretezza se vengo francamente a dirvi, che le 
vostre grazie, la vostra d0lcezza, ogni cosa in 
voi mi ha sedotto ... e bramo siate mia. Codesto 
vi parrà audacia, fors'anco impertinenza, ma che 
v-ol.ete ? io sento in vece che è amore. 

- Non più, mess.ere: - gridò la fanciulla, 
cercando di reprimere l'agitazione da cui era 
cnmpr,esa, m.a pur signoreggiandosi - io non 
vi ho mai diretto nè una parola, nè un solo 
sguardo d,a ;potervi infondere il coraggio di 
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tormentarmi con simili dichiarazioni, che mi 
fanno avvampare di sdegno e di rossore. 

- Cospetto! quanta collera! mi credete dun
que un giovane cavaliere da meritarla? Sap
piate che se voi non vi degnaste mai di ri
volgermi nè uno sguardo nè una parola, io 
aggirandovi intorno come il satellite al suo 
pianeta, ho vagheggiato di soveute il vostro bel 
volto, ammirai il baleno dei vostri sguardi, che se 
anche non erano a me rivolti m'ispirarono tenere 
affezioni, ho potuto udire il suono della soave 
vostra voce, che penetrava entro il mio cuore. 

La fanciulla a quaste rinnovazioni di lodi non 
chieste aggrottava le ciglia e faceva dei movi
menti d'indignazione. 

- Se sapeste - proseguì l' ardito giovane 
- se sapeste quante volte salii questo poggio 
p·er god?Jre, nascosto, di questi incanti... Ah 
Cornelia, sareste ben troppo rigida qualora non 
mi lasciaste almeno l'illusione .. . 

- Basta, signore, anzi è di troµpo - in
terruppe la giovane non credendo quasi alle 
proprie orecchie - Queste vostre ardite espres
sioni sono tanto più offensive, inq1iautochè voi 
non dovete ignorare ehe la mia fede è già im
pegnata da lungo tempo. 

- Voi volete parlare di quel fanfarone di 
Giulio eia Povo, che pt;Atende d'essere il vostr~ 
amante. Che monta? E appunto questo che m1 
infonde gelosia, è qu0sto appunto che mi rende 
più smanioso di possedervi, e non so dove 
questa mia febbre andrà a finire, quando arri
vassi al punto di non sapermi dominare. 
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Gli occhi della fanciulla scintillarono d'indi-
gnazione-

- Ohe osate voi dire ? 
- La verità, nient'altro che la verità. 
Cornelia tremante di sdegno, pure sforzan

dosi di dare un po' di fermezza alla sua voce 
proseguì: 

- N'ave va se ntito a susurrare che voi non 
considerandomi quel!' onesta ragazza eh' io mi 
sono, avreste osato tentarmi delle insidie. Si 
poteva credere che fossero delle malignità, ma 
veggo pur troppo che non fui tratta in inganno. 
Ora v'impongo di lasciarmi in pace; sarà meglio 
per voi e per me. 

- Ma prima. giova avvertirvi che commet
teste uno sbaglio, un grave sbaglio a voler 
legare il vostro cuore a quello cl' un giovane 
del quale io erodo conoscere le stravaganti 
abitudini, l'indolo capricciosa. Come potete aspet
tarvi la quiete, la felicità accanto a un simile 
uomo, che ama forse con ingordig ia il vostro 
ricco patrimonio, la vostra nascita ; Itera, an
zichè voi? Non aggrottate la fronte, Cornelia, e 
date retta, non vogliate precipitar le cose; cer
cate anzi dimenticare quel giovane. Esso non 
fa per voi. 

- La mia quiete, la mia felicità devono stare 
a cuore più a me che ad altri. Io amo da lungo 
tempo il giovane cavaliere del quale voi peni:;ate 
tanto male e, quel che è peggio, cercate coprire 
di bàsse calunnie. A lui ho donato il mio cuore 
e quando Dio vuole, avrà anche la mia mano. 
Adesso, messere, voi sapete come pensare a mio 



rigua~do, dtimque lasciatem·i in pace, vi rnplico, 
chè vi ho ascoltato anche di troppo. 

- Ebbene ancora una parola - insistè questi, 
che foggiando il m,ondo a suo talento, sentivasi 
trattenuto come da una potenza misteriosa. 

Lo sguardo di Cornelia si fece più sdegnoso 
ed altiero. 

- Non voglio repliche - diss' ella - e vi 
comando di uscire tantosto. 

Ma l'altro nello stato cl' esaltazione .in cui si 
trovava, non si perdette ,d'animo neppure ali~ 
spettacolo d·i sì giusto sdegno. 

Ci vorrà dunque tanto a farvi compren
dere che un congedo così poco cerimonioso, 
dopo aver accarezzato il dolce sogno cl' essere 
corrisposto in amone da voi, che io adoro, dopo 
avermi inoculato il germe di questa febbre nel 
mio cenello, non .Jo posso accflttare? No, mia 
bella ritrosa, saprò rispettare i vostri serupoli, 
le vostre ptrnrili.tà, ma io non mi allontano da qui 
tinchè oon m'.abbiate concesso d,i deporre un 
bacio .sulla vostra biella fronte, che così ... pal
lida ... tremante, si manifesta ancor mille volte 
più bella. Non mi negate questa grazia, s.e non 
v.o,lete ch'io muoia ai vostri pieclri ! 

Così dicendo quell'ardito fece atto di afferrarla, 
per le ,mani. 

- Lasciatemi stare - gridò imperiosarr,iente 
la noh1ile doQzella quasi sorp,resa da irnprovvis.o 
terrore, ,come se quel contatto dovess,e co.n.ta
miaada - lasciatemi sfare ! 

E prevedendo In se:riètà del vicino ,p.e,ricolo, 
avvicinatasi alla finestra gridò ansante : 
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- Voi mi offendete con parole che ad una 
giovane non è lecito ascoltare, ed ora vo r reste 
suggellarle con un atto che mi ripugna: andate 
via, che mi fate orrore. 

Egli acèennò di ava nz arsi dicendo : 
- Oh, non vi sgomentatè per questo. 
- Se vi a vvicinate ancora un passo, se mi 

importunate piu oltre, chi amo chi vi insegnerà 
la porta. 

Essa avea appena terminato di pronu nc: iare 
ques ta minaceia , quando sentì risuonare un passo 
fre ttoloso, e in un istante schiusosi l'uscio con 
fracasso, senza che alcuno avesse bussato, com
parve precipitosamente nella stanza, quasi evocato 
da magica bacchetta, un uomo sui trentacinque 
anni, di forme gigantesche, sicchè lo si avrebbe 
creduto discendere da Golia. 

Cornelia respirò piu liberamente, giaccbè il 
nuovo intervenu to n0n ero. altro che Ghino il 
giardiniere e factotum di casa, il quale se non 
la cedeva alla gazza nel chiaccherare, era un 
buon galantuomo, nn servo onesto e fedele, 
malg rado il suo fare rustico e grossolano. 

- Stavo in attenzione - disse prontam ente 
costui - e mi è sembrato sentire la mia ri
spettabilissima signora pa.droncina a gridare 

E d acco rtosi del di lei turbamento continuò : 
- Ma perchè quel!' aria così tetra? Cosa 

vuol dire? Quasi quasi sarei tentato a credere 
che questo messere, ch9 ho visto da lontano 
entrare io casa coll 'a ria d'un uomo che medita 
niente di buono, sia venuto qui per commettere 
qualche perfida azione. Sarebbe forse vero? 
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- Accompagna il cavaliere alla porta -
ordinò in tuono severo e risoluto Cornelia. 

- Che cosa è stato? ... E qual maligno spi
rito lo ha condotto in questo luogo? 

- Obb<ldisci - insisté la fanciulla trascinando 
la sua poltroncina 'òinanzi al balcome. 

-· Ondechè - soggiunse il colosso in tono 
ruvido -'- gl'intimo di seguirmi, e subito, a vista. 

Un lampo di collera scintillava negli occhi 
del giovane, un'ombra fosca gli osc-ura va il Yolto 
mentre brontolò con duro accento: 

- Villano malcreato, oseresti far intimazioni 
a me '? Si vede che non mi conosci. 

- Ho imparato a conoscerlo anche sopra la 
misura. 

Nicolò si morse il dito, indi alzatolo minaccioso 
lo scrollava dicendo: 

- E allora trema per te, povero ignorante 
che sei, e non provocarmi. 

L'intrepido colosso si strinse nelle spalle. 
- I suoi complimenti non mi fanno proprio 

nè freddo nè caldo. Se sono un povero ignorante 
nun è un fatto mio ; però mi vanto d' essere 
gahtntuomo e figlio d'un galantuomo. Mio padre, 
che lii sua anima sia in pace, si è rotto l'osso 
del collo nel dare la caccia alle volpi, e se anche 
il poveretto non mi avesse troppo bene orga
nizzato il cervello .. . se anche non so fare la 
moltiplicazione per ruba.menti di vacche, di asini 
eccetera, nè per atti di violenza, nè pe1· donne 
usurpate, come sa fare certa gente privilegiata, 
non so se m'intende, sono però meno ignorante 
di quanto lui crede, messere, e posso tener alta 
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la testa e parlar forte, perchè ho imparato che 
beni male acquistati non prosperano mai, ho 
imparato il timore di Dio. 

La pazienza di Nicolò era al Co'lmo da questo 
sproloquio del verboso colosso. 

- Quante ciarle - fece l'indispettito giovane 
- quante e quali inutili sciocchezze! 

- E non avrei ancor finito; che qualora 
io potessi mettere in esecuzione la metà di queHo 
che adesso mi passa per la testa, caschi ùna 
saetta sopra tutti i garofani che coltivo nel giar'
dino, se io non sarei capace di fargli palpare 
che se quakuno volesse mettersi c·on me, si pren
derebbe a pelare una malagatta. 

Il chiacchierone avrebbe parlato ancora se 
l' improvvisa comparsa di sua moglie Fiorina, 
bella brunettà di trent'anni dagli occhi neri 
quanto i suoi denti erano bianchi, non l'avesse 
obbligato a sospendere il rustico suo discorso, 
per insegnarle l'uscio donde era entrata. 

Va a battere la canapa, tu. 
- Il cantiniere avrebbe bisogno del tuo aiuto ... 

Digli che non posso essere in due luoghi 
come sant' Antonio. Vattene. 

Ma ... con chi l'hai ? 
Tira dritto, ti dico. 

La buona donna ubbidì. 
Cornelia alquanto rinfrancata dalla presenzft 

di G-hino si era chiusa in profondo silenzio. 
- Adesso mi ascolti, messere ...;.. ripigliò 

costui appena uscita sua moglie ..__ e sia uomo. 
Lo prego ancora una volta, colle buone, faccia 
grazia liberarci dalla sua presenza. 
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- Non mi muovo di qui e faccio forza a me 
stesso a non ridere guardandoti, ed ancor più 
nell'ascoltare le tue ciarle che mi divertono 
- soggiunse ghignando l'ardito giovane, senza 
poter nascondere la rabbia che lo rodeva. 

- Si levi di qui, gli dico, quante volte dovrò 
replica_rlo, dalla parte di Dio! 

- E fiato perduto; io res to qui, non fosse 
altro per farti di8petto. 

A questo punto, Ghino, dopo aver rivolto un 
lungo sguardo a Cornelia, che si era ritirata 
in fondo alla stanza, s' avvicinò all' ardito gio
vane, e con un certo sorriso d' amor proprio 
soddisfatto allargò un paio di mani pelose che 
avevano delle dimensioni allarmanti. 

- Temo ch'egli qii conosca assai male. Vede, 
io non ho armi, tranne di questi\ che per le 
ossa del beato santo Cristoforo mio protettore, 
gli prometto sanno fare il proprio dovere. 

Gli occhi del giovane avvamparono d'ira. 
- Riservale per la vanga quelle tue manaccie, 

brutto cialtrone. 
- fo verità, qualora lui non appartenes8e di 

carne e di sangue a un guerriero di tal fatta com'è 
suo padre, metà uomo e metà diavolo, mi sof
fochi la peste, se io non l' avrei già preso con 
sole due dita per farlo volare, Dio mi perdoni, 
tal quale una piuma fuori dalla finestra. 

Ghino avea pronunciato con voce soffocata 
questa minaccia e nei suoi occhioni spalancati, 
nel suo volto acceso, nelle labbra tremanti si 
vedèva chiaro, che sarebbe stato capace di met
terla in esecuzione, 
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- Bada cialtrone d'un villanaccio a non far 
tanto il bravo - ruggì infuriato il giovane, a 
cui la rabbia toglieva quasi l'uso della parola. 
- Le tue ridicole espressioni, le stolte tne 
minaccie meriterebbero una severa punizione. 
. E posando la mano sull'impugnatura, fece atto 
'di sguainare la daghetta che gli pendeva al fianco. 

Ghino, che avrebbe sfidato alla lotta l' uomo 
più vigoroso, si mise a ridere. 

- Oaro lui, se sa far bene i suoi conti, non 
faccia tanto il gradasso con quel ferro da calza, 
ch'io mangerei, il diavolo mi porti, per modo di 
dire, come una zuppa di latte. 

Nicolò si morse le labbra ed illividì. Egli 
comprese che in quell'istante sarebbe stata cosa 
inutile e probabilmente pericolosa a persistere 
nei suoi tentati vi. Ma non si perdette d'animo, 
e diretto un inchino a Cornelia che pareva tri
butato ad una Dea, fece un passo verso l'uscio, 
poi tornò indietro brontolando ironicamente: 

- La scortese e inos-pitale accoglienza che 
mi avete fatto, un congAdo così poco cerimo
nioso non sono punto azioni incoraggianti, nè 
lusinghiere. Per oggi piego il capo ai vostri 
voleri, o nobile donzella, e vi lascio... ma non 
mi do per vinto nella fiducia. di trovarvi, in 
altro momento, disposta a più miti propositi. 
L'aspettare colla speranza di buona riuscita, non 
è quello che accresce il diletto dei piaceri? 

Cornelia inorridita, nascose il volto fra le mani 
singhiozzando con angoscia : 

- Che tutto . sia finito fra noi, ed io non vi 
ricorderò, che mi avete fatto piangere. 
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Vi fu un momento di generale silenzio, certo 
penoso per tutti tre. 

- Dannl;l,zione ! - gridò finalmente il colosso 
aggrottando le sue folte sopraciglia - Bisogna 
ben essere morbinosi più del bisogno ed avere 
il cuor duro come la sua testa, a non accorgersi 
eh.e la di lui presenza mette ribrezzo alla no
bile signorina. Laonde gli l'eplico per l' ultima 
volta ..... 

- In quanto a t.e - interruppe Nicolò, vol
gendo quella sua fronte indurita al vizio e lan...: 
ciando al colosso uno sguardo maligno - sappi 
che tutto si può dimenticare, tranne il desiderio 
di vendetta, e trema ... 

- Tremar io! - sclamò Ghino in tuono di 
scherno - non lo potrei se anche il volessi. 

- Vuol dire che aggiusteremo in altro mo-
mento i nostri conti. ' 

- Cane che abbaia non morde. Del resto 
sappia es~ere noto in tutto il perginese che le 
minaccie non mi hanno mai fatto paura. 

- Guarda, miserabile cialtrone, di non la
sciarti trovare nelle vicinanze di Caldonazzo -
riprese l'altro riboccante d'ira, mentre si av
volgeva nel suo mantello in atto di congedarsi, 
- perchè in tal caso, giuro sul tu1> capo, sa
remo. capaci di fiaccarti le ossa a colpi di bastone, 
per poi mandarti, se occorre, a marcire. i tuoi 
giorni e dormire uq sonno lungo, in fondo alla 
torre del nostro castello. A rivederci. 

Ghiuo fe~e stridere fortemente i denti, protese 
quelle sue mani, da san Cristoforo come per 
dimostrare che -se male si prestavano a far 
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ci:trè:ize, potevano in ricambio servirgli di buona 
difesa. 

Il suo atteggiamento faceva paura. 
Ma un. cenno di Corndia bastò a domare il 

colosso, per cui alzando egli sempre più la sua 
voce si mosse a gr.idar dietro all 'abietto gio
vane, mentre lo seguiva nel discendere le scale: 

- So cosa è prudenza, ondechè gli prometto 
che starò all'erta. Daltronde - continuava il 
ciarliero - preferisco risparmiargli l'incomodo 
di mandi:tre ad effetto le sue minaccie, mentre, 
in conclusione, fintantochè ho il beneplacito delle 
mie rispettabili prtdrone, io penso dormire tran
quillamente sulle mie orecchie ricoverato in questa 
casa ove sono venuto al mondo, in questa dimora 
molto più onorata di quello che possa essere il 
castello colla sua torre appartenente al padre 
del messere che discende queste scale sulle 
suo gambe, la cui anima scritta forse nel libro 
rlella divina giustizia, costretto dal bisogno, mi 
sentirei capace di ma,ndarla a riposar,:i pacifica, 
in mezzo al fuoco dell'inferno. 

A tutte queste strane ed esagerate espressioni 
Nicolò, ferito nel suo orgoglio e senza sentire 
l' onta del suo diabolico operato, volgendo di 
tanto in tanto il capo a guardare il colosso che 
lo seguiva, come si guarderebbe Attila, non fa
ceva . che rispondere con violenza crescente in 
proporzione che la distanza, fra lui e il suo 
a:ntagonista si faceva maggiore : 

- Ci rivredemo in miglior punto. 
Finalmente a distruggere le nubi di quel 

procelloso diverbio si. udì chiudere il por.tone 
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con tale impeto, che fece tremare vetri delle 
finestre . 

Liberata per tal modo da quel fuoco mi
cidiale, o a dir meglio dal tormento di quel 
serpe insidioso, col volto impresso da tri
stezza, col cuore angosciato, la mente ripiena 
di sinistri presentimenti, la bella Cornelia, di 
cui non so se fosse maggiore la pietà o la mo
destia, stette alcuni istanti concentrata in se 
medesima. 

Chiusa la finestra della sua stanza guardò il 
cielo cogli occhi inondati di lagrime, fiochè spinta 
da quella fede ch'era vivissima in lei, s'inginocchiò 
avanti un'effigie della Madre di Cristo che teneva 
sempr0 illuminata e si compose in atteggiamento 
di preghiera. 

Donna Massenza, ritornata a · casa circa mez
z'ora dopo, rimase sorpresa e doloroi;;amente 
angustiata dalla narrazione del triste incontro, 
fattale dalla nipote con parole alternate dal 
pianto. Al momento fece di tutto per rimetterla 
in calma, poscia ritirandosi nelle sue stanze, 
dominata , dallo sdegno e da forte inquietudine, 
non potè soffocare le riflessioni che l'agitavano. 

- Anime sante del purgatorio, in che razza 
di tempi siamo mai capitati!... Oh, s' ha da 
udirne altre ?... Vere od esagerate le notizie 
che correvano sul conto di quel licenzioso, 
non doveano dunque essere prive di fonda
mento ... Ci vuole un boll'àrdire per tentare un 
simile affronto verso Cornelia!. .. Quale ver
gogna! ... ma ci ha giustizia nel cielo ! ... Povera 
figlia, non erano pur troppo infondati i di lei ti-
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mori! Le frequenti comparse di Nicolò in questi 
dintorni aveano per conseguenza uno scopo 
malvagio, più brutto del demonio. Oh, l'avessi 
potuto prevPdere ! Se non accorreva il nostro 
fedele Ghino in sua difesa, Dio del paradiso, 
chissà a quali eccessi si sarebbe abbandonato 
quel perfido seduttore! Si per certo, è un male 
contagioso che investe quella cattiva semenza 
d' un prepotente qual' è Siccone che non ha 
nulla di sacro. E questo lo pot.eva ben dire ad 
alta voce senza tema d'ingannarsi, senza scru
polo di mormorare. Nel caso presente - chie
deva al suo cuore - in mezzo a tanto affanno, 
oh quanto ci deve riuscire di conforto 11.:. ge
nerosa offerta di Marco, che il cielo lo bene
dica ! E il degno uomo penserà certamente ad 
impedir ulteriori conseguenze funeste, col pren
dere subito sotto la valida sua protezione la 
cara creatura, salvata dalle insidie di quello 
sfrontato libertino per miracolo. 

Era prossima la sera, quando la brigata dei cac
ciatori arrivò carica di preda, e noi ci asterremo 
dal descrivere l'amorevole accoglienza, la gioia, 
il sollievo che ne provò l' animo cotanto ama
reggiato delle signore di Pergine, la penosa 
sorpresa, lo stupore, la generale indignazione 
infine di tutti, ma specialmente di Giulio nell'u
dire la dolorosa scena, ch'egli considerava corno 
un brutale insulto da cui veniva rattristata la 
povera sua Cornelia. 

E taceremo anche le premurose espressioni di 
conforto da ognuno prodigate alla stessa, pro
curando in tal modo di lenire la tristissima 
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impressione lasciata nel di lei animo da quello 
strano, inaspettato incidente, e gli amorevoli 
colloqui protratti sino ad ora tarda durante la 
mensa, ove mercè le sollecitudini d.i donna Mas
senza, reguò l'abbondanza di selvaggina, d'intingol:i 
squisiti e di anfore d' eccellente vino, che in 
onta alla spiacevole circostanza contribuirono a 
rimettere il buon umore. 

Basterà riferire come in sulle prime si avesse 
durato gran fatica a distogliere Giulio dal pro
posito di correre a vendicare l'affronto vergo
gnoso, che immerse in un afflizione mai provata 
l'animo della sua diletta. 

- Ma pretendereste - gridava esso, col volto 
e gli occhi divenuti di fiamma, - pretendereste 
forse ; con tutto quello che sento nel mio interno 
ch'io debba meritarmi la taccia di vile, se non 
corro a vendi care Cornelia ? 

- E che vorresti tu fare ? 
- Quello che ogni altro farebbe nel mio 

caso ; rintuzzare simile vergognoso affronto! 
- In qual modo? 
- Battermi con quel codardo, e vendicare 

nel sangue l'oltraggio. 
- Oh quali pensieri ti giran nel capo -

singhiozzava Cornelia. - Vorresti cimentare 
In. tua preziosa esistenza con queL.. Orsù levati 
simile tentazione: Sii uomo, Giulietto mio! 

· - Innanzi però d' a.vventurarti nel cimento 
r,on quel ribaldo - osservava suo padre - a 
rischio di soccombere e d' unire così alla ver
gogna anche il danno, avrai da parlare con me. 

E Cornelia: 
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Laseia a Dio la cura di punire, te ne prego. 
Ghino, che stava alla porta per attendere 

agli ordini, brontolò in tuono burbero : 
- Io lo manderei al diavolo per la strada 

del capitello di Madrano (1). 
E girò intorno lo sguardo, come per do

mandare un segno di approvazione. 
- Abbi per certo - diceva Marco - che 

nessuno in tuo luogo si' abbasserebbe a mettere 
in pericolo la propria vita per lordare . la sua 
spada onorata, incrociandola a quella d' un in
dividuo da tutti riguardato come un mascalzone 
qualunque. Se ti ve!'rà dato d' incontrarlo sul 
campo di battaglia fra i nostri nemici, passagli 
il petto col tuo ferro, in questo caso non farai 
che il dover tuo; in ogni modo se hai coraggio 
di sfidare la mortti, riserbalo per servire al 
bisogno del tuo principe e della patria. 

Con queste ed altre parole, colle preghiere 
di Massenza e più ancora per le lagrime di 
Cornelia, onde non priva.re la sconsolata fanciulla 
di quell' uuica tranquillità che l'era lecito ancora 
di gustare, riuscivasi, come s'é detto, a calmare 
l' animo adirato di Giulio e a distorglierlo da 
qualunque idea di vendetta; ma non v' era 
nessuno fra tutti loro che non esclamasse: 

- Cada ogni infamia sopra quel malvat;?io 
che si permise un attacco così villano ed in
giurioso verso la nostra cara e modesta Cornelia. 

Dopo brevi consulti sul meglio che si dovesse 

(') Luogo ove veniva, eretta la forca della giustizia di Per
gine, perche il punto fosse meglio esposto alla vista del pub
blico. V. Mero. di Pergine pag, 145, 
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fare in simile circostanza, si stabilì di affrettare 
la di lei partenza da quei luoghi, per cui l' in
domani essa partirebbe coi Bellenzani accompa
gnata dal suo amante e dal capitano Bonaven
tura alla Yolta di Trento, affine d'evitare ogni 
eventuale sorpresa ed ogni possibile tradimento 
di quel furfante deliberato. 
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CAPO IV. 

Il mattino del giorno seguent,e tutto era pronto 
per la partenza, 

Annunciato l'arrivo di Giulio e del capitano 
Booaventura, Cornelia scese n()l cortili!) seguita 
da' Bellenzani e dalla zia. 

- Via non piangere - le diceva questa, 
asciugando col proprio fazzoletto le lagrime, nhe 
in quel momento di separazione non potea fre~ 
nare la sua dilettissima nipote, e baciandola 
con effusione. - Fra non molto, se le faccende 
di casa lo permetteranno, approfitterò aneh' io 
della generosa cortesia di chi sta per accoglierti 
più come figlia, che quale amica. 

- In sella, - avvisò Marco Bellenzani. 
Giulio, piegat(') .a terra il ginocchio, porse 

l'altro a Cornelia perchè vi appoggiasse il piede 
a mettersi in arcioni. 

Altrettanto fece il castellano Bon11,ventura 
Gardelli, per aiutare Riccarda /l salire il Sl!O 

bel cavallino. 
Montato ognuno sopra la propria cavalcatura, 

nell'accommiatarsi strinsero tutti affettuos;:tmente 
111 mano a dom:ia Massenza, la qll11le durav& 
fatica a simulare il rincrescimento e l& mestizia 
nel dividersi da sì cara compaiinia, ma più di 
tutto, dalla diletta figlia del suo cu9re. 
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Nel calare dalla discesa di Moretta per met
tersi sulla via che conduceva alla città, ciascuno 
dei nostri viaggiatori aveva l'aria quale di chi 
è colto da melanconia. Lo stesso Bellenzani 
sembrava avesse perduto il solito suo buon 
umore e dimenticata la sua loquace vivacità. 

Nulla si udiva dintorno a quel luogo, fuorchè 
il soave canto del!' usignuolo in mezzo ai ce
spugli e il muggito delle giovenche guidate ai 
pascoli. 

Riccarda nel suo silenzio respirando con soave 
compiacenza l'aria fresca del mattino, sembrava 
eccitata da viva sensazione nel!' ammirare la 
sottostante borgata di Pergine colla prospettiva 
dell'imponente, orgoglioso suo castello indorato 
dai primi raggi del sole nascente, di quel sole 
che come avea illuminato gl'ignoti fondatori ed 
architetti di quella antichissima mole, un dì 
teatro di strepitosR e terribili imprese e nido 
di gioie, di patimenti, d'imprecazioni e di sospiri, 
continua tutt'ora ad illuminare i ben conservati 
avanzi quasi deserti, di quel benefico pianeta 
anima e vita di tutto il creato, immutabile, fe-
0ondo come l'idea del suo Creatore. 

E guardando più lontano, la leggiadra don
zella, deliziava l'occhio nel éontemplare lo spet
tacolo· offerto dalla valle pittoresca che le si 
presentava come uri anfiteatro alternato da 
colli allora seminati di capanne, di tuguri 
minuscoli, di ville, di chiesette in grembo a 
declivi messi a prato od a campo in piccoli 
recinti a siepi di ginepro, di biancospino e di 
roselline, con quella incantevole variazione di 
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roccie mezzo nascoste fra i cespi di folte boscaglie 
e d'antichissime foreste incoronate da una linea 
di rupi annerite da migliaia di secoli, dove i tratti 
della natura sono pieni di grandez;,;a e di mistero. 

Oh come di fronte a queste e mille altre 
immense e luminose opere della creazione, come 
tutto il resto diventa piccolo, piccolo e vano ! 

Traversato un sentiero basso che contrasse
gnava il limite al po<lere delle signore di Per
gine, la comitiva arrivò beu presto a mettersi 
sulla via maestra, allora frastagliata da pro
fonde rotaie e interseccata da qualche declivio 
ripido e talvolta scabroso. 

Marco e Giulio si posero a cavalcare in com
pagnia di Cornelia, e interrotto il silenzio, cer
cavano entrambi di tenerla più disinvolta che 
fosse loro possibile . 

- Sta tranquilla, mia cara - le diceva il 
venerando patrizio - scomparse le nuvole ri
splenderà il sole, anzi il cielo non è mai così 
bello, come dopo la tempesta. Ho promesso a 
tua zia di prendermi d'ora innanzi tutta la cura 
di te, proprio come fossi mia figlia, e vedrai se 
saprò mantenere la parola. 

- Ed io benedico la Provvidenza - sclamò 
colla sua melodiosa voce la vaga giovane - e 
la ringrazio d'avermi collocata nelle mani d'un · 
sì magnanimo protettore. 

- Riccarda -- le osservava Giulio - sarà 
per te come un'affezionata sorella, il cui esempio 
ti potrà servire di norma a saperti contenere 
nelle grandi società, e quel che è più, a con
servarti brava e buona come sei. 
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- Si certo - confermò Marco. - Dunque 
preparati a stare allegra, perchè hai da sapere 
ehe la tristezza, in casa mia, è bandita. 

- Come ben sai - ripigliò Giulio - l'ora 
della mia partenza è arrivata. Io conto di met
termi in viaggio verso Padova ancor domani 
per incominciare subito la carriPra dall'armi, 
ma dò la mia parola di cavaliere che durante 
la mia lontananza ti farò pervenire notizie sul 
mio conto, e sul costante affetto mio, che non 
sarà minore a llorquando ritornerò vicino a te. 

- Mi giova sperarlo - sospirò la bella 
biondina. 

- DeYi credere, non solamente sperar>e. Tu ben 
sai da quanto te mpo io porto la tua imm agine nel 
cuore. Ella vi sta impressa sino dalla nostra in
fanzia e nessuna forza um a na potrà cancellarla. 

- Gl'indugì nella modestia d'una fanciulla che 
ama, sono quelli che accrescono il pregio del
l'amore - osservò Marco -- Se l'animale si la~ 
sciasse prontamente uccidere ai nostri piedi, che 
mai sarebbe la caccia? - aggiunse quasi scher
zando. - Eppoi non è detto che un forte amore 
può attendere, ,i con questa pr0va farsi conoscere 
sempre più nobile, bello e verace? Continuate 
ad amarvi miei cari, amate amendue la patria, 
che va innanzi tutto, e se Giulio dovrà combat
tere per essa, tu, diletta Cornelia, sii impavida, 
sii degna nipote del prode tuo avo Abriano, 
che per difendere la bandiera nazionale, morì 
sul campo di battaglia. 

CorneliD sollevò alteramente il capo come per 
annuire agli incoraggianti detti di Belleozani. 



- 49 -

- E Dio vi guardi entrambi - augui·ò egli 
ai suoi protetti, che si fecero ad ascoltare con 
riverente ammirazione i magistrali consig li , di 
cui quel saggio uomo gli andava confortando 
lungo il cammino. 

Riccarda e il capitano Bonaventu ra seguiv ll.no 
i nostri interlocutori aie.uni passi piu addietro, 
onde schivare la polvere sollevata dai cavalli. 

Bonaventura Gardelli, quantunque l'amore gli 
avesse sempre fatto paura, forse perchè esage
rava di troppo i doveri del marito verso la moglie, 
e viceversa quelli della stessa verso il mari to, o 
forse perchè il pensiero sempre rivolto allo 
studio e alle armi pel bene della patria gli 
assorbiva ogni altro affetto, fin dalla prima vulta 
che l'abbiamo veduto avvicin are Riccarda, era 
rimasto sorpreso a rilevare i sentimenti elevati 
di questa avvenente e gentile patrizia, per cui 
non è meraviglia, se oltre provare nn sentimento 
d'orgoglio nel trovarsi a l fianco di lei, sentisse 
eziandio nascere nel sui, interno un principio 
di quel sentimento che s'insinua fra l' amicizia 
e la stima, quella simpatia infine che predispone 
il cuore ad un altro ben più tenero affetto. Egli 
quantunque per natura serio e taciturno cer
cava intrattenere Riccarda ricordando i giorni 
delle sue militari fazioni, e col descrivere im
prese di tornei, a cui egli a vea preso sovente 
parte attiva. 

- E vi assicuro --'- conchiuse volgendole il 
volto listato da cica trici che non ho mai 
avuto di che arrossire. 

- Si, si, ne sono più che convinta - sog-
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giunse la Bellenzrtni. - Ma quali sono poi le 
vostre occupazioni, oltre quelle dell'armi, spe
cialmente allora quando siete eostretto a rima
nervene ritirato a guardare il castello? Perchè 
immagino, non ve ne starete là ozioso a contare 
le travi delle soffitte ... 

- L'ozio io l' ab borro, signorina, non potrei 
tollerare la noia che apporta questa brutta 
abitudine, la quale rende l'uomo vizioso o per 
lo meno spregevole. 

E dunque? 
A questa nuova interrogazione, il capitano 

esitò alquanto a rispondere. Poi volgendo lo 
s~uardo alla sua bella interlocutrice sog
giunse: 

- Datomi all'armi fin dalla prima giovinezza, 
l'arte militare fu sempre, come lo è al presente 
la passione principale della mia vita. Tuttavia, 
le brevi ore c:he restanmi libere dal servizio, tento 
trascorrerle felici e tranquille in compagnia di 
cari amici e talvolta di qualche vecchia amica. 

Riccarda si mise a ridere. 
- Guardate un poco! E chi sono, se è lecito, 

questi cari am ici ... e chi possono essere le ... 
fortunate amiche a cui vi è 8erbato il piacere 
di dedicare i vostri momenti d'ozio? 

- Indovinatelo, signorina. 
- E come ho a fare, se non conosco nes-

suno della vostra bella Pergine ! Dunque? - si 
provò a ripetere la giovane. 

- Se proprio lo volete sapere, i miei predi
letti amici sono i libri, e ... 

- le vecchie amiche saranno probabilmento 
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le pergamene, - interruppe Riccarda. - Ho 
indovinato ? 

- Precisamente le pergamene, sopratutto 
quelle che racchiudono memorie di storia patria. 

- Che sia vero? - fece la giovane scuotendo 
la sua nera chioma che ondeggiava in balìa del 
vento, e atteggiando le labbra ad un sorriso 
quasi d'incredulità. 

- Non mi volete credere? Eppure è così. Il 
mentire, in que~to caso, sarebbe proprio una 
vera puerilità. 

Riccl.rda rimase sorpresa da!la intonazione 
seria con cui furono pronunciate queste parole. 

- A vedere un uomo così grave, così studioso 
come voi siete, ser capitano, comincio a credere 
non facciate da scherzo, perciò me ne ralle
gro moltissimo. Ma dite un poco, sarebbero 
forse questi:' occupazioni a cui vi dedicate con 
tanto affetto che vi rendono d'un umore alquanto 
serio, d'un'aria piuttosto melanconica, da farvi 
desiderare la solitudine, i;;e male non ho inteso 
da mio padre, meglio che la società ? 

- Credete voi gentil donzella, che dopo ess1:re 
stato perseguitato sino dall'aurora della mia vita 
da non poche seiagure, che non mi permetto 
farvi note per non interrompere il corso alla 
serenità dei vostri pensieri, dopo aver trascorso 
la mia prima gioventù in ua lungo succedersi 
d'ansie, d'inquietudini e di fazioni militari, ove 
ebbi a riportare onorevoli ferite per le quali ho 
veduto più d'una volta davvicino quel fine nobile 
di vita, unico a desiarsi da uno spirito bellicoso 
siccome lo trovò mio padre, morto nel pieno 

7 
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splendore de.Ila sua fama sul teatro della gloria 
in mezzo ai cadaveri dègli uccisi nemici, non 
la:cisando a me che il retaggio · dell'onore e della 
giustizia, credete voi sia facil cosa fare il gaio, 
i} vivace, come potrebbe farlo una persona che 
ha vissuto co~tantemente tranquilla in seno alle 
domestiche feli cità? 

- Ciò che voi dite mi sorprende non poco, 
- soggiunse Riccarda in tuono piti dolce. -
Ascoltatemi o virtuoso e prode cavaliere ... se 
anche la cosa sta in questi termini, non posso 
comprendere come mai, adesso che vi trovate 
nel più bel cammino della vostra vita, preferiate 
rimanere così isolato, sempre immerso nei vortici 
delle vostre serie occupazioni, che potrebbero 
finire, se non m'inganno, a , rendervi . semp.re più 
nemico della società, ove per avventura vi sa
rebbe dato incontra re una compagna sagg.ia, 
intelligente, affettuosa tanto da contribuire, col.te 
p,roprie virtù a far dileguare le . dolorose rimen
branze della vostra disgraziata fanciullezza; ed 
abbellire quelle della travagliata e tempestosa 
vostra gioventù, dividendo con .voi le• dolci .r:ure 
della famiglia, nonchè i dolori e le gioie della 
vostra vita presente e futura; 

- Vj .confesso gentil donzella, che se l' adern
p.i,mento degli obblighi imposti dalla mia carica, 
congiu.nti all'abitudine, dirò meglio alla ,pa.ssione 
p,redominante di dedicarmi ,allo studio delle patrie 
storie, assorbono. tutta la mia operosità e sod
disfano le ·mie pretese, sento tuttavi.i d'avere 
un . cuor.e n0n del tutto chiuso agli affetti , che, 
com.e mi faceste osservare,. potrebbero ,rendermi 
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più lieta e tranquilla la vita. Ma a dirvela com'é, 
io conosco il mio temperamento piuttosto diffi
cile e talvolta impetuoso, che unito alla 
tendenza in me più che mai predominante di 
giudicare con severità, oltre le mie, anche le 
azioni altrui, mi lascia giustamente temere ch'io 
non possa rendere felice la donna, cui per 
avventura m'avesse a donare il suo affetto, e 
con questo, la mano dì .sposa. 

E mentre parlava così, attratto più dall'in
genuità che dalle belle ed eleganti forme di 
Riccarda, teneva fis,;o in lei lo sguardo, cercando 
se potesse leggere sul suo volto al-cuno di 
quegli indizì da cui può eme rgere la pietà, l'in-
t.eresse che 1a natura suole di consueto or più, 
or meno, improntare sulla fronte d'una ingenua 
e buona fanciulla, se ha ·av uto la fortuna d'una 
saggia educazione. Ma nu!11:t di tutto questo ei 
poteva scorgere. Qualunque fosse I' interesse 
che colei dimostrava avere sulla di lui sorte, 
non sembrava certamente avesse origine dalla 
compassione. Egli poteva crederlo derivare piut
tosto da una cert.a curiosità, o da un' inespli
cabile simpatia. 

- -Quanto siete savcro contro di voi, ser 
capitano! - osservò Riccarda, con accento un 
po' marcato. 

- Lo credete ? 
- Ne sono più che certa. Ed ora comprendo 

perchè vi sottraeste, fin qui, ai replicati inviti che 
mio padre non manca di farvi pervenire le poche 
volte che ha luogo una festa di famiglia. Pro
vatevi ad · approfittarne ... almeno una volta .... 



E cercando di evitare quel suo sguardo m
dagatore continuò : 

- Fra le diverse graziose donzelle che so
gliono intervenire ai nostri ritrovi, chissà non 
abbiate ad incontrarvi in qualcuna che po
tendo insinuarsi nel vostro cuore, giunga ad 
aprirlo a più lieti e meno severi intendimenti ? 

Il capitano era ben lungi dall'aspettarsi simile 
ragionamento eh' ei prese come un' espressione 
d'animo generoso. 

Quindi assumendo un'aria più disinvolta ed 
animata, soggiunse: 

- Quantunque l'abituale mia ripugnanza di 
prender parte a festosi ritrovi mi faccia dubi
tare, che la mia presenza agli stessi possa cor
rere rischio di riuscire poco gradevole all'eletta 
vostra società, tuttavia, incoraggiato dalle insi
nuanti e lusinghiere vostre espressioni, a cui 
nessuno potrebbe restare indifferente, dò la mia 
parola ch e, permettendolo gli obblighi inerenti 
al mio ufficio, quaiora venissi onorato d'ulteriori 
inviti da parte della vostra rispettabile famiglia, 
io non mancherò di trarne partito, colla lusinga, 
che guidato dalla scorta d'una tanto gentile e 
cortese donzella quale voi siete, se anche il mio 
cuore restasse chiuso a quei dolci sentimenti ed 
a quei conforti che il vostro bell'animo augura 
per la mia felicità, mi sarà dato, se non altro, 
rendere la mia presenza meno pesante e noiosa 
che sia possibile. 

- Nc,n vi sgomentate per questo. Crediamo 
conoscere e far rispettare quanto basta le leggi 
dell'ospitalità per poter garantire, che il bravo 



capitano di castel Pergine, il degno e valente 
cavaliere quale voi siete, non avrebbe mai a 
pentirsi d'aver accettato un invito dalla famii?lia 
dei Bellenzani. Sappiate infine che la porta del 
nostro palazzo non è mai chiusa ai prodi, ai 
valorosi, ai veri ed onesti amici. 

Il cielo fulgido, i fiori e le piante che ema
navano soavi profumi, il mormorare del torrente 
poco discosto erano propizi nel Jisporre gli 
animi del valoroso capitano e della leggiadra 
donzella alle confidenze. 

Il loro colloquio, che si fece sempre più ani
mato stava.anzi per avviarsi nella corrent.e deile 
tenerezze, quando i nostri viaggiatori arrivarono 
a Civezzano ove Marco avea fatto preparare 
nel salotto della sua palazzina un rinfresco ne
cessario a rendHre piacevole quella pausa a tutti, 
ma specialmente alla sua protetta Cornelia, che 
avea maggior bisogno di distrazione. 

Non si fermarono più di un'ora. 
Rimessisi in viaggio, parve che il vero posto 

del capitano, incoraggiato dalla concessagli fa 
rnigli·arità, fosse quello di mai allontanarsi dal 
fianco di Riccarda, la quale mostravasi <:viden
ternent.e soddisfatta ad averlo assiduo compagno. 

Giunta la piccola brigata a Trento, s'indirizzò 
al palazzo Bellenzani, (1) uno dei più belli e 
vasti della via omonima, (2) e guidata tosto dai 
valletti che presero le briglie dei palafreni, per 

(') Più tardo dei conti Tonno (Thunn) ed ora sede del Mu . 
nicipio. 

(') Dopo il supplizio di Rotlolfo Bellenzani venne detta 
via Larga. 



el'ltro il piazzale aderente alla scuderia, il, capi
tano Bonaventura s' acromiatò amichevolmente 
per restituirsi al castello di Pergine, ove, dopo 
aversi assentato ad intervalli per tre g,iorni, la 
sua presenza poteva farsi necessaria. 

Giulio, sempre a fianco di Cornelia, che re
gnava nel suo cuore più soavemente di quanto 
avrebbe creduto prima di questa separazione, le 
andava ripetendo per la millesima volta i suoi 
giuramenti di amore eterno che confondeva 'Con 
brevi ed appassionate parole di addio, avvalo
rate da forti strette di mano. 

Il cuore della giovane era in tempesta, ma 
seppe vincere sè stessa con tanta clignità, ch'era 
impossibile non ammirarne la fermezza ed il 
coraggio. 

- D'una sola cosa ho a pregarti, - disse 
ella a bassa voce e interrotta - quel cuore che 
mi donasti è il mio unico tesoro ... è un bisogno 
come l'aria che respiro, non rapirmelo finchè 
sarò a questo . mondo. Va d.unque - continuò 
mandando un lungo sospiro - va a guadagnarti 
la gloria dei valorosi. Ma prima ricevi questo 
santo rosario, e qurmdo indosserai l'armatura 
del soldato, lo avvolgi al tuo cimiero. La flTO

tezione della Madonna, che non abbandona i 
suoi devoti, sia con te :e ti renda forte nei ci
menti della guerra pel diritto e per la patria. 
Addio, mio diletto, il cielo ti guardi e ... 

Ma non poté dir altro chè le sue labbra su
birono una -penosa contrazione. 

L'impressione che fecero al euor del giovane sì 
tenere parole non potè esprimeda fuorchè dicendo: 
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- Questo sacro dono abbia a convertirsi in 
una corona di fuoco · da bruciarmi le tempia, se 
io dovessi essere tanto sciagurato da farti torto 
d'un sol pensiero. 

E impresso un ardente bacio sulla mano tre
mante che gli porgeva il sacro dono, girò la 
briglia del suo cavallo e disparve in compagnia 
di Bonaventura Gardelli, già pronto alla partenza. 

Questi, nella sua qualità di capitano del ca
stello di P ergine, che godeva la protezione dei 
Carraresi, nel riprendere la via poc'anzi battuta 
a fianco di Riccarda, non mancò, lungo il cam
mino, cli 8uggerire al giovane alcuni buoni ed 
utili · ammaestramenti, che doveano appiana rgli 
certe difficoltà a . cui poteva andare incontro nei 
primordi della vita militare. Gli impose di ri
cordarlo al suo amico e collega Antuerpino; col 
quale doveva probabilmente quanto prima met~ 
tersi in relazione per avere dei rinforzi alle 
rhiuse ed alle bastie dell'alta valle del Brenta 
a lui affidate, e per architettare di comune con
certo i piani di difesa e così impedire la mi
nacciante invasione dei Brandeburghesi. 

Arrivati ad un punto che prospettava il vi-1-
laggio di Roncogno, i due cavalieri, salutatisi 
.scambievolmente, si separarono per avviarsi 
l' uno nel vicino castello di Pergintl, e l' altro 
lungo il sentiero allora aspro e tortuoso, che 
conduceva al passo del Oimir lo per Oltrccastello 
e Povo. 
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CAPO V. 

Circa un mese dopo l'arrivo dei nostri viag
giatori a Trento, nn' ora prima che il sole 
giungesse a metà del suo corso, appena la grossa 
campana della vetusta torre comunale coi suoi 
rintocchi avea chiamati i cit.tadini a raccolta 
nella piazza italica, (1) videsi comparire alla rin
ghiera del palazzo pretorio, a fianco del duomo, 
il vicario Guido dei Cardinali circondato dai 
consoli e dai civici mazzieri. 

A questo punto prefe ris~o riportare quanto 
acconna nei Castellani del Trentino (2) il nostro 
concittadino Carlo D.r Perini 'ben più addentrato 
nelle ricerche storiche della nostra patria, di 
quello chfl possa essere lo seri ttore del presentt:l 
libro. 

« Con voce vibrata, il vicario annunziava ai 
cittadini, che il marchese Lodovico di Bran
deburgo conte del Tirolo, deposto ogni riguardo 
alle giurate promesse di fedeltà, e abusando del 
diritto d'avvocazia er1:ditaria minacciava di as
salire il trentino con grossa torma. Proclamava 
che codesto signore incurante della scomunica 
pel connubio in.verecondo colla principessa Mar-

(') Così r.hiamata ant icamente. Poi fu eletta Piazza del Duomo 
ed anche Piazza grande. 

(2) Opera dalla quale prese le mosse questo racconto. 
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gherita, si disponeva a calcare le orme del conte 
Mainardo suo predecessore aspirante al dominio 
del principato. Se mai egli invades~e il paese, 
doversi attendere da lui ogni maniera di sop
prusi, violenze e rovine, come avvenne ai tempi 
anteriori dei podestà imperiali Ezzelino da Ro
mano e Mastino. della Scala. Essere il presente 
rnotmmto gravissimo e solenne. Rassicurava tut
tavia gli animi promettendo che ai soccorsi che 
invierebbero i signori di Milano, di Padova e 
di Mantova, nuovi rinforzi si attendevano dal 
patriarca d'Aquileia e dal vescovo di Coira; nè 
mancherebbe al principato di 'l'rento il patrocinio 
di papa Clemente VI. Doversi i cittadini ed i 
castellani predispone alla difesa della terra ed 
atforzare le bastie, le rocche e le chiuse, rac
comandava la concordia onde difendere i diritti 
del comune colle armi e coll' avere. Ricordava 
la santità della causa, l'amore dtli trentini vetso 
la patria, alla quale sempre si votarono nei su
premi pericoli >>. 

Ghino, che vestito da festa col suo giubbone 
di panno bigio, in brache curte e coi zoccoli di 
cuoio si portava due volte in settirr,ana in casa 
Bellenzani per aver notizie di Cornelia, dopo 
aversi congedato dalla stessa, direttosi verso 
piazza italica ove stava radunata una folia stra
ordinaria di popolo, si spinse in mezzo alla calca 
proprio nel momr.nto che il vicario avea inco-
minciato l'arringa. · 

Ma por quanto ascoltasse con attento orecchio, 
sia che molt0 frasi pronunciate da quel magi
strato gli sfuggissero, sia non le comprendesse, 
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la sua mente non foceva ehe ingombrarsi sempre 
più di vari ed inquietanti pensieri. 

-- Cosa è questo negozio? - dom andava 
internandosi fra gl i uomini, le donne ed i fan
ciulli che si affo llavano sempre pii.i come in 
aspettazione di qualche spettacolo; - affari di 
grave importanza? 

Ma nessuno gli rispondeva. 
Si fermò un momento ad ascoltare con pi (1 

attenzione. 
- Non capisco un 'acca! Con vostra licenza 

- domandò ad un uom o che avea l'aspetto di 
essere un arrnaiuolo - parla di politica quel 
ministeriale ? 

- Non avei.e orecchio? - osservò colui . 
- Mia madre, per grazia di Dio, me ne re-

galò due. 
- Ebbene perchè non le spalancate? - sog

giunse l'infastidito, con voce però più calma, 
chè la sembianza traversa e le membra gagliarde 
del colosso lo persuasero a contenersi con mo
derazione. 

Uno sguardo bieco fo 1~ sola risposta di Ghino. 
Indi rivolto con far sdegnoso il caµo che 

torreggiava al di sopra di tutta quella molti
tudine di popolo, si rimise ad ascoltare in si
lenzio l'arringatore; quando ad un tratto non 
potè trattenersi dall'esclamare: 

Che, che! scomunicato per una Margh e
rita! Ha detto per una Margherita? 

Già - ccnfermò un vicino. 
Ma l'argo mento, si potrebbe sapere l' ar

gomento principale ? 
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A questa domanda rispose una voce : 
- Eh andate all'inferno voi e il vostro ar-

gomento! 
E un' aHra : 
- Girate a farvi lapidare ! 
_, Scellerati cani - brontolò Ghino con ira 

mal repressa, in modo per-ò che non fu inteso 
dai circostanti. Indi abbassando sempre più la 
voce soggiunse: - ad ogni modo non sono an
cora vecchio abbastanza per voler affrontare il 
martirio del vostro protettore beato santo Vigilio. 

E con bli parole, dando cli gomiti a dritta e 
sinistra e maneggiando in certa maniera poco 
urbana le sue poderose marii armate d'un grosso 
bastone ferrato, eh' ei sapeva trattare come il 
pastore manovt'a il vint1astro, fattosi largo tra 
la folla, riuscì a mettersi vicino a due che com
fabula vano assieme. 

- Perdonate se vi interromp,). Oos' è tutta. 
questa faccenda'? - domandò egli snbito dando 
un colpetto sulle spalle a. quello che sembrava 
più disposto ad ascoltarlo. 

Tenete a casa g uella vostra mano dura 
come la manopola cl' un eavaliere - osservò 
colui - e tiratevi in là, piramide d'Egitto. 

Scusate, io sono un uomo grossolano nè 
m'intendo di tante sottigliezze. Permettetemi di 
domandare ... scometto il collo che c'è la guerra. 

- Altro che guerra! 
- Per le os"a del beato san Cristoforo, 

credete farmi piwra? Dalt.ronde che male ci può 
capitare peggiorn delia guerra, la peste? 

- Altro che peste, mio bel gigante. 
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- Ma in nome di tutti i cherubini del pa
radiso, a llora non vi può essere altro perico lo 
fu ori che la fine ci el mon do. 

Può anche essere. 
Sia fatta la volontà di Di o. 
State attenti, - si levò a dirt.1 un omic

ciattolo. 
Cosa diavolo dice? 

- Ha nominato il Papa. 
- Possibile! - sd amò Ghin o Ma dalla 

parte di Dio, che stori a è questa? 
- Zitto. 
- Scusate, a mico, come ha da entrare in 

questo argomento il Papa? che il cielo lo be
nedica ! 

- Qual merav igli a ! Il Papa c'entra dapertutto. 
- Chi lo nega? abbiamo bisogno di crederlo ; 

ondech è, nei pericoli il nostro san ti ss imo Papa 
sarebbe tanta manna. E che la potentissima su a 
protezione sia con noi . Oh, a proposi to, io non 
intendo molto di questi ga rbugli politici, ma come 
la pensereste voi . .. se per caso .. 

Non c'è nè per caso, nè per num ero. 
- Voi parlate bene Nonostante ... volevo dire ... 
- Olà ga lantuomeni - brontolò un vicino 

- fl uitela d'abbaiare. altrimenti non s' intende 
una maledetta. · 

- Silenzio - si udì intonare da ogni parte 
- pst ... pst ... pst ... 

- Oh vedete un po' che umore arabico· ha nno 
questi cittadini - sciamò Ghino squassando le 
sue enormi spalle. 

- Fate silenzio, vi ripeto. 
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- Come? 'fanetela voi la lingua chiusa tra 
denti, se credete non sia fatta per parlar-e. 
- Che caschi in terra quella vostra lingua 

- sciamò un fabbro grande di persona, tarchiato 
e nerboruto. 

Dite a me? - fece O bino. 
- A voi bell'orso, proprio a voi . 
- In fede mia, padate in questo modo, perché 

non avete ancora avùto il piacere di sperimentare 
il peso dei miei pugni . 

....;.. ì vostri pugni? - osservò ridendo il 
vigoroso ar·tiere - provate e vedrete se saprò 
restituire con usura. 

- Non c'è argomento di ridere, e sei mi 
seccate ancora un poco, col vostro beneplacito, 
ve ne applico uno all'amichevole, che vi nmndo 
a misurare la terra. 

Nel dir così Ghino mostt·ò al fabbro una delle 
sue poderose mani ben serrata, che al solo 
guardarla gli fece veuire la pelle d'oca. 

- Fermi là - intimò uno sgherrano avvolto 
nel suo nero mantello - siete matti ? Una lit\i 
al cospetto dell'autorità che parln al popolo ! 

Stava per accendersi vieppii'1 siffatta contesa, 
allorchè !'oscillazione di alcuni squilli di tromba 
annunciò che il vicario avea finito cli parlare. 

E i due questionanti rimasero confusi e spinti 
uno di quà, l' altro di là dalla folla che si 
disperse. 

Il popolo è in ogni paese come la pasta del pane; 
tin po' di lievito è sufficiente perchè tuUa fermenti-. 
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Infatti appena terminata l'arringa << si vedeva 
(eome narra lo storico Perini) una turba com-
posta cli gente d'ogni età, d'ogni stato, di frati, 
di giovani della milizia, dì borghesi e di artieri 
misti a Uùmini d'armi, di cittadini di to~a e cli 
spada. Si alzavano voci d'indignazione e di be
stemmie, chi imprecava al drudo del Tirolo, 
sottintendendovi il marchese di Brandeburgo, chi 
se la prendeva col vescovo Nicolò, che dopo 
lasciatosi sorprendere dalla burrasca era scom
parso dalla città. Nei volti del popolo si vedeva 
un profondo commovìmento e qualche lampo 
d'ira n di dispetto. La calca si sciolse o si di
sperse per le vie pur sempro mormorando: 
v'era un incalzarsi, un soprattendere, un chiedere 
e un cla,e schiDrimenti, dagli sporti delle officine 
di tratto in tratto sbuecavano genti ansiose di 
sentire novello, e le donne stavano fitte ai bal
coni con l'orecchio ali'erta per raccogliere ogni 
pii'.1 lieve sussurro, cosicchè l' avvenimeuto del 
giorno fu portato nel seno dello farnìglie. Puchi 
sedettero a mensa in quella g iornata, o subito 
dopo inghiottito un boccone adunavansi nelle 
contrade formando cappanelle, e appena cessato 
il borboglio di voci in un crocicchio, ricominciava 
in un altro. I mercanti a buon conto insinua
vano le loro previsioni che incarirebbero i 
viveri per l'affluenza di tanta soldatesca, tan
topiù che l' annata era scarsa, i popolani da 
parte loro si promettevano che i consoli prov
vederebbero in tempo incettando granaglie, i 
.dinasti ammonivano i castaldi a tener d'occhio ,a valle e .i pnderi o ad allontanare la gtinte di 
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mala vita, solita a pescare nelle acque torbide. 
Più d'uno si consigliava in cuor suo se dovesse 
trarsi fu ori cli città prima clte sopraven issc la 
gragnuola. 

Fra il popolo · si aggiravano dei vegeti gio
vanotti non affattn nuovi alla milizia e bramosi 
cli menar le mani in difesa ciel loro paese, molti 
dei qnali immantinente deliberarono di co nge
darsi dalle loro maestranze e di mettere a parte 
le loro profess ioni per seguire la bandiera del 
Comune. 

V'erano uomini già fatti ed esercitati nelle 
armi, che incoraggiavano i novi:,,1, decantando 
la varietà e le attrattive della vita marziale. 
Molti nobili patrizi accomuna vansi coi popolani, 
s'accostavano agli artieri, promettendo a questi 
di far causa co mune con essi, cbè n2i giorni di 
prova sovente l'aristocrazia diventa democr·atica, 
almeno fìno a tanto si mantiene minaccioso l'o
rizzonte, e il desiderio di strano avventure co
lorisce di rosa anche gli stenti e i prrigli nella 
fervida fantasia delb gioventù. Nelle famiglie 
v'era agitazione e scompiglio, un ronzìo confuso 
di discorsi coneitati; s' intromettevano i vecchi 
esortando i giovani a non essere avventati nel 
prendere un partito, alle madri timide e pau,·o,e 
non si dava ascolto, e le fanciulle che aveanCJ 
riposto il loro avvenire nella fede giur11ta dal
]' amico, invOcttvano Dio che sai vasse il paese 
dal turbine. >> 

Fin qui lo storico Perini; ma, secondo i ri
sultati, devesi soggiungere, che sul far del la sera 
i cittadini fatti rochi dall 'accorrere di qua, di .là 
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e dal gridare, avranno pensato che la 0ena gli 
aspettava alle loro case, e così tutti quei mo
vimenti e sobbngli e sfoghi d'ira somiglianti a 
fuochi di paglia, andarono ben presto a calmarsi. 

Volendo tener dietro a Ghino, diremo che 
dopo l'arringa, sospinto dalla correnti" del popolo, 
si lasciò pol'tare macchinalmente in via deHa 
torre; poscia, bramando egli farsi un' idea più 
chiara su quanto s'era annunziato, si mise ad 
andar girando or per q ucsta or per quella 
via, onde ascoltare gli svariati cical<wci della mol
titudine cacciandosi ad origliare specialmente 
vicino ai crocchi ove si stava favellando con mag
gior calore. 

Quando gli parve saperne piri del bisogno uscì 
fuori di porta Aquileia e s' affrettò · a dirigersi 
alla volta di Civezzano verso cui correva una 
via ehe diversamente d'oggidì, si presentava 
disuguale e continuamente ,-oleata ,Ja pesanti 
carri che trasportavano prodotti campestri, pietre 
da fabbrica ed anche metalli prodotti dalle cave 
del pergi nese. 

Strada facendo pensava alle occasioni di guerra 
che si presentavano ogni momento ai cavalieri, 
0ome i funghi, e rifletteva ai pericoli in cu! 
sarebbe perciò incorso il promesso sposo dt 
Cornelia. 

·E dove poteva star meglio che in casa sua 
quel benedetto figliuolo l E perchò voler partire? 
Per dat·si al cattivo mestiere del soldato a 
rischio di farsi tagliare n fette l So bene che 
hanno fatto il possibile per rimuoverlo da tale 
divisamento, ma dacchò s'è cacciato in testa che 
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ognuno il quale r,on sa maneggiare con arte e 
coraggio una spada, vive disprezr.ato, non ci fu 
verso a convertirlo. Se q nell'ostinato, per disgrazia 
avesse a guadagnarsi una stoccata da lasciarvi 
la pelle, chi potrebbe assicurare che la cara e 
benedetta mia padroncina non abbia a mor·ire 
di crepacuore ? 

A tale riflessione gli spuntò una lagrima, che 
deterse col rovescio della mano. 

- Ma vadano al diav-olo le battaglie, le guerre 
e chi le ordina - sciamò ad un tratto. - Non 
voglio neppure pensarci sopra; non ho bisogno 
di farmi diventar rossi gli occhi col piangere. 

Arrivato a Civezzano andò, a trovare il suo 
compare Prosdocimo che teneva una piccola 
vendita di vino coll'insegna all'Oca bianca. 

Prosdocimo era un Yecchietto piacevolone, 
finissimo intendente di vino, abbastanza istruito 
per canterellare sul liuto qualche canzone da 
osteria. 

- Compar0 carissimo - brontolò Ghino di
sponendosi a sedere presso un tavolo - ti prego 
lascia là di strimpellare quel tuo strumento di 
musica, va, va, mettilo da parte ; ho una sete 
che mi attacca la lingua al palato, e giacchè 
tengo della moneta che mi pesa nella saccoccia, 
dammi un fiasco di vino, ma, se mi vuoi bene, 
portami di quello che bevi tu. 

Sì dicendo depose il suo cappello a larghissime 
tese ed il pesnnte bastone che viaggiando portava 
sempre con se per non tenere, come soleva dire, 
le braccia penzoloni, ma in sostanza lo consi
derava quale un mezzo di difesa contro i ma-

Il 
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lanclrini, che in quei beati tempi infestavano 
molto piì.1 di quello si potesse credere, la st,rada 
che portava verso la Valsugana. 

Il buon taverniere s'avviò con volto sorr idente 
in fondo · alla stanza ed aperto un armadio, vi 
cacciò entro il suo liuto, poi trasse fuori un 
fiascone di cuoio che pose sul Uivolo unitamente 
a cl ue tazze, dicendo : 

- Beveremo cli questo che rallegra il cuore 
dell'uomo. L'avea preparato quale scorta ad una 
pal'tita cli cacci,t che anelò a montE', non so an
cora per quale combinazione. 

- Evviva la combinazione! Alla tua salute, 
compare Proscl,lcirno. 

Alla tua, mio degno compare. 
- Buono, buono davvero questo vino. 
- Non c'è l'eguale, puoi dire - soggiunse 

l' oste accarez;1,ando il suo bicchiere. Mica per 
vantarmi sai, chè la superbia è un peccato ca
pitale; i nobili soli possono averne di eguale, 
e ti assicuro ch0 nessuna taverna potrebbe 
somministrarne di migliore, quand' anche fosse 
per un monarca, Il nos tro Pievano non ne 
conosce altro, per celebrare la sua santa 
messa. 

- f:'1i vede che è un brav' uomo il vostro 
Pievano, in tutta la diocesi quanto è larga non 
se ne deve trovar uno più furbo di lui, e se io 
fossi nella sua pelle, con rispetto parlando, farei 
altrettanto ; ma ti so dire, che vino buono se 
ne beve anche nelle cantine dei Bellenzani. 

- A. proposito, avanti qualche giorno passò 
di qui la tua giovane e bella padrona in com-



pagnia di due cn,valieri e di ser Marco. O' era 
anche sua fig li a. 

- Lo so, erano diretti per Trento. 
- E mi par bene. Ma devi sapere che vo-

lendosi riposare andar'ono tutti a fermarsi Jasst1 
nella villeggiatura dei Bellenzani, d' ordinario 
sempre chiusa. 

-- P erchè ne hanno di r,1igliori altrove, caro 
te. Per esempio il castello P ietrapiana a Povo ... 

- Voleva dirlo. Ebbene colasstt, ser Marco, 
a vea già fatto disporTe un rinfresco coi nocchi 
e tutto quEdlo che rimase di sopravanzo v:er:ne 
per suo ordine distrilrnito ai poveri. 

- Se r ìVlarco è un uomo rispettabile e degno, 
io lo conosco quanto un curato il suo brev iar io. 
Non ho mai incontrato un caratte re più ono- •· 
revole. Tu tti quelli che lo hanno in pratica. lo 
rep utano una cima. E, per valermi del parlare 
della mia signora padrona, dai giorni di Adamo 
venendo a noi, non c'é mai stato un galantuomo 
che lu egua~·li . 

Qui Ghino~ fe('e una pausa e bevette un bicchier 
di vino. 

- Lo credo bene - soggiunse l' a ltro. - E 
che tratto nobile è il suo, proprio da cavalie re, 
e forse lo avrà questo titolo. 

- Non credo, ma quando uno si chifl,nia 
Marco Bellenzani, caro te, non ha bisogno di 
tenere altri ti toli. 
~ Hai ragione compare Ghino, proprio così. 
- A me piace quel suo parlar fran co, senza 

tante ce rimouie, men o forse di quelle che ci 
metti tu a cavare un bocca! di vino. E poi co me 
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è disinteressato ! Nuota nell 'oro, mà P-on quel 
suo bravo cuore che non sente che per gli altri, 
il denaro gli scappa attraverso le dita, come 
l'acqua dai buchi del mio iinffi atoio. 

- Sull' anima mia convien dire esse rn nati 
colla camicia coloro che possono star vicini a 
chi ha sempre la borsa aperta per buttar via 
i soldi come se fossero ciottoli. 

- Onclechè beviamo alla salu te cli quest'uomo 
di tanto credito e di tante ri cchezze. 

Evviva ser Marco. 
- Che Dic, lo conservi sano e prosperoso ! 
- A proposito, come sa g uidar berne e con 

quanta grazia il suo bel cavallino quella tua 
giovane signora. 
-· - Lo credo io. Sai, per lo piì1 le tengo io 
la staffa, quando monta da sella. 

- T'assicuro, compa1·e, ch'era l'ammirazione 
cli tutti. 

- Non bisogna però nega re eh ' essa ha la 
fortuna di avere un'l lwstia piena d'ingegno. 
Non è mica un cavallo da carretta, il suo; ca
pisci Prosdocimo, perchè so dire che ti ballerebbe 
la gavotta sopra le uova, senza rom perle. 

- Un cavallino in vidiabil e, dunque. 
- Se ti dico! Qualche rarn volta però s'im-

bizzarrisce, si spaventa magari a vedere un fascio 
di paglia, ma nssa, la mia nobile padrona, lo domina 
e lo mette a posto colla stessa facilità che ser 
Gaudenzo sa scovare nn daino fuori dalla sua 
macchia, e con tanta _disinvoltura ... guardami, 
come io a mandar giù questo bicchiere di vino ... 
Vado pensando ... oggi qua nti n'abbiamo del mese ? 



- Siamo ai quindici. 
- Ohe giornata tempest0sa, a Trento - os-

servò Ghino - meriterebbe d' esere notata a 
taccuino, ma per graz ia di Dio non so niente 
di lettere. 

- Stando a quello che si c9nta, sembrerebbe 
essere imminente la guerra. E vero? 

- Ti dirò, per quanto ho potuto raccogliere, 
bisogn erà prepararsi a questo terribi le diver
timento. 

- Ma perchè? 
- Domandalo al diavolo, poichè in quanto 

a nrn non lo saprei dire. Vien da ridere quando 
penso· che nessuno me lo seppe indicare, il le
g ittimo, il sacrosanto perchè; nessuno alla lette ra., 
te lo assicuro io. , 

- Oh bella! 
- Vedi, se quel ministeriale con tutti i suoi 

occhial i sul naso e con tutte le sue spalle gobbe, 
invece di gridare come un matto senza fare tanti 
gesti, che pareva volesse mesta r la polenta, si 
fosse degnato di parlar chiaro, alla buona come 
facciamo noi dutJ, scommetterei il mio os,-o del 
collo contro un ferro da cavallo che ne sa.premmo 
quanto lui; ma questi benedetti legislatori, colle 
loro parole lunghe, non fanno che frastornarti 
il cervello. Ondechè, amico mio, se anche mi 
offrissi in dono tutto il vino che hai in cantina, 
la ragione, la causa, il pe rchè saremo tribolati 
dalla g uerra, non te lo saprei dire. 

- Caro compare, la mia opinione è questa: 
quando i grandi, oppure i regnanti vogliono 
guerra., i perchè non mancano mai. 
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- Taci là, che t>e ne mancassero, il nemico 
del genere umano gli aiuterebbe a tirarli fuor 
dai muri. 

- Tale è "il mio giudizio. Salomone non a
Yrebbe potuto spifferarne uno migliore. To ' Ghino 
vuota ancora CJ_uesta taua. 

- Impossibile . .. 
- Su, bevi ti dico. 
Ghino metteva mano alla sua bor-sa di cuoio 

per pagare la sua parte. 
- Lasciami stare, Prosdocimo, ne ho abba

stanxa. Quando . il vino dà nel capo, sfuma il 
giudizio, dice sempre il nostro Pievano, dunque 
io voglio tenere la testa a segno. To ', è un 
grosso d' argento di buona lega, battuto nella 
zecca del nostro principe vescovo Nicolò, che 
Dio l'aiuti. Dammi il resto. 

- Va, va, chè il vino è pagato. 
- Quanto sei generoso! Dunque a buon ren-

dere - disse Ghino riponendo la moneta nella 
sua borsa. - Adesso bisogna che mi rimetta 
sulla strada verso Pergine per portare le rela
zioni alla nobile mia signora padrona, che mi 
aspetterà con impazienza. Sono in ritardo. 

- Non mi sforzo a trattenerti. Anzi vorrei 
accompagnarti per un tratto di via, ma non lo 
posso. 

- Perchè ? 
- Perchè gli anni cominciano a diventar 

troppi. Non ridere, mio bel compal'e, la è pro
prio così. 

E.bbene dammi qui il bastone. 
- Per l'anima di mio nonno, come è pesante! 
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- Questo, capisci, l' hc, ereditato da mio 
paJre, che Dio abbia l' anima sua in paradiso. 
A me non piace tenere le mani in sac:coccia 
quando mi metto sulla via. D' altronde mi sta 
bene come personale difesa. Non si sa m,ii quello 
che può succedere. Cnn questa piuma fra le 
mani non avl'0i paura neanche da sua maestà 
infernale. Fino adesso però non l'ho adoperato 
se non a favore cli quella maledetta volpe che 
mi ba portato via tutti i miei polli; del rima
nente mi giova a camminare pili leggero, quanto 
un manico da scopa fra le gambe d'una. strega. 
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CAPO VI. 

Ghino camminava da oltre rnezz' ora tempe
rando la noia del viaggio con un canto da far 
venire le convulsioni a un sordo ; allorehè, ol
trepassata l'ultima svolta d'un aspro sentiero, 
vide avanzarsi un uomo a cavallo, il capo chiuso 
nel cappuccio accumiuato d'una cappa a larghe 
pieghe, bella moda di quei tempi d'avventure e 
d'incontri perigliosi mediante la quale celavasi 
il gentiluomo come l'avventuriero, il bravo e lo 
sbirro come il patrizio. Quel!' uomo sembrava 
immerso in gravi pensi0ri. 

Un sorriso strano ravvivò i lineam,mti aspri 
di lui appena s'incontrò nel nostro colosso. 

- Sei tu Ghino? - diss'egli ficcandogli ad
dosso certi occhi maligni quanto quelli della 
vipera e arrest11ndo di colpo il suo cavallo. 

- Io, servo fedele, giardiniere e capo delle 
guardie boschive e campestri delle nobili signore 
di Pergine, io stesso qui presente in persona. 

Nicolò, giacchè era proprio lui il cavaliere, 
quantunque avesse avuta l'occasione di scorgere 
nel colosso, che per la se1~onda volta gli stava 
di fianco, un comportamento da uomo ardito e 
coraggioso prodotto dalle gigantesche sue forme 
e dalla. straordinaria forza che le accompagna va, 
pure lo riteneva per un i udi viduo zotico e rozzo 
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da poterlo trascinare a fare il piace r suo, sia 
ingannandolo coli' infingardaggine o col ragio
namento, sia corrompendolo mediante lu singhe 
o promesse, sia col mentire una forza di supe
riorità o di terrore. 

Con tale prevenzione si fece a parlar così : 
- Senti : Io non potrò mai calmare il sen

timento di sdegno, che ard~ nel mio petto sino 
da quel brutto istante che tu avesti la sfronta
tezza di offendermi con parole villane e perfino 
con istolte minaccie, per le quali avrei tutto il 
diritto di vendicarmi. 

- Come ben vede la mia faccia non impal
lidi sce di fronte al pericolo, e credo anche a
vere dimostrato abbastanza coraggio per non la
sciarmi prendere da nessun timore nel t.rovarrni, 
Dio mi a iu ti, al cospetto d' un nemico del suo 
stampo, quantunque fi glio, per altro naturale, 
d'un uomo pote ,1te quanto !.ucifero. 

E sì dicendo, il colosso, quasi orgoglioso delle 
suo atleticho form@s, a rruota va rapidamente al di 
rnpra del suo capo il pesante bastone con quella 
disinvoltura e galanteria colla quale un giovane 
moscardino fa girare fra le dita della mano la 
sua bacchettina. 

- Ho irr.parato a conoscere il tuo tempera
men to di fanfarone a villano. Non per questo, 
guarda, ti ritengo un buon diavolo, servizievole ... 

- Grazie tante. 
- insomma fra tanti difetti; non si può ne-· 

ga re che tu abbia anche delle buone qualità. 
'l'ante grazie. 

- Ebbene io ho. calcolato che tu possa ren-
10 
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dermi un piccolo servigio, pel q11alc sarò pronto 
a dimenticare tutto quello che è passato non 
solo, ma a darti benanco una ricompensa abba
stanza generosa. 

Ghino ascoltò con anima perplessa queste 
ultime parole come un uomo che sogni. Fissi 
gli occhi al suolo ove puntò il nodoso suo ba
stone, si mise a pensare per breve is tante quale 
servigio potrebbe mai domandargli colui, che 
avea osato un giorno presentarsi alla giovane 
sua padrona per oltraggiarla. 

Ma .. 
- Non obbiezioni. 
- Non l'intendo mica, messere - dis~'egl i 

finalmente con un ctir'to piglio di stupore e quasi 
di risentimento, - ondechè si spieghi con chia
rezza, senza tanti viluppi: cosa vuple da me? 

- Ti r·ipeto che il favore cui domando è cosa 
da nulla, per te. 

- Dica pure, ma si spicci, che npu ho tempo 
da perdere. 

- Tu devi additarmi quando, in qual modo 
e dove potrei avvicina!'e solo per pochi istanti 
Cornelia. 

A Ghino parve di scoprire un reo pensiero 
per entro questa domanda. 

- 011, ci siamo. - Perché, domando io, tutta 
questa roba? 

- Perchè .. ho risolto mettermi in pace auche 
con quella cara fanciulla e domandarle perdono .. . 

- Ah i-e potessi erodere che ciò fosse vero, 
piegherei le ginocchia per onorario. Ma non 
è tanto facile come crede l' infinocchiarmi. Mi 



trotta nel cerveHo il pensiero che lui è sopra una 
falsa strada; ondechè non trovo necessario di 
prendere tante giravolte per disimpegnarmi dal 
prestare simile servigio. Se mi comanda, che 
smuova e faccia precipitare questo macigno 
laggiù nel Fersina per fermare il suo corso, 
non esiterei un minutò, Dio mi aiuti, àd esau
dirlo, ma ... siccome non ho tempo da perdere ... 

- 'l'u hai dello spirito, adesso; però sappi 
che oggi sono poco propenso a reggere agli 
scherzi da spaccamonti e molto meno, ti avverto 
per tempo, éhe non mi troverai disposto a sof-:
frire inpunemtmte insulti. 

- Credo piuttosto sia qualcun' altro che hs. 
voglia di scherzare fuori di stagione, quat1do 
nessuno può sapere meglio . di lni, che Ja mia 
ragguardevole signora, specchio di bontà, angelo 
di dolc-ezza e di pace non è pane per tntti i 
denti, come <\erte spisime che avendo perduto la 
bussola, vanno di castello in castello alla cerca 
di amorose avventure, colle braccia nude, con 
ori al collo scoperto, con poco rispetto parlando, 
fino alle spalle, le quali spisimli piene di scaltre 
moine sanno chiacchierare come ... 

- ComtJ fai tu, cicalone - interuppe l'altro, 
foc,mJo un moto d'impazienza. 

- no; come fanno le passere e ... sanno anche 
gemere come le tortorelle, per farsi corteggiare. 

- Che il diavolo disperda le tue ciance -
disse il giovane soilecito di por fine al verboso 
umore di Ghino. - Poche parole e asòoltami 
bene. Come ti replico, io sono disposto a porre 
in dimenticanza tutte le villane offese che mi 
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facesti non solo, ma, se mi assecondi, ti fo' un 
bel dono, che restarai certamente soddisfatto. 
Sarebbe il caso tuo, questo. Esiteresti? 

- Mes~er@, io elevo pensare a comportarmi 
da servitore fedele ed onesto e dico esser più 
facile rimuovere la Vigolana dalla sua base, che ... 

- E da capo !.. Vedi tu questa borsa piena 
d'oro? 

- Non sono mica orbo. 
- Ebbene, se mi dai retta, la metto a tua 

disposizione. 'J'i garba ? 
Anche alla vista dell'insidiosa offerta, l'animo 

di Ghino non vacillò neppure un istante. 
- Il solito stile di que!Ja trista genia per 

corrompere i poveri diavoli - pensò egli. 
E dopo una fort.e trombettata colla bocca, 

come usava qualche volta per esprimere il suo 
disprezzo, soggiunse : 

- La risparmi quella sua bella borsa d'oro, 
perchè in tal caso, per me, vale meno della luna 
riflessa in un secchio d'acqua. Sono un villano 
povero come un sorcio io, ma fui sempre onesto, 
e in verità questo villano povero come un sorcio, 
che tutti i santi l'aiutino, sarà sempre onesto 
- conchiuse il colosso, battendo fortemente la 
palma della mano sinistra sul suo largo petto. 

Detto questo, s' accinse a continuare il · suo 
cammino, ma l'altro si fece a sbarrargli la strada 
cui suo cavallo. 

Ghino fece schioccèl.re le enormi sue dita. 
- Prego non istia a se,ccarmi l'anima ... mi 

lasci andare; io non ho nulla da spartire 
con lui. 
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- Fermati un momento, pezzo di accidentone 
- disse il giovane accompagnando questo parole 
con una sghìgnazz11tn. - Sarai onesto fino che 
vuoi, ma nello stesso tempo, bisogna pure che 
te lo dica, ai giorni che corrono, saresti anche 
un gaglioffone, un bell'ignornnte a lasciarti sfug
gire un' occasione di guadagno, che non ti può 
essere offe:'ta ad ogni momento, per un servizio 
che non ti costerebbe nulla. Torci le labbra? 
non mi hai fede? 

E dopo aver tentato di fargli com prendere 
con parole non corrispondenti punto ai malvagi 
suoi divisamenti, che s'avrebbe guardato dal 
recare vorun dispiacere nè la minima offesa a 
Cornelia, finì col dire : 

- Ma, vedo bene, sei un ciuco, non capisci 
un cavolo, non sei Luono che di ragliare. 

Ghino fissando quel temerario in volto con 
occhio d'indignazione proruppe: 

- Il capir molto non è mai stato il fatto mìo. 
Vede bene, noi montanari viviamo fra le piante, 
la terra e i sassi, e forse per q nesto si ha la, 
testa un po' dura come ... 

- Come i sassi; bravo dici il vero. 
- e seanche non ho la testa del profeta 

Abacuco, posseggo invece, l'odorat,) sottile come 
quello d'un cane, da ca0cia, io, e fiuto che le 
sue intenzioni verso la nobile mia padroncina, 
sono scellerate. 

Le sopracciglia del giovane si strinsero come 
tenaglia; mentre gridava furiosamente: 

- Sei il più ignorante che io mi vedessi 
giammai al mondo, ti replico, un visionario, e 
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impara a regolar meglio la tua lingua, brutto 
cerbero, o ch'io ... 

- Qualunque possa essere il suo intendimento, 
lui ricorrendo a me per un simile servizio, dopo 
il solenne fatto, voglio dire, dopo la ~cena af
fliggcntù passata fra noi due e la bramata don
zella, la divina creatura ch'egli tentava di conta
minare, dimostra d'essere non solo più ignorante 
di me, ma benanche uno spregevole cavaliere 
che reso orbo dalla burrasca delle passioni, si 
lascia menare da queste io cerca <li sporche 
avventure. E non gli dico altro, e mi lasci 
passare, che qui mi trovo istesso come se fossi 
sulla gratella di san Lorenzo. Sgombri la via .. , 
intende? o ch'io spingo lui e il suo cavallo laggiù 
nel Fersina. 

Il linguaggio rude e baldanzoso di quest'uomo 
fece 11scir da' gangheri Nicolò sempre furente 
e minaccioso quanto un cignale. 

- Miserabile mascalzone di bassa legit, voglio 
cacciare le volgari tue ingiurie per entro quella 
tua gola di maiale - urlò quel paladino di donne, 
sguainando la sua lama per vibrarla su l'altro 
con un impeto da temerario, non calcolando al
l'inferiorità delle me forze. 

Senza scomporsi, l'intrepido colosso parò la 
botta col suo bastone, e rnediant.c un altro col pù 
vigoroso e bene aggiu~tato fece volare lontana 
l'arma che andò a perdersi nei flutti impetuosi 
del vicino torrente. In pari ten)po con un celere 
movimento del gigantesco suo braecio, gettò im
petuosarJH\rtte dal cavallo l'assalitore, facendolo 
~tramazzare a terra. 
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- Maledetto manigoldo, possa essere stermi
nata la tua famiglia - ruggì con rabbia siffatta 
che non ha paragone il malcapitato, contorcen
dosi e facendo inutili sforzi per rialzarsi . 

- A quel che pa:>e, ne ha proprio abba
stanza - pensava nel suo secreto Ghino. 

Nel mentre il colosso, sotto h cui scorza ru
vida e strana nascondevas i un an imo generoso, 
volle assistere il battuto col tergere il sangue 
che gli grondava dal naso e col levarlo da terra 
per rimetterlo in sella, costui, che non si era 
mai sentito così umiliato, così disgraziato come 
in quel! ' istante, all argando gli occh i pieni di 
spavento e d'ira e girandoli in tutte le maniere, 
masticava imprecazioni e piange va pit1 di rabbia 
per l'avvilimen to de l suo orgoglio, che per 
l'a•:erbo dolore prodotto dall'iniprovvisa e vergo
gnosa sua caduta. 

- Via si faccia coraggio e non istia a tirar 
moccoli contro i santi, ser Nicolò, noi abbiamo 
sempre bisogno del loro aiuto ... Oh si, giusto! 
colle bestemmie non si muove la misericordia 
di Dio. Si tenga iisso... Vada adagio ... stà co
modo così 1_ 

- Avrò la mia r ivincita - ruggì l'altro. 
Indi pallido come la morte, volgendosi a stento 

nel suo nero mantello a cappuccio girò la briglia 
e spronò con rabbia il cavallo come per sot
trarsi da quel lu ogo cotanto a lui fun ~sto, e_d 
esalando gemiti di dolore so ffocati tra I denti, 
senza più proforir parola, divorò la strada ga
loppando con quanto di lcnn, aveva la sua 
bestia. 
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Ghino lo seguì coll'occhio brontolando qualche 
o.sscrva7,ione. 

- Come sanno tenti r d11ri i qu arti sulla sella 
questi cavalieri d'avventuro anche se hanno le 
ossa fracassate ! Ohe, ohe ... piega da una p:irte; 
certo il dolore gli toglie la forza di regge rsi. 
Ahi, sta per cadere .. è perduto! .. in verità non 
darei un sol do della sua pelle! .. Oan da toro, 
si è rim esf"o !.. tanto meglio così, av rà tempo 
di pentirsi. 

E senza muoversi dal lu ogo, continuò a se
guire il fu g·gitivo con gli occhi, sincb è scomparve 
dietro la g ira volta dell a vicina boscaglia. 

Raccolt o il suo cappellone di feltro ru;,zolatogli 
per terra dur ante la breve lotta, lo calò sugli 
occhi perchè niuno leggesse i pensieri che gli 
turbinavano per la mente borbottando: 

- Anche questa è aggiustata. Povero cane, 
che botta l poteva restar morto stinco. Da noi 
si direbbe che questi l11pi , che tendono agli 
agnelli, queste birbe senza principio di religione 
hanno il diavolo che gl i ai uta. Que$tO è proprio 
vero, non lo si può negare - riconfa rmò fa 
cendosi il segno di croce - e se ho avuto l'o
nore io di procurnrgli questo ricordo, l'ho fatto 
non tanto a mia di fesa com!":! per l'affetto ch'io 
s1mto verso la nobile mia giovane padrona. Met
terei ques ta mia mano nel fuoco che qualche mala 
strega ha gittato la sorte perchè quel figlio d'un 
pescecane, nato clall a colpa, non possa prendere 
di mira alt.re donne da tribulare fuMi di quella 
divina creatura, dopochè tut.te le comari dei 
dintorni parlano come di cosa già conchiusa del 
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suo matrimoni o col figlio del dinasta di Povo ... 
Offrire dell'oro a me per ... come ha sbagliato 
di grosso! Avrei avuto paura che quelle monete 
si convertissero in tante foglie secche. Se avessi 
ascoltato la voce della vendetta l' av rei abban
donato tra i piedi del suo eavallo, il furfante. 
Anzi forse, per finirla, sarebbe stato meglio 
mettergli una cravatta di canapa ben stretta al 
coito e mandarlo dritto come un fuso, Dio mi 
perdoni, a far la fine dei cani vecchi laggiù nel 
Fersina ... Sei matto Ghino a fare di queste ri
flessioni? Si che son matto!.. perchè sento che 
il . mio cuore non è composto nè di legno, 
nè di granito. Curiosa questa! parini srm
tirlo battere più leggero il mio cuore, nel pen
sa re che piuttosto di stritolarlo con queste 
mani quel scavezzacollo, l'ho aiutato a rimettersi 
in sella. Poveraccio, faceva qua:si compassione! 

Mentre finiva di ragionare a questo modo, 
voltò il cape, verso la cima di Bondone, e visto 
che l'astro del giorno volgeva al tramonto, per 
giungere più sollecitamente a casa allungò subito 
il passo brontolando : 

- Questa sera il sole sembra abbia fretta 
d'andar a dormire prima dl'.ll tempo. 

Dopo un'ora di accelerato cammino, il nostro 
colosso si trovò finalm ente nel vasto piazzale di 
villa Moretta. 

Donna Massenza, che st&.ndo in sua aspetta
zione s' era affacciata più volte alla finestra, 
appena lo sentì avanzarsi zuffolando un ritornello, 
l'apostrofò con insolita asprezza e con crescente 
forza di voce : 

Il 
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Ghino, Ghfoo ... 
Son qua. 
A quanto sembra non ti sei preso tr,opra 

premura a ri tornare ·dalla città. 
- Son qua, s ou qua - ripetè ,egli levandosi 

il cappello e ,consegnandolo assieme al bastone 
alla mogl:ie, che gl:i veniva in0ont.ro col suo 
piccokl Prosdocimo in braccio dfoendogli : 

- Che signifìca quesito ritardo 1 
- Va - fece Ghino - pensa ai tu.oi affari 

tu, come ic, penso ai miei. 
Indi ·senm perdere tempo :a scuotere la pol

vere di :cui eran·o ,imbrattati i suoi panni da 
festa, nè curandosi di tergere i goccioloni del. 
sudore :che gli rigavano la fronte riscaldata, :co
me pure .di dare il con::;ueto ba0io sulle .g uancie 
rubiconde -de-I suo marmocchi-o, .arso dalla sete 
si presentò a lla signora, per .darle 8ubi to buone 
notizie deHa nipote e dei Rellenzani. Ma sem
brandogli eh' e.ssa, .oltre ascoita·rlo quasi. di
stratta, lo g0ardasse con occhio s.evero e in,da
gatore, e .oon cert'at'ia, contro l'usato, di appa
rente malcontento, quasi brusca, lui che sapeva 
g,ode,re una pr·edilezione singola:re a confr-onto 
di tutti gli altri addetti al di lei servizio, si 
affrettò a dire : 
~ Non vorrei ,aver,mi tirato addosso :dei rim

proveri ... Di0a di grazia, madonna, .ella che mi 
ha ·dato semp.r,e prove di ·sua bontà, ,è mai pos
sibile ,che sia in collera co·rn. me~ 

-- E se anche iI foss,i, no] sarei senza mo.tivo. 
Farsi aspettar t-ant-0 ! 

-- Mia rispettabil<:: e generosa signora, a dire 
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la verità, se arrivo in ritardo, è perchè mi fermai 
laggi,ù ad ascoìtare un discorso coi fiocchi che 
fece al popolo un certo magistrato dalla barba 
lunga e, bianca. E hisognava vedere come dime
nava le bracci1:. ! Qualche momento tirava giù 
pugni, come a pestare il pepe, sulla ringhiera 
del Pretorio,, dove se 08 sta va circondato da 
altri pei:sonaggi di nobile portamento, tutti ve
stiti colle toghe, e che toghe !... 

-- Va avanti. 
- Quella parlata produsse nella gente un 

certo ronzìo, eguale pr8sso a poco a quello d'uno 
sciarne d'api. Si fecero sentire anche delle grida 
e qualche bestemmi,a, che devono a ve.r ri:,,uo
nato sino ai merli della torre, 

- Perchè tutto questo ? Che disse poi, quel 
ministeriale? 

- Vede, ma,Jonna... il senso del concetto, 
proprio queHo che si vuol dirn il senso non lo 
sa,prei mica spiegare. E sì che Noè slll monte 
Ararat quando si fece udire la voce del Signore 
non deve essere stato pitr attento dr me. Ho 
però capit<,) che parlava d' una Margherita per 
la quale deve entrarci uno scomunicato. Poi 
nominò un Mastino, parlò di non so quale ve
scovo e persino del Papa. Nonostante, secondo 
quanto ho potuto raccogliere, quel ministeriale 
si sbracciava ad esortare i cittadini a non star
sene là a guardare la luna, a non fare passi 
falsi e che so io. In sostanza voleva. far capire 
che in questi tern pi po.co sicuri, bisogna mettersi 
in guardia, e batteva. e ribatteva di apparec
chiar si, senza tante cerimonie, a dar mano alle 



armi per custodire il paese e difenderlo dal ne
mico che sembra disporsi a invadere il Trentino 
come una n ugola di locuste pronte a divorare 
i beni e il potere del nostro principe vescovo. 
Brutte cose, Dio ne lilJori, lJrutte cose. 

- E di quale nemico parlava? 
- In quanto a qu esto ... Per[), salvo il mo 

beneplacit.o, aspetti che penso. E un nome che 
a pronunciarlo sembra di ave re, con rispetto 
parlando, una fetta di la rdo in bocca... un certo 
nome ... l'ho qui sulla punta della lingua ... 

- Non importa - inter ruppe Massenza, che 
in udire quelle notizie sebbene confuse s'era fatta 
seria e pensosa, perchè combinavano con quelle 
già insinuate da Marco. - Basta così. 

- Va bene, madonna, non parlo più. 
- Vuol di ro che se minaccieranno dei seri 

pericoli, messer Bellenzani non mancherà per· 
certo di farmi avvertita. Intanto ti raccomando 
di vig ila re e di non allontanarti da questi luoghi 
senza un mio preciso comando. 

- Ho capito, non abbia nessun timore che 
io non dormiglierò come il cane del suo pastore, 
presso il focolare; e creda, mia rispettabile si
gnora, che nessuno più di me, il più umile de' 
suoi servitori, esporrebbe volentieri la vita in 
difesa di lei e della degnissima sua nipote. E 
per tutte le saette del cielo, se mentisco, Dio 
non mi aiuti. 

- Ti ho sempre ritenuto come il più leale 
e fedele servitore ch'io mi abbia ... 

Ghino si stropicciò le mani. 
- Fedele come un cane mastino di pura 
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razza che ama il suo padrone; massima questa 
che mi sta impressa sulla fron te, come dicono 
i Turchi, buona volontà, la mano d'acciaio ob
bediente al lavor@ e pronta a battersi anche col 
demonio, se lei me lo comandasse; le mi e belle 
qualità finiscono qui, e in coscienza, le rnanca117,e 
contro qtJesti miei do veri non saranno quelle 
che mi faranno tremare il giorno del Giudizio 
universale. 

A questo punto Ghino si fece ta,citurno. 
- Ma che hai? Tu pensi a qualùhe cosa .. . 
Il colosso aggrottò la fronte , allargò le 

enormi braccia, indi le lasciò c11,der penzoloni. 
- Andiam o, parla ... spiegati .. . 
- Mi dispiacerebbe molestare le orecchie 

della nobile mia padrona col parlare d'una fac
cenda che fa a rricciare i peli addosso e che la 
farebbe diventar di tutti i colori. 

- Pari&., te lo impongo - incalzò Massenza 
- Voglio saper tutto quello che potesse riguar-
dare la mia famiglia. 

Ghino per obbedire, ed anche per quel prurito 
che aveva al scilinguagnolo, specialmente in quel 
giorno per lui pieno d'avventure, non seppe più 
contenersi; quindi tratto un sospirane dal petto 
eome per liberarsi da un incubo penoso, fece il 
raccon to dell'avvenimento già noto al lettore, 
diffondendosi principalmente sul dialogo tenuto 
col figiio di Siccone, fino al momento che l'ebbe 
gettato, come <lisse lui, a gambe levate. 

Massenza intanto, sorpresa da stupore e da in
dignazione, lasciatasi cadere sopra un seggiolone, 
andava affastellando esclamazioni e interroga-
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zioni; ma le ultime p'arole di Ghi:no calmarono 
i di lei timo·ri. 

- Che vuol.e che possano fare certi farfalloni, 
con uomini del calibro come l'umile suo, serv.o qui 
presente, o come il nostro sindaco Rain,o1dino 
fornito com'è d'una forza e d'una volontà che non 
conùscono ostacoli? Dove la Hostra mano pesante 
si aggrava, non c'è più verso di: star dritti, dùve 
noi avessimo a stringere non passerebbe più il 
fiato. Dio ne liberi ! li stritoliamo fra le, dita 
ad ogni nostro desiderio, anzi li mangiamo vivi, 
qnei conigli, senza nemmeno sputare gli ossi. Avrei 
potuto accarezzargli le spalle co,l mio bastone·, o 
mandarlo ali' altro mondo col cordone, di san 
Francesco al collo, per modo di dire, e scara
ve11tar1o· nel Fersina tal quale un ranocchio, ma 
non ho natura di stoppa nè cuore di tigre io, 
per fare simili scherzi senza bisogn0 assoluto·. 

- Ma ci ha giustizia nel cielo ! - sospirò 
Massenza. 

Ghino senza farle attenzione continuò : 
- Daltronde non sarebbe stato neanche carità 

cristiana di finirlo, perché egli, che ha per consi-
gEere l'inferno, non aveva per certo l'anima in 
grazja di Dio, e poteva essere un abuso bello e 
buono delle mie forze, inquantocchè rovesciato 
che l'ebbi dal cavallo, per la mala eaduta il pove
raccio non era cai,ace nè di camminare, nè di 
mordere fuorchè la polvere sulla quale aveva 
rivolto la faccia grondante sangue come un vi
tello, Creda, faceva compassione, mi pareva 
sentire il cuore, con ris·petto parlando, saltarmi 
fino in gola. 
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Quantunque il tentar di .tradire l'innocenza 
frutti d'ordinario il disprezzo degli uomini e l'ira 
del cielo, sono anch'io dell'avviso, che a questo 
mondo bisogna Sfl per perdonare. 

- Essa parla santamente, permetta che 
glielo dica. 

- Or bene, narrami c0me l'è andata a finire. 
- Fatto sta, eh.e chi ha avuto le sue SP- l:e 

tit:me, e considerato che ne aveva proprio più 
su ,dei capelli, l'ho -preso con q11este due mani, 
,quel mariuolo, e l'aiutai a inforcare il suo cavallo; 
indi avviluppatosi a stento nella sua cappa volò 
via, .ancor non so in qual modo, che le stesse 
ali del diavolo si sarebbero stancate ad arrivarlo; 
l'andò proprio eome la conto ... Oh, è tempo che 
io pensi a inaffiare i garofani proseguì il 
giardiniere colosso, atteggiando il p.asso per 
uscire. - Questi fiori prediletti, per conservarli 
rigogliosi, non li lascio mai governare da altre 
mani, all'infuori delle mie. Ondechè, salvo il suo 
beneplacito, adesso che ho detto su tutto preciso 
COfX?e le risposte della messa ... 

- Aspetta ; guardati bene dal far parola 
co,n ~hicchessia su quanto è accaduto que
st oggi ... 

Mantenere il segreto, come vedremo in se -
guito, non era la virtù favorita del colosso, 
tuttavia rispose : 

- Si figuri! tacerò tal quale il glorioso santo 
del paradiso mio protettore dipinto sulla facciata 
della chiesa di san Cristoforo, al quale beato 
santo la mia Fiorina ha una gran di vozione, 
perchè pretende eh' io abbia ad avere c0n lui 
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della somiglianza specialmente quand,) porto 
sulle spalle il nostro marmocchio. 

Bene, bene, finiscila ; ora puoi andare. 
- Obbedisco. 
- Ascolta. Va dal cantiniere, e fatti spillare 

un fiasco di vino, del migliore. 
- Di quello che rallegra il cuore - sclamò 

Ghino facendo bocca da ridere ed asciugandosi 
la fronte, ancor bagnata di sudore. - Questa 
volta mi farei uno scrupolo a rifiutare. Grazie, 
mia generosa padrona. Vedo che proprio mi 
vuol bene. Dunque, col suo beneplacito, accetto 
ben volentieri, perchè, salvo il dovuto rispetto, 
a forza di parlare vien sete. 

E nel discendere la scala esclamava: 
- Oh la pi11 nobile, la migliore delle donne! 

lo dirò in faccia, come dietro le spalle: d' eguali 
non se ne potrebbero trovar altre, neanche a 
cercarle colla lanterna. 
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CAPO VII. 

All'imbrunire del dì stesso che successe quanto 
abbiamo narrato negli antecedenti due capitoli, 
in tutto il palazzo Bellenirnni dal pianoterra, 
ove i cuochi, i valletti ed i famigli andavano.e 
venivano per accudire alle loro faccende, sino 
all'ultimo piano, ove le ancelle guidate da Ric
carda e dalla diletta amica Cornelia erano oc
cupate a riordinare il guardaroba, non si faceva 
che parlare degli affari di quella g iornata tem
pestosa. 

Nella vasta sala del palagio illuminata da una 
lampada d'argento lavorata con arte meravi
gliosa si erano raccolti Marco e suo fratello 
Giovanni, il vecchio Adelperio Calepini, uno 
della famiglia dei 8poro, Giovanni d' Arsio, il 
canonico del duomo Gjovanni Da Parma (1), 
tutto pietà e religione e soccorritore delle miserie 
del popolo, Paolo dei Cazzuffi e due o ti-e altri 
giovani cavalieri tutti assi si in ampi seggioloni 
di nore a bracciali di cuoio pavonazzo fermato 
con borchie d'ottonn, disposti attorno a un gran 
tavolo di noce, cop_erto da sfarzoso tappeto 
della Cina. 

(') Autore della cronaca sulla pes te scoppiata in Trento nel 
1348 di cni parleremo più avanti. 

12 
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Sul volto di ciascuna delle nominate autore
voli persone, ta lune in abito da farle giudioare 
nuotassero nell'opulenza, legge vasi un certo rac
coglimento che dinotava la serietà dei loro 
discorsi già avviati da pit1 di un'ora, sulla grave 
situazione del paese. 

Dopo aver lasciato libero il corso ai ragio
namenti , Marco prese a dire : 

- Quest'è un labirinto dal quale non si sa
prebbe come uscirne. I politici interpreti della 
pubblica opinione, prevedevano già da qualche 
tempo lo scoppio imminente a cui ci accostiamo, 
perlocchè stava nell'interesse del nostro principe 
vescovo cattivarsi il favore del suo popolo fra 
cui avrebbe trovato buon numero di soldati ani
mosi specialmente tra gli arditi nostri montanari, 
tutta gente disciplinata , sobria e frugale, assue
fatta, se non alla guerra, certo alle fatiche dei 
campi e della caccia, nonchè indurita ne~li stenti 
d' una vita laboriosa. Ma, quel nostro principe 
non vale più che un buon pastore d'anime. Egli 
s'allontanò dalla città fidando le sorti a ben po
che milizie, non solo male agguerrite, ma per
fino senza uu abile ed esperto condottiero che 
le sapesse guidare, nella speranza d'a vere qual
che aiuto da Carlo re di Boemia caldo sosteni
tore della parte guelfa, nonchè da alcuni principi 
italiani. Ma quand'anche gli stessi fossero animati 
da buoni intendimenti pel nostro principato, 
locchè ·però ci è lecito mettere in dubbio, noi 
non potremmo mai calcolare come una Yera 
vittoria quella che si guadagnasse colle spade 
altrui. 



- Amico mio - ossèrvò Calepini - gran 
parte del reggimento della cosa pubblica è in 
nostra mano; non pertanto noi abbiamo un torto 
ed è quello di tenerci troppo in disparte. So
pratutto, secondo il mio intendimento, dovrebbesi 
cercarn che i rettori delle principali comunità 
del Trentino, madri tuttE' di industriosi cittadini, 
fieri di mantenere intatti i loro diritti e la propria 
nazionalità, agissero concordi e s' adoperassero 
con maggior lena o coraggio per metter8i uniti, 
forti e risoluti a combattere moralmente e ma
terialmente qualsiasi prepotente che ne volesse 
imporre un giogo straniero. 

- Voi parlate bene amico Adelperio - sog
giunse . Marco - e certamente non è fra noi 
uno solo nel cui cuore non ardano come inestin
guibile fiamma i medesimi sentimenti. Ma non 
è soltanto la forza che vince le battaglie, la 
testa d'un condottiero valente decide della vit
toria meglio che il braccio del soldato .... 

- E non potrebbesi far delle pratiche per 
rilevare colla debita prudenza come veramente 
la pensino nella presente bisogna i principali 
dinasti sparsi nel Trentino'? - insinuò il gio
vane d'Arsio, notabile per le belle forme della 
persona, non meno che per i lineamenti del volto. 

- Mio bel cavaliere - soggiunse messer 
Paolo - il vostro consiglio non sarebbe< catt.i vo; 
ma scaltri, diffidenti e altrettanto circospetti come 
sono questi signorotti, chi si sentirà tentato di 
gettare il tempo ed i passi in tale missione, colla 
fiducia di poter riuscire a penetrare nei loro veri 
intendimenti? Io non per certo. D'altro canto a 
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me sembra che tale delicato compito, piuttosto 
che a noi, spettar dovrebbe al Consiglio dei 
consoli in accordo col Capitolo convenuto in 
piena: adunanza. Là si dovrebbe par-lamentare, 
là dovrobbesì ce,'care il modo piL1 opportuno 
per riaccendere lo spirito cavalleresco e l'ardore 
generoso dei principali dinasti del Trentino, di
mostrando _ quali vantaggi ne ridondtlrebbero 
dalla loro unione ed armonia per la causa del 
principato, infine per la difesa del paese contro 
l'invasione dello straniero. Che ne dice vostra 
Reverenza '/ 

- Guardimi il cielo dal mormorare contro 
chicchessia - osservò il canonico da Parma a 
cui era rivolta l' iuterrogazione - la mia o.pi
nione vale quanto un'altra, anzi in questa ma
teria . vi credo miglior giudice di me, ma dai 
nobili castellani e dai feudatari temo ci sia ben 
poco da sperare. 

- Così la penso anch'io - confermù Gio
vanni Bellenzani -- Non tutti li possiamo cre
dere affezionati e fedeli al principe vescovo, non 
tutti hanno rivolto la mente al bene della patria. 
Eppoi intravedo un altro guaio ed è, che sprov
visti di tutto ciò che é necessario ad un'armata, 
male fortificati nelle loro castella, assoldano 
d'ordinario disperati, vagabondi· tolti alle strade, 
bandtl disobbedienti alle leggi cli guerra, quali 
possano essere presso a poco masnadieri di pro
fessione. 

- Ad ogni modo, come assai bene osservava 
Marco, il comando delle truppe dovrebbe es
sere affidato arl un duce che fosse in cr-edito 
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di prode guerriero - rimarcò Adolperio - Ohi 
sar·à mai colui che potrà innalzare la bandiera 
d'intorno a cui bisognerebbe arrischiare la vita 
dei nostri figli, dei conciUadini che entusiasmati 
dall'odierna arringa del vicario si mostrerebberCt 
disposti a brandire le armi contro il temuto 
nemico? Scommetto questa mia catena d'oro, che 
sarebbe cosa assai difficile trovare uno fra tutti 
i vassalli, partigiani ed armigeri dei nostri di
nasti chA si assuma la responsabilità di guidare 
un corpo di milizie composto pressochè tutto cli 
balda gioventù e di uomini bensì animosi e 
gagliardi per le quotidiane fatiche, ma non usi 
alla diseiplina e poco istruiti nel maneggio delle 
armi, per cui avrebbe tutto lo svantaggio nel 
combattere quella gente dura del nord, quell 'oste 
nemica, che Hebbene compostd da lancie prez
zolate, da soldati di ventura, tuttavia, immagino 
sarà formidabile per numero e per audacia, perchè 
eceitata meglio che dallo scopo della gloria, dalla 
ingordigia del bottino e dalla sete delle deva
stazioni. 

-:- Credete voi dunque cosa impossibile che 
si trovino tra i feudatari del Trentino uomini 
sinceramente affezionati al bene cle!la patria, 
uomini mossi ad operar0 dalla coscienza di adem
piere i doveri imposti ad ogni buon cittadino? -
domandò Giorg:o di Tonno, volgendosi al cano
nico Da Parma. 

- No, mio bel cavaliere, no, io non ho detto 
che questo sia impossibile - osservò l' eccle
siastico, - nè ve lo saprei dire. A Domine-Dio 
solo spetta giudicare quanto si nasconde nel cuore 
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dei suoi figli. Gli uomini non possono apprezzare 
le intenzioni degli uomini se non · dalle loro 
azioni. Pure, se vogliamo far bene i calcoli, oggi 
che tutte le molle della giustizia sono squilibrate 
in mode, deplorabile, e questo è vero quanto è vero 
ch'io sono canonico e servo immeritevole dell'al
tare, oggi che nei potenti e nei forti domina sovrano 
l'egoismo, lo confesso, ho le mie difficoltà per nutrire 
buone speranze che l'usurpazione onde siamo 
minacciati dallo straniero possa venire arginata 
dalle forze e dalla buona volontà dei ncstri 
feudatari daltronde stanchi ' ed esacerbati dalle 
permanenti collisioni, dalle sterili lotte che di 
frequente sorgono fra loro per invidie, talvolta 
per torbide speculazioni, per le quali cose si 
trovano mancanti di denaro che è il primo e 
forse l' unico nerbo della guerra. 

- Infatti - interloquì il nobile di Tonno -
infatti abbiamo altre volte osservato che i conti 
Castel barco, d'Arco e di Campo ed altri ancora, 
tutti uomini amanti della buona tavola e degli agi 
d'una splendida vita, tanto che sembrano usciti 
da un medesimo starPpo, oltre d'essere fra loro 
discordi nelle passate fazioni, barcheggiarono 
sempre &. seconda del vento. 

Sempre, - confermò il canonico - sempre, 
come l'amen sta in coda agli oremM,s. 

- Guardatevi attorno, miei nobili amici -
aggiunse Paolo Oazzuffi - e domandate ove stia 
la virtù, ove si .riscontrino le gesta magnanime 
dei nostri antichi dinasti a favore della patria; 
in verità non troverete neppure l' eco, che vi 
risponda a questa domanda. 
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- Ma in tal caso - osservò il cavaliere 
d'Arsio - sarebbe quasi a vergognarsi d' ap
partenere alla nobiltà trentina. 

- Se queste punture nelle dita dei piedi -
diceva in cuor suo il nobile Cazzuffi - non mi 
annunciassero che la mia vecchia amica, la gotta, 
sta per venire a trovarmi, non me ne starei 
certamente neghittoso .... 

- Oh, c'era un tempo - sclamò Calepini 
- allorchè questa benedetta neve non era an-
cor caduta sul mio capo, che non avr-ei potuto 
rimanere pacifiearnente seduto in un seggiolone, 
sapendo che la patria corresse pericolo d'essere 
minacciata dallo straniero ! 

- Pur troppo, caro amico - soggiunse Marco 
- pur troppo a noi mancano le forze di com-
battere e di morire da virtuosi in difesa di queste 
mura che racchiudono i nostri fratelli, di questa 
terra ove siamo nati e della nostra libertà. Oh! 
vecchiaia, vecchiaia! 

- Noi corpi stanchi - brontolò il canonico 
- e prossimi alla dissoluzione, che cosa ormai 
possiamo dare alla patria ? Auguri e benedizioni. 

- Ah, questa è una dura verità - soggiun~e 
Marco. 

- A riprendere l'argomento - proseg uì il 
nobile di Sporo - che diremo di quell'Orlando 
sempre vestito di ferro, che per l'indomabile suo 
coraggio e per la feroce sua pertinacia s'acquistò 
la stima di tutti i- campioni d'armi? 

- Volete alludere al dinasta di Oaldonar,zo? 
- chiese 'Giovanni Bellerizani. 

- Per l'appunto. 
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- Ma piuttosto che Orlando, io chiamerei 
uccello di r a pina quel focoso e feroce guerriero 
che non ha nulla di sacro. 

- Oh il santo babbo di quel fiore di _perfe
zione qual ' è Nicolò -- soggiunse ironicamente 
il canonico. 

- Siccone - osservò Marco - è un uomo 
di talento squisito allorchè Ri tratta del proprio 
interesso ... 

- Non c'è ohe dire. 
- Bellicoso per natura, i suoi princ1p1 con-

sistono nel rivolgersi da quella parte che gli 
offre maggiori vantaggi. U na volta vassallo della 
chiesa trentina, le rimase fedele finchè il prin
cipe vescovo gli offriva mezzi di ing ra ndire i 
suoi possedimenti. P oscia di se1·tò la bandiera 
per ispalleggiare il conte del Tiroio . Pi11 tardo 
entrò in lega coi Ven ezia ni . Entro le vene di 
questo vecchio e audace milite scorre argento 
vivo; ei non trova diletto ché sui campi di 
battaglia . A lui non sembra di vivere e arro
vella se mette b spada nf\l fodero prima di 
averla tinta di sangue, mentro nel tempo che 
non vi sono nè fazioni guerresche, né tornei, 
non sapete mai ove egli si nasconda ... 

- E' vero. 
-- ... nei presenti torbidi in cui stanno per 

volgersi giorni tristi, dubito, miei ca ri amici, 
che questo fe roce dinasta ma altrettanto valo
roso e intrepido milite, abbia di già pat teggiato 
con Lodovi co Brandeburgo per seguire la sua 
bandiera. 

- Chi è che lo sa ? 
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~ Chi lo può sapere ? 
- Corre anzi la voce - sug·gerì il nobile 

di Sporo, eh' egli avanti tempo si , trovasse in 
castel Tiralli ospite di quell'ambiziosissima con
tessa Margherita, che presa da folle amore verso 
quel principe; ripudiò il di lei marito Giovanni 
di Lucemburgo per farsi sua sposa. 

- Motivo ài più _; osservò Marco - per 
far temere che le mie previsioni non sono mal 
fondate. 

- Non ci vuol molto a indovinarlo - con
fèrmò suo fratello Giovanni - e ne!:!suno sarà 
così stolto a credere diversamente. 

Il colloquio procedeva animato seguendo cia
ecuno la parte più viva dei propri intendimenti, 
r chissà dove sarebbero andate a finire le pa
vole, se un donzello non fosse entrato · ad av
visare l'arrivo d'un milite di bello aspetto colla 
cisiera calata, il quale chiedeva un abboccamento 
son ser Marco. 

- Il suo nome ? 
- Permetta. · 
Il · donzello . scomparve e dopo breve istante 

ritornò ad arinunzi~re il capitano del castello di 
Pergine, ser Bonaventura Gardelli. 

- Entri subito ~ disse Marco. - E che 
vorrà egli a quest'ora? 

- · Lo vedremo - bisbigliarono parecchie voci. 
Fu alzata la portiera di damasco, e sotto i 

suoi ricchi panneggiamenti, si disegnò la presenza 
del nostro capitano in bell'armatura, che arre
statosi con cavalleresèo ritegno nel vano del
l'uscio sembrava desiderasse un altro in-vito. 

13 
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Ecco una bella sorpresa! - sciamò Marco 
Fatevi avanti, ser capitano; ben venuto 

trà noi. 
E mossegli incontro a stringergli 11.1, mano. 
Dopochè da una parte e dall'altra furono 

scambiati i convonevoli, Marco riprese: 
- Perchè mai ; mio bel capitano, questo. vi-

sita così improvvisa ? Sarebbe forse accaduto 
qualche cosa di sinistro? 

- Pria di tutto chiedo scusa se osai pre
sentarmi in ora così indiscreta ... 

-- Gran merce alla cortesia vostra, si>r ca
pitano; un amico qual siete voi, giunge oppor
tuno a tutte l' ore; - disse Marco - sedete 
qui, qui vicino a me. 

- Credeva potermi abboccare segretamente 
con voi, messere, invece ho la fortuna di tro
varvi circondato da cittadini più che mai ri
spettabili, avanti i quali deve scomparire ogni 
mistero. 

- Ebbene? 
- Ebbene ho a dire un affare d'alto rilievo 

che non potevo affidare nè ad uno scritto, nè 
a confidente veruno. Vi prego adunque, nobili 
ed onorevoli signori, di perdonarmi se io vengo 
ad apportare una nube f:-'a lo splendore di 
questa sala. 

- Meglio una nube che una tempesta 
aggiunse il canonico Giovanni da Parma. 

- Ma voi ci lasciate sulle bragie accese ! 
E Marco: 
- Ci tarda soddisfare la nostra curiosità ; 

già m'accorsi dal vostro aspetto che voi state 
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per annunciare qualche cosa di grave portata. 
Via dunque, dite su, vi ascoltiamo. 

- Dovete sapere, nobìli signori, che fin da 
ieri il dinasta Siccone di Caldonazzo si tro
vava nel suo castel10 in compagnia di mio zio 
Dionigio, di Corrado Castelnuovo e del vecchio 
dinasta Graziadeo di Campo. 

- Possibile ! 
- A voi tutti, nobili cavalìeri, sarà hoto 

quanto s'abbia a temere da costoro per la sal
vezza della nostra patria, ed io mi sento salire 
i rossori in · volto al solo pensiero che il fratello 
del mio defunto genitore, a cui è affidata la 
custodia delle torri e del castello di questa dttà, 
possa trovarsi fra quei nemici della patria ... 

- Continuate. 
« A Caldonazzo ( 1) si ordisce qualche cospi

razione, non ne dubitu punto; che il comllpe 
stia sull'avvisato. Ser Marco e voi, nobili signori, 
dovrete predisporvi in tempo a sventare le te
·nebrose macchip'.l.zioni di costoro; da parte mia 
sono preparato ad ogni evento. Occorrendo, àl 
tocco delle campane di Pergine sorgeranno in 
armi tutti i lavora.tori delle miniere, gli Arimànni 
della valle di Fierozzo, tutti gli uomini liberi e 
servi del contado di Pergine. Ho dato ordine di 
vegliare sull'armi giorno e notte alle guarnigioni 
delle rocche di Selva e di Vigolo, ho spedito un 
messo al principe <li Carrara per avvertirlo che 
in cai:o di pericolo mantenesse la parola data 
d' accorrere in no>-tro soccorso. In quanto poi 

(') Perini o. c. pag. 12\J. 
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al castello di Pergine, i traditori non v'entre
ranno prima ch'io non cada sepolto sotto le sue 
rovine; ve ne dò parola d'onore >>. 

A questo linguaggio gli astanti rimasero colti 
da stupore e da sgomento, che manifestarono 
con queste ed altre esclamationi : 

Che intesi ! 
Quale infamia! · 
Il capitano Dionigio vorrà dunque tradirci? 
Oh il vile! così dunque serba i suoi giu-

ramenti? 
- Chi poteva sospettare di ltii? 
- Ma spesso l'amicizia fa prendere grandi 

abbagli. 
A Marco parve di sognare. . 
- Dopò tante prove di ·valore - · disse -

ed altrettante di fedeltà, per le quali non ab
biamo esitato d'aJoperarci a sollevare quell'uomo 
all'onorifico p(lsto di capitano del castello per 
la custodia e difesa della nostra città, è mai 
possibile eh' egli s'abbia a collegare in nostro 
danno cori Siccone, il più audace, il più feroce 
nemico del principe vescovo ? Che gli abbiamo 
noi fatto per indurlo a simile . eccesso '? Oh !.. 
quale baleno di rimembranza!... mia figlia ha 
ricusato la sua mano, ed egli forse per ven
dicarsi ... 

Quest' ultime_ parole non suonarono .chiare 
dalla borea del venerando veglio perchè il mo
mento non lo consentiva; ei si coprì i] volto con 
ambe le mani, quasi in · atto di meditazione. 

- Null'altro posso ripetere, null'aHro devesi 
temere, senonchè nella rocca di Oaldonaz,,o 
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nascondesi una cospirazione a danno di questo 
principato - soggiunse Gardelli, - Tale è la 
mia opinion e. 

Il volto di Marco s'era annuvolato. 
- Nobili cavalieri - proseguì egli con voce 

alterata dallo sgomento - da quanto espone il 
generosissimo e prode capitano · Gardelli, e se
condo gl' infausti suoi pronostici, giudicherete 
anche voi che i momenti si fanno sempre più· 
pressanti e pericolosi . . 

- Seriza dubbio - conferm::trono piì.1 voci. 
- Ma · a che giova affannarci? ~ continuò 

Marco. - Noi qui nulla possiamo risolvere; 
converrà quindi senza indugio ancor domani, 
convocare i consoli, vigili custodi dei nostri di
ritti e unirci tutti in Pretorio per vedere quali 
misure o disposizioni s 'abbiano a prendere di 
concerto col vicario e col capitolo dèlla chiesa 
affine di sc<rngiurar,i, per quanto sia possibile, 
la procella che ne minaccia forse più presto di 
quello che Ri poteva .temere. Ma veggo alcuno 
che amerebbe proffèrire il proprio sentimento. 
Parlate adunque senza alcun riguardo, nobili 
amici, ne avete pieno diritto. 

Qui successe un leggero mormorìo al quale 
tenne dietro un breve ma altrettanto animato 
scambio d' intendimenti, finchè tutti concordi sta
bilirono d'adagiarsi al saggio e prudente consiglio · 
del Bellenzani. 

Rimess'.l. la calma, dietro ordine dello stesso, · 
vennero portate in tavola diverse bottiglie di 
vini . stravecchi, fra i quali · primeggiava per 
bontà il marzemino. 
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Un'aria di serenità si sparse attorno alla 
sala, e t.utte le fisonomie si fecero sorridenti 
quando Riccarda e Cornelia s'avanzarono seguite 
dalle ancelle, che deposero sul tavolo paste 
dolcificate e frutta in bacili d'argento. 

Intanto che venivano sturate le bottiglie e 
colmati i calici, Riccarda s'avvicinò ad una delle 
quattro cantoniere d'ebano guernite a cristalli 
che occupavano gli angoli della sala, e ne cavò 
alcuni · piatti dorati in porcellana della Cina. 

Cornelia fu subito accanto a lei e l'aiutò. 
Gli occhi dell'avvenente p<irginese erano chiusi 

alle grazie animate da delicata galanteria di cui 
faceva pompa talun cavaliere; hi labbra sorri
denti, essa · ascoltava in silenzio i teneri com~ 
plimenti e le frasi gentili che sentiva.si sussur~ 
rare all'orecchio poco abituat0 al linguaggio dei 
grandi. 

Non sono un vulcano d'amore que' suoi 
begli occhi? 
~ E quel bellissimo volto non sembra che 

spanda una luce divina a lui dintorno? 
-~ Perchè sospirate? - chiese Giovanni Bel

lenzani al nobile Cazzuffi. 
- Sospiro io? ... non me ne accorgo. 
-- Lasciatela andare, quel bell'angelo d'amore 

non fa per· voi, - disse in aria scherzosa Giorgio 
di Tono al vecchio Adelperio Calepini, il quale 
compreso da un senso ineffabile di meraviglia, 
teneva la gentil donzella per la mano, guardando 
con crescente ammirazione le delicate curve di 
quelle nobili e purissime sembianze, ove spec
chiavasi un'anima· eletta. 
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Obbedisco, ma sapete perchè ? 
Sentiamolo. 
Perchè - bisbigliò sorridendo a Cornelia 

che in quel momento tenevasi tutta composta a 
maestosa soavità - perchè m'accorgo che le 
frutta vecchie non hanno pìù sapore. 

- Non capisco. 
Forse Adelperio non diede mai neppure in 

tempo di sua gioventt1, così apertamente tanti 
segni di entusiastica amorevolezza, ma lo atti
rava il raggio di quella beltà sì pura, sì delicata. 

Marco fece sedere àl 3UO fianco Riccarda e 
Cornelia, indi alzatosi in piedi sciamò : 

- In alto i calici, nobili amici, e vuotiamoli 
ad onore del prode capitano Bonaventura Gar
delli per le generose e pronte disposi:;,;ioni da 
lui incamminate onde 1>sserci di aiuto nei peri
coli da cui è minacciato il paese, nonchè . per 
isventare le trame dei prepotenti che sembrano 
disposti a mettersi sotto lo stendardo del nemico. 
Evviva il capitano Gardelli, e che la taccia della 
infingardaggine e della fellonìa dei traditori, ri
cadp, sul loro capo ! 

Tutti corrispos~ro all'augurio esclamando : 
- Alla salute del generoso capitano ! ... 
- che Dio lo protegga assieme ai nostri figli, 

alla salve;r,za della madre col)lune, la patria nostra! 
Il nobile di SporCi, bellissimo giovane dai biondi 

capelli ed occhi azzurri, come tut.ti gli altri di 
sua famiglia, ricolmato il calice, e tenendolo 
sospeso gridò con enfasi: 

- Che l'aer1J benigno del nostro cielo e dei 
nostri monti sia mor-tifero alle piante parassite 
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che minacciano avventarsi sui nostri campi e 
tentano invadere il paese nostro per farne duro 
governo! 

E Gardelli: 
- Brindo alla salute delle signorie vostre, 

nobili ed onorevoli cavalieri, l'amore e la con
cordia stringano voi tutti assieme in modo indis
solubile, e vi mantenga l'-Ì nei momenti torbidi 
come nei sereni sempre uniti e forti. 

I calici furono colmati ripetutamente. 
Si ragionò ancora sulla situazione presente, 

si parlò delle gravi circostanze che l'accompa
gnavano comunicando l'un l'altro i propri pen
samenti, i timori, le speranze che qui non im
porta riferire. 

Cornelia e Riccarda aveauo ascoltati in si
lenzio quei discorsi, ma quando la brigata si 
diede a favellare di battaglie e di tornei, nel 
cui campo il norùe di Gardelli non suonava meno 
altero di quello dello stesso Siccone; fecero udire 
anch'esse le loro amabili voci. 

Forse per le generose libazioni fatte · fra lo 
scambio degli auguri, nei discorsi venne a do
minare certo spirito ed una franchezza veramente 
ca vallr,resca. Le parole e le frasi alternate, in
calzanti si succedevano pronte e rapide che 
parevano fuochi artificiali ; finchè Gardelli si 
dispose a prendere commiato. 

- È troppo tardo - osservarono i Bellen
zani, eccitando il capitano a voler ospitare per 
quella notte nel loro palazzo. 

Egli stava c1uasi esitante, ma infine insistette 
e parlò: 
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- Mi piace rammentarvi che i momenti sono 
pre8santi, e molto mi rim a ne da fare; è duopo 
ch'io parta subito. 

- Ad ogni modo per-mettete almeno che vi 
facc ia accompagnare da qualcuno dei nostri servi, 
- soggiunse Marco - vo ne prego in cortesia, 
non ricusate. 

- Gran rn ercè, messe re. Tengo meco due 
uomini d' arme forniti di buoni ca valli ; essi 
stanno ad attendermi nel! ' osteria in pross imità 
a porta Aquileia. 

Il capitano; ripreso il suo elmo, moveva già 
il passo per andare, quando a un tratto ristette 
per dire quasi scherzando : 

_:. Con una scorta di quella forza e col chia
ronJ della luna che servirà ad agevola re le salite 
e le discese della via, che d'altronde ho tanto 
in pràtiça da poterla percorrere ad occhi chiusi, 
vedete, miei signori, che ce n'è d'avan zo. 

- Domine ma ndagliela buona - borbottò il 
canonico Giovanni cro llando il capo, - io per 
me non viaggerei per quei g reppi infestati da 
bande di malfattori, ad ora così tarda, neppure 
con l'Agnus Dei in tasca. 

- Or via - fece Marco - datemi la vostra 
mano perc·hè 1-a possa stringere ... e addio, giacchè 
coaì vi piace, o generoso e fedèle nostro amico. 
Noi vi abbiamo obbligo infinito; .impertanto ac
cogliete i nostri pitt vivi ringraziamenti e sap
piate che al momento la nostra fiducia é ri
posta specialmente in voi . 

- In verità, quanrlo ho Jato la mia parola, 
14 
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essa è inviolab:le come s' io portassi speroni 
d'oro. 

- Animo nobile e generoso! - sciamò Ric
carda con accento affettuoso. - Vi stimava 
assai prima d'ora, adesso vi vnmiiro. 

- Oran mercè, gentil donzella i sostenuto dal 
favore di questi egregi cittadini, é lecito ritenere 
non rimanga soggiogato ne!l 'eventuale lotta che 
a quanto sembra potr·ebbe scoppiare da un mo
mento all'altro. Speriamo che il cielo ci se
condi. Del resto io sono pronto anche a las1.:iare 
la vita per difendere i fedeli amici e la patria. 

- Piode cavaliere - soggiunse il canonico 
- tutto è destinato dal Signore ... 

- Ma non ci dovrebb'essere alc1rno che tema 
disgrazie - interruppe Riccarda - quando la 
cosa $ta affidata nelle mani d'un uomo di cuore 
e di çon~iglio, dì mento e di braccio come voi, 
dell'uomo cui scorre nelle veno il songuo d'un 
eroe, quale fu il padre vostro. 

E Marco s'intromise; 
- ln verità, figlia mia, tu ha.i pronunciatA 

sa vie parole. 
- Nobil donzella - soggiunse il capit11no, 

accompagnando le parole con una stretta di 
mano ed uno sguardo molto significante - vi 
sono riconoscente a tanta bontà, e vorrei mi 
venisse offerta l' occasione ùi provarvi la mia 
gratitudine o l'alta stima che rni fa a voi devoto. 

Indi preso commiato inforcò il suo destriero 
e partì di galoppo dirigendosi verso porta Aqui
leia per affrettarsi a Pergine. 
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Dopodichè si sniolsc la brigata facendo i mi
gliori auguri', e tutti impegnarono la parola di 
trovarsi la mattina seguente in Pretorio per 
rimettere la bisogna nelle m11ni di quei signori. 

Ma frv breve vr-Jdr·emo quanto fo;;se intem- . 
pesti va e per conseguenza senza buon risultato 
questa riso! uzione. 
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CAPO VIII. 

Intanto Cornelia e Riccarda facendo vita co
mune nel palazzo dei Bcllenzani, ebbero tutto 
l'agio di apprezzare scambievolmente le loro 
belle doti morali , per cui sentendosi subito at
tratte òa dolce simpatia una per l'altra, presero 
ad amarsi così teneramen te e con tanta intimità, 
che vivevano in rrciproca confidenza ed armonia, 
quasi fossero , come si costuma dire, due anime 
in un nocci0lo. 

Entrambe nel fiore degli anni, nel vigore 
della vita, anime ardenti ambedue, queste invi
diabili donzelle, per Ja loro impareggiabile copia 
di grazia e di venustà, formavano l'ammirazione 
e riempivano il cuore di dolcezza a quanti le 
potevano avvicinare. 

Dopo le ore consumate ai graziosi uffici 
domestici del fuso, dell' ago, de] ricamo ed 
alle regolari pratiche di religione, il loro 
sollievo era quello d'aggirarsi nel- giardino 
sottost.ante alla loro dimora a governare le 
piante dei fiori, o andare a diporto per le prin
cipali vie della città seguite da un servo di 
fiducia, o fare qualche passeggiata olt.re al Fer
sina, ovvero lungo l'Adige, scortate da due ed 
anche più staffieri che le tutelassero il cammino, 
giusta il costume delle patrizie trentine. 



- Ili -

Dopo cena, quando sembrava dominasse in fa
miglia l'umore taciturno, onde spezzare la mo
notonia dell'ambi ente Marco diceva: 

- Prendiamo il Da nte e oroviamo a sol
levarci lo spirito con q11alche èapitolo di questo 
meraviglioso poema. 

E alìora Riccarda, ovvero Cornelia, or l'una 
or l'altra, andava a prendere il volume in per
gamena e si metteva a leggere ad alta voce. 

Ben di rado le due gio v;:ini donzelle ottene
vano il permesso d'accettare nel palazzo qualche 
errante giullare che le rallegrasse ascoltando i 
dolci suoni dd liuto onde accompagnava i suoi 
canti di galanteria, di in supe rabili avventure, 
di qualche leggen da e di prodezze cavalleresche. 
Talvolta dei novellieri che in qualche CO$a ras
somigliavanc, alla cicala, tali' altra un romeo o 
cantarnbanco giunti da lontan i paesi ricompensa
vano l'ospita lità che in quei tempi veniva ac
cordata eon entusiasmo, divertendo esse cd i 
famigliari col uarrare qualche storia di quei 
secoli ferrei, a seconda che lor suggeriva la fan
tasia, o mediante lunghi racconti delle meraviglie 
vedute in terra straniera. 

A questi passatempi e casalinghi_ ricrearnent i 
si associavano le frequ enti visite che venivano 
poi ricambiate dalle amiche di Riccarda, tutte 
di chiaro li gnaggio, quali erano le Tonno, le 
Prato, Antoni ett.a d' Arsio, Francosea Calepini, 
le sorelle Geremia che abitavano nel loro pa
lazzo (1) rimpetto a quello dei Bellenzani, ed 

(') Ora casa Pouetti. 



altré ancora, delle più cospicue famiglie cittadine. 

Ra.re volte Cornelia, desiderando starsene ri
tirata nella propria stanza in colloquio coli' a
nima sua, S\l non p0teva dirsi lieta, traeva con
forto a meditare intorno alle singolarità dei 
primi casi della sua vita, nè dobbiamo mera
vigliarci so la sua monte godeva riposare qualche 
istante sopra i folleggianti tripudi della su11, lieta 
infanzia in compagnia di Giulio, entrambi sempre 
allegri come lo rondini, col suo diletto Giulio 
pel quale ella sentivasi attratta, fin d'allora, a 
teneri ed arcani sentimenti di tJ.ffetto. 

E neppure è da meravigliare se il suo cuor-e 
palpitava sovente ai ricordi del ìoro amore co
tanto sincPro o disint.eressato. No, Giulio educato 
a generosi sentimenti non l'amava perchè fosse 
una ricca ereditiera, lei. E quale merito do
vrebb' ella avere d'essere nata fr.1 gli agi, più 
che la farfalla di possedere le ali d,irato? 

E qui le si avvolgeva per la mente essere ella 
in vero l'ultimo rampollo di quella antichissima 
stirpe rimasta per tanti secoli possente a un 
tempo o orgogliosa dominatrice del perginéHe, 
quindi traevasi a meditare non essere indegna, 
da questo lato, di aver offerta la sua mano al 
nobile figlio del signore di Povù, al suo diletto 
Giulio, pel quale avéa tutta la ragione, anzi 
tenevasi obbligata di porgere i più caldi votì 
al cielo, perchè gli allori a cui esso aspirava 
non fossoro cangiati in cipressi. 

Infatti tutte le sere prima di porsi a letto si 
metteva ginocchioni e pregava per !uì, p'er la 
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sua salvezza da ogni mortale pericolo e perchè 
si conservasse buono. Nelle sue orazioni quo. 
tidiane neppure una sol volta averi trascurato 
di raccomondare alla protezione della Madonna, 
perchè vegliasse su]la sorte del l'uomo prescelto 
dal suo cuore. 

Qualche istante rammentando lo sfacciato 
figlio di Siccone rabbrividiva e si ag itava al 
solo pensiero, che qu ell 'aninrn triste potessn re
carle nnovi affronti. Per nulla la, scorsa domenica, 
lui, dopo averla aspettata al varco del palazzo 
Bellenzani, la seguiva in Duomo, ove fisso quale 
una sentinella a ridosso d'una colonna volgeva 
certe occhiate languide e maliziose, come impe
trasse da lei uno sguardo che non fosse di di
sprezzo. Questo, in verità, era per essa un or
ribile incubo, una vera p8rsecuzione ! Fortuna 
che si trovr.wa in compagHia cli Riccarda e se
guita da un valletto, altrimenti ... ellissi', mai .... 
Oh come suonavano male ancora e vive negli 
orfwchi della casta donzella le strnne, le vit,u
perose espressioni pronunciate in quel giorno 
fatale che fu sorpresa nella sua stanv1 dall 'a r
dito giovane, del quale non poteva pronunciare 
il nome, senza che la sua voce non tremasse di 
paura e di sdegno insuperab il e . 

• * 

Cornelia sedeva lavorando a,d un piccolo ta
volino e la sua mento vagava appunto in _qncst.c 
affannose riflessioni, quando le fu annunciato da 
un'ancella l'arrivo di Ghino. 
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- Ch'ei venga subito da me - diss'ella -
posando il lavoro di ricamo che teneva fra le 
mani. 

Quali nuove da Pergino? - chiede Cor-' 
nelia al servo fedel e appena lo ved!l enfrrtre 
nella sua stanza. 

Le porto qui su l petto, le nuove, mia no
bile padroncina. Un cavalie re venuto da Padova 
consegnb a madonna Massenza questa faccenda ... 

- Porgi. 
Ghino trasse dalla tasca del suo giubbone 

di panno grigio e consegnb alla giovane un 
piccolo involto di cartapecora legato dn, una 
cordicella di seta, nel cui suggello stava im
prontato l'antico stemma araldi0.o dei signori di 
Povo, un leone ramprrntc e tre stelle. 

Cornelia portata~i presso il vano della finestra, 
ruppe il sigillo, svo lse la pergamena che l'era 
stata consrgnata, indi la scorse in fretta da 
capo a fondo, e, fatt.a giuliva da quanto essa 
conteneva, la hacib. Poseia dopo aver chiesto 
ed avuto buono inforrrnizioni sul conto della zia 
Massenza, b quale a deUa di Gh ino, e secondo 
il tenore dello scrit to, avca anch'essa ricevuto 
notizie che le 8pport.arono consolazione, congedò 
il sen-o eccitandolo a recarsi, pria di rifare 
il cammino, a prendere la solita refezione cli 
cibo e cli bevanda, delle quali cose non difetta va 
mai il tinello ovo cibavasi la gente che prestava 
servizio nel pa lazzo Bellcnzani. 

- Perdoni la mia indiscrezione - disse 
Ghino - dunque so.r Giulio manda buone no
tizie anche a h:i ?... Si ?... Oh come ne godo l 



- 115 -

Intesi dire che è vestito da guerriero ... proprio?.. 
Dev'essere il colmo della sua ambizione! Ecco, 
mi pare di vederlo, bello com' egli è, coperto 
di ferro da capo a piedi come un gambero nella 
sua crosta, deve rassomigliare, per modo di dire, 
all'arcangelo Gabriele in pittura! Adesso ma
donna, mi permetto offerirle questo mazzo di 
garofani schiattoni che ho raccolto nel giardino 
appositamente per lei. 

- Grazie. V a, fa presto. 
- Senta che fragranza. Può credere senza 

peccato, che sono i piiì bei fiori e i più preziosi 
del mondo ... Vado ; che il cielo le dia al1egrezza. 

Rimasta sola, la giovane rilesse a bell' agio 
parola per parola lo scritto, gustando_ a lungo 
quello che aveva 6-ii compreso in pochi istanti. 

Ineffabile era in quei momenti la beatitudine 
che innondò il cuore di Cornelia ; sentì non 
essere ·capace di contenerne la piena, quindi 
v•olse aUe stanze della sua diletta Riccerda e ap
pena la vide, le ·si gettò al coBo e ia ;baciò con 
maggior efFusione del solito. 

- Vedi, am-ica mia, Giulio finalmente mi ha 
scritto! 

- Ah ! buone notizie ? 
- ·Se'nti ; oh come :sono felice! senti. 
E si mise -a leggere per la terza volta : 

Diletta Corneli0,, 

Le vi·cende del mi:o 'l'ungo e faticoso viaggio 
forano ù,i natura tanto semplice _ -che non meri
tano d'essere narrate. Arrivai a Padova di notte, 

15 
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e spossato com' era entrai in un albergo, ove 
appena preso un po' di cibo cercai il riposo. 
Postomi a letto, non tardai cedere al sonno che 
fu breve ma altrettauto refrigerante. Sveglia
tomi quando giunse a salutarmi dal balcone il 
primo raggio dell'aurora, cominciai subito a 
meditare sul cambiamento che stava per av
venire del mio stato presente e di quello avve
nire. Quale differenza, amica mia, quale diffe
renza! Per lo innanzi sorgeva dal letto col cuore 
esultante d'un fidanzato premuroso di rivedere 
la sua diletta, alla quale giurò eterno amore. 
Il pensiero d'avermi allontanato dal padre, da 
te, dal mio paese, dilazionando per tal modo il 
compimento della giurata nostra unione eh' io 
riguardo ·sempre come la più soave met.a a cui 
aspira il mio cuore, comincia va a molestarmi. 
Ma, infine, cos'è il tempo, che è mai lo spazio 
che ci divide al confronto dell'amore, di questo 
bene eterno che Dio sparge a piene mani sulla 
terra, di quest'amore che mi presenta ovunque 
mi trovo e sempre la tua cara immagine cu
stodita qui entro il mio petto? Oh diletta Cor
nelia, io sento ancora l'armonia della tua voce 
dolce e ferma come la benedizione d'una madre, 
nel pronunciare le ultime parole che mi dirigevi 
nel doloroso istante della nostra separazione ; 
parole sante, che accompagnate da quel tuo 
sguatdo divino, palesarono una volta di più la 
grandezza e la nobiltà dell'animo tuo. 

Confortato da sì dolce impressione e rianimata 
la mia fermezza, abbandonai il letto; quindi 
posto ordine ai pochi indumenti che ho presi 



meco, uscii di casa e percorsi molte vie della 
città per informarmi dove avrei potuto avvici -
nare il figlio del castellano di Grigno, il capi
tano Antuerpino. 

Dopo varie ricerche seppi che in quell'ora, e~ 
rano circa le. nove, sarebbe stato facil cosa tro
varlo al!' arena, ove la gioventt1 e le milizie 
vengono quotidianamente esercitate alle giostre 
ed al maneggio dell'armi . 

Appena g iunto in quel vasto recinto (1) stetti 
alcun tempo ad osservare varie schiere di baldi 
giovani che eseguivano un combattimento simu
lato sotto la direzione cli vecchi soldati. Vi pre
siedeva lo stesso Antuerpino, e appena lo potei 
ravvisare il tnio cuore sussultò di gioia, e durai 
fatica a starmene impazi ente fra i curiosi spet
tatori, per attendere il momento di farmi innanzi 
a l,ui, a.l mio protettore. 

E inutile descriverti la gioia che provammo 
entrambi nel salutarci quali compatriotti, la. 
cortesia cavalleresca e le premure d' Antuerpino 
nel far conoscere alle autorità il desiderio che 
io aveva di offrire i miei servigi q uàl militare, 
nell'arruolarmi in un corpo di volontari e le 
cure nel farmi imprendere. il mio bravo tiro
cinio nel maneggio dell'armi. Un momento so:.. 
!enne fu quello per me, allorquando circondato 
dai miei compagni nella milizia ed alla presenza 
del principe di Carrara, prestai il soJenne giu
ramento di fedeltà alla bandiera di quest'uomo 
valoroso e grande operatore di cose onorate, la 

(') L'arena es isteva nel gi,trdino adL,cente ,illa capella di 
Giotto, una Yolta proprietà, dell 'antica famiglia Gradenigo. 
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cui famiglia da oltre vent'anni tiene qui governo 
ora mite, ora severo,. sovente in lotta cogli 
Scaligeri di Verona. 

Ieri ed oggi furono giornate d'un movimento 
da dare il capogiro, d'un lavoro straordinario 
onde prepararci a rendere gli onori a Carlo, 
re di Boemia, che domani farà il solenne suo 
ingresso a Padova, per indi prosegnire il viaggio 
verso la città dei Papi, ove sarà incoronato 
Impe1·atore d.ni Romani .. 

Ma è tardi, mia dolce Cornelia, e stanco come 
sono, sento il bisogno di riposo. Buona notte, 
Cornelia mia. Non chiudo questo scritto perchè 
vo.gìio metterti a parte sul risultato della fe.sta di 
domani. Di nuovo buona notte, mia tenera 
amica; vado a letto e, come al sohto, l' ultimo 
mio pensiero sarà rivolto a te. 

Ho appena un'ora di tempo da poter disporre 
e. ne approfitto per rimettermi a scrivere. Ieri 
all'avvicinàrsi del mezzogiorno, tutte le e&.mpane 
ddla città suonando a distesa annunziavano l'ar
rivo dell'augusto personaggi-o di cui t'ho fatto 
cenno. Il principe di Carrara col seguito della 
sua Corte, i feudatari, i dinasti, i castellani, i 
cittadini della più alta nobiltà tutti in abiti pom
posi :;i mossero ad incontrarlo. 

Il Re, che montava un bianeo destriero ric
camente bardato e tenuto a guinzaglio da paggi 
rilucenti di seta e d'oro, s'avanzava maestoso 
in volto, ove traspariva quell"autorità indefinita, 
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che deriva dall 'abitudine del comando,. Egli era 
circo,ndato da molti principi e baroni dovizio
samente, abbigliati con numeroso seguito di ca
valieri e di capitani per nascita e per valore 
illustri, tutti vestiti di bellissime armature e di 
magnifiche stoffe, ai quali teneva dietro in bella 
ordi0anza un corpo scelto di scudieri, che al
l'aspetto sembravano di stirpe gentile. lmme
diatamente alla sinistra del Monarca s'era posto 
il principe signore di Padova. Aveva eimie ro, 
usbergo e schinieri t11tti d'acciaio intarsiati d'oro 
a rabeschi linaraviglìosi. Il suo cavallo era gui
dato da due giovani scudieri in ricche e lucenti ar
mature. Quattrocento tra balestrieri e fanti della 
nostra milizia (io mi trovava fra questi ultimi) 
facevano spa!Iiero, ed un drappello di armigeri 
con cimiero, c0razza e lancia, guidati da An
tuerpino, chiudevano il corteggio, ehe in mezzo 
ad acclamazioni festose del popolo plaudente 
percorse a passo le principali vie della città 
gremite di curiosi, e adorne in vari punti da 
archi trionfali uno più suntuoso dell'altro. 

Le dimostrazioni di giubilo non poteano ma
nifest1;trsi nè più entusiastiche nè più imponenti. 
Le vie copertn di erbe aromatiche ma0davano 
attorno un odore soave; i balconi, i poggioli 
leggiadri di bei tappeti, erano gr1imiti di donne 
dai volti sorridenti, le quali gettavano a piene 
mani fiori, specialmente sop.ra i cavalieri che a 
loro più garbavano. Gli elmi, l' aste, le forbite 
armature dei militi scintillavano ai raggi del 
sole; di tanto in tanto squillavano con fragore 
altissimo le trombe, i destrieri s'impennavano 
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e nitri vano condott,i da cavalieri che facevano 
loro prendere tutte le mosse e tutti gli atteg
giamenti più opportuni per far ammirare la 
perizia di chi li guidava. 

Giunto il corteo nella piazza dei Signori ri
boccante di popolo, volse alla residenza dei Car
raresi ( 1). Il monarca e con esso il principe 
signore di Padova scav!llcò nel! ' ampio cortile, 
ove gli atri, gli archi e le colonne dei portici 
erano parati a festa con tappeti sontuosi e ornati 
con fronde di lauri, di mirti e d'olivi. Qui venne 
ricevuto ed omaggiato dai dignitari della città, 
tutti in vestimenta pompose, e da un gruppo di 
donzelle della pili alta nobiltà in abiti di broc
cato ed ornamenti i più splendidi . 

Quale impon,mte spettacolo, o mia dolce amica, 
quali emozioni per chi, come me, non ha mai 
a3sistito ad una festività così solenne e grandiosa, 
intorno alla quale, per dirti il vero, mi reste
rebbe a riferire ancora bèll molte cose, ma 
no' l posso fare, perchè trovandomi balestrato 
ora di quà, ora di là da continue esigenze di 
servizio, la, narrazione mi riuscirebbe assai im
perfetta e confusa. Tutti dicono che mai fu ve
duto spettacolo più attraente. Ma quanta atti
vità, amica mia, quanto lavoro per adempiere 
come si deve . al proprio dovere ! Alle volte 
manca il tempo per le cose più indispensabili, ma 
non mi lamento sai, anzi mi va bene. Così deve 
far l'uomo, piuttosto che starsene in un cantuccio 
di terra a poltrire. Oh se potessi aver qui te, 

( 1) ora occupata in gran parte dal gl'andioso palazzo erettn 
per le scuole comunali. 
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mio padre, tua zia e fare una sola famiglia ! 
Scrissi anche a loro, quindi non hai che a ri
cordarmi con affetto ai Bellenzani, d capiLaoo 
Gardelli, nel caso ti venga il destro e!' a v vici
narlo, e a tutti quelli che s'interessano di me. 

Amica mia, non ho che il tempo di chiudere 
il presente scr·itto col dirti che in questi giorni 
ed anche in mezzo al frastuono ed alle emozioni 
prodotte dall'odierna festività, io non cessai di 
pensare a te un solo istante. 

Addio, mia dolce amica, ti abbraccio come 
t'amo. 

G IULIO. 

In quei tempi, sospirati da certe buone anime, 
allorquando per avere una lettera alla distanza 
di un solo centinaio di chilometri, si doveva 
aspettare parecchi giorni, è a dubitare se Cor
nelia abbia ricevuto altra rela zione dal suo 
fidanzato, per la qual cosa, volendolo seguire, è 
mestieri appigliarsi allo storico C. Perini. 

Narra dunque lo stesso che « uni to in lega 
coi Veneziani, cogli Estensi e cogli Scaligeri, il 
re Carlo mosse verso Legnago, di là a Mantova, 
e giunto presso Cremona conferì l'ordine della. 
cavalleria a Francesco di Carrara che l'aveva. 
accompagnato nel viaggio. V'era nel segui~o di 
Francesco il capitano Antuerpino con _Giul:o ~ 
fianco che lo servi va da scudiere, ed 10 non v1 
dirò quale fosse il cuore di questo giovane col 
cimiero in capo e colla piastra sul petto. In 
mezzo a quel continuo movimento di corteggi, 
di mostre, di manife~tazioni di giubilo, quasi 
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avvolto in un turbine, sto per dire che s:1 era. 
dimenticato di se stesso. ,> 

Ma egli è tempo di far conoscere chi fosse 
quel bellicoso Sic,~one più volte accennato nella 
presente narraziorrn. 

Muoviamoci dunque a trovarlo nel suo ca
stello, ove, come sospetta ,,a il capitano Bonaven
tu,ra, stavansi maturando gravissimi ewenti. 
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CAPO IX. 

Chi da Pergine, la più vasta e deliziosa bor
gata del Trentino, volge i passi verso Caldonazzo 
costeggiando l'ampio !ago su lla cui riva orien
tale specchiansi come due innamorate le ville 
di 'renna e d'Ischia, non può a meno di fermare 
lo sguardo in un senso quasi di mestizia verso 
la torre (muta e triste memoria di nefanda ti
rannide quando le fazioni vi si agitavano entro 
fra drammi di congiu re e di amori) che scam 
pata all'ira distruggitrice del tempo, dura squal
lida sì, ma tuttavia ancor salda a fianco d'informi 
rovine sovra un colle che s'erge nell' opposta 
ri va, a poca distanza dai pure antichissimi vil
laggi Castagnè e Calceranica. 

Quella torre entro cui gemettero çhissà quante 
an ime sventurate, e quelle rovine dalle brune · 
tinte lasciatevi sopra da tanti secoli d'ignavia e 
di schiavitti quali testimoni del loro passaggio 
e dove la polvere di tante vittime sorge da 
ogni lato, formavano la rocca innalzata nel 
1201 col permesso del p:'incipe vescovo Cor
rado II di Beseno dai fratelli Geremia e Alberto 
discendenti dalla potente fam iglia dei Castel
nuovo, che prese il nome anche di Oaldonazzo 
allorquando ottenne la giurisdizione di questo 
paese, la quale si estendeva eziandio sui com uni 
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di Calceranica, Centa, Lavarone, Pedemonte, 
Casotto e Palù. 

A' giorni onde muove la presente storia, il 
salone a soffitto in legno di quercia destinato 
pel ritrovo degli uomini d'arme nonchè per gli 
affari pubblici e privati del dinasta (presso il 
quale devo condurre tantosto il mio lettore) mo
stra va da tutte le parti i segnali di belliche 
imprese e di preda da caccia. Corna di cervi, 
pelli d'orso, di lupi, di cinghiali, disposti lungo 
il tavolato delle pareti, servi vano ad un tempo 
di tappezzeria e di trofei. Di ricontro, fra rirnan
sugli di vecchie armature fitte entro zoccoli di 
pietra, vedevansi sospese diverse armi, come 
lancie, usberghi, pugnali, stocchi, mannaie, 
picconi, spiedi da caccia, coltellacci ed altri 
arnesi di varie forme sia per prendere come 
per uccidere il selvaggiume. 

Solo in quell'ampia sala, Siccone sta seduto 
davanti una tavola, sulla quale è distesa una 
pergamena con sovrapostovi un pugnale eh' ei 
t iene sempre accanto per Hssere pronto ad im
pugnarlo a qualunque segnale di pericolo. Una 
folta barba, già inargentata dagli anni, gli scende 
fino al petto, scoperto quasi calvo ha il capo. 
Le rughe della fronte annerita dal sole delle 
battaglie e solcata da due larghe cicatrici che 
erano le impronte di una vita perigliosa, cento 
volte esposta sui campi di battaglia, quella bocca 
ignota al sorriso, l'acutezza del suo fiero sguardo 
sempre cupo come quello d'un falco, talvolta 
infiammato alla rimembranza di qualche vittori~, 
l'inquietudine che traspare dai frequenti mov1-



.._ ~25 -

menti nervosi, tutto questo insieme dimostra che 
le fatiche della guerra, profession8 cli tutta la 
sua vita, i disagi e le inquietudini non hanno 
affievolito un coraggio, che assecondato dagli 
impulsi d'un animo audace per natura e da un 
linguaggio tronco, dec isivo, quasi aspro, lo fa 
comparire orgoglioso e più di tutto rigido come 
il ferro di cni veste il corpo 8ino dalla sua prima 
-giovinezza. Egli tiene la testa appoggiata a ll a 
mano nervosa e pronta ancor piL1 della sua lingua, 
e considera meditando la pergamena che sembra 
esse rgli giunta da poco t.empo. 

Ad un tratto sorge con impeto e si mette a 
girare più volte il salone a passi or lent i, or 
concitati, finchè ferma tos i di ropente avanti una 
finestra ad arco acuto che dominava la parte 
occidentale del castello, lo brac(1ia conserte al 
petto, digrigna i denti nell'atto che guardando 
ora la torre eh' era la bolgia delle sue venclfltte, 
ora nel sottoposto cortile ove passeggiano alcuni 
bravi con ceffi da non potersi immaginare più 
sinistri, esclama : 

-- N~ si vedono ancora! E si che l'ora è 
pa ~he mi si voglià ingannare ? Veramente 

1 -·Dionigio, il comandante delle mili zie di Trento, 
è capace di q11esto e d'altro. Però coi Bdlen
zani, <lacchè la superba Ricca rda rifiutava di 
diventare sua sposa, egli è in piena rotta, e 
ciò sta tiene. L'ambizioso che brama salire in 
alto anche a costo cli precipitare nel fango, si è 
rivolto in quella vece nientemeno che al signore di 
Campo per ottenere la mano della sua risecchita 
e st11gionata figlia Adelaide, e per questo credo 
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la cosa tanto bene avviata, da non lasciar neppur 
sospettare possano insorgere ostac0li, pu rchè 
assecondi alle nostre mire. Carina quellrt nobil e 
di Campo!. .. essa dovrebbe avere sull<:1 spalle .. . 
:Ma chi può contare gli anni della donna L Non so 
spiegare questo ritardo che mi annoia terribil
mente - prorompo ad un trat.to trinciando l'aria 
col pugno e rimettendosi a fare le giravolte del 
leone intorno alla sala. - E si che il vecchio 
Graziadeo, padre d.i quella brutta zitellona pro
messa, per non dire venduta a Dionigio, m' ho, 
dato la sua parola di trovarsi qui prima che 
tramonti il sole in compagnia di lui e del di
nasta Corrado. Per tutti i diavoli ! che abbia 
trovato delle contrarietà? In tal caso anderomo 
per le corte, e peggio per lui affedidio, peggio 
per tutti. 

Indi sorreggendosi alla spalliera d' un rozzo 
sedile, rimane tacitu1'no brevi istanti mordendosi 
le labbra e guatando ora il suolo, ora l'uscio, 
finchè scosso dall 'ab baiare d'un grosso mastino 
che passeggiava libero nel cortile, e fatto pi11 at
tento da un rumore di passi che parea avvicinarsi 
di mano in mano, si porta con impeto a schiu 
dere I' uscio, nd mentre che sulla soglia dello 
stesso fermasi l'anziano dei bravi dalla fisonomia 
truce e sinistra. 

- Ebbene ? 
Il bravo si scoperse il capo, mettendo in mostra 

l'abborrito ciuffo eh' ern il distintivo di quella 
gente malnata e vendereccia. 

- Nobile e potente signore, tre cavalieri, 
avviluppati ognuno entro il proprio mantello, 
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colle barbute in testa sono smontati in questo 
punto nel cortile. 

- Finalmente ! 
- Essi domandano di presentarsi come am ici 

al nobile e valoroso castellano ... 
- Sta bene. 
- Devo introdurli? - riprese il terribile 

uomo sbirciando i suoi occhi maliziosi come 
quelli della faina. 

- Si, e tosto. 
Il cane mastino continuava ad abbai a re. 
- Fa tace re quell a maledetta bestia .. Attendi : 

che i miei uomini s'astengano dal gioco e stieno 
apparecchiat i ad ogni evento, pena cinque tratti 
di corda a chi mancasse, e tu, lVIalaterra, rimanti 
sul portone a invigila re e impedire l' entrata a 
qualsiasi vivente. Se venisse anche il P apa a 
chiedere di me, rispondi che non e.i sono. 

Adesso troviamo seduto presso il tavolo Dio
nigio Gardelti, che sbarazzatosi, come fecero gli 
altri, del mantello e della barbuta, si mostra 
coperto di lucente armatura. Comandante la mi
lizia di '11 r@to, i cittadini accordavano a costui 
i doni d'un coraggioso guerriero, non però quelli 
di condottiere strategico, e v'era chi pretendeva 
scorgere in esso certe espansioni d'animo ambi
zioso e pieghevole pi11 alle voci della politica 
d'occasione, che a quelle della natura. Colla 
scaltrezza della volpe studiosa d'ingannare i cani 
che la inseguono, egli s' ingegnò di lasciare lo 
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minori tracce possibili per unirsi ai due com
pagni e portarsi con essi al concertato ritrovo. 

Presso di lui siede il castellano Corrado di 
Val Lagarina, uomo dotato dalla natura di forme 
regolari e dignitose, ma di carattere freddo, 
noioso, pieno di sospetti, diffidente di tutto e di 
tutti, come lo comprova il giacca che veste 
sempre, reso pieghevolissimo dagli anellini d'ac
ciaio macstrevolmente intrecciati di cui è for
mato. Una ricca collana, distintivo della prosapia 
illustre da cui discendeva, gli orna il petto. 

Accanto a Siccone sta Graziadeo di Campo, 
un vecchio di strano orgoglio, nemico del potere 
dei vescov i, dalla fisonomia severa anzichè pia
cevole. Lo sguardo acuto e maligno di questo 
superbo dinasta sembra di tanto in tanto voglia 
penetrare nei secreti intendimenti di Siccone, 
ma con maggiore insistenza lo rivolge alla per
gamena che sta distesa sotto il pugnale del tìer-o 
castellano. 

Ad una brusca interrogazione di quest'ultimo 
che tenevasi ritto avanti il desco, egli risponde : 

- Vano timore, messere; e come vorreste 
che noi fossimo tanto codardi per non rispon
dere all'ambita vostra chiamata? 

Qui giova notare, che sebbene Siccone fosse 
d'un naturale piuttosto taciturno, pure in qu0-
st' occasione la sua eloquenza si fece meno 
arida del consueto. 

- Ebbene nobili cavalieri - sogginnse egli, 
ponendosi a sedere, - già sapete qualmente i 
dinasti del Trentino, infastiditi al pari di voi e di 
me d' un governo di spada così debole e vacillante, 
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quale naturalmente dev 'e;;;sere· quello d'un Aronne 
qualsiasi e per quanto venerabile, siano disposti 
a prestare omaggio e qu ell'obbedienza limitata 
secondo i loro pr-ivileg i e consuetudini al marchese 
Lodovico di Brandeburgo conte de] rrirolo. Noto 
vi è come lo stesso, attesa h, seirnita morte 
del vescovo Nicolò dc Bruna, aLLia di vi sato 
impadronirsi ad ogni costo della città di Trento. 
Orbene, io sono qui ad esporvi piì.1 chiarnm ent0 
di quello che si a bbia potuto fare sino fl.d<·:sso 
lo stato delle cose, e per avere la solenne· 
promessa di asseconda re, por quanto sta in vo i, 
l'illustre principe che ambisce diventare il nostro 
protettore e signore. 

- Sentiamo - suggiunse il dinasta di Campo. 
- Tengo notizia che a tal uopo il duca di 

Tecco, vicario di Lodovico di Brandeb urgo Ì-ò 

già in marcia d11. val d'Adige con un forte nerbo 
di militi intrepidi e risoluti ... 

-- Ne siete ben certo messere? 
- Certissimo. Il suo cammino deve piegare 

senz'altro verso la città di Trento. Se avessi :, 
sec,rndare gl'impulsi dell'animo mio - continuù 
Siccone assumendo un atteggiamento da sém · 
brare un vero fulmin e di g uerra - mi soffochi 
la peste se tarderei un solo isli1nte a salire il 
mio cavallo per mettermi al fianco di questo 
nobile duce assai possente e determinato d'usare 
tutti i mezzi onde far trionfare la causa del 
con 'e Lodovico ; ma per conseguire la meta 
agugoata non occorre tanto, mentre, con1e è giit 
notn al nobile di Campo, d'accorcio cd po ten t e; 
dinasta Mar·cabruno di Castelbarco e ~econclo 
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i vostri suggerimenti, io ho preso le opportune 
disposizioni affinchè un corpo di duecento uomini 
tutti da me bene armati e diretto fa Filiduse, 
cavaliere cli poca testa, ma altrettanto ardito 
nelle imprese ... 

Specialmente in quelle di Bacco - mor
morò tra i denti Corrado. 

- ... e devoto al conte del Tirnlo, come a 
chiunque lo pagasse bene, debba p9netrare im
provvisamente di notte r,ntro le porte della città 
ed es~ere messo in posizione d'impadronirsi delle 
torri e del castello ~ema trovare ostacoli, cioè 
senza colpo ferire. 

- Ma .... 
- Zitto, non m'interrompete. Il suo arrivo 

dev'essere imminente, poichè mi si reca la notizia 
ch'ei si trova a quest'ora poche leghe distaute 
da Trento. Così facendo ciascuno di voi avrà a 
guadagnare il premio delle sue prestazioni. Ora 
è tempo di risolvere. Il mezzo di conseguire 
questo premio senza spargimento di sangue sta 
dunque in voi, capitano Dionigio. 

- Forse così favellando, quella volpe vecchia 
mentisce nei suoi interni sentimenti, forse parla 
sincero quell' uomo fiero cui d'ordinario non 
vorrebbe vedere che sangue -- pensa nel suo 
secreto Corrado di Val Lagarina attorcigliando 
la sua barba rossa che portava cadente dal 
mento a punta come gli antichi Longobardi, e 
agitando le labbra a un certo sorriso, come di 
uomo che dubita. 

- In quanto a me, nobili ca valier·i, risponde 
il capitano - mi troverete pieghevole a non 
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porre ostacoli ai giusti desideri dèi valenti che 
hanno 1lisposto le cose nei termini proposti. 
Tuttavia non credo malfatto d'avvertire le si
gnorie vostre che i cittadini, e sopratutto i Bel
lenzani ed i loro amici, che sono molti, nont:hè 
i Rettori della cosa pubblica, mostransi fiera
mente avversi ad un cambiamento di governo, 
pel quale essi temono possano derivarne tutti i 
mali possibili. Ed è per questo che il nobile 
cast.ellano di Campo qui presente trovommi ti
tubante nel mancare alla fede giurata col pre -
pararmi ad abbassare la bandiera avanti una 
persona colpita dalle ecclesiastiche censure, la 
quale persona, quantunque posta in alto, più 
tardo, a quanto si dice, potrebbe trovarsi <ii fronte 
a putenti nemici che tenteranno scavare la fossa 
al novello edifieio che si vuole costrnire. 

- A me nulla di tutto questo giunsé all'orecchio 
- notò bruscamente di Campo. ·- Dal resto io 
credo avervi già detto abbastanza a q uattr' occhi, 
onde se siete savio e qualora calcoliate sul serio 
che mia figlia vi degni della sua mano, ci ab
biate a capire. Eppoi male vi apprendete, se 
credete proprio sul serio che tutti i cittadini 
sicno prop!3nsi a starsene io eterno legati ad un 
governo sotto cui le condizioni del 'J'.rentino 
vanno sempre peggiorando, quale è quello d'un 
pastore buono ad altro che darsela a gambe 
per andar a morire lontano dalle sue pecore 
quando fiuta un pericolo. Pochi entreranno a 
difendere chi abbandona la sua sede çome un 
dis~rtore mossi da zelo, altri pochi forzati dalla 
punta della spada, nessuno da sincero affetto 
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verso la sua corte. E se non lo sapete ancor.a, 
vi accerto io che gli avv:ersar,i al dominio ec
clesia§tico sono molti, ma proprio molti, crede
telo a me. I:nfine dubitereste voi che appnrti 
danno il rompere una. promessa, quando que.sta 
potrebbe venire infra,nta colla forza? 
~ Non vi è ignoto - aggiunse Conrado -

quanto arrischiata impresa diverrebbe pen noi, 
1'1:1,vventurarn un passo senza essere sicuri della 
v.ostra pr,estazione ; e intanto ci, siamo inoltr:att 
in guisa che il tornare indietro non pre.senta 
minori pericoli. 

- Prima di tutto ogni uomo deve pensare 
per il suo bene - incalzò Siccone volgendo , 
11n'occhiat11 acuw. e indagatrice a Dionigio. -
A~olta.te, capitano; voi col mettervi dalla parte 
del più forte, non avete che a. guadagnare. Ed~ 
anche per i cittadini sarà pure un bene, quello 
di nisparmiare i danni. della guerra, la, vita, per 
la· difesa. d'una. causa disperata che loro coste
rebb,i molto sangue. Perchè, dovete riflettere 
che se · per caso la vostra saggez7..a incominciasse. 
a. zoppicare, o peggio aveste l'intenzione di mo
strare i denti, l'avanzansi del forte polso di uo,
mini guidati dal duca di . Teoco vicario di Lo,-. 
dov;ico, protetta dai castellani e chissà da quanta. 
gente che avida della novità. e lusingata dalle 
promesse devesi ritenere ribellata all'autorità del 
vostro prin.cipe vescovo fuggiasco, anzi: come si 
dice rn,0rto in Mo~avia, questa mancia è già calco~ 
lata come una vittoria, e. a voi non resterebbe 
che gustare l' amarezza delle conseguenze. Ser 
ca,pitano ...... continuò Siccone ohe forse , nan1 
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a.vea mai parlato tanto in tempo di vita sua, 
non mancate in questo estremo a voi stesso. A 
tutti è lecito provare la fortuna; mostratele 
·i,l viso, ella si volge sempre oenigna agli 
audaci. 

- Questo è vero ....;. confermò il capitano con 
voce malferma. 

- Ma infine1 che vuol dire cotesto atteggia
mento incerto e quasi di rifiuto? ~ mrlò impe
tuosamente Sicc-one con voce che pareva piuttosto 
;i rug.gito d'trna fiera. - Il vostro demo.n.io, non 
verrà dunque a darvi un buon consiglio? Met
tete foori almeno come la pensate, che ·il cielo 
vi confonda, o noi non v'intendiamo. Du.nq ue? 

- Ho paura. . 
- Ili che cosa? .. avanti pure... parlate, in 

nome del diavolo ; di che av:ete pmura? 
- Di tutto - rispòs'e Dio,nigio guardando 

,ce,n terror'e' quegli occhi ché pareM10 verdastri 
e che non si staccavano da lui. 

- Ah! vedete, questa alrr.eno è tina risposta. 
Ma non p·a r vero sia uscita da:Ua boc~a d' un 
-uomo d' esperienza consumata, ·proprio adesso 
·èhe ogni: cosa si mette per il nostro meglio, i1n 
·questi mcmeniti c-he le ore, mnzi i minutì ei sono 
contati. Paura!... Sono nato, io credo, pri'vo di 
una tal sensazione, o almeno mi è affatto ignota, 
perchè in tempo di mia vita, non ho mai avuto 
timore di cosa alcuna. 

- Ma il f)O'polo ... 
- Io non nego che al popolo manchi la forza 

•nè ,llfiotusiasmo 1del momento, ma e-sso d' ordi
·nairi6 -Mn sa; 'far altro' éhP. -gridare; il ,popolo 
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quando manca chi lo dirige è un corpo senza te~ta 
che a schiacciarlo basta una manopola di ferro . 

- Infine, la mia vita è riposta nell'amore dì 
Adelaide - sciamò Dionigio rivolto al dinasta 
di Campo. - Sento nel mio interno di non 
agire rettamente, comprendo di non fare opera 
assolutamente dignitosa, nondimeno, giacchè piace 
alle signorie vostre mettermi per questa via non 
scevra di pericoli, e avuto riflesso al desiderio 
esternato di risparmiare il sangue dei cittadini, 
farò quanto posso perchè le vostre brame sieno 
esaudite. 

- Ebbene - soggiunse Graziadeo - allora 
siamo perfettamento d'accordo. 

- Quello eh' è detto è detto - confermò 
Dionigio, il quale sentiva ornai più forte il pun
golo dell' ambizione che quello dell'onestà. -
Io mi piego interamente ai desideri vosr.ri. 

- Se il cvpitano che ci sta ora dinanzi persiste 
nella savia risoluzione, non abbiamo che a con
gratularcene con lui - notò Siccone. - Voi 
dunque promettete di non osteggiare, anzi di 
faeilitare l'entrata in città e l'occupazione della 
torre Vanga e del castello alle truppe guidate 
da Filiduse nonchè di tenere inoperoso, colla 
vostra autorità di capitano, il presidio che do
vrebbe stare alle difese? 

V e lo prometto. 
- Lo giurate capitano? 
- Per la mia fede - risponde questi toc-

candosi la fronte. 
- Egregiamente - soggiurn,e il nobile di 

Campo. - Ed ora qui alla presenza di Corrado 



e di Siccone riconfermo la promessa che fra 
breve Adelaide di verrà la vostra sposa. 

- Ohe i miei posteri imprechino sulla mia 
tomba se io mancherò al giuramento. 

'f utti diedero S8!, ni di soddisfazione, meno 
Corrado che se ne stava taciturno. 

- Tanto mi basta - disse Sic0one - e m1 
affido a voi, quanto alla lama di qu&sto n110 
pugnale. Così saremo amici. 

- Come vi aggrada. 
- Ma che penRate voi sospettoso castellano 

che mi state là muto come un pesce? - do
mandò Siccone rivolto a Corrado. - Forse vi 
pare che non si cammini abbastanza dritto? 

- Non dite questo, nobile e potente milite. 
Dio tolga ch'io non approvi col pensiero quanto 
ascolto. Ma in cortesia, vorreste rispondere ad 
una mia domanda? 

- Sentiamola. 
- Voi, in altro tempo, combatteste in favore 

del principato della chiesa trentina .. e come mai ... 
- Ben m' avveggo, garbato cavalière, che 

voi siete sul celiare, e in verità che alcuna volta 
mi fareste ridere, se ne avessi voglia; ma io 
difficilmente rido. Avverto invece che fino adesso 
corsi quel sentiero abbastanza glorioso che mi 
tracciai da me stesso e da me stesso m'aprii, e 
giunsi fin qui vincendo non poche difficoltà. Sap
piate infine che quando io impugno l'arma, com
batto sempre per me. 'l'uttavia.-.. non e~dudo d'aver 
sovvenuto il vescoYo del mio aiuto più d'una volta. 
L'ultima fu nel 1339 quando i Castro-barcensi 
volendosi rendere sempre più indipendenti dai 
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vosco·vi, -lo sussidiai d' un rinforzo ·di cavalli e 
di fan ti, che contribui non poco a fargli restituire 
le loro usurpazioni nella Val LagMina sotto la 
perpetrata debolezza del principato trentino, e 
n'ebbi in guiderdone parole cortesi e benedizioni. 
Non è già così che si possa trattare, con un 
cavaliere quale io mi sono, che deve mantenere 
i suoi servi, le sue armi, e .che oon · può nè 
vuole in nessun conto far la guena pr.r gli altri 
a sue spese. Io non sono fatto per ,pascermi di 
certe cose che non apportano nessun van
taggio. 

- Ed è per questo, o prode cavalieve che 
non temete farvi nernica la sua corte ? E non 
calcolate sulla protezione ehe la stessa, o il fu
fatro vescovo potrebbe avere dal patriarca (di 
Aquileia, dal vesco·vo di Coira, dal Papa, e for
s'anco da qualche principe italiano, per esempio, ... 

Siccone fremente prevenne l'i,nterlocutore fa
cend@ un atto di sd,egn.o ed esdamando: 

- Nobile cavaliere, io vi es&rto ch,e no.n vo
gliate darvi maggi.ori pensieri della mia, ·persona 
pi.ù di quanto· me ne dò io s•tesso. Se voleste 
po,i alludere alla presente bisogna, fidiatevr della 
mia parola,. nessuno, per ora, si muover-à a 
.diifendere il diebole governo del princ:ipato tren
tino, checchè abbia <Iletto il vic·ario nella -sua 
famosa arringa al pop©lo ... 

- Voi parlate franco - interruppe,'Corrado. 
Una cosa però voglio po,rvi sott'occhio, e tqimesfo 
per il nos,tro com,u,ne ù1-ter:esse-: ehe ne di ver
rebbe qualora i montanari si vers!lìsse··l"O su,Ila 
città a guisa d'un torr-en-te, co,me fecer(l)-a ,11',ep©"ca 
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della guerra disastros.a ... adesso non mi rico rdo ... 
quant'anni saranno? 

- A questo non bisogna dare importanza. 
Siamo troppo vecchi nel mestiere dell'armi per 
comprendere che quest' osservazione è vana e 
ridicola. Ed è a meravigliare se l'esperienza 
non vi ha ancora insegnato quello che oggi sanno 
anche i bimbi a balia, cioè che per frenare 
simili orsi, quali sono i montanari, bas tano i 
nostri spiedi da caccia. 

- · Dobbiamo eziandio pensare che la nostra 
impresa potrebbe andar a finire in confische, in 
prigionie, o con un colpo di mannaia. 

- Giuradùio che mi andate sognando, adesso, 
uccello del malaugurio ! - sclamò Siccone in 
tuono rubesto e prepoten te. 

- Scusate, ma non è forse vero che nei tempi 
in, rui viviamo si mozzano le teste con quella 
indifferenza colla quale , si recidono i papaveri? 

- Voi bunla.te adesso. Del rima11ente sap
piatej che il pericolo della morte da me incon
trato più di cento voJte, non m'impedì mai di 
dormire i miei sonni tranquilli. 

- · Non duriamo fatica a crederlo, valoroso 
milite; 

- · Avvezzo 0ome sono a porre di continuo 
in forse la vjta, io ho sempre vagheggiato le 
a,y,venture ri schiose. Pericolo e morte sono com
pagni · di festa a . Siccone, per cui mi addormento 
s.Bmpre pensando . poco a questi, e molto alla 
gioia che, deve susseguire alla vittoriai come 
pure al conseguimento d'una vantaggiosa irn
pre,sa. quaFà appunto quella a cui siamo per 
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muoverci incontro, posso ben dirlo, colle mani 
io saccoccia. P erò nessuna meraviglia, ch'altri 
la pensi diversamente, ma deve tuttavia recar 
sorpresa che dopo gli accordi seguiti fra noi, 
dopo le pratiche messe in campo per far ri
solvere quelli che stavano tuttora perplessi, dopo 
aver ridestato il coraggio in eh.i lo smarriva, 
s'abbia a mettere io nampo obbiezioni e ridicoli 
timori, proprio io un momento che davvero non 
trovo il più opportuno. Quando il capitano Dio
nigio adempia la sua promessa, qual diavolo ci 
resta a temere ? 

Il nobile di Campo sorrise di compiacenza 
dicendo: 
. - Tanto ci <lave bastare. 

- Niente di rnèglio, - Sl)ggiunse Corrado 
- ma dovete accordarmi che la prudenza non 
è mai troppa, ed io non so se al presente ne 
potremo usare quanto basta. 

Per divergere il discorso, col fervore di chi 
si affretta a dir cose che vanno a sangue di 
chi le ascolta, Siccone sì mise a raccontare suc
cintamente la vita ch'egli condusse sempre cac
ciando durante i giorni che rimase ospite della 
principessa Margherita o del suo amante Lodo
vico ùi Brandeburgo nel delizioso castello Tiralli. 
Indi narrò quanto operava di concerto col di
nasta di Oastelbarco e collo stesso signore di 
Campo i vi presente, affinchè, nell 'attuale bisogna, 
si avesse a procedere colla massima prudenza 
e con un esito il piì1 lusinghiero e nello stesso 
tempo infallibile. 

Or diteci: come avranno ad essere coronate 
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queste lusinghe ? - chiese il dinasta Corrado. 
- Ecco ciò ch'io voleva notificare alle signorie 

vostre - s'affrettò a dire Siccone. - Sospettoso 
cavaliere, voi volete proprio veder-e sino al 
fondo; non vi posso dar tor·tò, questa volta. 

E rimos1so il pugnale che poggiava sulla per
gamena più volte adocchiata dal vecchio Gra
ziadeo di Campo, non sapendo leggere corren
temente la porse allo stesso. 

- ·or bene, nobile castellano, tocca a voi .... 
degnatevi far sentire il contenuto di questa pre
ziosa scrittura eh' io serbava, come suol dirsi, 
per le frutta. È di fresca data. Me la recò ieri 
un me~so. Conoscete questo sigillo? 

E del principe di Brandeburgo. 
Di lui stesso. 
E che dice questo documento? 
Vediamo. 
Leggete forte. 

Graziadeo, la cui curiosità era desta in modo 
palese, distesa con aria d'impazienza la perga
mena, lesse ai colleghi che si misero ad ascol
tare col collo allungato in atto della massima 
attenzione : 

Lodovico di Brandeburgo conte del Tirolo figlio 
primogenito di Lodovico il Bavaro al · va
loroso e nobile milite Siccone di Caldonazzo 

Salute. 
La Mia affezione al bel paese che geme av

vilito sotto il dominio d' un vescovo che finì i 
suoi giorni lontano dalla vacillante sua sede, il 
quale vescovo, come venne a Mia cognizione, 

18 
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non ha mai fatto nulla per mantenersi nella sua 
potenza secolare diggià molto scemata, Mi chiama 
onde so llevarlo da tanta prostrazione e servitù. 
Voi, dotato di eccellente natura, saprete valutare 
lo stato tristt~ di que:a;te popolazioni e la pure7,za 
dei Miei intendimenti scevri da intemperanze e 
da cupidigie, per cui dovrebbesi procurare di 
indurre una buona volta i dinasti a non con
trastare la Mia venuta, ma sibbene a favoreg
giarla. L'ambizione Mia sarà quella di concilinre 
l' amore del popolo, la generale benevolenza, 
specialmente quella dei nobili e sopratutto quella 
dei dinasti. Procurate sia fatto in modo che non 
si abbia ad incontrare ostacoli nell 'occupazione 
della città, e la Mia è!'ratitudine sarà adequata 
a tanto servigio. Dei zelanti che Mi porgeranno 
aiuto saranno le cariche, rnstro il diritto a for
mulll re le leggi, dei cittadini quello d' ammi
nistrare i beni comunali e di equilibrare le 
imposizioni . iVI io primo scopo sarà quello di 
rispettare i privilegi ~ella nobiltà e del comune, 
di confermarli, anzi, secondo il bisogno si cer
cherà d'aumentarli . Ai dinasti verrà assicurato 
il pacifico possesso delle loro terre e castella. 
A Me, finchè il cielo previdente :Mi conserverà 
al vostro governo, non sarà serbato che di agire 
e concedere quale un buon padre di famigl!a: 
Provvedete e lavorate di conformità ai Miei 

intendimenti. 
- Qui sotto - notò Graziadeo deponendo 

la p!;!rgamena sul tavo lo - qui sotto segue 
la firma ; osservate. 

- Udiste dunque - sogg·iunse Siccone - e 



potete vedere coi vostri occhi qualmente anche 
dal lato dell'interesse generale, questo negozio, 
già molto, bene incamminato, avrà a diventare 
proficuo. E inutile ch'io insista nel dimostrarvi 
la convenienza di secondario. La è una grande 
tentazione a cui non sapremo resistere. Mio av
viso è dunque di agir-e concordi per il suo 
pronto e buon successo. 

- Siamo perfettamente d'accordo - confer
marono · tutti ad una voce. 

- Ma ora che ci penso - osservò Corrado 
sempre sospettoso e diffidente, - perdonate se 
domando un'altra cosa. 

- Dite. 
- Tutto lo s0ritto spira alcunchè di grande, 

di magnanimo, ma voi considerate le cose quali 
alla prima ·vi si presentano e non 11.pprufondate 
in esse lo sguardo . Prima di lanciarsi in questo 
affare, bisognava pur sapere quale guarentigia 
ne darà Brandeburgo per l'adempimento delle 
sue cotanto lusinghiere promesse. 

Siccone sogghignò. 
- Sempre perplesso, il nostro cavaliere ! 
- Davvero l' osservazione che ci fate è de-

gna della vostra prudenza, ma siate persuaso, 
che persone pit1 sapienti di voi ed anime rii 
bronzo piì.1 della mia hanno pensato a questo. 
Tutto è menzogna, al mondo, tranne la forza ... 

- Cospetto! e dunque 1 
- ... dunque dovreste sapere al pari di noi, 

che tanta diffidenza male si addice nella presente 
situazione e persuadetevi che tutte queste in
certezze hanno a cadere, quando si calcola che 
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un uomo il quale ha la buona intenzione d'in
stallarsi pacifieo in un paese dove potrebbe 
giungere colla forza, non vorrà darci altre gua
rentigie più che la sua parola. Egli promette, 
e fa duopo credergli. Altro non saprei dirvi. 

- Veramente nessuno meglio di voi conosce 
e sa apprezzare le intenzioni del Brandeburgo 
- sentenziò . il vec0hio Graziadeo - quindi, 
dopo tutto quello che abbiamo disposto e com
binato, sarebbe un'inconsideratezza, anzi torne
rebbe inutile crucciarsi a cercare il pelo nel
l'uovo. 

- E tutto qui '1 già, già, ho capito; obbedi
remo dunque ciecamente al novello signore e 
padrone - notò Corrado, tentennando legger
mente la testa. 

- Appunto, e basta. 
Con quest'affermativa, Siccone, per troncar-e 

la disputa che riteneva oziosa, invitò i compagni 
a seguirlo. 

Dopo aver percorso un lungo corridoio gli 
introdusse in altra meno vasta sala, ove tra 
diversi quadri affumicati rappresentanti vecchie 
dame e cavalieri dalle faccie severe pendevano 
antiche corazze, balestre e scudi di diverse forme. 
Anche nei mobili regnava un'aria di vetustà. 

- Accomodatevi, messeri, e gradite quel poco 
che posso offrirvi. 

Seduti a mensa, vennero tantosto serviti de
Iic\lti lombi di vitello ed arrosti di selvag·gina, 
le cui esalazioni confortavano l'odorato. 

Ivi, fra quei traditori della patria che oramai 
possiamo chiamarli come tali, non tardò molto 
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a regnare una spiccata famigliarità e la massima 
concordia. 

Nei fervorosi loro ragionamenti che s' aggi
ravano sullo stato del paese, sul fermento svi
luppato nella popolazione dall'arringa del vieario 
Guido dei Cardinali (fermento ehe andava a 
estinguersi come un fuoco di paglia) e sulle 
cautele tuttavia riecessarie al compimento della 
rea impresa, si conciliarono a grado a grado 
anche quelle scambievoli cortesie e vivacità che 
produssero le replicate libazioni di vini generosi, 
a11compagnate da brindisi agli Dei del conte di 
Brandeburgo. 

Il conversare s'era fatto più brioso e confi
denziale colla narrazione di aneddoti arguti e 
spiritosi, di scenette amorosé, quando ad un 
tratto Corrado, fattosi più loquace del solito, 
volle domandare : -

- Che fa quel buontempone di Nicolò? L'ho 
incontrato l'a.ltro giorno a Rovereto, ed ebbe 
appena il tempo di dirmi in tutta fretta « adJio, 
vado ad acquistarmi il sorriso d'una beltà da 
vero cavaliere 1>. 

Il volto di Siccone si rannuvolò. 
- . Da pazzo, dovea dire, - gridò esso, tratto 

forse in furore da qualche antecedente - da 
vero pazzo, che per la sua indifferente ed apatia 
alle cose più serie, le dimentica per correr dietro 
ad una ... farfalla. 

- È vero, ei conduce una vita inerte, tutti 
il sappiamo - notò il capitano Dionigio. - Non 
avendo mai gustato il piacere di combattere sul 
campo della gloria, in compenso il suo movente 
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supremo è l'amore; ma è ancor giovane, bisogna 
compatirlo. 

- Non parliamo di quel fanullone atto piut
tosto alla conocchia che al brando - disse con 
~oce a~erba Siccone. - Voi non s11pete nè potete 
tmmag mare tutto quello che mi fa soffrire a 
vederlo così snervato in pre<la ali' ozio, e quel 
che è peggio, sdeg·noso d'ogni dipendenza, buono 
ad altro che di gironzare alla caccia di, Sirene, 
come se a questo mondo non ci fosse altro a 
fare. Egli non pens11 che a sè, ai suoi godimenti, 
alle sue soddisfazioni , perchè non vede che sè, 
null 'altro che sè, l'egoista. 

Bu rlate ? 
- Scher;mtè '/ 
- Per mille demoni, chi potrebbe dire s' io 

ho mai scherzato in tempo di mia vita? -
urlò Sicconé volgendo di colpo la testa qual 
mastino punto dal tafano. - Io, vedete, mi pri
verei della ricca armatura, la mia indiviisibile 
compagna in tempo di guerra, guadagnatami 
nell'ultimo torneo bandito a Verona, ove il p1·ode 
e superbo principe Massimo degli Scaligeri, la 
miglior spada del Veneto, ha dovuto cedermi il 
campo, e darei il mio più bel cavallo ch'eguaglia 
nella tinta nera le penne del corvo, se foste 
capaci ispira re a quel neghittoso, in luogo del
]' ardore per le tresche amorose, la passione 
dell 'armi che guidano alla gloria, o all'acquisto 
d'una tomba onorata; oppure quella dei tornei, 
nei quali è lecito ed è pur bello guadagnarsi la 
simpatia e le grazie della donna, o rinvenire la 
strada per andar a riposare all'altro mondo. 
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Ho tentato di tutto per adescarlo ai guerreschi 
esercizì, ma fu inutile. Egli ama condurre uua 
vita spen~ierata, senza giudizio. Ma non par
liamone altro, che ci siamo trattenuti anche di 
troppo sul conto di quel traviato. 

-- Credo che s'egli fosse disposto a seguire 
l' orme del padre, militando al suo fianco, -
notò Corrado - nulla gli mancherebbe per gua
dagnarsi una posizione onorevole nel banchetto 
della vita. 

- Ravvi chi dice sia dominato da amore 
capriccioso per Cornelia, la bella bionda di Per
gine, ma punto corrisposto - soggiunse Gra
ziadeo di Campo, accompagnando le parole con 
una leggera tiuta d' ironia. 

- S 'a vrà accorta la forbacchiotta, non essere 
un amore alto e nobile nel senso della parola, 
il suo, ma sibbene una passione sensuale -
osservò il capitano Dionigio, mentre faceva sal
tarP il turacciolo d'un fiasc::i. 

- Diciamo piuttosto che non vuole dargìi 
retta perchè è fidanzata a Giulio di Povo, il 
quale sin da bambino si è attaccato alla gonna 

· di lei Mme un' ostrica allo scoglio - sog
giunse quasi scherzando il nobile di Campo. 

- Basta, basta - fece con voce irosa Siccone. 
- Qualora Nicolò si mostrasse meno caparbio 

e avventato nei suoi impeti d'amore - volle ag
giungere Corrado - non gli mancherebbero le 
occasioni per aprirsi la strada ad un maritaggio 
anche più lucroso e ragguardevole. 

- Eppure Cornelia è una nobile e ricca e
reditiera e d'una bellezza incantevole - osservò 
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Graziadeo. - Io per me, se fossi nel caso di 
Nicolò, rapisco la biondina, me la sposo e lascio 
al tempo di accomodare il resto. 

Gli occhi del dinasta di Caldonazzo aveano 
as~unto l'alterigia e la ferocia d'una leonessa. 

- Ma a che tende, o Siccone, quel vostro 
severo e fos00 cipiglio ? 

Non ci volle altro per irritare la belva. 
- Per tutti i fulmini del cielo - ruggì questi 

furiosamente - io non so se debba credere 
vogliate importunarmi per dispetto coll'insistere 
a parlare di chi mi ha fatto imprecar più volte 
l'ora della nascita sua, e della donna che s'in
cinse di lui per mettermelo tra i piedi. In un 
impeto d'ira per gelosia, come vi è ben noto, 
feci uccidere quella sozza femmina, che il dia
volo la cucini per bene, nè già me nd pento. 
Solo mi pento di non aver fatto spegnere la 
vita anche al suo bast ... Sarebbe stato meglio 
per lui e per me . 

Non si faccia meraviglia il lettore, se questo 
audace milite e feroce dinasta che non sapeva com
patire le umane debolezze, dopo aYerle lui stesso 
provate tutte, giungesse 11 tali &ccessi. Cose ben · 
più tristi e scandalose s'eran viste commettere 
in quei tempi da' signorotti cho dominavano ti
rannicamente le nostre terre. 

Il suono aspro della voce con cui venivano 
pronunciate le orribili parole da quella furia dal 
ruore di sasso e dalla testa di · ferro, quegli 
occhi, che balenavano intorno sguardi accesi 
più del solito forse dalla fréquenza dei bicchieri. 
ch'egli andava vuotando, bastarono a far sparire 
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quasi per ·incanto il buon umore fra quel gruppo 
di cospiratori. Allora successe un breve silenzio, 
indi a poco a poco, onde non perdere la pace 
della digestione, si mise ognuno a parlare di 
altre cose in armonia all'ordito tenebroso intrigo, 
che noi tralascieremo per brevità. 

Finalmente il capitano Dionigio, sorto in piedi 
soggiunse: 

- Nobili cavalieri, veggo che siamo piena
mente d'accordo, vi prometto che anderà tutto 
a dovere; impertanto vi tengo per sa lutati. Già 
troppo ci trattenemmo insieme, mio avviso è 
dunque di ritornare tosto in città per no11 destar 
sospetti e per guadagnar tempo a da r mano 
all'opera. 

- Collega, si fa tardi -- suggerì di Campo 
a Corrado - sarà prudenza ci mettiamo in 
viaggio noi pure. 

- Che non fallisca il colpo - raccomandò 
Siccone al capitano. 

- Non può fallire, fidatevi di me. 
- Ci troverete il vostro tornaconto. Ve l'ho 

detto, forse più non lo ricordate; voi muterete 
fortuna. 

- Sopratutto siate cauto - osservò Corrado 
- state all'erta perchè non v'incorra nessun 
pericolo. D'ogni impresa vuol essere fondamento 
la prudenza. Dico bene capitano? 

- Non credo d'essere scoperto ; ma 0hi vo
lesse il mio capo, per verità avrebbe a con
tenderlo alla mia spada. 

- Io farei lo stesso. Ohe! quando lo esige 
il bene comune bisogna andare senza voltarsi 

19 
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indietro; ma le precauzioni non sono ,mai nocive. 
- Or ·bene siamo i.ntesi . 
Con queste ,ed altre parole che _non ·portereb

ber@ al lettore :ailcun intenisse; i cospiratori si 
abbracciarono concordi .come uomini stretti pe·r 
l'attuale bisogno e pel foturo interesse si pos
sono abbracciare, ,e affre ttando coi ·voti il com
pimento del no loro complotto, si li.ccn.ziaro:no. 



CAPO X. 

Nei tempi di confusione e assai tempestosi di 
quell'età che arldi,fov.a la guerra siccome la pr.in
ci,pale e la pi,ù onorifica. p,rofessione del genere 
uma:no, gli eventi di tratto in tratto occorrono· 
in modo da non. saperne dar ragione; però in
terrogando le storie, queste ci rispondono che 
l'ordine e· la quiete 1,ubblica non. erano certamente 
vigilafo come· a-i giOrni, nostri. Allora:, non di 
rado; facevasi leva d'uomini, e s.i combinavano 
riunioni. or di quà, or di là, quando in un ca
stello, quando in un altro, senza che se ne in-· 
dagasse Lo, scop0, o per lo meno senza prendere 
energiche e pronte. misure atte ad impedire i 
mali che ne pot·eano derivare. Pe·r gue,;to non 
er.a cosa nè inverosi:bile come sem 'irerebbe, nè 
impossibile che tali assemb,ramenti raccolti con 
mene ostili da qualche feudatario o da un av
VP.nturiere·,. terminassero col far piombar(,. im
provvisamente l'oste (arnie/li o 11emica, second,o, 
le aspirazioni) sop,ra una terra, o contro uno, o 
l'al(,r(} dei castdli che allora spesseggia~. no più 
che al presente le borgate. 

Gli è per far in,tenclere senza che alcuno 
s'alJbia a meravigliare, come ezìandio· lo stesso 
tenebroso int.ri[!o ordito nella. rocca: di Caldo
nazzo i cui rami erano segretamente estesi' pili di 
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quanto si dubitasse nel palazzo Bellenzani, sia 
che l'autorità alla quale era affidata la pubblica 
vigilanza se ne stasse neghittosa, sia che pec
casse di troppa indulgenza, sia infine che non 
s'abbia avuto il tempo di sventarlo, produsse il 
suo effetto immediato. 

Infatti due giorni soli dopo il conciliabolo di 
quella rea brigata, le torri e la fortezza di 
'frento sgombrate nel fitto della notte, per di
sposi zione di Dionigio, dallo scarso presidio che 
serviva piuttosto alla giu-.;tizia che a difesa della 
città, vennero conseguentemente occupate all'alba 
dello stesso g iorno dalla gente di quel Filiduse, 
che secondo l'espressione sfuggita, se il lettore 
la rammenta, dalla bocca di Corrado, aver dovea 
le sembianze di Silvano, l'educatore di Bacco. 

La notizia non tardò a correr via come il 
vento per tutta la città. 

La confusione, lo spavento, il malumore sordo 
ma terribile, perchè figlio d'una giusta esacer
bazione, le voci paurose che se rpeggiavano fra 
i cittadini per l'inaspettato rovinoso evento, nou 
tarda rono di giugnere al colmo e a convertirsi 
in tumulto. 

Sulla piazza e per le vie piene di gente, dalle 
finestre, in ogni luogo era un continuo doman
dare schiarimenti, un rispondere confuso. 

Dio che avviene ? 
Siamo traditi. 
Hanno preso il castello. 
Chi? 
I nemici. 
Quali ? Bisogna credere che tu sia ub-
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briaco di buon mattino a dire di queste cor 
belle rie. 

- Il capitano del eastello ci ha venduti 
vi dico. 

- Si può ~entirne di peggio ? 
- E chi ardisce apporgli sì nefando tradi-

mento? 
- Nemmeno io posso crederlo, e non do

vreste neanche lanciarnP. di queste fiabe. 
- Eppure ... 
- Da chi sapete voi quanto è mistero per 

gli altri? 
- Questo non lo posso dire, ma la è pro

prio così. 
- La verità presto o tardi alzerà la voce 

- osservò un vecchietto eh' era venuto ad ac-
crescere lo stuolo. 

- Ma sapete che questa sarebbe una vera 
infamia? 

- Quali misure prenderà il municipio? Quale 
è lo spirit.o della nobiltà? 

- Potete chiederlo? Opino che i nobili at
tenderanno l'avviso degli anziani, per avere uno 
spirito e una volontà. 

- D11 qual parte pende il pretorio, che odo
rava la bufora ? 

- Il capitolo che fa? 
- Dorme, tutti dormono, e noi raccoglieremo 

gli amari frutti. 
- Coloro che sono alla testa degli affari, 

non dovrebbero chiudere gli occhi sopra i pe
ricoli che ne minacciano. 

- Andiamo a prendere le armi. 



-152 -

- Non mL garba farmi scannare per chi 
dorme. 

~ · E neppure a me piac0 farmi fra.cassare 
le ossa, senza sapere nè pe r chi, ne perch.è. 

- Voi dunque preferite, come suol dirsi vol
garmente, salvare la pancia per i fichi? 

- Fate conto. 
- E poi dovendosi venire all e ar1ni, eh i 

avremmo a duce? Chi sta reb lrn alla testa dell a 
milizia, se il ca pitano del ,aste llo ci ha traditi ? 

Fra i tumultuanti si foce sentire uaa voce 
sonora: 

- Se. venisse affidato il comando a Siccone 
di Caldonazzo che ti ene vanto d'avere un bracr:io 
di ferro e fama di prode gue rriel'n, abbiatelo . per 
certo, la cosa camminerebbe pnl nost ro meglio. 
Vi so dire per esperienza, vale pii:t un suo dito 
che tutti i castellani. del Tremtino mess i insieme. 

Sentite, sentite ! 
- Che cosa? 
- Dico che so ben io. quel cl1 e vale Siceone 

colla sua formidabile spadit e col suo :,;traord:inario 
cor.aggio. Inoltre egli è un guerriero cos\ potente 
e stimato, che con un solo fisd1io può r.ira re sotto 
la sua bandiera dai due ai trecento uomini dei 
più intrepidi, pronti ad eiwguire i s uoi ordini. 

- Che il dia volo porti in tanta mal ora. voi , 
il vostro Siccone, e i suoi trecento uornini1. 

- Non andate in collera perchè non sarò, chi 
mi. sono se non vi farò vedero che urge il bi
sogno d'aver un condottiere perito e coraggioso 
com'è Siccone, le cui prodezze ne l!' a rmi sono 
conosciute da tutte le soldatesehe ... 



Basta. basta! non me ne parlate più ... 
Lasciatelo finir di dire. 
No, niente; crediamo ,conoscere abbastanza 

.Siccone. 
E un altro: 

Chi parla di Siccone? 
Quel figlio d'un cane che vedete ;là. 
Dagli, dagli - gridarono parecchie voci 

a un tempo. 
Mandarlo a figurare in dritta linea sulla 

forca. 
Giusto. 

- Benissimo, alla forca, quel manigolde. 
-- Non avete ancora seminata la canape ,per 

appiccarmi. Largo, lasciatemi andare. 
S.ei una spia di Siccone. 
Dev'esser.e un bandito. 
Dov'é questo baudito ?· 
N,o, è un . traditore. 
E vero, e vero. 
Allora ,merita bene d'essere· sospeso per ;il 

,collo e per· le calcagna. 
- ·O .fargli saltar via la testa .dalle spalle. 
- Una bagatella! coraggio e ... gamba aiu-

tami; questa Don è aria per me - pe!"lsava Jo 
sconosciuto; e svilup,patosi lesto quale uno scoiat
tolo dalla rete che lo serrnva d'intorno, da·ndo 
di petto ai pii:1 arditi che tentavano chiudergli 
la via, riuscì a fuggtre come una saetta. 

- Fermati, figlio d' un cane, se vuoi che ,ti 
facciamo vedere il sole per l'ultima volta. 

Corriamogli dietro. 
- Ch'io lo rivegga, e Dio mi danni s_e non lo 
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piglio per il col!o e lo consegno alla giustizia, 
che Io mandi a prender aria e a fare l'ultima sua 
comparsa alla Malvasia (1). 

Ma nissuno si mosse per raggiungere il fug
giasco. 

Per le vie, i più arditi s'aggiravano coi pugni 
serrati in alto, cercando con incomposte grida di 
mettere in moto gli umori della moltitudine ; 
alcuni suggerivano di dare campana a martel lo 
onde chiamare tutti gli nomini che sapessero 
portare un'arma. I più timidi tenevano chiusi 
i negozi, sbarravano le porte, nascondevano i 
preziosi nei sotterranei, e chi nulla aveva da 
perdere schiamazzava e gridava più forte degli 
altri. 

Il tumulto annunciava farsi sempre pit1 forte 
e minaccioso, quando ad un t,·atto si fecero 
sentire dei forti squilli di tromba accompagnati 
da rumoroso calpestio di cavalli. 

Era l'avanguardia delle truppe del duca di 
Tecco, forse centocinquanta uomini armati di 
tutto punto colla celata in te»ta e la lancia 
in pugno, i quali di mano in manò avanzavansi 
per le vie della città, bastarono a far accre
scere il tumulto, la confusione, Io scompiglio, 
e in taluno ancho la paura. 

Si sa, la paura, questo sentimento che para
lizza tutti gli altri, è un male contagioso, quind! 
nessuna meraviglia, sa quelli che fra i popola111 
ne furono sopraffatti (ed erano i più) alle grid~ 
indiavolate - i nemici, i nemici! cbe brutti 

(') Luogo ove venivano eseguiti i supplizì. 
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ceffi! corri, scappa, si salvi chi può - poste l'ali 
alle calcagna, volarono quasi tutti in fretta a 
rinchiudersi nelle proprie ab itazioni producendo 
un rumore confuso di voci, di passi e di porte 
che s'aprivano e serravano a furia. 

Intanto arrivarono anche-i militi guidati dallo 
stesso duca, il quale atteggiato a sommo orgoglio 
cavalcava dietro a uno stuolo di lancieri che gli 
aprivano il passo. 

Impadronitosi della città, il magnifico, s'affrettò 
a pubblicare un bando col quale ordinava ai 
cittadini di prestare omaggio ed obbedienza a 
Lodovico di Brandeburgo conte del Tirolo quale 
signore, per divina clemenza, della terra occu
pata in di lui nome. 

Il giorno seg11ente, dopo aver dato udienza 
ai dignitari, ai nobili, ai castellani, agli uomini 
di toga, a preti, a monaci, nelle chiese paroc
chiali venne cantato a denti stretti il Te Deum. 

Ristabilito in fretta l' ordine secondo i suoi 
intendimenti, il duca di Tecco manifestò che at
tesa la morte. di Nic0lò di Bruna andava con 
pitt forte ragione a cadere il dominio temporale 
dei vescovi nel Trentino, per cui teneva mandato 
di governare il paese egli stesso in nome del 
conte, nonchè d'amministrare i beni del prin
cipato, e per conseguenza competere allo stesso 
conte e non ad altri anche il diritto d'ogni prero
gativa sulle rendite della mensa episcopale. 

Marco Bellenzani . guardando con isdegno gli 
arbitri e le prepotenze spiegate dalla novella 

20 
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dominazi·one, e màl comportando trovarsi diret
tamente sotto gli àrtig·li della stessa, ma forse 
pìt1 di tutto per iscansare ogni possibile evento 
di dover sacrificare la dignità del suo carattert 
col prestarsi in forma ufficiale, o sotto la pres
sione · della civiltà ad ardere vilmente incMsi a 
chi calpestava la libertà, abbracciò il partito di 
allontanarsi da 'l'rento in compagnia di stla figlia 
e di Cornelia. 

Infatti appena promulgato il bando dal duca 
di Tecco, usciti di soppiatto dalla città, si posero 
in viaggio con buona scorta dei pit1 fidi f:unigli 
bene armat.i, battendo la via verso Pergine, ove 
erano aspettati da Massenza che ne aveva . a
vuto l'avviso mediante un messo. 

L'accoglienia cordiale, le dimostrazioni della 
stessa ai nuovi arrivati, se le immagini il lrttore. 

II capitano del castello di Pergine come seppe 
che Bellenzani s' era rifugiato colla propria 
figlia e coll 'amica Cornelia a villa Moretta, non 
tardò un solo istànte a recarsi dà lui per fargli 
visita e pér attingere notizie pit1 precise sul 
grave avvenimento in cui soggiacque improv
visamente più di quanto s' avrebbe potnto te
mere la città di Trento. 

Le donne erano uscite assieme a diporto. 
Marco accolse con gioia il castellano. 
- Un amico è un tesoro ; lo si 1:onoscc nel

l'ora del dolore - diss'egli. 
E fattolo sedere al suo fianco, lo informò 

~he il Pretorio non giunse a tempo per isven_
taré le trame diggià ordite e tanto meno il 
tradiment<) da lui . sospettato ; indi dopo averl'o 
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messo a parte di tutto quello che sappiamo 
anche noi, finì col deplorare, qualmepte la colpa 
principale che condusse alla fatale rovina pe
sass.e a carico del capitano Dionigio, il quale, 
com'ebbe a rilevare, si era vendutq al dinasta 
di Campo, al prezzo della mano di sua figlia, 
la nobile castellana Adelaide. 

- Un c.odardo è colui - soggiunse il capi
tano - non un uomo. Oh come mi vergognp di 
esser-e suo nipote! Io feci tutto il possibile pnde 
animare i Perginesi affinche si preparassero ad 
ogni evento per a.ccorrere in aiuto, ed erfl,Ìlo già 
disposti ad impugnare le armi in vostro fa,vore, 
ma chi avrebbe mai creduto che il tradimento 
giungesse a colpir.ci con tale precipizio? Oh il 
perfid.o ! 

- Non vi sgomenta.te, amico mio; be~1 1).Ji 
. avveggo quanto dovrà c.on;tristo/rvi l' a ver·e .un 
consanguineo che si lascia corrompere per tra
dire _chi gli affidava li:), custodia e la difesa della 
pat:'ia, ma per qu,esto se c'è a dol(!rsi di lui, non 
dovete perdervi d'animo; voi non ne avete colpa, 
nè bisogno avete di gi.ustific'trvi. Altra volta vi 
dissi, s.e ben lo rammeI)tate, che nè il ~empo, 
nè le vicende avrebbero mai fatto meno fervo
rosa quell'amicizia, che a voi mi · stringe. 

- Gran mer0è, mio garbato signor.e; io non 
l'ho posta in oblio questa g,enerosa vostra e
spressione, nè la potr,ò mai appr,ezzare q~au,to 
basta. 

---,, E p.er tornare a vostro zio, bisog,na pr,o
priairnwte dire che non sempré l' apparenza 
dice la verjtà; purtroppo la bontà degli u,omini 



non è sovente che una finzione, ed anche i 
buoni deviano dal retto sentiero. Iddio usi loro 
misericordia !.. Del resto ognuno é responsabile 
delle proprie azioni. Il male si è che per il 
momento non ci vedo rimedio, e chissà quanto 
sia lontana perfino la spBranza di scongiurare 
gl'infausti pffetti che si verifiçheranno in appresso. 

- Oertament~ non ci sarà da illudersi, e 
questo, per chi ama la patria, è un pensiero 
ben tormentoso. 

- Rasserenatevi, capitano, e vogliate ascol
tarmi. L'energia P. la lealtà dell'animo vostro, 
sono ovunque manifeste. 

- Amo crederlo. 
- Voglio impertanto confidarmi a v01 con 

l'eguale sincerità e schiettezza con cui svelaste 
i seri sospetti sul procedere di vostro zio, che 
purtroppo non si credeva cotanto a noi rovinoso. 

- Vi ascolto. 
- Ebbene, dovete sapere ch'egli, avanti poco 

tempo, aspirando alla mano della mia Riccarda, 
me la chiedeva in isposa. 

- E dunque? 
- Io non possedo che quest' unica figlia; e 

cogli affetti del cuore non si ragiona, quindi mi 
sentiva disposto ad accondiscendere alle aspira
zioni di quell'uomo, che in verità allora, è inutile 
il dirlo, godeva la piena mia estimazione e quella 
dei cittadini. Però, siccome a questa faccenda 
avea da pensarci più eh' altri mai Riccarda, 
così, prima d' impP-gnare la promessa, come è 
ben naturale, volli consultarla sui propri inten
dimenti. Ma appena udiva parlarne, essa mi 
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guardò arrossendo, indi mostrossi co~ì riluttante, 
che non volli insistere. Infine, per andare pii1 
spt!dito, dichiarò risolutamente e quasi indispet
tita di ricusarlo senz'altro. 

- E perche ? Se la domanda è lecita. 
- Perchè non voleva saperne di lui - r1-

spose Marco alzando le spalle - perch è ... a 
lei è antipatico ... Eppoi, figlio mio, cioè a dire 
amico mio, c'è un altro perchè .. . Ma basta per 
adesso di questo; ci sarà tempo a discoITerne. 
Domando ora, sarebbe mai possibile che il turpe 
procedere di Dionigio sia stato guidato oltrechè 
dall' interesse, fors' anco dalla vendetta per le 
rifiutategli nozze ? 

- M11 la signoria vostra potrebbe mai du
bitare che nn uomo cerchi di sfogare la sua 
vendetta con un tradim ento ? 

- Bisognerebbe pur andar cauti e misurati 
nel giudicare, ma in questo caso ho i miei 
dubbi per crederlo. In mezzo però a tale scia
gura e a tanta amarezza, devo confessare, es
sermi di n0n lieve conforto il pensiero che la 
mia diletta Riccarda, questa cara figliuola che 
abbellisce gli ultimi anni di mia vita, sia scam
pata alla brutta sorte di dare la sua mano di 
sposa ad un uomo senza cuore, senzit coscienza, 
senza carattere per cui non ebbe ribrezzo a 
lordarsi di tanta infamia. 

- Altro non si potrebbe dire, altro non do
vrebbesi pensare fuorchè ci dev'esse re un angelo 
vigile custorle di vostra figlia . 

- Giustamente avvisate. Ma quest'angelo 
sapete voi chi è ? 
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,-, Quale domanda ! 
- Infine perchè non dovrei dirlo ? - fece 

Marco d~po un breve silenzi.o. - Quest'at)gelo 
siete voi! 

Così dicendo gli stese la destra. 
Bonaventura, senza osare aprir bocca, la 

strinse affettuosamente e in atto di r1 veren21i. 
Finalmente balbettò con voce commossa : · 

È questo sogno, o realtà? , · 
--,. Dl'on dissi cbe il vero, mio caro capit}).tJO. 

Questa sarebbe per me una buona ven
tura elle non potrtii rifiutare. Il destino che 
stende le fila e le rompe, il destino potrebbe 
anche favorirmi a tal seg·no ... Oh è troppo ! io 
m'illu,do, ....,.,. balbettò Bo,naventura, tit11b.ante di
nanzi una felicità, alla quale non avea mai osato 
aspirare. 

_,. Ascoltatemi, capitano, giacchè siamo su 
questa via, ascoltatemi. Allorq uand.q insinuai a 
Riccarda la domanda fattami da vostro zio, dop0 
ave,r pronup.ciato una franca e decisi va Qeg.a
tiva, colla naturale sua schi8ttezza e ingenui.tà 
aggiunse - io non ho volontà innan.zi la tua, 
padre mio, ma se dovessi prendere marito, desi
dero si~ di mio aggradirnento. Vedi - continuò 
essa .,.... io ho riposto futta la mia stima, nel sim
p~ti.co nipote dell'uomo che chiese la mia mano, 
e parmi, se avessi il tuo pieno conse.nso, che 
non mi trov.erei mai disposta d' offrire il mio 
c1,1ore e t,utta la mia vita, tranl)e ch0 ::i- l1,1i, 
come al solo uomo col quale mi sQ,ntirei d' es
sere felice. 

È facile giudicare qude sensazi.one m~sta ,a 
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sbt-pfesa destassero nella mente di Bonaventura 
qu es ti accenti che sfuggivano 1,; inceri dalla bocca 
del venerando veglio. 

- Ah fosse vero ! - srla mò egli con voce 
èhe veniva dal cuore. 

'- È quanto dire, chiesi alla fi glia, che ti 
sentiresti di sposta a diventare sua sposa? 
Sfl il cielo ci avesse de~tinati, perchè no? mi 
rispose, - Dopo il bene della patri a, io non ho 
pensiero che tanto mi stia a cuore quanto la 
fo lièi tà di mi a figlia; quindi volli interrogarla se 
potesse mai credere d'essere corrisposta in co
desto suo affetto. - '.'l on ne sono veramente 
cérta, essa mi rispose, ma lo spero, il cuore me 
lo pres·àgisèe. 

'-- Si, l'amo imn1ensarnente - sc lamò il ca
pitano, '-- ma giuro che non avrei mai azzar
dato inanifesta rlo a persona al m<rndo. 

'-- E perchè ? 
-- Perchè non mi av rei mai lu sin gato di 

poter aspirare a lla mano d'una donzella appar
tenente ad un casato potente per ricchezze, il cui 
nCi me figura nei fasti delli1 beneficenza, e brilla 
ci\-'condato dalla stima per l'autorità che ese rcita 
presso i cittadini, mentre io non possedo fol'tuna ... 

Voi siete gentile e piè1 co rtese ~on me, 
ch'io hon merito, mio bel capitano. 

- Infatti per giungere a tanto, vedevo dif
fièoltà insormontabili, c,stacoli in tutto ... 

- Eh Yia ! vi pare? .. un soldato par vostro 
dubitare di sè? Deì resto io non ho mai sog nato 
di sacrificare mia fi glia snll' altare del vitello 
d'oro, nè ... 
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A interrompere il dialogo s'introdusse im
provvisamente neHa stanza Riccarda, che ra v -
visando Bona ventura, appena sorpassato il li
mitare dell'uscio, si fermò imbarazzata e senza 
poter nascondere un moto quasi di meraviglia; 
ma tosto ricompostasi, salutò gentilmente e chiese 
con voce malferma : 

- Disturbo? 
- Niente affatto rispose suo padre, -

anzi giungi opportuna, e nulla di meglio, in
quantochè Bonaventura potrà liberamente co
gliere quest'occasione per dirti come ténga di
sposto ì'animo suo a tuo riguardo. Avanzati e 
siedi; ripigliate voi pure il vostro posto, caro 
amico - continuò Marco rivolto al capitano, il 
quale s'era mosso a string-ere la mano piena 
d'un fluido traditore che gli porgeva Riccarda. { 

Bonaventura, ponendo mente ali' ardente oc-
chiata con cui essa accompagnava quest'atto, 
non tardò un istante a dire con voce commossa : 

- Madonna, fino da quel giorno eh' ebbi 
l'onore d' accumpagnarvi a Trento, ho pot.u to 
conoscare ed apprezzare le vos tre gr,uie e virtL1 
quanto basta per g11adagnarvi tutta la mia stima, 
ma non vi amai quel giorno. Ah! no, il fuoco 
dei vostri occhi, lo spiendore del vostro sem
biante, le grazie del vost ro spirito, se non mi 
inganno, non avrebbero potuto piegare l'animo 
mio a sì tenero sentimento, che non può na
scere se non da una reciproca convenienza e da 
un accordo dei cuori. Vi amai quando rive
dendovi l'altra sera, credHtti indovinare il se
greto dell'animo vostro, e a me parve allora 
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che l' affetto d' un milite fedele a difendere la 
sua bandi era, non potesse essere meglio locato 
che nella bontà del vostro cuore. Da quel mo
mento in cui sentii cosa da me mai provata, 
l' immagine vostra mi stette sempre innanzi 
senza pur nutrire speranza akuna di poter 
giungere sino a voi. Gentil donzella, tanto po
teva desiderare, non mai ardire. Ora però 
scorgendo tutto a un tratto, che sebbene non vi 
possa offrire ne onori, nè ricchezze, pure mi ri
t.enete degno del vostro affetto, il mio cuore 
non può oltre nascu1Jdece quel segreto eh' io 
giurava non sarebbe noto che a Dio, Riccarda, 
questo io vi posso dire: l'amore che io vi offro 
è puro come il vostro volto ; se l' accettate, io 
cercherò di rendermi sempre più degno di voi. 

Beata del frutto d'una impensata felicita, la 
modesta giovane colle guancie di porpora, gli 
occhi al suolo, ascoltava palpitante, estatica, 
quei focosi accenti che le scendevvno nel più 
profondo dell'anima, apportandole una ineffabile 
dolcezza. 

- Gli onori e le ricchezze, che potrebber·o 
mai aggiugnere alla nobiltà delle azioni, alla 
generosità dei vostri senti menti accoppiati al
l'amor vostr0? Oh, che questo mi duri eterno! 
- &clamò la giovane sollevando la mano a ri
muovere dalla frontfi una ciocca dei suoi neri 
capelli che l'adombrava. 

- Riccarda, comprendete voi a quale altezza 
mi sollevate, a quale impensata felicità mi de
stinate coli' accettarf- l' offerta del mio cuore 1 
Ebbene dal canto mio giuro di serbare eterno 
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quest'amore di cui mi sento ardere per voi. Di 
me dispenete, di me siate voi aignora. 

Riccarda senti va il suo cuore balzarle in petto. 
Dissimulando a stento la sua gioia stese la mano 
verso l'amante, ch'egli portò riverente alle sue 
labbra. 

- Però vi chiedo una grazia - sogg·iunse 
la leggiadra donzella, con un'indefinita ineffabile 
dolcezza <li voce. 

- A voi l'imporre, a me l'ubbidire. 
- Finchè il cielo previdente non ci presenti 

migliori e più sicure prospettive, dovrei pregarvi 
a non volermi contrariare il desiderio di rima
nere al fianco del mio adorato genitore ... 

- Di qùest.o avremo agio a pensare e di
scorrere in momenti meno torbidi e rovinosi -
saggi unse Marco, il quale da molto tempo non 
avea provato gioia eguale a qu ella che sentiva 
in questi momenti. - Intanto io non posso ne
garvi la felicità di mantenere vivo e puro il 
vostro affetto, o figli miei, e se è vero che la 
benedizione d'uu padre venga rilffermata da Dio, 
io ve la impartisco questa benedizione fino dal 
presente istante, ed Egli vede con qual cuore de
sideri vi possa rendere felici. Qu)l.lora poi dalla 
futura vostra unione mi fosse concesso veder 
nascere dei pi ·icoli nipoti, mi sembrerà rivi vere 
e m'avvicinerò con maggior calma alla tomba, 
pensando che mi ameranno ancora quando non 
sarò più. 

- Sei il · migliore e il piu amato dei padri 
- sclamò la giovane in tuono carezzevole, con 
una piena d'affotto che 'le fac~va angusto il re-
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spiro e posando soavemente il capo fra le di 
lui braccia. 

Marco si strinse al petto la figlia e le diede 
un bacio sulla fronte. Indi alzatosi in piedi al
lungò le braccia a Bonaventura: 

- E voi, nobile e generoso capitano ? 
- La mia lingua non vale a dirvi tutto quello 

che sento nel mio interno, e per ora non chiedo 
altro che baciare quella manu che benedice ... 

- Stringiamo piuttosto insieme le destre e 
baciamoci la fronte; ciò sarà più conforme al
l'indipendenza del vostr0 carattere. Eppoi non 
sto i:ier div,mtare vostro padre? 

E si baciarono ent r·ambi con enfatica tenerezza. 
In quella benedizione e in questi amplessi, 

Riccarda e Bonaventura videro le loro speranze 
divenir certezza. 
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CAPO XI. 

La posizione dei trentini già tanto critica per 
l'improvvisa occupazione della città e pel su
bentrate, dominio del! 'ingordo straniero che as
serbiva con prepotenza gli affari d'una terra non 
sua e disponeva arbi trariamente degli antichi 
diritti nonchè dei beni appartenenti al princi
pato, quella posizione, ripeto, resa ancor pii'1 
insopportabile per le estorsioni dei gabellieri e 
per le angherie della soldatesca, andò a peg
giorare di gran lunga. collo svilupparsi un pe
stifero contagio che portato da alcuni vascelli 
mercantili provenienti da Costantinopoll, dopo 
aver messo li evito in Sicilia e nella Toscana, 
dopo aver infi erito nella Lombardia e nel Ve
neto, andò serpeggiando ora in un paese ora in 
un altro, tìnd1 é arrivò ad appor-tare la costerna
zione e lo squallore anche nella città di Trento. 

Infatti correva il Giugno dell'anno di g r1:tzia 
1348 quando la malignità dello spaventoso mor:Jo 
che taltìata causava morti repentine e violente, 
cominciò a propagarsi menando strage prima 
nei tuguri delle fami glie più misere del popolo 
e nelle immonde abitazioni degli ebrei che stan
ziavano per entro le vie pii'1 anguste e ìnsalubri, 
finchè l' indolo fiera di questa fatalo mal attia 
cht< non guardava in faccia a nessuno, sul finire 



dello stesso mese, si diffuse rapidamente e in
crudelì in ogni quartiere della città, apportando 
la desolazione e lo sterminio a nche nelle case 
dei benestanti e nei palagì di c1uelle famiglie 
agiate e ragguardevoli, che nelle angoscie del 
dubbio non a vt,ano ancor risolto di fuggire al 
fl~gello col ce rcare a ltrove un pi t1 sicuro sog
giorno. 

L 'agitazione, il te rrore, la confusione per gli 
orrori appo r tati dalla fiera calam ità erano a l di 
là di qu anto si potreb be immngi nare . 

L'andare e venire contin uo di portantine, di 
lettig he, di barelle a cui si dava kacc10 pe r 
trasportare a l Lazzaretto i co lpi ti improvv isa
mente dalla peste che si contorcevano gemendo 
sulle vie, nelle piazze, entro le chiese ove il 
popolo si affolla va a calca, ovvero per racco
g liere i colpiti, i la nguenti e i moribondi le vati, 
talvolta strappa ti forzatam ente dalle loro ab i
tazioni , il sonoro rumore dei veicoli di chi si 
allontanava dalla città, il cigolìo dei carretti che 
giravano ovunque, finchè ricolmi di cadave ri 
ignudi venivano sca ri cati senv1 esequie entro le 
ampie fosse S<iavate nei cimiteri delle pie vi , i fuo
chi presc ritti qua e là dalle commissioni sanita rie 
sempre ac0esi e pronti a distruggere i ce nci, i 
panni, le robe infette o sospette, la campana 
che ad ogni istante suona va a morto, tutto 
questo lug ubre, misera ndo spettacolo faceva me
sto contrasto col mormorìo delle voci confuse ai 
gemi t i e ai pianti misti a i compass ionevoli la
menti di quanti impl orava no per misericordia, 
sovente inda rno, i conforti spirituali, o le cure 
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pietose dei parenti, dei vicini, dei medici o di 
altre persone addette alla commissione sanitaria. 
Per lo imperversar della pestilenza le officine 
eran chiuse, ogni industria scemata, e poco meno 
che perduta, cosicchè la città e tutto il circon
dario non offrivano che tracce profonde della 
desolazione e della morte. 

Ma la storia veritiera degli orror-i apportati 
dal fiero e micidiale morbo bisognerel.ibe indovi
narla , qualora non si trovasse la narrazione con
temporanea lasciataci per avventura da quel 
canonico Giovanni Da P arma che imparammo 
a conoscere nel settimo capitolo del presente 
racconto ( ') . 

Epperò lasc iamo la parola al detto storico, e 
troveremo per tal modo maggior credenza dal 
nostro lettore. 

« Di sei persone colpite da quel morbo ne 
morirono cinque, nè vi fu famiglia che non an
dasse scemata, e di molti casati non sopravisse 
persona; talchè molte case rimasero spopolate 
e vuote affatto d'abitatori; altri impazz iv ano. 

Ohi cadeva infermo di peste non campa ,a al 
di là di tre, quattro o cinque giorni, che se 
superava il ventesimo, era ~alvo; ma i più ve
ni vano a mancare fra il terzo, il secondo o il 
primo giorno, o mori vano ali' istante, a mi · fu 
riferito di m0lte p<:rsone che ca mminando, cad
dero morte a terra come una pera matura. (sic!) 

« Da quanto mi sappia o obbia veduto, degli 

( 1) L'orig in ale è in lingua latina e noi dobbiamo la tradu: 
zione n C. Perini che la riqorta ancor più estesa nei Castella111 
del TrenLino. 
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affetti da sputo di sangue, nessuno campò, e co
loro i quali guariva110 Jalle altre malattie, non 
andavano immuni da qual(;he difetto né ricupe
ravano la salute di prima che a stento e dopo 
lungo tempo, Pd io stesso sono tuttavia mole
stato dal male del gavacciolo. 

« Un giorno allo spuntar dell'alba, mancando 
gli altri cherici, me ne stavo nella sagri stil:', di 
san Vigilio alla finestra e da quella scorsi una 
donna che veniva a visitare il sepolcro del marito 
interrato il dì avanti, e nel mentre se ne stava 
orando, la vidi traboccar morta, e scavarlesi la 
fossa presso a quella del marito e buttarvela 
dentro senza esequie e senza bara, come fosse 
cadavere d'animale. 

« E dico che per tanta morì a fu soprafatta 
da tale sgomento la gente, che molti ricchi, di
sertate le loro abitazioni, fuggirono colle proprie 
famiglie per ricoverarsi nelle sparstJ ville, ed 
i cristiani se no andavano peritosi l'un l'altro 
schivando, come la lepre scansa il leone ed il 
sano il iebbro~o. E questo io dico tanto del padre 
come della madre · verso i propri figli e vice
versa, e del parente verso il pa,cnte, quasi fos
sero persone estranee, imperocchè mi sovvengo 
di parecchi, i quali pel tirnortJ si astennero dal
l'accompagnare i figli alla sepoltura. 

« Molti ancor sani, si confessa vano; giorno e 
notte dispensa vasi il Corpo Santissimo di Cristo, 
e la Estrema Unzione dagli altari: quasi nessun 
sacerdote voleva portare i Sacramenti . E i mo
naci e i sacerdoti di 'rre1tto quasi tutti ne mo
rivano, e de' curatori d' anime o di quelli che 
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visitarono gli appestati, ne vidi uno solo scam
parno. 

« In . questo breve tempo tutti i cimiteri delle 
Pievi furono ricolmi, e spesso in una sola fossa 
si ponevano promiscuamente cinque o sei cada
veri, e si apri vano le fosse anche due volte al 
giorno. 

<< Della chiesa di san Vigilio morirono qua
ranta cherici prebendati, quattordici dei quali 
erano canonici: per due volte vacarono ambedue 
le mansionerie, e così pure per due volte, nei 
sei mesi, molti altari ne rimasero deserti di 
sacerdoti . 

« Delle donne gravide durante la pestilenza, 
non sopravissero che sole sei. 

« Era corsa la vo, e che il contagio avesse in
vaso tutto il mondo e si fosse diffuso nei paesi dei 
Pagani abitati dai Turchi, da Giudei e Saraceni, 
come in quelli dei cristiani; ma non nella me
desima stagione, a vvegnachè in alcuni scoppiò 
nell'autunno, in altri nell'inverno, oppure in 
primavera o nell'estate. E pii:1 presto morivano 
i giovani dei vecchi, e più le donzelle, e di 
queste le più avvenenti; ed era maggiore il 
numPro delle donne morte, che degli uomini. Da 
quanto mi fu riferito, la morìa cominciava sem
pre e dovunque dalle fanciulle, e le prime as
salite erano le più loggiadrc, ciocchè intervenne 
pure a Trento; avvegnachè io vidi tre zitelle 
le quali sarebbonsi a.mmirate in una Corte di 
principe, basire tutte tre nello stesso dì in cui 
la stessa pestilenza cominciò>>. 

E per far vedere più chiaramente quale e 
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quanta fosse st'.l.ta la strage dei colpiti dalla 
peste per la quale la città di Trento pariwa 
cangiata in · un cimitero, il nostro canonico ero
nista continua così: 

<1 E di quel tempo non si trovavano operai 
e restavano abbandonate le biade nei campi per 
difetto dei mietitori. 

« Nel!' anno mille treceuto quarantanove si 
pagava un operaio sino a tredici, quattordici e 
quindici soldi al giorno, nè era facile trovarne 
a questo prezzo; a uno si dava in mercede dai 
sei, set.te . e otto soldi per una sola giornata ; 
un carro di vinello se lo vendeva a quaranta, 
o quarantacinque, o cinquanta lire di denari 
piccoli; ed ·il buon vino a settanta lire quando 
vendevasi a carro ; ma io ne vidi vendere a 
minuto in ragione di cento lire, e intendo 
parlare del vino di Tr·ento. Di pii:1 non dico, 
abbenchè si potrebbn aggiungere molte altre cose. 

« La pestilenza durò in Trento sei mesi, e 
così fu tutto il mondo, secondo quello che mi 
fu detto. 

« I medici morivano più presto degli altri, e 
di questi i più assidui, poichè non valesse contro 
il morbo alcuna virtù di medicina e di umani 
accorgimenti. ,> 

Iddio finalmente ebbe compa:;;sione, e il male 
andò a cessare, come cesserebbe un incendio 
dopo aver tutto consumato. 

Languiva la città di Trento sconcertata in 
22 
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questa lagrimevole condizione, allorquando Cle
mente VI nominò a successore del defunto ve
scovo Nicolò di Bruna un sant'uomo, com'era 
Giovanni III di Pistoia, a cui, atteso la pre
potemm del conte di Brandeburgo, e sempre in 
aspettazione quale piega prendes:,ero gli eventi, 
ncn venne dato entrare nel possesso materiale 
della sua chiesa, nè tanto meno esercitare la 
strappata giurisdizione temporale, come, in onta 
alle incessanti doglianze della corte pontificia 
non lo poterono neppure i tre suoi sliccessori 
che furono Gerardo II (1347-1348), Gio
vanni III (1348-1349) e Mainardo di Neuhaus 
(1349-1362). 

Dalle cronache del Trentino apparisce mani
festo, come la stessa autorità comunale sorgesse 
di tanto in tanto a reclamare e protestare meglio 
che poteva contro le strane vessazioni, le con
tinue violenze, i gravi tributi a cui vet1ivano 
sottoposti i cittadini. e più vigorosamente ancora 
contro certi abusi che !:''andavano introducendo 
a danno dei privilegi, delle antiche consuetudini 
e delle leggi, che sino allora furono sempre ri
spettate anzi sanzionate da chi era posto a reg
gere il dominio del principato tridentino. 

Ma i privilegì e le leggi si fauno e si disfanno, 
e se la forza arriva in pugno del prepotente, 
non ci vuol molto a saperlo, ne usa a suo ca
priccio. Intanto le condizioni del Trentino cor
revano di male in peggio, quindi il malcon 
tento della popolazione s'andava aumentando sem-
pre più. ·_. 

Ed ora volendo seguire gli eventi che si ven-
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nero in crocicchiando è ben rin crescevole il dover 
chiudere questa pagina orribilmente dolorosa 
coll'osservare a chi legge, con1t1 non ripugnasse 
a certi signorotti sparsi nel Trentino il gareg
giare a prestarsi quali vili st romenti in van
taggio dell'ingordo usurpato re. 
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CAPO XII. 

Marco e sua tiglia Riccarda, dacché gli ab
bia mo lasciati, conducevano una vita ritirata 
soggiornando ora nel castello Pietrapiana che 
possedevano sul tenere di Povo ( 1), ora, anzi 
più di tutto nella villa delle signore di Pergine, 
le quali adoperavansi quanto meglio potevano 
a mitigare il loro cordoglio cll.usato non solo 
dalla perdita da essi :rnbita di congiunti e di 
varie persone amiche rapite dal flagello della 
peste, ma benanche per lo stato umiliante in 
cui avevano abbandonata la città, dopoché al 
Brar1deburgo col suo strano e soverchiamente 
dispotieo procedere et·a piaciuto trarla in suo 
potere e governarla senza moderazione, da as
soluto padrone. 

'l'uttavia il loro animo esaeerbato da tante 
sventure trovava non lieve conforto nell'aperto 
e leale carattere del capitano Bonaventura che 
:,;pinto anche dal pungolo del!' amore, recandosi 
sovente nella villa Moretta od a Povo si stu-

(1) Dopo la morte di Rodolfo Bellenw.ni, i cui beni, soffocata 
la ribelione contro il vescovo di Lichtenstein (1407-14I l) fu
rono incamerati dal duca Federi co, qur,sto castello venne 
conferito con investitur,i, (1420) al suo daziario Michele Snmstel 
verso il pagamento di tredici marche di rendita. Semstel venne 
investito anche dPI palazzo Bellenzan i in via Bellenzani (Larga) 
a patto che lo tenesse a di sposizione del def,t,o duca., qualora. 
VP,nisse a Treni.o. 
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diava d'infondere in essi coraggio e spP-ranza 
in un migliore avvenire. 

Se il frequentare famigliarmente in quei luoghi 
dov'era tanta virtù di esempi e tanta benevolenza 
per lui, se l'intrattenersi in lunghi colloqui con 
Riccarda, se quando sorrid1rnte volgeva a lui in 
tutto il loro splendore i suoi occhi neri, dai quali 
traspariva la felicità a vedersi amata da quel
l'uomo, che alla sua fantasia appariva unico al 
mondo e senza paragone, se tutto questo valesse 
a fare più intensa quella fiamma che si avea 
d'un tratto accesa nel cuore di Bonaventura, chi 
legge, lo indovina da sè, quindi è inutile perdere 
tempo col soffermarci a fare considerazioni. 

Le cose camminavano in questo modo quando 
il conte o governatore cui si voglia dire, per 
corrispondere alle ambiziose sue mire, e desi
derando sopratutto d'estendere maggiormente la 
propria signoria nel rrrentino, mentre andava 
lusingando con larghe promesse i feudatarì che 
mediante atti ossequiosi, most,r[:,vansi suoi fedeli 
e devoti vassalli, quantunq11e lo sprezzasse in 
cuor suo, credette utile di far buon viso anche 
al cittadino di mala fede, vuolsi dire al capitano 
Gardelli Dionigio, il quale conservato al comando 
delle milizie stanziate a Trento, non a vea tar
dato molto a salire in grandtl favore e d'essere 
circondato perfino di speciali sollecitudini por 
l'unico motivo che si aveva bisogno di lui, oncle, 
come sogliono dire i despoti, ridurre al loro 
dovere e ali' o:ibedienza le vicine contrade, ri
maste fedeli e salde per ·l'onore e i dirit.ti dd 
priucipato. 
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Nella roc~a del potente e temuto signore di Cal
donazzo s'avea piL1 d'una volta parlato del capi
tano di castPI Pergine, manifesta ndo la speranza 
di trarlo al parrito del Brandeburgo. Graz iadco 
di Campo e Corrado cli Vallagarina, g·ià da noi 
conosciuti quai principali cospiratori a danno del 
principato trentino, co lla propria autorità e me
diante l'accresciuta loro influenza, aveano all'uopo 
confidate le loro intenzioni a qualche persona 
che di tratto in tratto ,:odiando Bonaventul'a od 
avvicinandolo, procurasse d'esplorare l'animo :mo 
con inchieste, con dolci violenze, con sussurrargli 
negli orecchi certe proposizioni lusinghiere e via 
dicendo. Ma nessuno durò fatica ad avvedersi 
ch'egli non si avrebbe mai indotto ad abbando n11rc 
la giusta causa del principe vescovc,, por difendere 
la quale avrebbe an,;he sacrificato la sna vita. 

Diversi espedienti vennero immaginati e me 
ditati per meglio riuscire nell'rntento, e fra questi 
parve finalmente il migliore quello d'interessare 
Dionigio Gardelli, qualora piaciuto gl i fosse por 
tarsi dal nipote Bonaventura e adoperarsi, per 
indurlo ad aprir·e le porte del castello di Per-
gine alle milizie del conte di Brandeburgo. 

A Dionigio Gardelli, in cui ogni scrnpolo di 
tradimento ornai tacca, non riuscì nuovo questo 
pensiero, e già da qualche tempo Io rim estavi1 
nella sua mente ambiziosa colla speranza che 
riuscendo a disarmare nell'onestà il nipote Bo
naventura coH'indurlo a cedere il castello da lui 
custodito, si aprirebbe più larga la via a meglio 
ra~sodare la fiorente sua posiz ione, che, come 
dicemmo, avea ornai gettato salde radici. 
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Non dorm ono lunghi sonni, i cospiratori 
Infatti dopo un i<eg reto abbo0ca mento che Dio

nigio Ga rd elli ebbe col din asta di Caldonazw e 
con Ezzr. lino di Ca mpo Preto re di Trento, mes 
sovi dal conte Ji 13ranckbu rgo e cugin o di 
Adelaide, g ià fa tta sua sposa, egli, un bel mattiuo 
di maggio, illus,1 h me nte di superbi e vani tosi 
pensieri s' allontanò Jalla roceJ. di Caldona7,zo, 
costeggio il lago, e co me giunse a Per-gine salì 
l' erto e scosceso se ntiero che guid ava a quel 
formidabile cas tellu. 

In capo a circa me?,Z'o ra arri vato alla mu rngli a 
che form ava doppia cint,1, di fortificaz ione, battè 
a una piccola porta massicc ia te mpes ta ta di bor
chie di fe rro. 

Al frago re di qu el pi ,'.c hio, due bales trieri 
a pparvero fra i merli dell a torre di vedetta. 

I raggi del sole, vibrand o sul! ' elmo r sulla 
corazza del nu ovo arri vato, fa cevano vedere che 
egli era un mil ite armato in tutto pun to. 

Dall' alto di quella t,nrre fu chiesto che si 
vol esse. 

- Devo parl a re al co mandante di questa 
fortezza - rispose Dioni gio - fate aprire . 

Non andò guarì ehe la pesante por ticina si 
schiuse, ed al ca pi tn no seguito da alcuni se rvi 
fu da to di passa re s0p1·a il ponte levatoio e 
d'attraversa re un co rtil e !'lC nW opposi zione ve
run a; indi i se rv i si sba ndai:ono. 

Giun to in nrussirnil h alla porta principale 
cl' ingr esso, la ' se ntine lla che co li ' alaba rd a in 
ispalla faceva i f:'uoi giri di guardia, fo rmatolo 
di repente in terrogò c;o n voce alta : 
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Ma io non ho l'onore di cono3cervi, 
Sono un amico, vi ripeto; bramo parlare 

al vostro capitano, quindi lasciatemi passare 
senza tanti scrupoli. 

- Non è permPsso aprire questa porta nem
meno se lo ordinasse il Papa, senza che il nostro 
cornandttnte sappia con certezza chi possa essere 
e da quale motivo sia tratta qualsiasi persona 
che desiderasse sorpassarne la soglia. 

Co~petto \. .. Ma perchè tali precauzioni ? 
Io non faccio che adempiere al dovere 

della mia consegna. 
E che ! .. siamo forse in tempo d'assedio? 
'l'ale è l' ordine, ed io devo cn:dere sia 

unq, buona misura di avvedutez;1,a, affine di pre
venire qualunque indiscrezione. 

- Il vostro comandrrnte è mio nipote, quindi ... 
- Sia pure, garbato cavaliere, ma ciò non 

monta. 
- Fategli sapere che suo zio Dionigio Gar

delli chiede un abboccamento con lui, e sono certo 
ch'egli mi riceverà senza tanti ostaeoli. 

A tali detti, la sentinella fece il saluto mili
tare, indi soggiunse : 

- Attenda. 
E abbassat.a l'alabarda, si mosse tutto d'un 

pezzo a prendere il corno che stava appeso al 
portone, indi vi diede fiato traendone uno squillo 
lento ed acuto, a cui fece eco l'ululato d'un gufo. 

Al suono lugub• e, quasi lamentevole di . que
st'uccello di male augurio, Dionigio, senza po-
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tersene dar conto, provò un senso di triste 
presagio, che potrebbesi chiamare piuttosto una 
di quelle misteriose impressioni, colle quali la 
natura talvolta ci avverte di qualche prossimo 
pericolo. 

- Va subito ad annunziare al nostro illustre 
capitano che il nobile milite Dionigio, il quale 
si vanta d'essere suo parente, dorna::ija udienza 
- disse la sentinella vl primi) accor~o all'usato 
segnale. 

Sorpreso I3ona V"entura da sì inaspettata visita, 
rimase per un istante ~opra pensiero; poi di
sdegnoso e rifoggente dal!' onorare di ospitalità 
un traditore, non volle accettarlo. 

È egli armato? - dt1manrlò. 
- In tut.t.o punto, scr capitnno. 
- Poreimi l'dmn ci la piccola cora7,za; an-

darò io st<Jsso a vedere quale motivo lo guida 
a me. 

Vestita eh' ebbri I' arm:1t.ura e cinta la spada 
al fianco, discese la scala a chiocciola, e appena 
giunto nel cortile, ordinò ag·li uomini d'arme che 
s'avevano colà radunati, si ritirassero. 

Indi si pose fermo avanti lo zio, e dopo un 
breve silenzio irli disse : 

- Siete libe~ro di pal'lare. 
Dionigio punto al vivo anzichè no da sì 

fredda accoglienza, soggiunge con accento di 
dispetto : 

- A me poco e nulla importa di que,-to tuo 
modo di trattare, ma in verità, nipote mio, avrei 
creduto di meritare un ricevimento in forma 
più rispettosa, come sarebbe :;;tato il dover tuo. 

23 
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- Va bene, và bene; non so che dire. Del 
rimanente sono accostumato a non lasciarmi 
correggere nè dettar leggi da nessuno. 

- Propr_iamente? 
- Cosi e. 
Una cupa nube offusrò la fronte di Dionigic-,, 

la cui aria altera e il suono della sua voce an
nunzia Yano essere egli un uomo più avvezzo a 
comandare che ad obbedire. 

- Per tutti i diavoli! - sclarnò es;;;o - e' 
pare, se debbo dirla, che tu · prenda meco un 
tuono troppo aspro ... Ah! capisco, in questo ca
stello sta a te far alto e basso, ed è ben natu
rale che io debba chiudere gli occhi e le orecchie 
sopra un contegno, che in tutt'altre circostanze 
non mi sentirei la forza di tollerare. 

- In sost11nza potrei io sapere il moti.va che 
vi condusse quassù, messere ? 

- Ho a comunicarti cosa di grave impor
tanza per cui non vedo il bisogno che il mio 
favellare riebba essere ascoltato da altri orecchi 
fuori che del tuo. Tiriamoci in disparte, così 
potremo par-lar·e in tutta libertà. 

Sì dicendo Dionigio si mosse per allontanarsi 
quanto fosse possibile dalla sentinella che s' avea 
rimessa a passeggiare lentamente traverso il 
portone d'ingresso. 

Bonaventura seguì lo zio, indi ristette. 
- Un po' più avanti - indicò costui. 
Giunti quasi in fondo al cortile, si formarono 

entrambi. 
- Ebbene, dunque ! - si fo' a dire Bona

ventura, dopo un momento di pausa. 
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- Senti, nipote ; devi sapere ch'ebbi l'inP-a
rico di farti una proposta, promettimi cl' accet
tarla, e la t.ua fortuna è ass icurata. 

- Io non appartengo alla razza dei cavalieri 
erranti per obbligarmi ad una promessa, prima 
di crrnoscerne l'importanza ed il valore. 

- Diamine, è ben giusta la tua osservazione, 
quindi mi spiego subito. Tu non puoi ignorare 
in quale fortunata posizione io mi trovo dopo gli 
eventi, in com:eguen_za dei quali il dominio tem
porale di Trento è caduto nelle mani del conte 
di Brandeburgo. 

- Egli è vero puttroppo, e so anchA .. . 
- Un momento, un momento, nipote, non 

interrompermi e ascolta: signore di quella città 
e del suo castello, amico intimo del conte del 
'firolo (1), « sposo dellit n'obile Adelaide di Campo, 
posso dire d'essere il vicario di Lodovico di 
Brandeburgo. Gente d'armi ne ho ai miei ordini 
quanta ne vo6lio; tutti i cittadini mi pres tano 
omaggio, mi considerano come il loro capo, i pochi 

· avversad mi temono, tutti i dinas ti riconoscono 
la mia potestà, non mi rimane se non d'occupare 
questo castello. In nome del conte ciel Tirolo, ti 
domando rli consegnar-lo in mio potere per poco 
tempo, che presto ti sarà dato in feudo dal 
conte, quale prci mio della tua ubbidienza. La 
s;1,rebbe una temeraria ostinazione la tua, a voler 
resiste re contro la potenza del Brandeburg0, e 
questa pazzia finire bbe col perderti. Ora vedi 

') l'Et'Ìlli , i Catitcll ani \lel Trentino. 
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tu, come tuo zio si presenta a te senza scorta, 
perchè io ti voglio amico, ti Vtlglio grande e 
folico al pari di me. Bonaventura Gardclli sarà 
in avvenire il mio caritano. La contt'aoa Orio]n, 
di Trento già porta il nome dei Gardelli; vor·
resti tu rinumiarc all'alto seggio a cui la f'or~ 
tuna t'invita'? Rifletti e risolvi. » 

Bonaventura che fino dal principio del discorso 
tenuto dallo zio, gli avca tìlti addosso quei suoi 
occhi scintillanti di sdegno, rispose: 

- Come osate voi dare a mc un così diso
norevole consiglio ? 

- Non dimenticarti che tuo padre fu mio 
fratello; stretti come siamo coi vincoli del 
sangue, non sarà certamente un malo s'io bramo 
e cerco il modo di migliorare la tua sorte. 

- Avrei creduto vi fossero noti quanto basta 
il mio carattere ('d il modo mio dì pensare, per 
non supporr0 nemmeno un istante, ch'io fossi 
capace di commettere un tradimento. 

- Ancora una volta ti avverto francamente, 
che sta per suonare l'ora della tua fortuna, op
pure quella ... 

- Basta così: con questa spada che si tinse 
del sangue cli cc,muni nemi('i combattendo al vostro 
fianco, con quest'armatura che indossai ancor 
giovinetto anche dietr·o vostro c,rnsiglio, divenni 
militare per la difesa del principato di 'l'rcnto, 
nè per giugncre alle sognate mire della vostra 
ambizione non potrei discrta,·c la bandiera a 
me affidafa, senza coprirmi di tale infamia ehc 
dovrebbe far ribrezzo al piLt codardo e Yilc 
plebeo. 
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- Affè non ci vuol molto a capire donde 
spira il vento che ti fa parlare così. Io non credo 
di andare errato col dire <tpertamcnte non es
sere tanto per conservarti fedele ad un governo 
reso ornai impotente a rimettersi, come per se
guire i buggerirnenti di Marco Bellenzani e dei 
pot.:hi suoi scgu11,ci, che Yt.10i tenerti aggrappato 
a sì vacillante bandiera. E già palese qual le
garne ti unisce a quella famiglia, contro la quale 
basterebbe un sol mio cenno [-'erchè venisse :,;po
gliata di tutti i suoi beni. Tu sei un giovane 
intelligente ed assennato, quindi ti dev'essere 
facile comprendere che il mondo è di chi se lo 
piglia, e non di rhi si ravvolge fra i scrupoli 
e le paure. 

- Vi ripeto ch'io sto n,gli ordini di chi ho 
giurato fedeltà - disse francamente Bonaventura. 
- La mia spada è consacrata a vegliare e di
fendere questa terra e questo castello, eh' io 
riguardo come un santuario commesso alla mia 
custodia, e vivaddio, occorrendo, la spada mia 
saprà fare il suo dovere. 

Dionigio dopo aver cercato indarno tutti i 
modi onde persuadere il nipote a piegarsi al 
perfido suo consiglio, tentò per ultimo adescarlo 
col dire, che in aggiunta alle ricompense di 
onori e di privilegi ai quali avrebb~ potuto 
aspirare, erasi anche stabilito (fai dignitarì di 
offrirgli una somma generosissima in denaro, cui 
verreblwgli somministrata sotto condizioni da 
pattuirsi. 

- Quale abbominio ! - sclamò Bonaventura 
volgendo al suo interlocutore uno sguardo pieno 
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d'indignazione. - Mai sarà vero ch'io preferisca 
all'onesto aspirare nè a simili umilianti pro
messe, nè ad altro per quanto lusinghiere vi 
sembrassero. L'onore nazionale, la fedeltà giu
rata vanno· al disopra di tutti gl'interessi e pu1·· 
anco della vita. Qualo1·n fost.e capace <listor
gliermi dal proponimento di star saldo e fedele 
al mio posto, locchè è assolutamente impossi
bile, non avrei speranza cli vivere giammai più 
in pace con me stesso. · 

- Ascoltami, nipote : l'uomo non è co me un 
macigno obbligato a restar se mpre in un posto; 
a ques~o mondo, caro mio, bisog na saper vivere. 

- E ben qui che lavora il diavolo! 
- Nipote, a Dio non piaccia che tu ci co-

stringa a usar violenza. 
- Io vo' alfine che sappiate, ness una potenza 

della terra ,saprft cleeidermi a deviare dal mio 
dovere, se1ìza che adoperi la forza e sangue le 
costi. Mi tradirà forse la for tun'l, ma non l'onore. 

- Non persisti-ire in questa pazza e temeraria 
ri soluzione, ti. e3orto per l' ultima volta, cedi 
colle buone. E questa h sola via per evitarti 
una sciagura. 

- Basta c0sì, queste ciarle son già tr0ppe 
per voler ottenere un11, cosa impossibile. 

- l{itletti che so fosti cieco e ostinato tanto 
d;1 nrnntenerti nel rifiuto, noi a bbi;imo forze 
bastanti da schiacciare te e q11:1nti sono uomini 
a noi contrar1. Percht'\ - incalzò Dionigio -
perchè dovrai tu nel!' incertezza di giovare a 
pochi amici aver tant.i scrupoli, quando non può 
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essere lontano il giorno del pericolo per la tua 
sorte, e fors'anche per la tua vita? 

- E tuttavia! non ci dovrebbe essere sol
dato che tema le minacce e non scelga la morte, 
piuttosto che fallire al proprio dovere. Quanto 
a me, siccome uomo piL1 sollecito del!' onore 
comperato col sangue mio, che della vita, mi 
seppelliranno le rovine di questo castello, prima 
che abbia a cedere ad una obbrobriosa capito
lazione. 

··- E il fine principale delle mie esortazioni 
è appunto quello che non ti accada una simile 
disgrazia. 

-- Disgrazia !.. io dico inv.Jce sia una fortuna 
quella di versare il suo sangue per adempiere 
il proprio dovere, piuttosto che abbassar:;i allo 
spergiuro. 

- Nou è abbassarsi allo spergiuro il cedere 
alla necessità. Pensa, nipote, che i castellani del 
Trentino, quali per amore, quali spinti dalla ne
cessità dovettero piegare la fronte, . e fu anzi 
per loro istigazione eh' io cedeva al presente 
governo le fortezze <li Trento. 

- Ohe forse non ci saran più restituite! Quale 
macchia per questi nobili castellani, tutti privi 
d'ogni principio d'onore e di afftltto alla patria! 
quale nera fascia dovrebbe circondar0 i loro 
scudi gentilizi! Sapete voi che il loro e vostro 
nome sarà ociiatD dalla post.erità '? Sapete voi 
che le madri trentine sentir-anno spezzarsi il 
cuore e piangeranno al vedersi costrette d'inse
gnare ai loro figli una lingua straniera? lo sa
pete voi, ? 
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- Guarda come parli - osservò Dionigio 
masticando amar-o e facendo uno sforzo per con
tenersi. 

- À che pro dissimulare ? S'io fossi al su -
premo poterP, farei appiccare uno dopo l'altro 
tutti questi signorotti, tutti senza eccezione, di
nanzi alle porte delle loro cast.ella, assieme 
ai traditori pari a voi. 

Non vi sono espressioni bastanti a <lescri vere 
la rabbia che rannuvolò il volto di Dionigio 
all'udire tai detti. Pr(!SO da indignazione, agitato 
dall'ira pronta ad irrompere, portò la mano al
l'dsa della spada come per impugnarla. ma la 
ritrasse al pensiero che un atto di violenza in 
quel luogo e in tale momento poteva recare 
conseg·uenze funeste. 

- ·Temerario - gridò quel rinnegato fis
sando il nipote con due pupille che parevano 
saltar fuori dalle occhiaie - se ti è cara la 
vita, ritirt1. la ingiuriosa parola che osasti lan
ciare contro di me, o ch'io ... 

- Giammai, anzi là riconfermo col ripetnre 
che voi non siete nient'altro che un indegno, 
un vile traditore, un infame spergiuro. 

-- Ah, questo è troppo!.. L'ultima ora per 
te, o per me è suonata; difenditi -:- proruppe 
furente Dionigio, impugnando con impeto la spada. 

Non potendo pii, contenersi, Honaventura 
trasse del pari la sua, e i due contendenti si 
trovarono ritti -minacciosi e taciturni, squadran
dosi in cagnesco da cllpo a pieùi. 

In guardia. 
- In guardia, - rispose Bonayent,ura 
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ho caro di sperimentare se quel vostro brando 
vi trema nel pugno. 

Scambiatosi il saluto prescritto dal regolamento 
di cavalleria, zio e nipote s'inve~tirono con un 
rapido incrociamento di spade ripiegandosi a 
vicenda con movimenti quasi felini, incalzandosi 
con finti assalti, poi intrecciarono i ferri quasi 
a toccarsi i pugni che stringevano l' elsa, indi 
retrocessero per assalirsi con più vigore. 

Forse una pari tenzone non s'era ancor vista 
entro le mura di quel castello. In entrrmbi i 
duellanti era eguale la vigoria, pari il coraggio , 
l'ardimento e la rabbia, nè l'uno nè l'altro ce
deva in . maestria nel maneggio della spada. 

Fu un istante in cui Dionigio squarciando 
l'armatura del nipote lo ferì sopra la spalla 
sinistra, tanto che vivo ne zampillò il sangue. 

Il ferito con novello impeto s'avventò furi
bondo contro il feritore, il quale sebbene si 
schermisse con rapidi movimenti, tuttavia non 
potè scansare un colpo che gli tagliò la gola. 

Un ' imprecazione gorgogliò noi sangue dalla 
strozza di Dionigio ; ei stramazzò a terra, e la 
parola e la vita sua si spensero, esa lando l'ul
timo respiro. 

Agli arcieri che in quel punto chiamati dallo 
stridente cozzo dei ferri erano accorsi sul luogo 
della catastrofe, Bonaventura impose di mante
nere la più stretta sorveglianza nel!' interno 
e sugli spaldi della ròcca. 

- Calate sull'istante la saracinesca - disse 
rimettendo nel fodero la spada che ancora strm-

24 
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geva nel pugno nè pii1 si rimuova senza un 
mio speciale comando. Poscia date sepoltura a 
quei'lto morto qui nel luogo stesso dove egli 
giace prosteso nel suo sangue, e che nessuno 
si occupi dell'accaduto, pena la vita. 



- l80 -

CAPO Xlll. 

Il capitano 8onav9ntura nel giorno ch 'ebbe 
luogo il malaugurato duello pel quale suo z:io 
dovette soccombere, quantunque sospirasse l' .i:.. 
stante di avvicinarsi a Marco Bellenzani e alla 
donna del suo cuore, non si allontanò dal ca
stello perchè glielo impedì la riportata ferita, 
che, se non era quel che può dirsi grave, bisognò 
tuttavia di pro0ta e vigorosa medicatur,a, mercè 
le quali cure ed attenzioni dovute specialmente 
ali' Eremita chd dimorava sulla pendice della 
ròcca rimpetto a Serso, come anche per la ga
gliardia della sua complessione, in capo a breve 
tempo gli fu dato ricuperare almeno in parte 
J,e sue forze. 

Bonaventura ornai prevedeva, fors' anche te
meva, che all'ann1rnzio della tragica 6ne toccata 
al capitano delle milizie di Trento, cui non po
tevasi tener celata a lungo, i nemici se ne sa
rebbero prevalsi quale un fondato motivo di 
venire alle mani non tanto per v:endicare la 
morte di quell'uomo, quanto per l'agognata 
conq1,1ìsta di sì bella e ricca contrada, quindi in 
tale periglio pensò a far agguerrire tosto e in 
fretta il castello della maggior difesa possibile. 

Io pari tempo scrisse al Garra.rese signore di 
Padova quale fedele amico ed alleato del comune 
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tridentino ragguagliandolo sulla sempre più in
felice situazione di questo bersagliato paese, sup
plicandolo a voler accorrere in soce0rso della 
fortezza di Pergine, otnai l' unicc, baluardo in 
cui stavano riposte le piccole, ma altrettanto 
animose forze dei difenso ri del diritto e della 
libertà, dall'onta A dalle vessazioui dello stra
niero e dei nemici della patria. 

La trasmissione della pergamena venne af-fì
datD a veloce e fedele messaggero. 

Composte infatti le cose alla meglio onde 
impedire l'eventuale improvviso attacco del ca
stello, tre giorni dopo quanto abbiamo fin qui 
narrato, Bonavenr,ura Gardelh discrso dal colle 
'l'egazzo, prese una stradicciuola un po' discosta 
dalle case di Pergine, poi dovette farsi in su 
di qualche passo per trovare il sentiero più 
breve e remoto che lo C!mducesse verso Moretta, 
onde, colà giunto, mettere a parte Marco Bel
lenzani sulla -tragica fine dello zio Dionigio, con
tidargli i suoi d•1bùi per le funeste conseguenze 
che ne potevano derivare, e ragguagliarlo sulle 
prese misure per tener fronte ad un eventuale 
assalto del castello. 

Il sole era già vicino al suo tramonto, quando 
Gardelli tutto assorto nei suoi pensieri guada
gna va l'altura di villa Moretta. 

Un'aura fresc·a e pura incurvava mollemente 
le cime dt:i grandi alberi, e ovunque regnava 
una quiete apportatrice di non lieve refrigerio 
alla mente ed al cuore eh' ei senti vasi angustiato 
da un peso opprimente. 

Arrivato al cancello d' ingresso alla villa lo 
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scosse. Era chiuso. Si fermò un istante a guar
dare in su, in giLt come fosse la prima volta 
che vedesse quei cari luoghi, e scorse da !unge 
un famiglio che sta va rastrellando i bianchi viali 
del giardino . . 

Non volle chiamare, non picchi(). 
Prese i·nvece il sentiero che pendeva con de

clivio erboso e fra selvette di sempreverde con
duceva al vicino chiosco ove potevano t"ovarsi 
raccolte, con qualche lavoro tra le mani, Ric
carda, Cornelia e la zia Massenza a respirare 
l'aria vitale odorante di prati e di piante re
smose. 

Ma il luogo era deserto. 
Sentendosi un po' stanco e affievolito pel 

molto sangue perduto dalla ferita che stava 
per rimarginarsi, sedette sopra una delle pan
chette disposte intorno al tavolo di marmo, e 
appoggiata la fronte alla mano, mentre sotto la 
benefica influenza di quelie fre,;;che aure cer
cava di calmare l'animo agitato, trascorsi brevi 
istanti, udi poco · ]unge un fruscìo di vesti. 

Si volse; era Riccarda, la quale affacciatasi 
al balcone della stan~a di Cornelia, aveva ri
conosciuto l'amante suo mentre si avvicinava al 
chiosco. 

- Ti abbiamo visto arrivare; oh come sono 
felice che tu sia qui ! 

Bonaventura si alzò, prese la mano che gli 
stendeva la giovane, e la portò con tenerezza 
alle labbra senza pronunciar ps:1.rola. 

Assuefatta Riccarda a vedere in Bonaventura 
<pie! suo fare d'ordinario quanto serio altret-
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come chi in mezzo a qualche afliiàone presenti
sce ad un tratto una grave cagione di sventura. 

Le maschie sembianze del capita.no, ombreggiate 
(;Ome da un velo .di malinconìa, e la manifesta 
emozione che gli fo,ceva tremare la mano nella 
sua, l'aveano eolpita. 

- Dio buono ! - sciamò essa. E quasi vo
lesse nasc<rndere l'interna i,m provvisa di lei in
quietudine proseguì corne scherzando: 

- Convien credere che d vento spiri 'bur-
rasca; donde codesta nube sul tt10 voHo?. 

E vedendo ch'ei non le dava ascolto esclamò: 
- Mio Dio, che signifiea questo? 
Bonaven•tura non r,ispose, ma la cinse colle 

s;1rn · braccia e la baciò in fronte. 
R,,iccfrrda rimasta attonita, allargando gli ucchi 

a·nco·r piiÙI , g,1rnrdo1lo fissamente, come per leg
gergli nel volto -il motivo di quel!' insolito suo 
turbamento. 

- il tuo contegno, questo tuo si·lenzio, mi 
farebbero sospetta re che ti possa essere acca~ 
duto qualche cosa di sin,istro ... ,sarebbe mai vero 'ef 

Ma parla in nome ,del cielo, che hai? 
- Nulla. 
- Oh si, alcuna p(,na ti travaglia, invano tu 

vorresti ingannarmi. 
Si è vero, che vale rl -tacerlo '1 

- E •dtmque? 
- Si tratta infatti <1i'una cosa piuttosto seria, 

pP.r la quale fa duopo ch'io parli a tuo padre. 
Riccarda si scosse, e le sue labbra diventa

rono -smorte. 
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- Egli fin da ieri si reeò a Povo nel nostro ca
stello Pìetrapiana, col divisamento di andare alla 
caccia sulla Marnnza in compagnia di ser Gau. 
denzo ed è probabile non ritorni che domani· a 
notte. Ma dimmi, è tal cosa quello che hai a 
confidargli ch'io non debba saperla? 

- Certamente che trattandosi d'un affare .... 
abbastanza grave, desidererei abboccarmi con tuo 
padre, la cui intelligenza accoppiata a sentimenti 
generosi, mi avrebbe potuto recare non lieve 
conforto nella. presente mia bisogna. Ma, infii1e, 
per te nulla ci dev'essere di secreto. 

-- Che ti può essere mai avvenuto? Via 
parla non mi far soffrire oltre! 

Il capitano si reggeva a stento. 
- 8ediarno - diss'egli - e m'ascolta tran

quilla. Avanti tre giorni la sorte volle che mi 
battessi collo zio Dionigio. 

- Gran Dio ! è veramente cosa inaudita ! 
Ma donde cotesta così strana risoluzione ? 

Che vuoi che ti dica ? 
E l'hai ferito ... forse gravemente ferito? 
Peggio ancora, l'ho ucciso. 

L'inaspettato terribile annunzio produsse come 
l'impressione d'una puntura al cuore di Riccarda, 
che di venuta pallida scattò in piedi guardando 
il suo guerriero amante con occhio pieno di 
spavento e quasi di rimprover·o, senza essere 
capace di pronunciare nemmeno una parola. 

Bonaventura si affrettò ad attenuare come 
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meglio pote l'effetto della tremenda rivelazione. 
Egli fece sedere la giovane, si chinò verso di 
lei, le afferrò le mani e CLWCÒ di rianimarla e 
tranquillizzarla. 

- Raccontami tutto - diss'ella finalmente, 
guardando come spau1·it.a verso il pendio om
broso al suo fianco. 

Successe un breve silern:io. 
- Sei in collera ? 
Riccarda tacque. 
- Non mi vuoi piìi bene? 
- Questo non lo devi pensar mai. 
Bonaventura lo sapeva, ma in quel momento 

clesidorava che quella dolce bocca glielo ripetesse. 
Egli portò una delle di lei mani alle labbra, e 
la baciò con vivo affetto. 

La giovane rivolto il capo provò a compor 
la bocca ad un sorriso, che non le riuscì punto 
naturale. 

- Vuoi parlare adesso? 
-Bonaventura si mise a raccontare in succinto 

il colloquio ch'ebbè collo sgraziato zio, le lusin
ghiere sue promesse, le minaccie perche no'! 
trovò disposto ad assecondarlo nel suo disegno 
di tradire la propria bandiera, e per ultimo il 
conseguente duello modale per cui egli ebbe a 
riport.are una ferita, e lo zio dovette soccombere. 

Mano mano che il capitano rivelava la dolo
rosa storia, Riccarda trasaliva, l'interrompeva 
con qualche voce or d'indignazione, or di sgo
mento, talora nascondeva il viso tra le mani, 
ma allorquando venne a parla re della lotta in 
cui egli venne ferito, fl lo zio rimase ucciso, 
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venne tutta a tremare di ribrezzo. Essa fu ap
pena capace di balbettare : 

- Quale disgrazia, mio Dio, quale disgrazia! 
E dire che poteva accadere anche di peggio l 

- P overa Riccarda - diss'egli tenera mente 
- c'era proprio bisogno di venir ti a co ntristare. 

La giovane non l'ascoltò. 
- Ma dunque tu sei fer ito, e dove sei stato 

ferito ? 
- Qui fra il collo e la spalla; ma rinfra n

cati per questo. La piaga che poteva essere 
mortale se fosse stata un po' più profonda, è 
già in via di perfetta guarigione mediante un 
prezioso unguento, che anzi potrei dire mira
coloso ... 

- Sia ringraziata la :Madonna! 
- ... favoritomi da fra Zaccaria, quel santo 

uomo ch t\ vive nell'Eremo, posto suìla pendice 
del castello (1). Era stabilito ch' io non dovessi 
morire. 

Colla mano fredda e trnmante Riccarda prese 
quella di Bonaventura che bruciava. 

- Ringrazio il cielo che tu sei sat vo ! -
sclamò essa. - Però è ben doloroso e fatale, 
che il fratello del tuo povero padre sia rimasto 
ucciso dalla tua spada, e te mo correrà pericolo 
che i nostri nemici vorranno vendica re la saa 
morte . E come farai tu 11 sott ra rti alle ire .. 

( 1) Quest'Eremo è accennato in un documento del l374 
esistente nell 'Archivio comu nale cli Pergine. In altro docu
mento é denominato wppella di s. Pi~tro. I due ultimi Ere
miti cli cui si ha memoria., fra Ronwdio de Sa.rtori (1700) P 
fra Pietro Trentadue (1741) ot tennero il placet per poter an 
dare alla questua. Memorie di Pergine di A. P, pag. 35 e 104. 
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- Quetati, mia buona Riccarda, e. m'ascolta. 
E' ben vero, che per il Governo del conte di 
Brandeburgo, il possesso del Perginese dev'es
sere un' impresa agognata più che mai ... 

A tagliare il corso di quest' osservazione so
praggiunse Massenza seguita da Cornelia. 

- Come sei pallida, Riccarda - osservò la 
bella bionda - che hai ? 

- Guarda un po' .. . è vero, sapete, - con
fermò la zia. -- Ti senti poco bene? 

Allora, le nuove arrivate, venm,ro tosto messe 
a parte dell'accaduto che apportava tanta tri
stezza nell'animo di Riccarda. 

Sul volto delle donne leggevasi lo scoraggia
mento causato dall' infausta notizia, e mentre 

lamentavasi l'assenza di Marco, presentos1:-1i Ghino 
seguito da sua moglie con canestri pieni di frutta 
e di foeacce che furono deposti sul tavolo di 
pietra. 

-- Senti Ghino -- disse donna Massenza -
fa duo po che tu vada tosto ... 

-- Dove? in qual luogo? - domandò Pgli, 
deponendo due boccie d'un limpido vinetto d'oro. 

-- a Povo, per avvertire ser Marco che l'at
tendiamo al più presto possibile per un affare 
assai importante. 

- Col suo beneplacito, vado a dare il grasso 
alle mie scarpe, eppoi: .. 

-- Si, ma fa presto. 
- Non vorrò più essere chiamato col mio 

nome, se in quattro salti ... lasci fare a me. 
E sì dicendo, Ghino s' avea messo a correre 

verso la sua abitazione. 
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-- Fermati, aspetta, aspetta -- fece il ca
pitano. 

-- Che c'è di nuovo? 
-- Vi sono molto obbligato, ma.donna, -- ri-

pigliò Bonaventura -- ma non vedo il bisogno 
mandar a disturbare ser Marco, tantopiù che 
sarà difficile il trovarlo, se come intesi da Ric
carda, si è dato alla caccia sul monte Maranza. 

- È vero, non aveva p,msato. 
- In ogni modo, pel momento non abbiamo 

a temere verun pericolo e sarebbe indiscrezione 
disturbarlo ... che te ne pare Riccarda ? 

-- Fa come vuoi, fa quello che ti pare. 
-- · Pur se ci fosse qui lui! - osservò Mas-

senza. 
· - Certo che una sua parola mi sarebbe stata 

di non lieve conforto, soggiunse il capitano. -
Va, va Ghino, ritirati, non occorre. 

- Come comanda, stimabilissimo cavaliere 
capitano. Intanto col beneplacito di vossignoria, 
vado a dar acqua ai garofani, se fa bisogno 
basta un fischio. 

E vedendo che le sue parole erano dette al 
deserto perchè nissuno l'ascoltava, s'avviò verso 
la parte del giardino brontolando : 

Ci dev' essere qualche gran diavolo per 
aria. 

Se Yenissi attaccato dalla violenza - con
tinuò Bonaventura -- risponderò colla forza; 
ho disposto sia aumenfa,to il presidio del castello 
ove abbondano le munizioni e le vettovaglie ; sono 
in pien'ordine le balestre, abbiamo un buon corpo 
di picchieri, una cinquantina d' arcieri; ottimo 
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è l'ardire dei difensori, a ciascuno dei quali 
ho assegnato il suo posto, e rob11ste sono le 
braccia apparecchiate a dare il buon saluto a 
chium1ue azzardasse forzare il passo per mo
lestarci. 'rutti armati cl' un coraggio da leoni 
giul'arono di morire prima di abbandonare i 
loro posti: i miei ordini furono eseguiti con una 
prontezza e precisione meravigliose. 

-- Ma tutte queste buone disposizioni -- os
servò Riccarda -- sarnnno poi sufficienti a t"mer 
fronte ... 

-- Datti pace! In caso di bisogno, ad un mio 
comando stanno pronti gli arimanni di Fierozzo e 
non pochi contadini dei dintorni, sempre disposti 
a convertire in istrurnenti da guerra le forche, le 
vanghe, le filci ed ogni sorta d'attrezzi rurali. 
In tutti i casi ho anche la fiducia, dirò meglio 
la certezza di sostenere la formidabile rocca 
fincbè piaccia a Dio inviarmi il soccorso, che 
ho già invocato al signore di Padova, siccome 
quello che l' ba altre volte promesso ad ogni 
evento, e non è una chimera il farne conto. Ecco 
tutto quello che volevo dire a 8er Marco. 

-- Ma se il signore di Padova mancasse di 
fede a venirci in aiuto? -- osservò Riccarda. 

Questo non sarà mai. 
-- Ne sei ben sicuro ? 
-- Certamente, ho tutte le ragioni per non 

dover dubitare 
-- Pur n0n è sempre vero ... 
- Mi mera viglio che tu persista in simili 

incertezze. Non è lecito, cara mia, anzi sarebbe 
peggio che ingratitudine il dubitare della buona 



fede d' un principe che ci fn sempre generoso 
amico ed alleato. 

Queste parole pronunciate con voce carez:i:e
vole, infusero sicurezza rn-ill'animo della smarrita 
donzella. 

Massenza ascoltava in silenzio il dialogo av
viato dai due amanti. 

Cornelia invece s'era fatta ognor più pensosa; 
volgeva gli occhi ora all'amica, ora al capitano 
e mormorava a bassa voce come immersa nei 
propri pensieri : 

- Se venisse il giorM benedetto da poterci 
rivedere ! 

Finalmente non potè trattenersi dal domandare 
- se, stante lo sperato intervento dei Carraresi, 
sarebbe per avventura possibile che Giulio for
masse parte della milizia destinata a proteggere 
il Perginese. 

- E chi lo può sapere '1 - rispose il eapi
tano che por certo avea preveduto quest'inter
rogazione. 

Dopo una lunga ed affettuosa lettera, ~olla 
quale Giulio ripeteva a Cornelia la promossa 
del suo costante affettC> per lei, confortandola a 
starsene tranquilla sulla sorte di lui, e dopo 
un'altra inviata a suo padre per informarlo 
come l' intrepidezza di cui avea dato prove in 
un torneo e negli esercizi militari gli avea pro
curato qualche promozione, fino ad ottenere il 
comando d' una squadra di lancieri al servizio 
del Duca di Carrara, nulla pit1 sapevasi di lui. 

Noi invece possiamo informare il lettore che 
il nostro bravo milite era stato assunto col 
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grado d'ufficiale nel corpo delle truppe Carra
resi destinate a formar parte della lega com -
binata per accorrere in aiuto dei Veneziani con
tro gli attentati di Giovanni Visconti arcive
scovo e potente signore di tutto il Milanese a 
favore di Genova, che s'era posta ali' ombra 
della sua prote_zione dopo l' orribile sconfitta che 
ebbe a subire gue!'reggiando sotto gli ordirii 
del capitano Grimaldi. 

Bonaventura dopo aver fatto onore all'ultimo 
calice di vino che gli avea ofl\Jrto donna Mas
senza, raccomandò ad essa, nonchè alla di lei 
nipote ed a Riccarda d'informare minutamente 
in suo nome ser Marco su tutto quello che in 
vista della sua assenza avea ronfidato ad esse, 
ed in pari tempo le pregò di manifestargli il 
suo rincrescimento per non aver potuto adem
piere questo compito in persona, come sarebbe 
stato suo desiderio. · 

- Ed ora - soggiunse alzandosi in piedi -
non devo tardare un istante a correre ove mi 
chiama il dovere. R estanmi a disporre diverse 
cose. Ho non pochi fastidi per guernire alla 
meglio il castello Roccabruna ( 1). Inoltre deggio 
far riparare quello di Selva che è tanto in ro
vina come se il diavolo ci avesse giocato dentro 
una Sarabanda. 

E mentre le donne facevano p1a uso dio zelo 

( 1) Nel ì357 la comunità di Pine trovando incomodo allo 
sviluppo della sua li bertà l'esistenza cli questo castello non 
molto discosto da Nogareto sui confini del Pergincse, lo com
però per 200 fiorini e lo distrusse. Memorie cli Pergine e del 
Perginese pag. 31. 
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del capitano, Riccarda anelante d'inquietudine 
non mancava di raccomandargli avellse dei ri
guardi per la sua salute debilitata in causa della 
ferita. 

- O Riccarda che di' tu mai? - rispondeva 
egli, - questa ferita che sta per guarire non 
mi condanna all'inazione. Via calmati ... Hai tu 
idea del dovere d'un militare ? Non si terne la 
vita travagliata né il pericolo d'esporla quand'è 
per la difesa del paese e del proprio onore. Io vo' 
correre ove il dovere mi ch iama, e tu in simili 
momenti devi essere pronta a licenziarmi con 
parole che mi diano for·za e che mi facciano 
animo a incontrare qualsiasi pericolo. 

- Ma la tua vita è troppo preziosa ... 
~ Avvenga che vuole, questo è tempo di 

lavoro, non mi è lecito ascoltare se non parole 
d'incoraggiamento. Se avessi uno stemma, vorrei 
questo motto: COl'ag·gio. 

Un leggero sorriso apparve sul volto preoc
cupato di Riccarda. 

- Perdonami - diss'ella con un sospiro che 
trasse dal fondo del cuore - rimprovero di 
debolezza i miei timori; prego che ti sia di 
guida il cielo e ti salvi, o nobile e valente 
amico. 

Bonaventura la cinse dolcemente per la vita. 
- E il tuo augurio, o diletta, mi renderà 

forte a vincere tutti gli ostacoli che mi possono 
attendere.. 

Ciò detto si congedò di buon umore in ap
parenza, ma nel suo interno comprendeva quanto 
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critica, seria e minacciosa poteva addivenire la 
sua posizione. 

Infatti appena si divulgò la nuova sulla tra
gica fine del capitano Dionigio, Siccone e i suoi 
fedeli compagni, dopo aver divulgato fiere insi
nuazioni contro il capitauo Bonaventura, cerca
rono aizzare il duca di Tecco che governava 
Trento con pieni poteri quale rappresentante il 
conte di Brandeburgo, a rompere ogni ritegno 
per riso[ versi alla conquista del Perginese. 

Ma l'erario smunto da lunghi sforzi, le tasse, 
le gabelle, le multe e gli altri cespiti insuf
ficienti a riparare il cattivo stato in cni lan
guiva ancora la città in forza delle enormi spese 
causate dalla peste C'he non avea risparmiato 
di colpire lo stesso duca, e d'altra parte rispetti 
politici che consigliavano a non inasprire i Per
ginesi, creavano tali circostanze da rendere meno 
impetuoso quel governatore, per cui fu deciso 
che si limiterebb,1 a spedire un met!so al capi
tano Bonaventura per diffidarlo ad una pronta 
ammenda, ed in caso quest'atto che dguardavasi 
più che benigno av_esse a fallire, si dovesse mi
nacciare di riprendere le ostilità. 

Prudente e moderato sembrava questo con
siglio, ma non riuscì di verun giovamento, perchè 
il capitano del castello di Porgine disprezzando 
i lamenti messi in campo, ricusò assoggettarsi 
a qualsiasi riparazione. 

Fu dunque stabilito di muovergli contro, e 



- 203 -

ment.re il duca di Tece;o, Siccone di Caldonazzo, 
il dinasta di Campo e qualche altro castellano 
si erano impegllati a radunar gente e denaro 
per facilitare l'agognata impresa, si sparse la 
notizia essere arrivato in Valsugana un forte 
nerbo d' armigeri composto di fanti, di cavalli 
e di bombardieri. 

Tale improvviso annunzio bastò a calmare la 
foga dei nemici del comandante la fortezza di 
Pergine e a render vani i bellicosi loro divi
samenti, le cui conseguenze potevano di venire 
assai gravi e pericolose. 

La milizia spedita dal governo del signore di 
Padova e g uidata da Manno Bonatti fiorentino 
sostò a Borgo, e appena il castellano Bonaven
tura ricevette dai messi 1'11.vviso che s'era posto 
in marcia verso Levico, si mosse ad incontrarlo 
con un manipolo di cinquanta lancieri . Dietro 
suo consiglio, il capitano Bonatti occupò i ca
stelli di RocMbruna, di Selva e di Levico, co
sicchè, per rimetterci alle fonti storiche, nel 1349 
la Valsugana, era soggetta a tre signori. Per
gine e Levico appartenevano ai Carraresi di
nasti di Padova, Oaldonazzo al marchese di 
Brandi,burgo che la affidava a Sicnone, e la 
Valsugana inferiore con Feltre, a Carlo IV Im
peratore. 

Tutto era gioia e tripudio nel P e rginese per 
lo scampato pericolo. Le comari, le donnicciuole 
s'intrattenevano per le vie o colle vicine a chiac
chierare dell'avvenimento che avea messo ogniuno 
in moto ; ovunque era un affacendarsi a render 
onore al capitano Bonatti. Su lui, sulla bella 

26 
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sua presenza accompagnata da manier.e le più 
cortesi, sulla splendida armatura che indossava 
e pedino sulla forma del suo destriero, un bel 
baio di Normandia coi crini neri, pispigliavano 
le donzellette ; i ricchi borgh esi foce vano a gara 
nel preparargli sontuose feste, lauti banchetti c 
balli popolari. 

Immaginiamoci il dispetto di Siccone il quale 
di concerto co' suoi amici e del governo della 
città aveva fatto tanti bei progetti, al veder 
sventate le proprie illusioni. 

Anche le festività e gli strepiti per tale evento, 
gli davano ai nervi . 

- Menino purA gran vanto - ruggiva mor
dendo i suoi baffi, - faccilln pure feste e bac
cani, come avessero riportata gran vittoria, questi 
e3ecrabili cani , che il malanno li colga e sper
peri, ma l'ora viene per tutti, e per lo ciclo, o 
per lo inferno, sia coll'aiuto dell'uno, o dell'altro 
per me fa lo stesso, il sangue che mi scorre 
nelle vene, mi dò alle unghie del dia volo, se 
non riuscirò a serbarlo per vendicare la mof'te 
di Dionigio. 

E bisogna anche immaginarsi quale soddisfa
zione avranno provato le signort1 di P ergine in quei 
momenti cotanto perigJiosi al vedere d'un tratto 
inalberata sulla torre del nobile castello, un dì 
posseduto dai fieri e potenti loro antenati, la 
bandiera dei Carraresi, piuttosto che quella del 
temuto nemico. 

Ma, in fondo, il loro animo non poteva essere 
complett1,mente confortato da q uel!e festose di
mostrazioni, alle quali non vedevano prender 
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parte l'amato giovane in cui Cornelia avea ri
posto tutta la propria felicità impegnato come 
egli era, in altre e ben più serie fatiche dell'armi. 

Riccarda, negli ultimi giorni che precedettero 
quell'avvenimento, avea cercato indarno il riposo 
e la quiete dell' an imo. 

Anche al di lei padre, lo scontro fatale per cui 
Di'onigio cadeva colpito dctl ferro di suo nipote, 
sembrava pesasse sulla fronte divenuta melan
conica, al vedere com'egli sentiva il bisogno di 
reggerla collè mani ogni qualvolta ponevasi a 
considerare le funeste conseguenze che ne po
tevano cleri vare. 

Ma allorchè padre e figlia furono accertati 
suH' esito felice che sortì l' invocato aiuto dei 
Carraresi, grosse lagrime caddero dai loro oc
chi a confermare l' immensa soddisfazione, la 
viva gioia provata al pensiero che il loro a
mato Bonaventura godesse tanta stima e ripu
tazione, da ottenere un così pronto e serio ascolto 
presso la corte del Signore di Padova. 
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CAPO XIV. 

Dopochè i Carraresi occuparono Pergine, la 
Valsugana godette per qualche tempo la pace. 

Il capitano Bonatti soggiornò circa un mes(, 
in quella b0rgata, quindi, abbandonato il castello 
alla custodia del capitano Bonaventura eh' ei 
considerava lo specchio e l' onore del mestiere 
dell'armi, e d0po aver lasciato un bastevole 
presidio di militi nell'antichiss;ima ròcca di Selva, 
sita a oriente di Levico, fece ritorno a Padova. 

Marco Bellenzani sempre disgustato pel di
spotico governo Brandeburghese, avea in animo 
di tenersi lontano dalla città caduta in quelle 
mani più tradita che vinta, ma sentendosi con-

. tinuamente stimolato da suo fratello Giovanni a 
volersi ridonare alla pat.ria, alla famiglia ed agli 
amici che lo reclamavano, risolse finalmente 
d'accoutentarlo, e perciò un bel giorno si tra
sferì a Trento assieme alla sua protetta Cornelia 
ed a Riccarda assicurando la stessa che non 
mancherebbe il modo onde potesse, di quando 
in quando, parlare col promesso di lei sposo. 

Ma le sale del suo palazzo, vero tempio della 
buona amicizia, non erano più animate da con
versazioni, nè da festose brigate e neppure da 
banchetti come in altri tempi, imperocchè Marco 
non si adattava ad accogliere se non persone 
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che sembrassdro meritevoli della sua piena con
fidenza, persone serie e capaci di isp irarsi al 
pensiero della patria. 

Inoltre egli si era prefisso di non inge rirsi 
menomamente negli affari del governo caduto 
in mano dì gente devota alla casa dei Brande

. burga. 
Il suo sangue caldo come quello d'un giovanf', 

il suo animo sdegnoso da ogni viltà, dovettero 
tuttavia muovergli terribili assalti oguiqualvolta, 
con gran dovizia di lacciuoli lo si voli>va per
:rnadere a prender parte all e operazioni d' un 
regime che gli ripugnava, o pigliarlo ali' amo 
di cortesie perchè assumesse una carica onorifica 
da renderlo invidiato, la qua le carica, con vinto 
com'era di non poter riu,,cire a giovamento del 
pubblico, ed anctie per quel bisogno d'indi pen
denza, ch'era la nota saliente del suo ca i·attere. 
si ostinava a rifiutare con risposte or fredde , 
or tronche, talvolta misurate, tal'altra sdegnose ... 
Come mai potevauo pensare di offrire a lui un 
seggio da renderlo invidiato, a lui che non voleva 
destar invidia neppure ad una mosca? ... Obbediva 
a chi regge, ma non si offendessero s' ei non 
poteva adattarsi a curvare la schiena innanzi 
a nessuno di loro, fosse pur altolocato, e tanto 
meno oserebbe combattere gl' intolleranti che 
al primo lamento estorto da indegni oppressori, 
si trattavano da ribelli o da infedeli, e neppure 
si sentirebbe caµace di quietare i rivoltosi agli 
ordinamenti d'un governo a cui, per avversione, 
per un odio non ancora ben soffocato, non si 
sentivano inclinati ad obbedire. Eppoi come si 
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a.vrebbe trovato male in quell'ambiente corrl)tto e 
bugiardo! E come poteva vedersi innanzi gli occhi 
coloro che aveano spogliata e derisa la sua ci.ttà, 
come avrebbe potuto reggere a contatto dei vili 
sateUiti che venduto aveano il sangue della patria 
e non piangere di vergogna ? 

Un giorno presentatosi a lui lo stesso Duca
di Tecco a nome del conte del Tirolo per ec
citarlo con pa.role assai lusinghi·ere e modi in
sinuanti, con promesse e larghe offerte a voler 
essere cortese, una buona volta, della sua be
nevolenza come uomo assai stimato, e dei saggi 
suoi consigli nel maneggio degli affari gover
nati vi,- ri srondeva - saperlo bene senza tb.nte 
insinuazioni eh' ei godeva aura popola re, ma 
potersi crede re che non sarebbe bu on consi 
gli.ere, lui, scarso com'era di sapere e di pratica 
dei nuovi ordir1amenti, tanto più che non avea 
esperienza di certi raggiri, dit certe brighe che 
stimava sacrificassero il bene comune. Eranvene 
pur tfl.nti che ne sapevano più di lui; perchè 
non rivolge rs,i: ad essi, ai loro prediletti che 
perduta aveano fi.nanco l'idea della patria, agli 
animosi ca.valieri ch'esso non invidiava, meglio 
ancora ai nordici loro partigiani ? Si onorasse 
codesta gente della loro fiducia, e che il cielo li 
salvasse ... r-.on era fatto lui por simili maneggi,, 
e se anche av:esse la forza e il talento di operare 
non si degraderebbe giammai a sacrificare i,i, suo 
carattere accettando quelle catene dorate che 
gli si porgevano colle blandizie, perchè gli ri
pugnerebbe far rispettare certe leggi, le quali 
non proteggèvano la concutcata lioortà e cal-
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pesta vano le istitu?.ioni fondamentali, i diritti, -le 
sorti di questo travagl iato lembo di te rra ita
liana caduto al fondo d'ogni mi se ri a senza poter 
fu co ntrasto nè tr ovar rimedio per vederlo 
rial zato e felice. Non bisognava che s'illudPssero 
i rettori del nuovo gove rno; essi erano di veauti 
temibili, che e_ra q uanto dire co lpevoli . S i pren
dessero la briga di esaminare lea lmente se avea 
ragione, eppoi g li desse ro torto, se lo potevano. 

Simili ed a lt re parole dette con fuo co da un 
uomo di tanta stima, fe cero abbassare g li occhi 
del suo inte rlocuto re e bastarono per non vederlo 
più tentato a rimettersi, come si. di ceva, sul 
buon sentiero onde prestasse l' oper.a sua negli 
affari d'un regime che g li diventava ogni giorno 
più in sop portabil e. 

- Spiacemi, avea dettc1 nel congedarsi il duca 
- spiacem i vedere in voi tanta avversio ne al 
nostro gove rno ; ciò non vi potrà essere certa
mente vantaggioso. 

In tanto era scomparso nel Trentino pe rfino 
l'ombra del!' an tico sp lendo re e del!' invidiabile 
prosperità ~he regnava so tto la dominazione 
del principato. 

Non pit1 si alzava una voce libera le e corag
giosa nel Pretorio atta a risvegliare la ge nerosa 
idea di proteggere i del}Oli contro le soperchier ie 
degli in vawri, e vPnen do a m::in care eziandio i 
severi conforti de i vecchi, svanivano sempre più 
le an im ose e confidenti spe ranze dei g iovan i. 
L e arti malii:rne dP.gli intriganti, la poc,i, fode , 
la pusillanimità dei nob ili che aveano perduto 
ogni spirito di resistenza, le vessazioni ognor 
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crescenti dei dinasti, tutto questo foce sì ehe 
coll'andare del tempo si scoraggiò ed indebolì 
anche la fazione che teneva pel Principato. I 
vili s'industriavano d'ingrandirsi presso i nuovi 
padroni, e in tal modo impallidiva sempre più 
la $pr,ranza dei buoni in un miglior avvenire. 

Marco, pel suo contegno, se non ostile, cer · 
tamente avverso agli intendimenti di quel go
verno in mano dei violenti, degli ambiziosi, 
degl'iniqui traditori finì col divenire in uggia al 
conte di Brancleburgo, e questo bastò perchè la 
compagnia delle persone oneste che un di pro
fessa vano lé sue massime, un po' alla volta si 
andasse sempre più a restringere. 

L'amaro disinganno di vedersi quasi isolato e 
messo in disparte dai conoscenti che sulle prime 
si erano mostrati pronti ed accesi pel bene del 
Comune, il dolore di sentirsi rinnegato perfino 
da qualche amico che brigava di farsi strada 
ad impieghi lucrosi, a posti distinti, furono mo
tivi bastanti a ridurlo in breve tempo in uno 
stato di sofferenza morale. Il cambiamento della 
scena era stato troppo rapido e strano per lui, 
si sPntiva a disagio, gli pareva d1 vivere in un 
ambiente troppo pesante. 

- È cosa da sbalordire - lamentava il de
solato - a pensare come in sì poco tempo si 
abbia potuto soggiogare un popolo gagliardo, 
fiero della propria nazionalità e 1Jominarlo come 
fosse una mandria di pecore. Oh perchè -
sciamava esso levando le mani e gli occhi al 
çielo - perchè rn,,i i maggiori di questo nostro 
paese che sartibbero tenuti a dare l'esempio di 
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amore per esso, voltare le spalle in questi mo
menti che ci sa rBbbe tanto bisogno di stare 
uniti a portare onoratamente il fardello della 
prP.potenza finchè piaccia alla divina misericordia 
di offrire il modo di combatterli e liberarcene ? 
Codardi .. . codardi ! E son questi gli esempi dei 
nostri antichi padri che fecero cadere ai piedi 
di queste mura la superbia di Eccelino da Ro
mano ( 1) prima ancora ch'ei potesse vedere le 
nost re torri? .. l\la possibile, Dio grande, possi
bile che siamo cad uti nel fango di tanta viltà? 
Possibile che tutto sia perduto e non ci resti che 
piangere le nostre sciagur·e, la nostra infamia ? .. 
Vedete, io sarei pronto a soffrire tutto corag
giosamente, fuorchè quello di vedere lo straniero 
in casa nost.ra che ,oltre suggere il nostro sanguP, 
ci pone anche in dileggio. Ohimè! con chi ra
giono ? .. Con nissuno ! In chi dovrei confidare? 
Sono dunque destinato a vedermi svanire tutti 
davanti 1 Tradi tori, tutti traditori t Imprecherò 
io al loro esterminio? Mai no ... io vaneggio ... 
Dio misericordioso perdonate ... io vanegg·io ! 

· Però un solo conforto sem brava contribuire 
di tanto in tanto a rendere meno insopportabile 
al venerando cit tadino cotali sofferenze, ed era 
una lontana speranza che pria di chiudere gli 

(') L'anno 1255 riusc·, infausto a l P. V. di Ti·ento !:::;none 
per la. prepotenza lli Eecel ino dn, Romauo che nell'ap1·ile in
-,asr, e dilaniò il Trentino. Ma quando giunse sotto le wnrn 
J1,!l a città per pren<ler la d'assa lto, fn costrntto a l'etroccdere. 
!! suo formidabile esercito in ques ta l'itirattt co mmise inaudite 
c:rudeltà. in Valsugana, furono M,>·se e ::.piana le le 'n~lle. sunn
;,a/e te pe,·sone, tentali i cas/.elli, ( ,·a i qnati quelli cli JJrellta 
che co,,. yrave danno resisté. Frapporti. :Storia e cond i
zione de l Trentino p. 

27 
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occhi per sempre potesse arrivare il sospirato 
giorno in cui, prevalendo l'elemento nazionale é 

la giustizia, vedrebbe la cara ed vlt.rettanto 
disavventurata patria restituita alla sua legittima 
autorità. 

- E' mi pare impossibile - sospirava talvolttt 
- ch'essa debba rimanere a lungo conculcata 
in simile modo, mentre ci resta anco:"a una vita ! 

Riccarda si studiava infondere con ogni amo
revolezza il balsamo del conforto al cuore con
tristato del suo diletto genitore, ma le parole 
di lei sempre dolci, sempre affettuose, i suoi 
baci, le sua carezze. se riuscivano a fargli com
porre le labbra •ad un sorriso, mai giungevitn n 
a sollevarlo dall'abbattimento in cui lo vedeva 
immerso, e ne soffriva. 

Anche Cornelia soffriva. Tutta quella indefini ta 
tristezza che pesava sul!' anima del!' amato suo 
protettore che la tenea come una figliola, e della 
quale tristezr.a era invasa pure la diletta amica, 
si rispecchiava 0ziandio nell'anima sua. 

Inoltre, b.er.chè riposasse sull'onestà del car-o 
suo lontano, le pene di lei erano accresci11t.e 
percbè da molto tempo non avea ricevuto da 
esso veruna notizia. 

Come si sentiva infelice! Più di una volta 
avvilita, oppressa sotto il velo delle Iagrime il 
sno volto manifestava uno sconforto, qualche 
1:0sa di indefinito che le metteva la. febbre, e 
all ora si ritirava nelle sue stanze per p@ter 
piangere liberamente. 

Pnssai'ono così più mesi, fìnchè avvicinandosi 
l'es tate, Marco, per cercare il riposo e la trar,i-



quillità dell'animo angustiato, e piti ancora per 
r.istorare la salute di Cornelia che deperiva di 
giorno in giorno, deliberò riparare per qualche 
tempo con essa e colla .figlia non già nel! ' una 
0 l'altra delle sue ville, ma sibbene in qualche 
luogo di frescura lontano più che fosse possibilo:J 
dtdle noie della città. Così facendo la sua pro
tetta sareb be sicu ra di non incappare nelle in
sidie di Nicol6 che eia qualche tempo semb rava 
avesse ripreso l'arià di assediarla. 

Ghino assicurava d"aver veduto quel ribaldo 
vituperato in via delle Orne, immobile, come 
disse lui, C[Liale una forca, saldo corno un cam -
panile, e non per nnlla lo sfrontato tenev a 
l'occhio costantemente rivolto ai IJalconi della. 
stanza da letto di Cornelia. 

-- Figuratevi uu poco - osservava il ve r
boso colosso - se questa schiuma, ch'io credevo 
divorata dai vermi, abbia abband0nata l'idea di 
tormentare quella povera figlia, che Domin9 
Dio la aiuti! Ho incontrato anche l'altro g iorno 
quella faccia da cane scottato che sbuffand0 e 
brontolando mi faceva cert'occhi spalancati, ~ome 
volesse mangiarmi l'anima vi va e cruda. E cn.
pace imm·agint1rsi di mettermi paura. Può be11 
ringraziare il cielo finchè avrà vita, se t ir1'> 
dritto per la sua strada; che se per caso a vesso 
osato farmi qualche bravata, mi trovava di sposto 
ad apprestargli il condimento dell'intingo lo fat
togli gustare quella volta che, se rimase vivo, 
fu per miracolo. Quanto sarei stato io co n •I.i. 

pngno a rompergli le corna, senza lasciargli 
nemmeno il tempo di dire: uff ! 
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Marco Bellenzani, dietro suggorimont0 di s110 

fratello, il venerabile mo11aco Bonaverio fonda
tore della casa dei Battuti, stabilì di tra~fo ril' si 
nell'ospizio dell'alpestre Cenobio a s. Martino 
di Castrozza pos to in situazione ricca d'aria, 
purissima, di ameni passeggi e contornata da 
un incessante sp9ttacolo delle più meravigliose 
l:,e llezie dellà natura, nel quale rifugio era si
curo ,che niuno avrebbe osato molestare la quiete 
della sua piccola famiglia. 

Dopo aver spedito un messo con lettera di 
raccomandazione diretta al Regolano fra Vittore 
Mantello da!lo stesso monaco Bonaverio, il ve
nerando cittadino, il più nobile e generoso che 
fosse a Trento, abbandonava la sua cara patria, 
assieme alle due giovani accompagnate da una 
piccol a scorta colle bagaglio. 

Giunt11 la comiti va alla villa Moretta si mandò 
tosto a chiamare il capitano Bonaventura che 
informato da Bellenzani sul motivo della StH\ 

partenza dalla città, non potè a meno di ap
plaudire alla presa deliberazione, approvando in 
pari tempo la scelta del rifugio a cui stava per 
dirigersi. 

Tuttavia sui volti delle persone che si tro
vavano per breve tempo unite e che si volevano 
tanto ,bene, non si manifestava alcun segno di 
letizia chè anzi dall'aspetto di ognuna traspariva 
come, quale più quale meno, fosse conturbata da 
molest i pensieri. 

A donna Massr nza non bastava l'animo d'ab
bandonare l'azienda domestica per avventurarsi 
in un viaggio così lungo e per lei disastroso, Q 
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in pari tempo la conturbava il pensiero di 
rimanersen(, tanto lon tana <la persone a lei 
sì care. 

Riccarda rivedeva bensì il suo diletto amante, 
rna un incerto avvenire la teneva separata da 
lui chissà per quanto tempo. 

Nel cuore di Marco pungeva più d'una spina, 
la piti acuta era quella di Yedere l'avvilimento 
in cui giaceva la sua diletta patria. 

- Povera Trento! - soleva sciamare nelle 
am arezze del suo cuore - po vera patria mia ! 
Ma Chi tutto regge ha voluto così ! Però tal e 
angoscia è questa, che se non fosse lecito aprire 
il cuore alla spùranza di un miglior avvenire, 
ne dovrebbe resta r spezzato fino un petto d'ae
ciaio ! Eh ! bene, si videro popolazioni ca
dute, ricuperarsi da posizioni le pi tt disperate, 
eppoi ristabilirsi con maggior forza e pit1 vigore 
di prima... Sarò forse un colpevole se -tal volta 
cedo alla tentazione di mandar lamenti contro 
le disposizioni di Dio, però neanche Lui appare 
sempre nella Sua maestosa tranquillità all'Or
quan<lo ci involge nelle gue rre, nelle pestilcn,:e, 
o passeggia sopra i flagelli <lei turbjni, delle 
procelle, delle tern peste che portano la deso
lazione!... 

Era uno rlei piì1 tiepidi e sereni giorni in fin 
di ma,ggio, allorquando i nostri viaggiatori preso 
congedo da Massenza e salutato Bonaventura 
che aiutò le giovani a montare in groppa alle 



- 2](j -

loro cavalcature, s'avviarono alla volta di Grigno, 
ove appena giunti salirono per uno. dei ripidi 
sentieri diretto_ verso l'antico castello ( 1) che 
fortificato da una torre quadrata e massiccia 
si ergeva a ridosso del colle, alle cui falLie scorre 
precipitoso il torrente che trae le sue acque dai 
fianchi del monte Cima d'Asta e porta il nome 
dello stesso contado. 

Il castellano Biagio figlio di Antonio <l'Ivano 
era un uomo di piccola st<1tura, ma. vigoroso, 
irascibile, vivace, e sebbene egli avesse oltre
passata la sessantina, i suoi nervi e i suoi mu
scoli conservavano l'elasticità della prima giovi
nezza. Quantunque di modi sovente burbanzosi, 
imponenti sempre, egli accolse i nuovi arrivati 
con tutti i segni di riguardo e con quel!' amore 
che meritavano i virtuosi portamenti di Marco, 
del quale, come sappiamo, era grande amico. 

Biagio avrd1be pur voluto che sì. cari ospiti 
si trattene~sero pe1· qualche tempo in quel ve
tusto edificio ov'egli troneggiava, ma Bellenzani 
che avea già spedito l'avviso di trovarsi sul far 
della sera vegnente all' ospizio di s. Martino, 
dopo averlo ringraziato di tanta cortesia e pro
mes<;o che nel ritorno approfitterebbe di rico
verarsi con maggior calma all'ombra della sua 
benevolenza, il giorno dopo dell'arrivo si rimise 
in viaggio colla ~ua comitiva internandosi nella 
valle di Tesin9. Indi rimontato il Broccane e 

(1) Il castello di Gri gno che difenuev-a quel passo, v1m11e 
s ma ntellato nel 1::l65 dalle mi"li zie di Fra ncesco di Carr ara n 
le scarse rovine cho rimanevano scoperte vennero sotterrate 
avant,i poehi itnni per estendere la coltura delle vi t i di cui 
è rive~tito quel colle. 
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discesa la cavalcata per il lungo e scabroso 
pendio tutto ingombro di cioitolame si trovò 
nella valle di Oanal s. Bovo po~ta fra i monti 
di Tesino, di Primiero e di Fiemme, e circondata 
da vastissime selve di quercie, di pini, d'abeti e 
di larici, selve in parte ancor vergini che allora 
formavano una sorgente di ricchezz~ di quella 
comunità, impoverita di poi quando l'ingorda 
scure sovel'chiò vandalicamenh, denudandole col
l'abuso dei ta.gli nonchè per i funestissimi smot
ta11Jenti del monte Colmandro dei quali venne 
desolata · tutta la pompa delle abbondanti ver
ziere, dei pingui pascoli, dei prati, e rimasero 
stermina te e in gran parte sepolte le campagne 
fiorenti d'ogni grazia di Dio che formav(tno !tt 
prosperità di tante famiglie. 

Percorsi dei sentieri quando ameni e verdeg
gianti, quando accidentati e al4uanto malagevoli, i 
nostri viaggi<.1.tori batterono la via verso la graziosa 
borgata di Primiero fio1·cmte per l'industria mi
neraria attivatavi circa il 1300. Ivi appena 
giunti poterono confortarsi di cibo, di _ vino e 
d'un breve riposo nell'albergo coll'insegna << ,ti 
Canopi >). Indi ripreso il cammino si trovarono 
prima dell 'i mbrunire in vista dell'antico Ospizio 
situato presso l'origine del fiume Oismone sul pa;;
saggio dalla valle di Primiero a quella di Fiemmc. 

Marcò, guardando all'insù, scorse a un tratto 
avanzarsi due monaci in bianca': tunica. I loro 
passi, ìe loro voci risu0narono vicini, finchè fra 
·vit.tore colla sua v~cchia faccia srarna, rischi1-
rata dal sorriso e dalla vivacità di due grandi 
occhi neri , ·fattosi più lesto, s'avanzò a stringere 
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la mano a Bellenzani che corrispose a questo 
atto con benevolo e rispettoso sa] u to. 

-:- Vi attendeva; ho caro d'imparare a co
nosce re il degno fratello di fra Bonaverio -
di ceva il vecchio priore a Marco facend0gli festa 
col viso e colle mani - e bon so quanta stim.1 
voi meritate. 

- Grazie, reverendo, gra;,;ie. 
Disces i tosto dalle loro cavalcature, i nuovi 

ospisti vennero ben prc~to introdotti nella sala 
comune dell'ospizio ( 1) ove trovandosi raccolti 
i 111onaei, fra Vittore rivolto agli :,tessi fecesi 
a dire : 

- Vi presento Rer Marco dei Bellenzani il 
più dovizioso cittadino di Trento, uomo di gene
rosi intendimenti, citato ad esempio di rara virtù; 
desso, fìnchè l'amore di patria fu sola religione, 
ne apparve degno sacerdote. Egli è fratello del 
nostro benefattore Bonaverio, quindi vi invito 
d'averlo quale nostro bnon a mico. 

- Vostra Riverenza onora oltre il meri to 
la mia Yccchiezza - osservava Marco - ri
c011oscò urY animo troppo generoso nelle vostre 
lu singhiere espressioni. 

Le due g iovani, trovandosi alla presenza dei 
monaci, sembravano prese da soggezione, ma a 
chi avesse uen osservato, nei loro visi onesti 
appari va · piuttosto una traccia di melanconia, 
mentre nel muover tardo e soave dell e lo ro 
pupille e fin nel loro atteggiamento splendeva 

(') Ove ora ~orge 1·a1hergo èsi s t.cva il monastero di S. Mar
tin<l di Castrozza ab iUtto da f'r~ti dell 'ordi ne di S. Benedetto 
della Congrf'ga&lone Camaldolese. Credesi fo.ndato nel !000 <h. 
s. ,Romualdo. 
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quel caridorè l'i quella illibatezza che ogni bel 
èuore sehtè ed è pur ifnpossib ile definire. 

- A q11 este buone figliuole - notò il priore 
che possedeva la forma del gentiluomo - a v
vezze come sa ranno al lusso ed a i divertimenti 
che offre la città , potrà sembra r strano trovarsi 
in questi luog!1i romiti, ma giova sperare che 
vinta la prima impressione, se non le sarà dato 
di godere gli agi e i passate mpi irrequieti della 
vita cittadinesca, qualora sappiano m,ette re il 
loro cuore in acco rdo coli' armonia del creato, 
proveranno in cambio il conforto d'aure legge ri 
e fresche, e quel che più va le, il tilsoro di quella 
invidiabile libertà che r egna in meiio alle dol
cpzze del vivere al cospetto dell a seinpli ce na
tura. Qui, bi~ognà crede rlo, sì gode la verà vita. 

Indi av'vici11atc,si ad esse proseguì con voce 
a ncor più affabile : 

- Non dovete prendervi soggezione alèù na 
di noi p-erchè vestiamo quest'abito a l se rvizio 
del nostro buon :Dio e delle Sue creature; no, rio 
figliuole benedette, perchè dovete sapere che 
noi tutti, qual pi tr qu'a l meno, abbiamo passa to 
la nostra gioventù al secolo', e ben cooosciamo 
le umane inclinazioni. 

Infa:cti dMan te la s'uà prima giov inezza'. , frà 
Vittore avvezzo a vivere nei piàce·ri del gran 
m'ondo, fu a l punto di vede'r si dileguare fra lé 
mani il rìcco pafrin1oPio Meditato da su1oi ge...: 
nifori. In età piìr avanzata, dopo aver corsò 
tutta la Toscana e gran parte dPllà Pfoveriza, 
ebbe giudizio quanto' bastasse· per togli è rsi dalla 
via della: dissipazione· nìed'i·ante la qualé av·é·a 

:18 
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perduto in gran parte la salute e gli averi. 
Rimastagli per vivere una meschina sostanza fu 
il primo suo merito dedicarsi con fervore agli 
studi. I libri gl'insegnarono ad amare la virtù 
e gli uomini, finchè spogliatosi d'ogni mate riale 
inceppamento, diventò uno dei monaci più dotti 
e veramente rcli gio,,i de' suoi tempi. 

- Per quanto al modo di vivere - conti
nuava egli - ponete d' essère a casa vostra ; 
gtatevi allegre più che sia possibile, nessuno qui 
turbera il vostru buon umore. Ser l\farco, sia 
vostro primo pensiero d' animl'lre queste buone 
figliuole alle lunghe passeggiate in mezzo alle 
nostre praterie e per entro le vicine boscaglie 
dove non hanno accesso i pensieri e le molestie 
del mondo. In quest'alpestre solitudine, dirò rneglio 
in ques ta terra beata, sempre lieta d' un 'aura di 
pace che innamora, è concesso meglio che nella 
vostra città gustare la ricchezza degli spettacoli 
che ci offre una bella aurora che al suo sve
gliarsi sembra rinnornre la vita, e l'ora splen
dida dei meriggi allorchè sembra sorridere alle 
speranze dei mortali, poi quella dei tramonti, 
e la placida quiete della sera, e i silenzì delle 
notti serene che instillano al cuore una pt1ce dolce, 
tranquilla. Ma il cielo sempre sereno potrebbe 
annoiare, e allora sì pensa senza sgomento e 
perfino con piacere agli uragauì, alla neve, al 
prorompere dei turbini ; e dopo, quale conso
lazione Vèder ricomparire i raggi del sole a 
rir.onsolare la natura! Scene stupende piene di 
armonia codeste, cui biscgna tire<lerlo, non val 
magia di colori, nè magistero di pennelli a ri-
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produrlo; per conseguenza si può sperare che 
a voi gentili donzelle, resterà ben poco tempo 
d'annoiarvi. 

Dalle affabili parole del vecchio priore tra
spari va una tal' effusione di bontà e confidenza 
che le grazioze ospiti parte meravigliate, parte 
commosse non battevano palpebra etutt,e rive 
renti lo stavano ascoltando. 

A questo punto però non poterono trattenere 
un affettuoso sorri~o, accompagnato da sguardi 
tranquilli e pieni di compiacenza. 

- Oh non vogliate dubitare che qui si deb
bano annoiare - diceva Marco - esse non 
han•10 la mente alle gaie ed ai solazzi ; poco 
loro importa di codeste cose dopochè si abitua
rono a dimorare in campagna, ove si vive alla 
buona; e la città di Trento non la sogneranno 
nemmanco, guardata com'è da barbare torme. 

Affaticati dal lungo viaggio. Marco, le due 
donzelle ed i valletti, dopo una leggera refezione, 
vennero introdotti nei locali , riestinati pei fo
restieri. 

li giorno seguente si presentava con tutti i 
suoi splendori, profumi e a lli etato da cento gor
gheggi. Sorrideva il cielo, sorrideva il sole, sor
rideva la terra, e quando Cornelia e Riccarda, 
appena alzate, s'affa,cciarono al balcone per a
spirare l'irnra frpsca del mattino restarono me
ravigliate, quasi sbigottite nel mirare da !unge 
l'aspetto di quei colossi che sfidando da secoli 
i più remoti tutte le furie degli elementi, sebbene 
senza profumo di piante, senza canto d' augelli, 



- 2:22 -

pure s'ergono ma(;)stosi,, s,uperbi,, e formano iii, 
catena d.elle Pale ( ') . 

La configurazione cli quelle alte torri merlQ.te, 
l'aspetto di quei chioschi addoss.ati a selv(;) di 
creste foggiate <la sembrar fantasn:ii, quelle forme 
come fossero denti che si levano da una gran 
fauce, alcune roccie che pro! ungano le loro spor
genze a guisa d'ossami di un mondo sepoltçi, la 
serie di obelischi slanciati, di guglie che in quel
l'ora disegnavansi nitide nell'azzurro opalino 
d'un orizzonte spazioso, la sdiiera d,i quelle 
roccie bigie, ondulate contorte in mille forme, 
~caglionate sopra macigni enormi, brulli e nudi , 
tutta t1uesta fanta.smagorìa che si presenta va la 
prima volta al loro sguardo con misteriosi giochi 
di l,uci infra,nte dalle ombre e sotto forme così 
strane e, fantastiche, dava loro Fappar~nza di 
una grande città smantellata dai secoli. Affa
scinate, sotto la viva impressi:one di. sì mera
viglio,so imp<>nonte spettacolo, provarono una 
sensazion13 di benes~ere; pareva loro d'esser 
nate ad uoa vita nuova, di trova.rsi in, un mondo, 
diverso e non pot'erono a meno d'esc'Jamare : 

- Quanto 6 bello, quanto è ll')er;avigliosameµte 
bello ! 

Indi volgendo lo sguardo alla gr~ncje distesi!, 
di pascoli rigogliosi ove vagavano. le mucche e 
gli armenti, a;i prati in . fiore, ai poggi, alle faJcjp 
boscose, ai variati contorni delle fi'tte selv.e eh.e 
esalav:ano profumi aro,matici, s' abba.ndonarono 

(') Dopo la Marmolata è qµesta 1;1 più alta delle ùolomit1 
ori r,ntali. Il gr,uppo è il piu : vasto di tutti, occupando una 
estcnsionr (\ i 90 , kiJ9m1J,tr,i quadrati. 
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agli arcani sensi che parlando al cuoril nar
rano le mi~teriose leggi della natura e l'ar
monia che regna nel creato; armonia sublime, 
incomprensibile, ma che ai loro cuori in quel 
momento diceva che un Dio vegliava sovr' esse, 
sui loro cari lontani, su tuito ! 
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CAPO XV·. 

Ma r co confortato da quPlla pace che regna va 
intorno a lui, cercava pure il soll ie vo de ll'a11i1Jlo 
co l darsi alla facile caccia nell e circosta nti bo
scagli e da lle quali ritorna.va portando una lepre, 
un daino, qu alch e pernice, o dei fagiani. Se poi 
rincasava col carniere vuoto brontolava : 

- Sono avv ili to .. . oggi non ho culto nulla ... 
non valgo più un centesimo ... Sono ormai vecchio 
ed i vecchi devono rinuncia re alla caccia. 
' Talvolta passava delle ore tra nquille in com

pagnia dei monac i radunati al!' ombra d' alberi 
giganteschi cresciuti da più secoli in uno spon
taneo sviluppo che offr·ivano un r efr igerio dol
cissimo nelle ore cani co lar·i , tal'altra interveniva 
a form are circolo con ess i in refetto rio traendone 
sommo diletto specialmente quando s'occupavano 
a leggere la vita degli uomini illustri di Plu
tarco, o a rovistar pergamene, delle quali ab
bondava l'archivio di quell'antichissimo ospizio. 

Intanto Co rnelia e Riccarda andavano al:,i
tuandosi sempre più alla vita alpestre consu
mando buona parte del tempo in amene passeg
giate, che alternavano in mezzo agli inesauribili 
tesori d'una quanto selvaggia, altrett,anto splen
dida natura. Nei primi giorni della loro dimora 
in quella romantica solitudine, le due giovani 
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conducevano una vita splitaria e tranquilla, indi 
anima\e, specialmente da fra Vittore, ad aggi
rarsi all'aria ape1°ta per fare un bagno, come 
diceva lui, sotto quel sole focondatore, limitaronsi 
a passeggiare seguendo i decli v1 dei viottoli che 
conducevano verso una o l'altra delle più vicine 
malghe, come quella di Ces, Tognola, Scannagol 
e Colbricon, ove giunte si facevano servire di 
latte o di ricotte. Talvolta s'a,miravano per ali 
ameni pascoli delle Nasse ci~~onùati da ratde 
bos..:0se, trattenendosi a guardare le grcggie 
guidate da pastori, tutta gente dall'aspetto sel
vaggio, eppur buona, ed a raccoglier·e fra le 
fresche aure dei prati erbe odorose e fiori pur
rnonati che poi la sera dPponevano sull'altare 
del tempietto aderente all'ospizio. 

In . sPguito, di mano in mano che Cornelia 
si rimetteva in salute, le loro passeggiate si fe
cero sempre più lunghe, talvolta perfino a:·dite 
avviandosi ora in val di Roda, quando al poggio 
ameno di Colfosco, talora alle pittoresche · pen
dici della cima altera Cime<lo, tal' aìtra affron
tando la Rosetta. Più di frequente si porta vano 
ai laghi di Coll,irieon, o di buon matt.ino s'iner
picavano soreggendosi a vicrnda verso Ja som
mità della Cavallazza a raccogliere bianco di 
roccia, indi poste a sedere l'unc.ì. presso l'altra, 
le due amiche trovavano sollazzu a contemplare 
da vicino quei miracoli d'una natura per esse del 
tutto nuova, di qu<'lla natura austera, grandiosa, 
fantastica, qual' è il p,rnorama veduto dal lat.o 
dd gruppo ddle Pale e del Cimone che prese11 -
tavasi al loro sguardo con infinita varietà <li 
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contorni e di tinte, men tre esse t·iposavano as
setate di verginali fragranze di aria, di luce, 
di spazio nell' esultanza dei loro cuori puri 
siccome il cielo. 

E quante volle al cade r del giorno, le due 
inseparab ili donzelle, dopo aver divagato pei 
sentieri in frà selve ricche di tali alberi da se
gnare qua~i il crepuscolo in pien meriggio, sfinite 
dalla stanchezz.a, le chiome fluenti sulìe spalle, le 
vesti sature di profumi inebbrianti della foresta, 
s'adagiavano a dissetarsi ed a riposare sopra 
l'erba fresca all'ombra di qualche macchia: posta 
al margine d'un ruscello, o sovra qualche masso 
coperto di muschi selvaggi trattenendosi ad am
mirare il fantastico contrasto offerto dalle ba:l
da11zose vette del Oimirlo, della Rosetta e d'alt.re 
ancora, tutte in quel vaghissimo splendore <li 
luci rossastre sempre più, ravvivate dagli ul
timi raggi del sole prossimo al tramonto, finchè 
vedeanle impalli,dire lentamente, m'anda:re come 
l'ultimo bacio e poi morire. . 

A quelle due amiche che si volevano· tanto 
bene, non mancavano le parofe affettuose, calde, 
espansive, pi-ene di progetti, di disegnr, cl1i di~ 
sposizioni pel loro avvenire. 

E noi non le ripeteremo per la buona ragione 
che il lettore si ann0ierebbe al leggerle ed a noi 
lo scriverle. 

Erano passati così quasi due mesi e Oor·nelia 
in virtù delle quotidiane lunghe passeggiate al' sole 
moderato da un'aria purissima, e per quella quiete' 
e pace che offri va il soggiorno in cui trova vasi, 
avea rinfrancato;sempre più la suaJvacilla:nte·salutè. 
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Pur-e la lontananza òel suo promesso sposo, 
i pericoli che l'ardente fantasia le pingeva co
stantemente sotto forme spaventevoli, non ces
savano di tormentarla. Ciò che l'accorava mag
giormente e forse con più insistenza era un 
dubbio terribile, non pP.rÒ ammesso dal suo 
cuore, ma che importuno si ostinava a volersi 
insinuare, e allora quante domande tumultuavano 
nel suo interno ! 

- Che farà ora?... Penserà a lei ? Poteva 
essa confidare tanto in lui che da più di Uh 

anno non l'ha nè scritto, nè fatto giungere ve
runa notizia del fatto suo ? ... Oh, come può star· 
0odesto L . La dimenticava dunque per tanto 
tempo, mentre ella non lo avea dimenticato 
un ' ora sola! 

Questo tormentoso sospetto che l'affliggeva, 
cercava invano respingerlo dalla sua mente come 
una tentazione del demonio, e allora si smarriva 
in un labirinto di neri presentimenti, senza tro
vare il filo da usc irne, per cui facevasi di giorno 
in giorno sempre piì:1 malinconica . 

L'intensità di quest'afflizione è propria degli 
animi dotati di soverchia e però funesta sensi
bilità; e CornelifJ, avvilita pel lungo · silenzio del 
suo diletto non sape va trovare sollievo, se non 
quello di raccomanda rsi alla M11.donna, portarle 
fiori a piene ma ni e lagrime eh' essa versava 
in segreto per non turbare la serenità d'animo 
dell'amica, verso la quale ostentava sempre e 
non senza gran fatica, d' esser abbastanza di
sinvolta e tranquilla. E quanto più grande era 
lo sforzo co l quale riusciva a dissimulare con 

29 
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tutti, specialmente con Riccarda, lo spn.simo in
terno che la struggeva, tanto più forte era la 
scossa che il suo tisico ne dovea risentire. E la 
notte popolata da fantasmi paurosi, la notte col 
suo silenzio, I' insonnia insopportabile la riem
piva di terrore. Ed oh, quali tristi sogni agi
tavano intanto l'anima sua ! - Quali grida con
fuse ... quanto sangue! Cosa era quel fumo ? .. . 
era un incendio!. - 'falvolta ved,wa Giulio ferito, 
accasciato dal dolore, quasi morente che rivol
gevasi a lei , udiva i suoi gemiti nè poteva av
vicinarlo per presta rgli le sue cure. Tal' altra 
la sua mente lo se12uiva accompagnato dalle fan
fare della vittoria, attorniato da ninfe cinte di 
veli, festeggiato da avvenenti donzelle quale un 
presceìto a cui sorridesse la terribile gloria delle 
armi , finchè quelle ninfe e le donzelle, a guisa 
d' un quadro disegnato sulla sabbia si dilegua
vano trasformandosi in ombre nere che mo
veansi a danzargli intorno, e allora si svegliava 
cogli occhi in pianto. 

- Oh se avessi mia madre in questi brutti 
istanti, come mi sarebbe di conforto nascondere 
nel di lei seno il mio volto, e soffocarvi i miei 
gemiti e queste lagrime ! 

U na notte agitata e tutta immersa ne ,:uoi 
appassionati pensieri prodotti da un sogno strano, 
pieno di visioni e di spasimi, si rizzò a sedel'e 
pallida, la fronte in sudore, il petto anelante, 
poi quasi senza avvedersene, abbandonato il 
letto piego le ·ginocchia avanti una rozza sta 
tuina della Madonna singhiozz11nrlo : 

- Oh Maria che sei tanto buona, non ti of-
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fendere se mentre invoco la tua protezione mi 
vedi spargere Ll ueste lagrime domandate dalla 
natura alla figlia desolata che si prostra umile 
a' tuoi piedi. Non sei tu la madre di tutti? Non 
sei tu il sostegno dei deboli e il confnrto delle 
anime afflitte! Odimi dunque, o Maria! Se l'a
more del mio diletto dovesse mai venirmi con
trastato, ti scongiuro abbi pietà di rnti .•• fammi 
prima morire, oppure dammi la forza che il 
cuore mi negherebbe, p~r rassegnarmi a tanta 
sventura ! 

E soffocava i singulti per non turbare il sonnu 
all'amica che dormiva in una camera a fianco 
della sua. 

Tali impressioni improvvise e profonde la 
prostravano in lunghi silenzi'. Quantè volte la 
derelitta mendicava uua scusa perch è voleva 
starsene sola rifoggiata nella sua camera! Nei 
momenti tri sti della vita, la solitudine pr·oduee 
un r.erto sollievo, perchè permette lo ~fogo del 
dolore nel quale i testimoni, anche i pitt cari, 
riescono imoortuni 

E allora· passava il tempo ripensando a lui 
tutta assorta nel t'antastir.ar-e e nelle prec i. Ma 
nemmeno l'ardente preghiera della sua anima 
fervorosa era ornai bastante ad aiuta re l'ango
sciato suo spirito. 

In quei tempi le super:-;tizioni prevalevano ad 
ogni ragionamento. 

Anche Cornelia. era superstiziosa. Ric•wdava 
che i maggiori dolori le erano sempre piom
bati addosso in giorno di venerdì. Quel giorno 
lt: era in ogni tempo stato funesto. 
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Di venerdì avea perduto sua madre, di venerdì 
Giulio ebbe ad annun;riarle che ~tava per allon
tanarsi da lei, dalla famiglia, dalla patria per 
farsi soldato ; di venerdì ebbe la sua ultima 
stretta di mano là nel piazzale del palazzo Bel
lenzani; di venerdì venne tormentata dalla fu
nesta presenza di Nicolò 0he la gettava in uno 
sgomentv il pit1 terribile. 

L'immaginazione della donna è feconda, quando 
si tratta di tormentare se stessa. 

E così Cornelia, perdendosi in congetture 
vanè, divorata da timori segreti, in poco tempo 
tornò a perdere i suoi gai colori ed a deperire 
sensibilmente. 

Una sera Riccar·Ja avendola sorpresa gi
nocchioni col rosario · in mano e le palpebre 
umide, fattala sedere presso lei l'interrogò an
siosamente : 

Ti senti mde ? 
- Tutt'altro. 
- Eµpure a guardarti sembrerebbe... Via 

dimmi che cosa ti è accaduto ? 
- Nulla, sai, proprio nulla. 
- Mi dici nulla, . e sos~,iri? Oh infine sii 

schietta, te ne scongiuro, parliamo come due 
sorelle : dimmi d' onde codesto cambiamento? 
Che cosa t'inquieta? 

- Ma niente... non so... così... mi sento di 
cattivo umore, sono un po' nervosa. ecco tutto. 

- Per amor del cielo non adoperar con me 
quell'accento, non guardarmi in tal modo ... 

···- Oh Maclre Sirnt.i~,;ima, peruhè clici 00~\? 
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- Cornelia, Cornelia mia, da qualche giorno 
come ti trovo cambiata! 

']_''inganni, mia cara. 
- Io leggo sulla tua fronte sinistri pensieri; 

oggi, per di più, sei molto abbattuta èd hai 
pianto, questo non lo potrai negare. 

- Può essere, e eh~ vuoi farci '/ 
Riccarda congiunse le mani in atto suppli

chevole. 
- Che stranezza! E dunqu,i la mia amicizia 

la conti i er nulla? Nou hai più fede in me '/ 
- Ma non lo dire, uon pensarlo neanche, mia 

dolce amica. 
- Dimmi il vero, · sospetteresti del tuo ti

danzato? 
- Perchè dioi q•iesto '/ 
Cornelia si sentiva violentata da tutte quelle 

interrogazioni, penava a dissimulare, e la neces
sità di rispondere le produceva una dolorosa 
irritazione. Essa allontanò una ciocca ribelle 
che le lambiva le guancie, ed alzatasi appoggiò 
la test.a contro i vetri della finestra per nasconde
re le làgrime eh<! già prendevano il sopravvento. 

Vi fu intervallo di silenzio. 
- Che ora abbiamo questa sera? - chiese 

ad un tratto affettando una certa disinvoltura 
che non era naturale. 

- È già suonata da nn pezzo l'Avemmaria, 
non l'hai sentita? 

- Ah ! si è vero. Ma io soffoco qua dentro! 
Un po' di moto mi farà bene. Andiamo a fare 
due passi all'aria aperta? 

- Con tutto il piacere. 



Sì dicendo Riccarda balzò in piedi tutta lieta 
e premurosa di seguirla. 

Discesa entrambe una scaletta, e passato il 
lungo çorridoio che in quel momento era de
:serto, si trovarono ben presto nella vicina pra
teria. 

Era una bella sera ; il cielo un po' velato di 
vapori a cui la luna nel suo pitmo disco dava 
una trasparenza a tinta di perla, i contorni delle 
selve cupe nell'ombra appena diffusa , presenta
vano qualche cosa di dolcemente melanconico. 
L'aria fresca, quasi frizzante, piena di atomi 
profumati accarezzava i volti dell e due amiche. 

- Oh , come ,;i respira meglio all'aperto! -
sciamava Cornelia. 

In seguito alle insistenti domande di Riccarda, 
alla quale il cuore avea di ggià suggerito la c1tusa 
delle sue sofferenze, e più ancora pel grande 
bisogno di sfogare l' a.marezza che le si accu
mula va in cuore di minuto in miouto, Cornelia 
non potè a meno di manifestarle i suoi dubbi, i 
timori, i presentimenti assai ti-isti che, special
mente da qualche giorno s' insinuarono a tor
mentare la sua fantasia SPmpre più crudelmente 
sul conto del suo Giulio, col quale era vissuta sin 
da adolescen te in quello scambio di sentimenti 
ch'erano la vita vera, di lui che le. aveva ispirato 
sin da fanciullo i primi pensieri d' 1:tffetto, poi 
tanto amore, il vero amore, la fede per cui si 
consumava aspet.tando e facendo voti . per lui, 
per la sua sai vezza nella perig liosa via in cui 
volle cimentar·si ... Oh, era un bd sogno il suo! 
Ma ,-;e in premio della fiducia, della lunga at-
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tesa, delle ansir, sofferte a v'esse, come poteva 
temere, !'abbandono!. .. Non avea, ragione di af
fligge, si, di turbarsi, di sospettare? Lo svanire 
del suo amore c·>sì pieno di giuramenti, tfi pro
messe, il solo scop . della sua vita, sarebbe un 
supplizio ben peggiore rhe la morte ... 

- Via non dir· cusL non pensare a que;;te 
cose - le andava dice ndo Riccarda - non 
esagerare, sii ragionevole, mia cara. Purtroppo 
non è tutto roseo e lieto su questo mondo!. .. 
Ma perchè non confidare subito nella tua Ric
carda che ti ama tanto da sentir8 il bisogno di 
dividere con te le sue emozioni, per·ché non dir 
niente, mai ni ente rnipp11re a mio padre dal quale 
sei tenuta come fossi sua figlia? ... Ma come po
tevi fare a. tener celato I' animo tuo alla sola 
amica che hai L. 

Una emozione di pianto rattenuto contras,;e 
la bocca di Cornelia. 

- Era per nnn rat.t.ristarti di soverchio. 

Invano Ricearda tentava di calmare l'ango
sciata, giovane co' suoi baci, colle sue carexze, 
invano cercava piet,1samente illuderla con pa
role piene di tenerezza e di conforto special -
mente sulla fedeltà del suo promesso. il quale 
non poteva esse re tanto leggero da lasci rsi se
durre dalle grazie nè dalle insidie di qualsiasi 
1'1ltra donna, dopo che le avea giurato d'essere 
eterna.monte suo. Di questo non bisognava neppur 
dubitare. La gelosia la facev,1 travedere. L'im
menso amore la spingeva a temere disgrazie. 
Erano ubbie, le sue ! ... Credere che sia morto'?.. 



figurarsi se il capitano Antuerpino, o qualche altro 
amico non ne avrebbe dato l'infausta notizia! 

- Vai agli eccessi, credilo pure. .. questa. e
saltazione ti fa male. 

- lddio ti ascolti, Riccarda ... che il Signore 
me lo protegga ... 

- Piangi adesso ? 
- E come non piangere, q u,tndo non p,)ss,i 

immagin&re <,;ome s'abbia a star tanto temp,) 
senza dare nè riavere notizie d'una persona che 
si ama e per la quale si vive. Oh potessi non 
pensare ... potessi tllffare la mia mente nel buio! 
E una fatalità!. .. Sarà follia, sarà egoismo ... non 
importa! sarnnno tentazirmi del demonio, cho 
farci ? Sarò cattiva... ma è così. Ho torto, lo 
so, ma è così, e se la continua in questo modo 
io non potrò più vivere. 

Vi era un rimpianto così disperato iu quello 
· sfogo di parole e di !agri me, cl1e l'amica, pel 
momento, non cercò nemmeno di consolarla. 

Intanto sebbene Riccarda (, suo padre au 
mentassero ogni giorno sempre pit1 le dolci 
premure e le parol e di conforto per sollevare 
l'animo contristato di Cornelia. qua!A cambia
mento s'era fatto in lei! Nulla più la interes · 
sava. Qualche volta abbassando lo sguardo, in
vidiava, per quanto involontariamente. l' amie:a 
che riceYeva frequenti affettuose lettere ::lai ca
pitano Gardelli suo fidanzato. 

Adesso l' amauile di lei volto non è più ab
bellit0 da quel soave sorriso che annunciava 
giocondità commista a verginale riscrbateua. 
Adesso i suoi begli occhi sembrano essersi in-
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gra.nditi; il suono stesso della sua parola fa sen
tire meglio il peso dei suoi lunghi silenzi'. Più 
nulla sorride a Cornelia. 

Ov'è dunque andata quella sua aria di con
tento che una volta emanava d/t tutta la sua 
gentil pArsona? Ohimè tutto è svanito! Una 
tristezza senza nome ne ha assunto con mano · 
pesante il dominio per piombarla in una ma
linconia piena di terrori. 

Solamente durante i frequenti colloqu'ì che 
potea avere con fra Vittore il quale si a
doperava con tutto l'ardore per diradare i di 
lei sospetti con parole piene di fede e d' inco
raggiamento, soltar1to allora le si insinuava nel 
cuore una pace fredda simile a giornate d' in
verno cvi cielo limpido e la campagna coperta 
di geli e di neve. 

Era la mattina rlèll' ultimo giorno di luglio, 
il ve,to non tanto gagliardo soffiava a volta a 
volta, ua avvicendarsi di luce e di ombre 
chiaz7,ava a larghe macchie le praterie. Il tempo 
s'era fatto variabile fino dall'alba. Una corona 
di nubi leggere quasi immobili avvolgeva l'im
ponente massa del Cimane ciella Pala. 

Cornelia e Ricoarda che non s' erano arri
schiate ad allontanarsi di troppo dall'ospizio, rin
casa te ben presto trovarono Marco che rag
giante di gioia leggeva una lettera del signore 
di Povo recatagli da un corriere per espresso 
straordinario, nella quale si annunziava che 

30 
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Giulio era chiamato a far parte d'un corpo 
di milizie destinato fra non molto a portarsi 
nella Valsugana. 

E vedi qua una lette ra an che per te, Cor
nelia. Prendi. 

- A.h ! - esclamò essa, sci ntillando dai suoi 
begli occhi. 

E se in quell'istante non avesse appoggiata 
la mano a un s'ldile, f;a rebbe caduta per terra, 
tanto fu grande l'emozio ne e la gioia da cui fu 
invasa. 

Il cuore della giovane balza va da sco ppiare 
allorchè leggendo con ansia rilevò che Giulio 
avea scritto avanti qualche tempo a suo padre 
ragguagliandolo che in causa d' una ferita, ma 
pi11 ancora per disagi d'una lunga e disas trosa 
guerra era stato in fermo nello speciale di Ue
nova. Però, essersi ricuperato quasi per intero 
in salute. Aver inteso più tardo da fonte sicura 
che il corriere a cui avea affidato la lettera e dal 
quale avrebbe aspettato le notizie de' suoi cari, 
era stato ucciso e spogliato da una masnada di 
malandrini nelle vicinanze di Ale~sandria. 

Ma il sorriso limpido e t·anquillo apparve sulle 
irnr,' labbra, mentre nella chiu;,a dello scritto 
leggeva: << Oh mia dolce Cornelia, il sostegno, 
« il coraggio, l' a rdire nei peri gli dell,1 guerra, 
« la mia sa! vezza, pern,o dovl:' di al caro pegno 
« che mi affidasti nell'ultimo istante del nostro 
:< abboccamento in casa del t110 protettore Bel
« lenzani. Io lo tengo se rn pre come un sacro 
« amuleto che mi aceo mpagna in tuttr le pro -
« celle della mia esistenza. Chiudo col ripetere 
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<< che ti amo sempre di quull'arnore che tu sola 
« meriti da me, che solo è tuo come lo è sempre 
« stato nell'interno del mio cuore, e sempre lo 
« sarà fiochè io viva. >> 

Cornelia baciando la lettera come avrebbe 
baciato un reliquiario benedetto, frenava a stento 
le lagrime che le salivano agli occhi, per l'im
mensa ineffabile gioia che provava nel vedersi 
finalmente rassicurata che il suo fidanzato era 
salvo, che le avea conservato il suo amore e 
che non tarderebbe più tanto ad unirsi a lei. 

Oh com'era felice, come si sentiva rinascere, 
lei ! I suoi voti perchè la Madonna benedetta lo 
conservasse alla sua fede impegnata erano dunque 
esauditi ! Era proprio vero che la mi~ericordia 
di Dio non abbandona chi ricorre con fede alla 
protezione della Sua Gran Madre, ed Essa che 
vedeva nel suo interno, sapeva bene, che dopo 
le angosce sofferte, non lascierebbe <l'esserl8 di
vota e riconoscente. 

Riccarda avea gli occhi bagnati per la tene
rezza mentre stringeva fra le braccia l'amica 
coprendola di baci su Ile guancie e sui biondi 
C':tpelli. 

Cornelia non piangeva più. Un sol pensiero 
dominava tutte le sue facoltà: rivedere il suo 
diletto Giulio. 

Da quel giorno beato in cui sentivasi liberata 
dalle angosciose incertezze, scomparsa la malin
conia, i sogni della giovane, come è ben natu
rale, non furono più una serie di delusioni, nè 
una ridda, d' immagini strnne e spaventose che 
rattrista vano sern pre piì:1 la sua esistenia. So-
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gnava invece il giardino di Moretta tutto in 
fiore; sognava il giubilo ridente di amorosa le
tizia nei dolci trastulli dell'infanzia quand'essa e 
Giulio salivano il colle di S. Agata, o s'arram
picavano a rapire gli uccellini al nido, o corre -
vano pei campi avvolti in un bagno di sole, o 
giocavano nei prati seminati di margherite, di 
papaveri rossi, sfolgoranti, sognava tante belle 
cose che tutte sorridevano alla sua immagina
zione ebbra di giubilo rinascente alle aspirazioni 
ed agli affetti che pochi giorni in addietro cre
ÙflVa d'aver perduti. 

Come le era sembrato lontano il tempo da 
quel giorno che si separava dal suo diletto fino 
al momento che ricevette l'ultima sua lettera! 
Adesso invece i giorni le passavano rapidi pari 
a volo di rondine che emigra in altri paesi. 

Sovente la quiete dell'animo e la gioia sono 
i miglior-i farmaci che l'uomo possa trovare per 
riconquistar la salute. Infatti nuovamente resti
tuita alle sue aspirazioni, essa non sentiva 
più la stanchezza né que!l' infinito bisogno di 
silenzio, di ombra, di solitudine. Adesso la pace 
serena di quei luoghi le dava un senso di be
nessere. Il suo sorriso prima così mesto, fattosi 
grazioso sembrava allietarle d'un'aureola il bel 
volto dagli occhi brillanti e dalla bocca gentile, 
una delle sue più rare bellezze. Le pareva di 
essere un· altra intorno a cui tutta la natura 
sorridesse. 

- Vedi tu - diceva a Riccarda con tutta 
la dolcezza della sua voce che rivelava una 
leggera nota di esaltazione - vedi tu questo 
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cielo, questi prati, questi boschi da qualche 
tempo muti per me? Ora non lo son più ... tutto 
mi sorride, tutto tutto mi favella dolcemente 
all'anima. 

- Ma dove vai ?... È tardi, ci aspetteranno 
a casa ... 

- Oh ! ancor~ un minuto ... 
Riccarda esultava a quelle calde espressioni 

e fra le due inseparabili amiche ritornò quello 
scariibio di allegro umore schietto e sereno che 
esilarando lo spirito, ripristina la vigoria della 
salute, 
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CAPO XVI. 

In quell'estate il caldo durava insistente, per
ciò Marco ordina va si sos pendesset·o i prepara
ti vi della partenza verso Grigno, o ve era atteso 
da Biagio d'Ivano. 

Intanto nel castello di Oaldonazzo le giornate 
trascorrevano lente e mute. 

Nicolò dopo essere stato Lattuto da Ghino, 
appena rincasava dovette porsi a letto con una 
feLbre ardentissima che fattasi intermittente lo 
travagliò per qualche mese. Egli sperava che 
il brusco stramazzone in terra dal quale gli fu 
dato per avventura sollevarsi senza venir sof
focato fra le braccia del formidabile suo avver
sario, potesse rimanere segreto. Ma non fu così, 
perchè appunto costui, sebbene ammonito da 
Massenza a non farne par-ola con nessuno, tut
ta via non potè trattenersi dal metterne a parte, se 
non altri, almeno la sua Fiorina. A costei più 
tardo, in uua bella ed allegra occasione di nozze, 
accadde di confidare il segreto alla comare, e 
questa, · senza tema di aggravarsi la coscienza, lo 
fece palese, come si suol dire, ai quattro venti 
della terra, per la qual cosa non tardò ad ar
rivare anche il momento che giunse agli orecchi 
di Siccone. 

I bruschi accenni, le lotte repentine, terribili, 
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senza limiti che l ' in fe rm o Nicolò dovea soffrire 
p<-ì r g l' intermi na bili sfogh i del!' ira accan ita e 
spietata di suo padre, ìl qual e non gli rispar
miava neppur uno di quegli improperi oguor 
pronti sulle s ue labbra per vomitarli contro 
qua lunque g li avesse dato dei fa stirl1, contribu i
rono non poco a renderlo irrequi eto e scontento 
non so lo, ma benanche a peggiorare b vacillante 
sua salute. Per di piLt il rn al rattenuto sdegno 
ve rso qneJ villano e ter ribil e colosso co m
binato alle frequenti co ncitazioni d'animo che 
dovea soffocare entro il petto pei <;o ntinni mot
teggi e mal trattamenti paterni cooperarono ad 
esacerba rgli un ce rto malore cron i,~o , a l quale, 
se pe r lo passato si dava poca importan za, pure, 
dopo si mili battoste, semb rava, co nsum ar lo. 

E gli insisten ti ritornelli del furibondo genitore 
accompagnati da brusche occhiate contro il disgra
ziato avvezzo a tacere al suono cli quella voce spa
ventevolmen te imperi osa malgrado a pparisse tal
volta costretto ad abbassa re il volto ìi vido per 
nascon dere le !agrirne che gli cade van o g rosse 
dagli occhi in fos~at i, e rano sempre gli stess i. 

- A sentirlo questo marrano, che il d iavo lo 
gli dia la peste, tutte le donne, a prim a vista, 
si gettano al suo collo !. .. Chi s'a vrebbe aspet
ta to che quell ' imbec ille av ido soltanto d i piace ri 
facili , a ndasse a finire pe r farsi getta re nPlla 
pol ve re da un villanzone che per quanto grande 
e g r osso , avrebbe dov uto inchiodarlo a te rra 
col suo ferro? ... Qual e ve rgog na, quale onta, 
qu a nta umiliaz ione! Ep poi - continuava a bron
tolare - vorrebbe esse re trattato come una 
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creatura umana, addirittura come un cavaliere! 
No, per tutti i diavoli dell'inferno, non può es
sere sangue mio qu ello che scorre nelle vo-rne 
di questo cialtrone, e non so chi mi tenga, 
qualche volta, dallo stritolarlo sotto ai miei 
piedi come un r agno. 

E Nicolò, qu antunque gli bollisse ii sangue 
per queste ed altre espressioni che gli erano 
co me colpi di fl agello sul viso, rodendo il freno 
della sorda sua collera, se ne stava là tremante, 
mezzo stupidito muto come una Sfinge. Una sol 
volta in un momento febbrile, non potendo fre
nare il ri sentimento per gl'improperi che quel
l'uomo violento e brutale era in vena di sca
ricargli in faccia con una certa maniera più 
acerba e villana dtil solito, vinta la paura che 
d'ordinari o lo annichiliva, ruppe il suo sdegno 
gridando questa terribile imprecazione : 

- Che il Signore non dia mai pace a colui 
che ha trafitto mia madre ! 

Ma l'al tro con quel liquido infiammabile che 
gli sco rreva per le vene agguantata uaa parti
giana gliela ::i.vventò con tanto impeto, che, 
scansata per miracolo, andò a conficcarsi nella 
t.estierD del letto. 

Talvolta lo provocava colle male insinuazioni 
mascherate sotto il sem biante dell'ironìa, tal' altra 
intavolavagli dei consigli detta ti dall'ira e dalla 
prepotenza. 

Un giorno Nicolò vedendo il padre rannuvo
lato più dell'ordinario, nell a pau ra che gli met
teva ~empre !a Rua presenza, fece uno sforzo per 
iscansarlo. 
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- Dove andate adesso con quell'aria di ma
lato? Mettetevi qua, vi rlic0, e statemi attento. 
Anzitutto vi avverto che aUorquando si vuole 
trovare buon terreno pr,r i propri cavoli, o si 
tenta un'impresa, se non si è capaci di riuscire, 
bisogna cambiare tattica. 

- Preforirei cambiare ... malattia. 
- Quale maraviglia ! PflrÒ vi converrebbe 

meglio mutare di cervello, forse più ammalato 
e debole di quello che sia il vostro corpo. 

- Ma quando non si può amare nessuno a 
questo mondo, nemm0no chi ci diè la vita, e 
si è don1 inati da una passione ... 

Gli occhi grigi di Siccone s'incontrarono con 
quelli del figlio come il baleno di due lame bru
ni te. che si alzano per ferire. 

- Canchero alla vostra lingua !... non voglio 
che mi s'in.terrompa, quando pado io, tesLardo che 
siete. Ho abbastanza penetrazione per comprendere 
dalle vostre musonerìe quotidiane che voi non siete 
cont0nto di me nè di niun' a ltra cosa finchè nou 
vi sarà dato di possedere la bella perginese; e 
lo sanno anche i miei stivali che, trattandosi di 
passioni, non bisogna dimenticare che siamo fatti 
di materia; ma è tempo di finirla colle smorfie 
romantiche, mentre allorquando si hanno delle 
illusioni per a vere una donna., e si è tanto de
boli e inetti da poterla vincere, sonvi ben altri 
mezzi ... 

Ni<wlò dieda 11n sussulto. 
- E quali ? 
- Prima di tutto non bisogna starsene in 

panciolle ; a caso disperato, tentare un rapi-
31 
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mento sarebbe la più spiccia. È un passo arri
schiato; ma ... Accidente!. .. guardate là come si 
contorce, ii vigliacco,! Vi sentite forse seccato? 

Uhm L 
Vi sentite male ? 
Non durerà molto. 
Credete forse di morir presto ? 
Lo spero. 
La speranza sovente è una compagna in

gannatrice; del rimanente quel vostro corpo 
frollo prima del tempo, e continuamente in i
stato morboso, l'abbiamo visto anche ben più 
smunto e sfritellato che al presente, e non siete 
ancor morto. Ma ciò importa poco, non :;:i tratta 
di queste freddure, adesso ; i minuti che ci ri
mangono a vivere non si contano. Dunque, di
temi un poco, dacché vi faceste canzonare da 
tutto il Pergincse, per non dire dalla Valsugana 
intera; a riparare la vergogna sofferta e per 
vendicare l'onta patita e be.n meritata, invece 
di levarvi ogni giorno all'alba dei tafani che 
spunta a mezzodì per agguantar nulla, nemmeno 
le mosche .. . o piuttosto che starvene la sera al 
balcone per guardare come uno stupido i ra.ggi 
della luna riflessi nelle onde del lago, non 8a
rebbe meglio scuotersi u1ta buonà volta e darsi 
le mani attorno affine di procurare che viva o 
morta la bella biondina di Pergine dovesse 
trovare il suo nido fra le mura di questo ca
stello? Ohe qualora la timida tortorellà, tenendo 
troppo ai riguardi del mondo, rifiutasse abban 
donarsi ai molli languori e preferisse andarsene 
sollecita ad abbracciare le ombre de' suoi an-
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sepolcro. Sarebbe una sem plificazione ; capite? 

- Capisco. 
- Lasciate ai poeti le nuvolP, la luna e i 

,suoi raggi scintillanti nel lago, perchè, vedete, 
nelle cose d'amore come negli affari della guerra, 
quando si è rosi da tal passione, una volta 
posto il piedA su questo terreno non si deve 
retrocedere nè arres tarsi, bisogna andar a vanti 
e tra r profitto dei minimi accidenti, anche da 
quelli che di primo aspetto sembrassero doverci 
far cadere . in un precipizio e romperci il collo. 
Siete con vinto si o no ? 

E vedendolo por!O disposto a rispondere, con
tinuò con quella sua voce aspra e stizzosa: 

- Ma voi poneste sempre in non cale i miei 
suggeriment.i, con voi gioverebbe poco anche 

. lo staffile, tanto mi volete bene. A voi, in realtà, 
sempre stanco, svogliato, giovane sfinito, manca 
l'energia dell ' optirare pe r- cui non potrete so
m ~gliar mai fuorchè ad una logora e fragile 
navicella lnnciata in alto mare senza bussola. 

Questi rei co,nsigli, questa serie di torture a 
colpi di sp i,llo, queste ed altre più irose con
tumelie (che a dir tutto verrebbe meno il 
foglio e metterebbe addosso maggior tristezza 
e nausea) vr.rso un essere debite, ma altret
tanto ammaliato da quell'inesauribile desiderio 
di possedere una giovane così vaga, così bella, 
così perfetta che non lo avrebbe amato mai, ma 
che tuttavia gli stava sem pre dava nti gli occhi 
,come una visione; tntt.e queste enormità che 
gli mettevano il ,tossico nel sangue, contribuivano 
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lentamente a fargli accarE'zzare il reo progétto 
che sebbene non corrispondesse alla sua natura 
fiacca, tuttavia, non trovando egli altra uscita 
da quella situazione che Hon poteva piLt soppor
tare, termino col deciderlo a buttarvisi entro a 
corpo perduto. 

Nicolò non ora forse nato per condurre una 
vita cotanto molle e sregolata, anzi si può ri
tenere che sotto una placida e benevola sorve
glianza durante gli anni della sua adolescenza 
avrebbe per avventura avuto i germi di qualche 
virtù se non avessero concorso a soffocarli 
fin dal loru nascere le ire impetuosfl, i brutali 
trattamenti di suo padre e più ancora la vana
gloria. Questa triste passione che s'appiglia 
d'ordinario ai cervelli leggeri, eras i sviluppata 
in lui fin da fanciullo freqlientando certi com
pagni ai quali il vizio sembrava fruttare onore, 
e la virtù disprezzo. E per tal modo le gioie 
di famiglia, il coraggio di vivere per la gloria 
erano cadute per sempre dal!' animo di Nicolò, 
come in primavera cadono i fiori dall'albero 
percosso dai Yenti e dalla tempesta. 

- Oramai - pensava lui, quando con1inciò 
a soffrire <li meno - oramai le mie condizioni 
sono fatte tali che per necessità io non mi ri
marrò dal procedere secondo le insinuazioni 
suggeritemi, perchè in qualsiasi modo Cornelia 
abbia ad essere in mio potere. 

E il delirio della passione, che voleva farlo 
lieto del possesso della vergine bramata, · in 
qualsiasi modo questo possesso gli venisse, un 
po' alla volta apportando in quella natura pu-



- 247 -

sillanime, in quel!' anima esa<·erbata, in quel 
corpo caloscio uno stato di Psaltazione straor -
dinaria, lo decise a porsi sulle traccie di lei, 
e senza calcolare abbastanza gli ostacoli e i 
gravi pericoli, cui poteva andare incontro, mac
chinò, indi maturò il piano per riuscire nell'ar
dito e disperato tentativo · di rapirla. 

Egli sapeva gia da un pezzo che la bramata 
donzella trovava5i a S. Martino di Oastrozza. 

Ghino quando venne a cognizione che Giulio 
non tarderebbe piL1 bnto a portarsi in Valsu
gana, non potè stare nella pelle dall'allegrezza, 
e siccome non vi era tromba meglio adatta 
della sua lingua per divulgare qualsiasi buona 
o mala ventura che gli era dato raccogliere, così, 
nessuna meraviglia, se tale notizia da lui dif
fusa non tar·dò a iminuarsi anche entro le mura 
del castello di Caldonazzo. E per le ciarle di 
quel buon uomo che giubilava di contento quando 
seppe ché doveva mettersi a disposizione dei 
Bellenzani per essere d'aiuto e di fida scorta 
nel loro ritorno da S. Martino, Nicolò venne 
eziandio a rilevare che gli stessi, assieme a Cor
nelia, si sarebbero ferrriati per qualche giorno 
nel castello di Grigno. Allora, prevedendo in
dugi ehe potevano rendere vano il meditato 
tentativo, la leggera ma altrettanto rapida sua 
immaginazione lo trasse a investigare e disporre 
ogni cosa per sorprendere in quella ròcca, punto 
difesa, la bella biondina ed impadronirsene a 
qualunque costo, anche colla violenza. 

E intanto soggiogato, inebbriato da simili 
speranze che ser,peggiavano nel suo interno, sen-
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ti vasi trasportato come in balìa d' un incante
simo, fra le b,raccia di quel vero angelo del pa
radiso. 

La squilla del!' antica chiesa di s. Giacom.o 
avea invitato già da un'ora i pac,ifici a bitanti di 
Grigno alla preghiera ed al riposo, quan~o un 
uomo coperto il capo d'un ampio feltro, avvilup
pato in nero mantello si ava nzava quasi andasse 
a caso, Jungo la strada che da Bcwgo conduce 
a ,quel v,illaggio. 

Due altri uomini dai volti biechi, armati sino 
,ai denti, coll'elmo di ferro in testa, semb-ravano 
pronti a ' suoi ordini perchè lo seguivano a ri-
11pettosa distanza arrestandosi se lui si tratteneva, 
e acce;\erando il passo, s'egli s'affrettava. 

- Eccolo là guPl benedetto castello, che rac
chiude la divina fanciulla, l'oggetto di tutti i 
miei desideri'., de' miei frenetici sogni - , disse 
egli fermandosi un breve istante collo sguardo 
r,ivolto alla torre che cominciava a disegnarsi 
neHa velata atmosfera. ~ A quale violenza devo 
ricorrere, o leggiadra donzella, ch'io vagheggio 
più che •ogn'altra creatura del mondo, quando 
un so,r,riso delle tue rosee labbra avrebbe ba
stato, per gettarmi a' tuoi piedi ebbro di gioia. 

Ripreso il cammino, svoltò all ' angolo d'un 
muro di cinta per imboccare il viottolo .in quel
l'ora dPserto che dopo una discesa di cinquanta 
passi metteva ad una casetta con due finestre 
tutte chiuse. La profonda quiete della notte era 
jntorno .a quell'uomo inquieto, febbri citante, esal-
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tato; Ivi giunto ordinò a quelli che lo seguivano 
di mettr rsi in guardia alla porta ch'egli varcò, 
ver discendere in un sotterraneo fatto a volta, 
colle a rcate sostenute da due grossi pilastri. 
Questo sito attiguo ad una cucina più lunga che 
larga ed affumicata da sembrare uria spelonca, 
costituì va la taverna in voga pel ginepro ne che 
si beveva eccellente, ed era condotta da un 
omaccione grande e grosso d1;.Ila farcia burbera 
e color di noce. 

- Siamo in ordine ? - domandò il nuovo 
arrivato avvicinan dosi alla rozza tavolac-1ia di 
quercia, intorno alla quale stavano seduti alcuni 
uomini centellinando il liquore versato in ciot
tole di legno, e giocando alle carte al fioco lume 
d'una lucerna. 

Nei volti arcigni, ributtanti, accesi dai liquori 
e sfigurati da contusioni e cicatrici, nei modi 
burbanzosi di quella gente dalle barbe irsute e dai 
nasi adunchi, si leggeva una eguale impronta 
di audacia e di quella vita dissoluta, colla quale 
l'uomo diventa malv,igio per dovere. 

- Tutto in pieno ocdine, ser Nicolò padrone 
mio - rispondeva alzandosi in piedi colui cbe 
sembrava avere una certa preminenza sugli altri. 

- Dunque l'impresa ... 
- Cammina. Ho trovato il mezzo per avere 

un poco d' entr::ttura, P possa pl'l rder-e il gusto 
del buon vino e di questo eccellente liquote, se 
non faremo sparire la colomba senza chiassi 
come una palla · dai bussolotti. 

- Parla piano, bisogna prima di tutto guar
dare di non compromettersi. 
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- Qua nessuno ci ascolta, padrone mio, e 
col taverniere siamo pienan11=mte d'accordo. Esso 
è compro; gli ho già sborsato qualche cosa, e 
promesso il doppio in vostro nome. 

- Le muraglie stesse talvolta hanno orecchie. 
- Non sono mica. le mura nè le pareti del 

castello di Caldonazzo, queste, per sentir a ri
petere le cose le pii'.1 secrete. 

- '11anto meglio; dunque dì su, Malaterra. 
- Ebbene, il guardiano del castello, mio 

vecchio amico e camerata d'altro tempo, nella 
certezza di fai· fortuna in un sol colpo e di 
meritare la protezione di voi e d0l magnifico 
Siccone, lo abbiamo tutto dalla nostra. 

- Quest.o il so da un pezm. 
- L'affare sembrava però un poco imbro-

gliato da parte dell'ancella posta al servizio della 
diva, ma l'amico riuscì a tirare d3,ll a sua anche 
questa smorfiosa che, infirie, quantunque egli 
a'ibia perduto i denti, è la sua amante spasimata. 

Nicolò era di natura sospettoso, come tutti 
gli uomini che non sono in pace colla propria 
coscienza. 

Possiamo fidarci anche di costei ? 
Come di me stesso, padrone mio. 
Sta bene; ma le grida de lla fan(\iulla? 
Che grida d'Egitto?.. Entrare nella sua 

stanza, sorprenderla nel s0nno, abb iwagliarle 
:a bocca, son cose tutte che eseguite da uomini 
c0me noi che alla destrezza uniscono le cogui
zioni particolari e necessarie in simili onorate 
imprese, non possono andar sbagliate. E voi, 
giacchè liramate essere testimonio, vedrete se 
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non tratteremo la colomba con tutta la galan
teria dovuta al suo sesso. 

. Nicolò a questo punto accostate le labbra alta 
sua ciottola ricolma di gineprone, la vuotò tutta. 
d'un fiato. 

Se vì fosse qualche contrattempo ... 
- Non vi sarà, affidatevi a Malaterr:;t. 
- Comprendo. E se fossimo sorpresi L figu-

rati che tramestio! 
- Lodo la vostra prudenza, ma n,on datevi 

fastidio; nei pochi giorni che gironzai in, ques,t\ 
luoghi ebbi campo di calcolare tutto. Q.ui non 
si tratta di chiacchiere ... i fatti parlerano.o. Del 
rimanente che mai potrebbesi temere, quando ... 

In questo mentre si presentò sull'uscio deila 
cucina il taverniere, come per vedere se vi fos
sero comandi a ricevere. 

E allora Malaterra per una certa prtidenza 
che non riteneva neppure necessaria, si cbinò 
all'orecchio del padrone brontolanqo sotto voce 
e con gesti vivaci, finchè terminò col dire : 

- Non vi pare che abbia stabilito le çose a 
modo~ 

- Tu parli come se fossi sicuro del fatto 
tuo. Speriamo che ìl diavolo non ci metta la coda. 

- Colle belle maniere, padrone mio, si va 
dappertutto; col denaro si arriva a capo di qua
lunque impresa. 

- Fra quanti avventuJ'ieri di cui è composto 
il nostro drappello, tu sei certamente il più ac
corto. 

- Grazie del complimento. 
Erasi dunque pensato e provveduto ad ogni 

32 
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cosa pel buon successo d'un' impresa che pro
metteva a quei ribaldi stemperati nei delitti un 
vero e facile divertimento. 

-- Eh! taverniere di casa del diavolo, una 
bottiglia di gineprone. 

Nicolò ne bevette due o tre ciottole, il rima
nente lo distribuì ai suoi bravacci. 

- A pr-oposito - soggiunse egli - mi venne 
riferito si possa trovare lassù nel cast.elio anche 
il factotum delle signore di Pergine. 

- Quel meraviglioso fenomeno della natura, 
Ghino? 

Appunto. Lo conosci ? 
- Più dell'Avemmaria che m'insegnò la balia. 
-- Ah, davvero che anzi un giorno, se ben 

mi ricordo, ti vantavi d'essergli amico. 
- Amico come un topo fra le zampe del 

gatto. 
- Bisognerebbe impadronirsi anche di quel 

tanghero che mi da noia, per relegarlo a mar
cire, come gli ho promesso altra volta, nel fondo 
della nostra torre ; mi capisci ? 

Perfettamente. 
·- Speri di riuscire ? 
- Come un uomo che sta per annegarsi e 

vede la terra lontana un miglio. 
- Che dici ? In tanti come siete e tutti ga

gliardi, sembrerebbe non ci possa essere veruna 
difficoltà. ... 

- Queste rnn baie, padrone mio. Un orso 
di quella specie non lo si prende mica col vi
schio. Però, quando avesse a capitarci tra i 
piedi, ·dò la mia vita che si cercherà il modo 
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di soddisfarvi ; una buona stoccata, sacrablù, e 
felice notte ai surmatori. 

- Bravo! 
- Ma non sarà cosl facile perchè a quest'o!"a 

russerà immerso nel primo sonno, e non torna 
conto svegliare i cani che dormono. 

Invece non era così, imperocchè Ghino por
tatosi verso l'imbrunire giù in paese a fare non 
sappiamo quali provviste, per tornare più spe
dito in eastello infilò la pit1 scabrosa scorciatoia, 
e giunto a mezza l'erta gli parve udire un certo 
rumore di voci e di passi. 

-- Ohi diavolo sarà t 
L'oscurità non era profonda. 
Ghino si accovacciò dietro un muricciuolo pez: 

ascoltare, allorchè vedendo muoversi a poca di.:. 
stanza tre uomini che al loro aspetto promet
tevano poco di buono, si domandava: 

- Ove sono diretti quei brutti ceffi ? 
Poi vide arrivare un altro uomo che ferma

tosi interrogò : 
- Siamo soli? 
E Ghino non sentPndo rispondne aguzzò 

l'udito. 
Si è visto nessuno del ca.stèllo ? 
Nessuno. 
E la lettiga dove l'avete nascosta? 
Lassù dietro un muro vicino al portone 

che neanche il diavolo potrebbe trovarla. Ser 
Ninolò è arrivato? 

A questa domanda Ghino fece tanto di orecchi 
per seµtire la risposta. 

- E laggit1 all'osteria coi nostri compagni' 
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che fanno la corte a un fiaschetto cl.i gine,prone 
e non pt3nsano che a vuotarlo. A quamo sembra 
il nostro padrone non si vede tanto sicuro; però 
irritato dalla smania e stimolato dalla vanaglo
ria di possedere la bella bionda di Pergine, vuole 
condurre egli stesso l'impresa, e intanto che si 
a&pettlJ l'ora topica a dare il .colpo per acquistar 
nerbo e coraggio beve alle.gramente. Del resto 
non vi può essere alcun timore cli arrischiare 
la ;pelle, se è vero che abbiamo il guardiano 
del castello dalla nostra. · 

11 cuore e il cervelio di Ghino erano in tem
pesta; le mani gli prudevano terribilmente, ma 
si contenne. Poteva lasciarvi· la vita, e al
lora? Non tremava per lui ma bensì per quel
!' angelica creatura che vtJdeva in tanto .peri
colo ; la faccenda era brutta assai; si poteva 
anche temere l'andasse male per tutti. 

- Son.o parecc,hie ore che si gira sulle g·ambe 
- uscì a dire una voce · - vogliamo sedere ? 

- Avremo tanto tempo da riposare al campo 
santo. Ser Nicolò mi manda appositamente a 
v_oi ,per raccomandare tutta la vigilanza pos$i
bi1e e sopratutto la massima prudenza. Andiamo 
un poco avanti; qui siamo troppo in vista, po
tremmo essere scoperti da qualcheduno. 

E allora le voci si perdettero fra le giva v..olte 
dei sentieri che guidavano verso il castello. 

Il colosso fattosi piccin piccino quanto mai 
poteva, protetto dall'os·curità si mise a pedinare 
quei malandrini procurando di avvicinarsi ad 
essi quel tanto da non poter essere scoperto, 
finche sentì dire : 
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- La celia deve rius.cire inrmancabilmerrte. 
- E tu la chiami celia rapire una colomba, 

il fiore delle vergini perginesi, degna di un 
principe? 

- E la sua amica Bcllenzani non sareb:be 
un buon boccone per chi ama le primizie ? 

·- In verità eh' essa è un pezzo non tanto 
facile a trovare. 

Qrn:st'ultime espressioni non meno che il brev.e 
diaLogo udito in precedenza, basta:rono per far 
comprendere al se rvo fedele che la sua giovane 
padrona minacciava grawi ed imminente pericolo. 

- Dov'è Ghino - .pensava egli compreso 
:la .grave turbamento - di queste non se .ne 
fanno. Dopo la buona lezi one da me rice:vuta, 
si poteva ben .credere fosse passato al perfido 
giovane il morbino di perseguitare quella pura 
colomba, ma vedo che, purtroppo, non è così. 

Avanzatosi colla massima precauzione tra le 
frasche dells, folta boscaglia, riprese ben presto 
l'aspro sentiero che menava al castelLo, come il 
più sicuro per non essere nè veduto nè sentito. 
Giunto .presso il portone girò lo sguar:do per 
osservare all'intorno, indi dopo aver picchiato 
leggermente gli fu aperto dallo stesso guardiano, 
ch'egli, deposto il piccolo fardello delle provv ì,s te, 
assalì di colpo e, afferratolo per . il petto, lo gettò 
sotto le proprie ginocchia con tale impeto d:::. 
farlo rimanere sbalordito. 

·- rhe vuol dire questa brutta faccenda? ... 
Vw>i assassinarmi ? - sbuffava l'assalito guar
dando il colosso cogli occhi stralunati. 

- Vuòl dire che per un miracolo del cielo 
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so tutto, e se non avessi riguardo ai tuoi bianchi 
capelli, ti avrei gia strangolato. 

Come, tu ? 
- Io, proprio con queste dita, mentre so per 

certo che tu vendesti l'onore, l'innocenza e forse 
anche la vita d'una santa fanciulla, e se non rinunci 
a questo imbroglio e non mi aiuti a salvarla, 
ti trascino e ti accuso avanti il tuo signore. 
Qualora poi egli mancasse di farti appiccare ai 
merli di questo castello, toccheri1 a me spac
ciarti con queste mani, come è vero l'Evangelo. 
Dunque intendiamoci subito chè non abbiamo 
gran tempo da perdere. 

A queste minaccie il guardiano rispondeva 
con altrettanti moccoli non senza mettere in 
opera tutti gli sforzi possibili, ma altrettanto 
inefficaci per liberarsi da quella mani d'acciaio. 

- Con simili focose giaculatorie non ti sai vi. 
Sta quieto, sai - aggiunse il gigante mentre 
abbrancava le braccia del malcapitato - non 
farmi quegli occhiacci .. sii ragionevole. Senti .. . 

_._ Non ascolto nulla, tu sei matto, corpo della .. . 
- Il tuo è un fare da matto, non da uomo 

dalla barba grigia - osservò Ghino pensando 
di attirare l'avversario dalla sua. 

- Ohimè!. .. tu mi soffochi, pesi come un 
elefantf' ! Lasciami andare e poi parleremo. 

- Prometti prima - intimò l'altro facendo 
gli occhi loschi e fiammeggianti per la bile che 
avea in petto - prometti d'essere buono e che 
non vorrai impedire a quanto verrà disposto 
per la difesa e salvezza della minacciata don
zella, se non vuoi morire diee;i anni più presto ..• 
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Non rispondi?.. Sei forse sordo? Parla, brutto 
accidente ... fuori ... guarda che mordo via questo 
tuo naso fatto a ballotta ... 

Ebbene .. . 
- Ebbene... - parla ... ma parla, sciagurato! 
- Maledizione ! non istringcre così ; mi fai 

vedere tutte le stelle dell'uni verso. 
Se prometti d'essere buono, mi capisci ? 
E per capire capisco; ma se vi fossero 

degli ostacoli ? 
Scuse, e qualora vi fossero ostacoli bi

sogna assolutamente superarli, intendi? 
E sì dicendo le sue mani poderose stringevano 

così teneramente le braccia del custode da la
sciare il livido. 

- Madonna dell'Aiuto! parla colla bocca non 
coliti mani; molla, molla, mi spezzi le ossa. 

- Via, non adirarti per questo - disse Ghino 
rallentando le strette - quando credi mettere 
un po' di ordine al tuo cervello e di essere 
buono ... 

Il guardiano alzò il capo come per riflettere 
se dovea capitolare. 

- Vedo che I' affare si fa losco... sono un 
povero uomo di ventura, vendo il mio braccio 
a chi mi paga meglio, ma io ... 

- Ma tu sei capace di vendere anche l' a
nima; però sei nelle mie mani, adesso, non 
ti pare? 

Il disgraziato fere un sogghigno triste e do
loroso. 

- For,se hai ragione, per conseguenza mi 
metto dalla tua parte. 
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- N'ero ben sicuro; pure devi giurare. 
- Lo giuro1 e il cielo mi fulmini, se man -

cherò alla promessa. 
- Bravo! Adesso che mi hai regalato questo 

bel giurament,), ti compiacerai seguirmi. 
- Dove si va 1 
- Dal tuo sign0re onde metterio a parte 

dell.'infame attentato che si stava per· compiere 
se il cielo, per miracol·o, non mi avesse desti
nato a scoprire la trama. E sebbene non lo 
meriti, briccone che . sei, dò la mia parota che 
non ti c0mprometto. 

- Dici così per ingannarmi, cùme io fossi 
un cane· da menar pnr l'aia. 

- Sta tranquillo, il tuo nome sarà al co
perto da qualunque infamia, purchè cerchi di 
meritarlo. 

- Dì anzi che il pentimento m'illumina; ec
comi dunque disposto- a fare la tua volontà, ma 
ti prego non mi tradire. 

Erano tutti raccolti ne.Ila sala dove avean cenato 
senza che vi fosse sentore alcuno dell'uragano 
che si addensava minaccioso a poca distanza; 
anii là dentro regnava la pace, la calma e quel 
buon umore tanto fovorevole ad una salutare 
digestione, quando Ghino si fece annunziare 
dallo stesso guardiano di potersi presentare al 
castellano per un caso di grave momento. 

- Ben venga il nostro gigante. 
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Ghino, nel varcare la soglia, dovette curvarsi 
un poco; ogni porta di quel castello era bassa 
per lui. Fatto un inchino, senza aspettare d'es
se re in tnrogato disse con voce alterata: 

- Col bene placito delle signorie vostre devo 
dire che ho scoperto una trama ... ho scoperto 
che si sta per compiere un g rave delitto. 

- Dia volo ! e come ? 
- Quell o scapest rato figlio del signore di 

Caldonazzo ass ieme ad a lcun P. faccio proibite 
da sembrare quelle che hanno crocifisso il nostro 
Signor Gesù Cristo, stabilirono di entra re sta- . 
notte in questo castello, per portarsi via niente 
altro che la mia nobile padroncina ... 

- Sareùbe mai possibile ? - urlò Biagio 
scattando dal suo vecchio seggiolone in for ma 
di biga romana, mentre Cornelia a quel terri
bile inaspettato annunzio s inghiozzava: 

- Madre santissima aiutatemi ! 
Goccie di sudore le imperlarono la fronte, e 

proprio come se un a nello di t'erro le avesse 
ser rato i polsi, cadde svenuta fra le braccia di 
Riccarda che traendo su l di lei seno qnfl lla testa 
d'angiolo, la baciava innon<l a udola di lagrime. 

Gli altri non sapevano pit1 s'eran desti o so
gnassc1ro. 

Marco balzò anch 'esso dal suo seggiolone, e 
pP. rn;ando al turbine che minacciava gli si riz
zar ono i pochi capelli c:he aveva sul capo. 

- Quale spietat11 e nefanda persecuzione -
~clanmva esso accorrendo pt·es;;o la svenuta. 

- E come mai - domaudavansi tutti dopo 
aver soffocato il colosso sotto una g randine d'in-

33 
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terrogazioni che non gli lasciavano quasi il tempo 
di cavare il fiato, come mai potevasi avere tanta 
audacia da ciment.ars i a co mpire opera sì ne
fanda entro le mura di que ì pac ifico castello? 
Che cosa pensare?.. [,'o rse scalando le mura? .. 
sicuro. Forse cull'insinuarsi quali passagger i bi
sognosi di c,spitalità? Miserabili ! Forse veni vano 
mascherati sotto le sembianze cl i pellegrini. Se 
poi avessero intenzione d'assalirci, noi potremmo 
prevenirli ed essere gli assa litori. 

Biagio con aria di so rpresa e di sdegno an
zichò di timore, senza badare al grave e gene
rale turbamento destato da sì tremenda notiz ia. 
nò al deliquio in cui era cad uta Cornelia, ri
pigliò iì suo sangue freddo. 

- Infatti era proprio vero che si bramava 
di rapire quella cara. fanciulla, ma ques to te
merario attentato non avrebbe potuto effettuat·si 
per nessun verso, a costo cì' incont ra re la morte 
per sa! varla. Del resto essendo per fortuna 
preveduto il pericolo che minacciava, essere 
facile, sebbene in pochi, ma in com ponso tutti 
forti e coraggiosi, prnndere nell' agg ua tto quei 
ladroni assassini, e sterm inarli. 

Il guardiano che in questi momenti si trova va 
bene come un cane in mezzo ad un gioco di 
boccie, aveva ass unto un aritL di mistero; gli 
tremavano le gambe, e cercava di nascondere lo 
sgomento di cui era in vaso pel timore che Ghino 
lo potesse accusare di complicità nel meditato 
tradimento. Figurarsi, gli pareva che stassero 
tutti a g uardarlo, a studiarlo por leggergli in 
fronte il delitto cho si era prepar·ato a consumare. 
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Ma il colosso, volendo mantene re scrupolosa
mente la promessa, lo ammiccava e taceva. Le 
uniche sue parole che borbotta va stropicciandosi 
le mani erano queste : 

- Ci sono anch'io; spero che il nobile ca
stellano non vorrà rigettarmi come un guscio, 
e se Dio misericordioso mi aiuta, m'allun;2hino 
il collo se 11011 la varerò per sei a far man bassa, 
col menar giù botte da olio santo. 

Cornelia trasportata nella sua stanza, veniva 
assistita dall' amica che le faceva aspirare gli 
aromi d'una boccettina che teneva in serbo, e 
da!l' ancella, la quale, affettandosi vinta dallo 
sgo_nrnnto, piangeva come una ragazza. 

E impossibile descrivere la furia da cui sen
tivasi trascinato il castellano. Ei chiamò tosto 
a ra<'colta le sua poca gente esperta nell' armi 
che vide con gioia animata del proprio ardore; 
tracciò ordini senza far rumore e colla rapidità 
del fulmine, indi, accompagnato dallo stesso guar
diano e da Ghino che stavagli sempre alle coste, 
volle visitare tantosto l'esterno del castello. -
Si poteva scoprire qualche segnalo : non c'era 
niente - Poteva essersi nascosto qualcheduno, 
qualche spia: non c'era nessuno, e, seanche, bi
sogna va fingere di non accorgersene onde poter 
pigliare tutti d'un colpo nella rde. 

Ma facciamo sosta per tener dietro alla ciur
maglia raccolta nella taverna donde partiva la 
causa di tante emozioni. 
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CAPO XVII. 

-- Andiamo, aneliamo, si è chiacchierato ab
bastanza, ora è tempo di operare - diceva 
Nicolò coi denti stretti, mentre si sbarazzava del 
suo mantello per indossare l' armatura porta
tagli da un suo famigliare. 

Lui così ardito e prepotente che non avea 
mai tremato se non davanti alle terribili sopra
ciglia inarcate di suo padre, in questo momento, 
come succede a chi si trova impi~gnato in una 
temeraria risoluzione senza punto riflettere ai 
pericoli in cui si potrebbe incorrere, dubitava di 
essersi spinto troppo oltre, e potendo fare senza 
parere un vigliaeèo, quantunque ghiotto dell'am
bita preda, sarebbe tornato indietro volentieri. 

Erano appena le undici. La notte senza luna 
veniva rischiarata soltanto dalle stelle che scin
tillando a miriadi nell' azzurro, mandavano un 
chiarore incerto. L'aria ondulava appena come 
un vento leggero; non si udiva se non il mor
morìo del torrente Grigno che si confondeva con 
quello del fiume Brenta. 

Tutti, tranne i compagni postati sulla via, il 
guardiano del castello nonchè la donzella <li Cor
nelia, come la pensava quella vii feccia di uo
mini, tutti doveano essere immersi nel sonno; 
gente, bestie, natura, tutto dormi va. 
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La masnada si dirige verso la via che con
duceva direttamente al castello, e Nicolò, risoluto, 
con passo nervoso, senz,i, sentirsi nemmeno am
malato, cammina in mezrn a que' suoi fidi mastini. 

-- Siamo pronti? - chied'egli appena rag
giunse gli altri che l'attendevano a mezza via 
per salire al casteìlo. 

- Tutti pronti e docili ai vostri comandi -
risponde qualcuno di loro. 

E tutti si schierano intorno a lui. 
Non avete udito nulla? 

-- No davvero. 
-- Dapertutto quiete e silenzio aggiunge 

quegli che sembrava il più vecchio. -- La rocca 
che in fin dei conti si potreblw espugnare con 
una sassata, a quest'ora si presenta quieta come 
una tomba. 

-- Andiamo dunque, affrettiamoci, giacchè 
l'affare sembra bene incamminato. Da che parte 
si va per fare pitt presto? 

-- Da questa. 
-- No bisogna tenersi a destra. Io sono pra-

tico di questi sentieri ; li conosco a menadito. 
-- Ma é troppo ripida questa salita; si corre 

pericolo di andar a bere e a prender un bagno 
nel torrente. 

- Allora e meglio prendere la via dritta. 
Andiamo ... avanti ... 

- Zitto, zitto ; quando si vuol pigliarn la 
selvaggina non bisogna alzar troppo la voce. 

Malaterra corno il pit1 praticc, del luogo e 
Hecondo gli accordi tenuti col guardiano, guidò 
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la ciurmaglia ad una piccola pusterla praticata 
nel muro di cinta. 

- La porta è socchiusrt .. il r.ancello è sp:1-
lancato. Entriamo dunque - soggi unge il bra
vaccio -- avanti, Dvanti se nza paura. 

E tutti gli altri tengono dietro a lui 
- l'iano, prudenza -- suggeriva Nicolò 

prudenza, se fossimo sorprnsi ? 
Qui non c'è anim a viva. 

-- Sono tutti al riposo. 
-- Meglio così. 
Nessuno osava fiatare. 

Pst, pst ... 
- Che fai? 
- Dò il segnale al guardiano. Dov'è quel 

cane? 
- Lassù dietro quella gradinata vedo come 

un'ombra che si muove ; dev'essere lui. 
-- Favorite seguirmi ... pst ... pst, .. No, non è 

lui ! Che il malanno lo colga -- brontolò Ma
laterra. 

-- Abbassa la voce... prudenza, vivaddio! 
Oamminattl tutti sulla punta dei piedi . .. 

Già udivas i il sordo rumore di quelli che en
trati nel cortile coll'arma alla mano, si crede
vano sicuri del buon esito, quando l'usc ir· dai 
nascondigli d'alcuni uomini armati di stocchi 
e di pugnali, e piombar su loro fu tu tto un 
colpo. 

Che è? 
-- Siamo perduti ! 
-- Sono tradito - ruggisco Nicolò utl.cggian-

dosi a disperata difesa mentre odesi lo sc rosciar 
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dei ferri seguito dalle grida rauche, dalle im
precazioni e dai gemiti dei feriti. 

Biagio in mezw alla mischia pugnava con 
ardore indescrivibile; pareva il genio della di. 
struzione 

Ghino poi dava giù furiosamente all'impazzata. 
Trovatcisi di fronte a Malaterra l' assalì furi
bondo e strappatagli di mano la grave mazza, 
cominciò a menar gii:1 percosse come sopra una 
incudine finche lo mandò a i;rambe levate. 

- Ohfl la peste ti affoghi, bestiaccia nrnledetta 
- ruggì il caduto, mentre una bava sanguigna 
gli usciva dalla bocca. Poi tacque girando gli 
occhi semispenti nell'agonia della morte . 

- E uno - disstl il colosso. 
In questo. mentre sentendosi colpito nel capo 

da una sciabolata abbandonò la mazza, afferrò 
l'avversario pel collo, e datagli una forte stretta, 
lo gettò a terra, ov0 giacque immoto. 

- E due. 
Nicolò, bianco come una pezza lavata, dopo 

aver ricevuto sull'elmo e sulla corazza alcuni 
colpi che non lo danneggiarono, vista la mala 
parata stava per svignarsela da quel terreno 
che bruciavagli sotto le calcagna, ma non ar
rivò a toccare lu soglia della porta che rag
giunto da Gbino, lo fermò di colpo. 

- 'fienh fermo - gridava il castellano -
tienlo fermo. 

E fattolo incatenare assieme a quattro altr-i 
suoi comp&gni 1·imasti p:·igionieri, rivoltosi al 
piì1 vecchio dei suoi servi gridò : 

- Olà Tonio, l0vami sul momento dai piedi 
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queste canaglie; che sieno t rascinate nel fo nd o 
della torre; non è questo il momento di per,ler 
tempo a punirle come si 111eritano; mn, il sole di 
domani vedrà come Biagio d'Ivano sa fa re giu
:i tizia. 

L'ordine fu tosto esegu ito. 
Alcune fiaccole di res ina pruiotta,ndo una luce 

scialba rischi aravano fontastic,11110nto quella lu 
gubre scena, e in breve tempo, toltone i cada
veri dPgli uccisi che giacevan o in mozzo a pozze 
di sangue, quel cortile cangiato in lu ogo cli ca r
neficina, rimase com pletamcnte deser to. 

Intanto il fragore della sanguinosa mischia 
s'a.vea fatto sentire anche nell o ab ita;1, ion i del 
castnllo, ove nes8uno si a vea arrischi,_.to corica rsi 
a letto, in quella notte cotanto paurosa. 

Cornelia mediante i soccorsi e la tenera voce 
dell'amica, in pow cl' ora ven iva bensì richia
mata ai sensi, ma sentivas i morire nell ' incer tezr,a 
ddla sua ,:orte. Di mano in mano che !e giun
geva all'orecchio il cresce nte cozzare dell'armi 
e lo grida dei fe ri ti, presa da mortale spavento, 
si sti-inaeva tutta tremante fra le braccia di 
Ricca rda, nascondendo il di lei volto soave per
fino nelle angosce della disperazione. 

Ognuno tentava di mitigare le sue pene. Marco 
spt:Jcialmente forzo.vas i ass icurarla meglio che 
poteva con parole inco raggianti, ma tutto era 
inutile; essa mostrava tanta paura di Nicolò, 
che pan•va impa7,;;: ire. Finalmente quando seppe 
che tutto era finito colla tot.aie di sfatt.n di quei 
ladroni, alcuni dei quali erano fu ggiti, altri gia
cevano a terra noi freddo a111piesso della morto, 
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e quattro stavano rinchiusi nella prigione as
sieme a quel disgraziato figlio di Siècone, svio 
allora Cornelia scrnbrò sollevata 1Jn poco dal
l'es1.rema desolazione e pit1 ancora dalla grande 
paura da cui er-a invasa. 

E rivolta al capitano accorso anche lui por 
confortar];;., esclamò : 

- Come mai esprimervi la mia riconoscenza, 
o generoso, che con tanto ardore o a rischio dei 
vostri giorni mi proteggeste ? Ohe Dio e la Madre 
Sua vi cc,mpensino ! 

- Risparmiate i ringr1tziamenti, o nobile o 
gentil donzella - diss'egli con r1uolla specie di 
esaltazione che accompagna sempre un buon 
esito fieramente contrastato. - L' avervi sal
vata è tale atto che porta con se medesimo la 
ricompensa. 

In questo momento la giovane vide Ghino, il 
quale non cessava un momento di andare o ve
nire fino all'uscio della di lei stan;;:a con ce rta 
aria piacevolona. Dietro un cenno di lei, il co
losso si fece a vanti . 

- Ai vostri comandi, madonna. 
-- Ohe dovrò dire a te, mio ottimo e fcclc lc 

servitor-e mand9.tomi dalla Provvidenza ? 
-- Salute ai vivi e buon viaggio ai morti. 

Però avete ragione, si vede chiaro che nelle mi':l 
cose so ne mescola la Provvidenza. 

-- Ma il tuo volto è coper to di pallore, hai 
il vestito rigato da un fi lo cli sangue che ti gronda 
a goccia a goccia dal capo! Deh, toglimi clal
l'ambascia che tu sia ferito gravemente. 

-- Oh è nulla, anzi meno ch,3 nulla. Sono <luc 
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piccole scalfi.ture, que;;te, che guariscono con un 
soldo di pece ; e mi vedo abbastanza fortunato 
se ho potuto . respingere certe pugnalato che 
avrebbero traforato la pelle di una balena. 

E già stava per allontanarsi masticando fra 
i denti d'aver fotto anch'esso il proprio dovere col 
dar gii.1 botte da orbo, quando Cornelia fissando 
dietro lui due occhi pieni di compassione, pro
ruppe: 

-- Fermati, in tal caso voglio colle mie mani 
fasciare queste onorate tue ferite. 

- Scherzate madonna ? 
-- Mai no ; è un mio desiderio, anzi non 

faccio che adempiere al mio dovere. Siedi. 
-- Se non è troppo ardimento, obbedisco ben 

volenti eri. 
Cornelia traendo d'.1 un ripostiglio bende o 

filacce, si diè a lavare le piaghe e a fasciarle 
con quella amorosa cura e pietà di cui la Provi
denza ha dotato la donna per sollevare g-1' infermi . 

Ti faccio male? 
Tutt'alt.ro, mia nobile padroncina, 
Tanto meglio. 
A sentirmi toccare eia quelle mani così 

leggere e pietose, mi par di andare in brodo di 
giuggiole! 

Il sole non rischiarava ancora l'aurora suc
cessiva alla terribilo notte, quando nel cortile 
del castello, due uomini, dopo aver sotterrato i 
corpi degli uccisi (fra i quali si contava anche 
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quello del guardiano) stanno scavando terra per 
formare una fossa st retta e profonda, mentre 
qualcun'altro sembra attendere agli ordini che 
sarebbe per dare il castellano. 

-- A me quella malnata gente che traeste in 
prig ione -- dic'egli appena si presentò sul luogo 
col viso scombuiato come la tempesta -- a me 
tosto quell' abbietto figlio della colpa avido di 
vergognosi attentati, a me quel tern8rario dalla 
coscienza fosc11, e dai sogni di 1rnfande imprese, 
quella sopratutto di contaminare la santità del 
domestico foco lare. 

Legati colle mani dietro il tergo, quegli audaci 
malfatt.ori, vengono tosto condotti poco lun3·n 
dalla fossa testè scavata. 

Nicolò ha gli occhi come fossero per uscir 
dal!' or bita, il petto affannoso, la faccia livida. 
Chiunque lo vedesse e gli fosse pur anche ne
mico direbbe: Il Signore abbia misericordia di 
qu esto sciagurato. 

Ghino che si trova nel cortile colla testa fa
sciata, non può a meno d'esclamare : 

-- A consider·arlo mi crepa dentro il cuore. 
La fisonomia del castella.no è oscura come il 

tempor;ale. 
-- E giunt.a l'ora -- dic'egli, che questo scel

lerato paghi colla vita le sue colpe, la pit't g ra ve 
delle qua li a noi si presenta quella cl' essersi 
appigliato al tradimento coli' idea di profanare 
_la casta purezza cl' una nobile e angelica don
villa ospite in questo n0stro caste llo. 

Per un istante il malcapitato rimase lì senza par
lare, immobile, come impietrito, indi soggiunse : 
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Non cerco discolparmi. Certo gran dulin
quonte io sono, ma pure una volta ebbi cuore di 
cristiano. I mali esempì dei co mpagni, i brutali 
trattflmenti di chi dovea aver a cuore la mia 
educazione, m'hanno ucciso l'anima e mi lascia
rono la vita travagliata da malattie, qunsta vita 
che adesso sto per pagare a sl giusto prezzo ! 

-- Va a narrare al diavolo che ti aspetta, 
tuttr qu este belle cose. 

-- · Ascoltatem i, magnifico cùstdlano, il morire 
è ormai il miglior partito che mi convenga; ma 
in qual modo in tend ete voi prendermi la vita ? 

-- A distrt1ggere il mal seme del peGcato pel 
quale tu nascosti non b,isterebbe il fuoco di tutto 
l'inferno, ma pensiamo vada meglìo fo,r ti seppellire 
vivo in questft fossa che ti sta dinanzi. Da tale 
propaggine chissà non debba cr0scere l'albero 
su cui ci fosse dato appendere l'autore dei tuoi 
perfidi giorni, qualora un dì o I' altro ci fosse 
dat0 farlo cadere fra le nostre man i. 

A tale trem endo annunzio la fronte del pa
ziente si coprì d'un color livido, e t utta la sua 
fisonomia rimase contrafatta. 

-- Mise ricordia -- sciamava egli con un tuono 
di voce che non avea nulla di um ano -- mise
ricordia ! Io sono nelle vostre mani, non do
mando la vita, ma ben sì una morte m8no atroce. 
Oramai appartengo alla sve ntura; vi offro il 
mio capo, troncatolo ; eccovi il petto , traftgge t
temi il cuore, la parte forse più inferma del mio 
corpo .. vi domando quest'ultima grazia, ma deh, 
risparmiatemi sì baruarn supplizio, ve lo chiedo 
per pietà. 
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- Non v'ha pietà per simile razza di ladroni 
assassini - rispose Biagio, aggiungend o al suo 
:,,guardo un'espressione pi ì1 truce. - Ti dono 
cinque minuti per preparare la tua soz:-m anima 
a comparire innanzi un tribuna !() ben più tre
mendo del mi o. Quest' è I' unica grazia che ti 
possa conced ere. 

Tali parole furono accompagnate da un gesto 
che si dovesse levargli l'armatura e star pronti 
a compiere il supplizio. 

- Por la pace dei vostri defunti , pel vostro 
battes imo, liberate mi da ques t'angoscia - in
terc edeva il _ misero; e intanto piange va e sin
ghiozzava interrotto, mentre i suoi occhi gira
vano in cerca di aiuto. 

-- Oh Santa Vergine, che morte _._ borlJot
tava Ghino abbozzando il segno della Salute -
là così. .. senza fare i suoi conti con Dio ... senza 
che nessuno gli raccomandi l'anima. Non gli 
resta che invocare i santi perchè abbiano miseri
cordia di lui ... Ogni speranza per q11el povero 
diavolo sembra perduta. Ma però as petta .. mi 
pare che forse .. . chi sa ? 

E soggiogato quel colosso da un terrore inu
sitato ,,;compa rve, mentre il paz iente a cui si 
rizzavano i capelli pel terrore, mandava lunghi 
st rilli ei a torm entare gli orecchi degli spettatori 
di sì tremenda fin e. 

-- Ah, q 11esto non può esse re -- grida va 
esso furi osamente tentando di schermirsi dalle 
mani dei solda ti ~he gl i si fecero addosso per 
lovargli l'a rmatnra e accosti1rlo alla fos sa. 

Oggimai avoa esauste lo sue forze per op· 
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porsi a sì orribile supplizio, e tentato avea pure 
ogni genere di preghiere che la paura ed il ri-
brozzo possono suggerire ai di sperati . 

Pure ci fu un momento che riuscì con incre
dibili sforzi svincolarsi dalle braccia che lo tra
scinavano. alla fo ssa. 

-- Ohi mi soccorre? .. chi mi aiuta ? -- ur-· 
lava correndo cli qua cli là co rn o uno spiritato 
-- tutto quello che mi appartiene a chi mi 
aiuta ! 

-- State buono ... lasciatevi accompagnare .. . 
permettete che vi aiutia mo noi -- dicevano iro
nicamente quei mili ti dalle facc ic dure, mentre 
s'impadronivano di lui pe r trascin arlo al supplizio 
-- via .. . fa ttevi animo ... 

-- Bruci l' anima vostra per tutta l' eternità 
se non avete ness una compassione. Ascoltato ... 
uccidetemi coi vostri fe rri ... strangolatemi .. . 

-- Avanti, avanti, co raggio ... coraggio .. . 
-- Lasciatemi o maledetti! -- urla va il pa-

ziente. E rodova i nodi eh~ lo cingevano. 

Le due donzelle, in quella notte fatal o, non 
aveano chiuso o(\chio e te1°minavano appena di 
vestirsi allorquando udirono cloll0 grida lungh e 
e strazianti . 

-- Che è ques to ? 
Nel med esimo punto Ghino picchiava forte 

all'uscio cli Cornelia dicendo ad alta voce, senza 
aprire : 

-- Il castellano pare il dio delle furi e ; osso 
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vuole prendersi il divertimento di seppell ire vivo 
Nicolò. Sentite quel disperato come urla aiuto. 
Bisognerebbe st1l vario da una morte così ter
ribil e ... 

-- Aspetta, aspetta! 
-- ... e senza l'assoluzione delle grosse magagne 

che ha sull'anima; ogni uomo che mu ore ha 
diritto ai santi sacramenti ... non vi pare? 

-- Ohe orrore -- sdamava Cornelia -- che 
orrore ! 

Voleva salvarlo ... oh sarebbe ancora in tempo! 
La Vergine ben edetta le av rebbe fotto questa 
g razia, qùesto miracolo ! 

'l'erminato di vestirsi alla spiccia, i capelli 
disciolti, foce le scale in fretta e passò di corsa 
nel piazzale seguita da Marco e da Riccarda. 
Ah benedetto Dio, era ancora arrivata a tempo! 

All'udire quelle incessanti grida di disperazione, 
al vedere lo stato in cui era ridot to l'aspetto 
di quel miserabile in tale istante, essa non aveva 
più una goccia di sangue che non fosse gelato. 

-- Ve,', ve' come gli tremano tutte le gambe 
-- osservò Ghino -- batte i denti tal quale una 
scimmia ! ... In verità, un morto, ha la faccia 
più allegra di lui ! 

Infatti la figura di quel disgraziato faceva 
propri o l'effetto d'uno spettro. 

Cornelia riavutasi dal primo sgomento sol o 
nell'istante ehe il paziente dibattevasi come un 
ossesso per non lasciarsi spingere nella fossa, 
sviato lo sguardo da quel volto contrafatto, ca
daverico, presentossi al castellano fiera, severa, 
con quello sfolg·orio d' occhi e con quella rag-· 
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giante maestà ch0 formava no le principali di
stinzioni dei suoi antenati a llorq uando avvolti 
nei perig li o in qualche cont;sarietà, preparavano 
il loro a nim o ad affrontarli, e gridò: 

-- Fermate, nobile castellano, formate ! Voi 
non vorrete permettere si compict uno spettacolo 
così orribile, a cui nessuno potrebbe assistere 
senza sentirsi spezzare il cuore. 

-- Quale idea strana, o madonna -- sciamò 
il castell ano aggrottando le ciglia. Vorrei do
mandarvi a che pro osate chiedere gra1,ia a fa
vore di quest'assass ino dell a vostra innocenza e 
fi glio è' un nostro capitale nemico, per questo 
scellerato che vi cagio nò tanti affanni , tante an
goscie macchinando l'orribile attentato di cui 
voleva r ende re vitt im a la vostra persona . 

- - Frenate i vostri im p8ti , o prode cavalir,r e, 
e non vi esca di mente che compassione e in
dulgenza devono essere gli attri buti principali 
dell ' uomo; tolti dal ,mo nd o questi due se ntit'nenti , 
non c'è più virtt1 E la stessa natura quella che 
grida a noi, t i:!nete il cuore aperto al pianto e 
alle pregh iere degli infe li ci, e perdoniamo a 
chi cade. 

Nicolò che a un c/ln no del caste ll&. no e ra stato 
rirn.:lsso in piedi , piangeva di commozio ne. 

-- Cresciuto sc nz,1 fede, questo t. r11viato -
aggiunse Bellenza ni -- c,) rro tto perchè nacque 
avvelenato dal vizio, dalla ma l vag i tà, dai delitti 
ai quali V8niva alldt .ito sin dalla sua prima in
fanz ia, fors'anco sp in to da ch i avea il sacro do
vere e l' autorit,\ di ed ucarlo a l !iene, di farsi 
invece obbedi re a l ma le, pensa.te a t utto questo 
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amico mio, e vi prego .1,nchc a nome cli questa 
mia protetta, non aggravate la vostra t1lano su 
quel di sgraz ia to, abbiate pietà cli lui ! , 

-- Si davvero, il mom ento cli ricordare 
ques te cose - soggiunge Biagio. - Ricordiamo 
invece ch'egli è un ladro, e che noi dobhiar\10 
punirlo come si merita. 

E Cornelia: 
-- P er l'onore della vosfra famiglia, per la 

pace dei vostri defunti, gli è colle mahi giunte 
che v'imploro .. . mostrate anche voi l'indulgenza 
delle anime gr·andi, o nobile capitano. Siate per 
lui ciò che vi è dato sper·are che Dio, creandoci 
così fragili, sia un g iorno per voi, per me, per 
tutti. E poi è così dolce il p8rdonare ! 

M11 il rag ioname nto di Bellenzani, nè le pre
ghiere di Cornelia sembravano arrivassero a 
frenare l'ira del castellano, che q uànto era di 
carattere mite nei casi ordinarì, altrettanto dl
mostravasi impetuoso e furibondo, se era ecci
tato dall'ira e dallo sdegno. 

-- È in qu esto modo adunque -- diss' egli 
volgendo attorno il suo volto minaccioso, è cosi 
che si devono co mpi ere le nostre vendette, la 
punizione contro un vile che tentò di violare sì 
candido giglio ? E potrò io dare ascolto alle pre
gliiere di quest'angelo senza portare onta ll.l mio 
nome e disdoro a questo mio castello '? 

- La punizione sp E·t ta a Dio - soggiunse 
Cornelia stenden do 1o braccia verso il cielo -
ed il suo folgore ha già percosso il colpevole 
coll'avvilimento dell'attuale sua si tuazìone; e più 
ancora collo strazio crndele di vedersi condan-

34 
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nato ad una morte cotanto terribile ed inumana 
che voi non vorrete permettere sia compita. Un 
pentimento sincero che noi tutti possiamo leg
gere nel suo volto è meritevole di perdono; 
qualunque sia stata la sua caduta, potra tutta.via 
rialzarsi questo infelice col detestara i suoi tr-a
viamenti. 

Ghino aveva i luciconi agli occhi; tutti erano 
impietositi, tranne il castellano. 

Un lampo d' ira, che però tosto si spense, 
balen6 nelle sue pupille. 

- · Qualora sei in grado di valutare la gran'
dezza del di lei animo - diss' egli disarmato 
come per incanto dalle sembianze pure e dagli 
sguardi pietosi pieni di candor-e della bella Cor. 
nelia - inginocchiati avanti questa nobile o ge
nerosa donzella che ·ha le forme ed il cuore di 
un angelo, ringraziala s'io ti dono la vita e do
manda perdono del tuo vile, nefando attentato. 

Nicolò, tratto di colpo da morte a vita, senti
vasi schiaceiato dalla generosità della fanciulla 
che voleva fare sua vittima. 

- Lo chiedo colla faccia nella polvere l 
- Ma bisogna che tu mi dia la sicurezza di 

m_ostrarti pentito ; a questa sola condizione io 
non ti abbandonorò nemmeno ai tribunali, come 
lo meriterebbe il tuo misfatto abominevole, 
infame. 

_;_ Oh nobile castellano, eho vi possano guar
dare sempre benigni gli occhi di quante persone 
avvicinerete in tutto il corso della mstra vita 
- soggiunse Nicolò ; e mentre dietro un certo 
segno di Biagio veniva sciolto dai lacci, volse 
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lo sguardo a colei chè I' avea tratto da morte 
a vita. 

- Grazie magnanima e virtl10sa Cornelia, 
graziè ! Se avete invocato di farmi perdonare 
la violenza a cui era trascinato dai mali sug
gerimenti e da un'esaltazione ch'io non Hapeva 
padroneggiare, presenterò a Dio l'opera del vo
stro nobiI cuore e Lo pregherò a retribuirvi 
quel conforto di che mi siete cortese sin da 
quest'ora tremenda. Ma ohimè! .. quanto dovrete 
aborrire chi vi ha causato tanti affanni ! 

- No, piuttosto <levò compiangervi; e la 
somma Bontà vi perdoni, com'io vi perdono. 

- Oh Cornelia, buona Cornelia! questa pa
rola schiude una nuova dolcezza nel mio cuore e 
nii rischiara la mente d'una nuova luce: ic non 
la dimenticherò mai! Ma è dunque vero, è proprio 
vero che mi perdonate ? 

- Purchè non vi abbandoniate mai più a 
consimili traviamenti - soggiunse lei, accom
pagnando le parole con uno sguardo serio eppur 
benigno. 

Vinto dalla possanza di tale riconferma il 
giovane fece alcuni passi e cadde colle-ginocchia 
a terra innanzi alla giovane, le prese la mano 
che non gli venne negata, l'accostò allo proprie 
labbra e nel baciarla la bagnò delle sue lagrime. 

- Oh nobile e virtuosa donzella, io vi dovrò 
più che la vita, la mia conversione; e chi du
L,iterà eh' io non dEibba riconosoere in voi la 
salute dell'anima mia? 

- Alzatevi -- disse Cornelia con bastante 
affabilità, non disgiunta però da una certa so -
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stenutezza. - L'uom o non dove prostrarsi che 
innanzi a Dio. 

- O perchè l'universo nc,n è qui pr0scnte ad 
udirmi ? .. In nomo dell'immensa gratitudine ch'io 
vi devo e conserverò viva nel profondo ciel mio 
cuore ei a voi purificato, giacchè la vostra lJel 
l'anima percl0nò il male che Yi ho fatto, chiamo 
in testimonio tll tte le perso no che si trovano pre
senti in questo luogo per mo di disperaz ione e 
di vergogna, non chè Dio stesso che voi e nessu na 
altra persona al mondo non avrA ad arross ire 
mai pili di questo infelico che si dedicherà da 
quind'innanzi ad es piare lo sue inconsiderati:zze, 
le sue colpe che furono molte. 

- Dio vi ascolti. 
- Ravvi vato dalla fede , per fu ggire lo in-

sidie del mondo vogli o abbandonare ogni lega me 
colla terra; batterò alla porta cl' un chiost,ro e 
consacrerò al Signore il restante di questa mi
sera vi ta, Possa la sventura eh(, sin dal mio 
nascere s'apprese al mio destino, rispettare al
meno il vos tl'o ; i guai che soffriste specialmente 
per mia colpa avranno qui termi ne, se Dio a
scol te rà le mie preo·hierc che farò tutti i g·iorni 
della mia vita per "1a vostra fe licitn, e c;nser
vazione. 

- Dal mal e deriva talvolta il bene - pen
sava Marco ancora agitato e commosso dall a 
deplorabi le avventu ra. 

- Per sorge re dalla melma in cui si avvolge 
l'anima tua - disso il castell ano guardando il 
pentito con occh io torv o - bisoo·na che la pro
messa sia adempita all ' istante. " 
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È hen naturale s' abbia a diffidare delle 
parole d'un uomo che si trova ne' miei panni, 
e non v'è umiliazione sulla terra che sia troppa 
ad emendare il mio fallo. Dunque ancor oggi 
imprendcri) il mio pellegrinaggio per ritirarmi 
nello stesso monastero donde usci va pochi giorni 
or sono questo mio angelo sa.lvatore, la cui im
magine, s'io non potrò bandirla dal mio cuore, 
la riguarderò come un riflesso della Gran .Madre 
rifugio dei peccatori. 

Gli astanti durante llLwsta scena, quantunque 
tutti induriti nell'armi (J avvcui al sangue, mo
stravansi commossi 

Il castellano dopo aver designati i due servi 
che doveano scortare al mo:w.stero di s. Martino 
il giovane gra%iato, ri vol~o ai quattl'O complici 
suoi compagni disse con voce acerba: 

-- Questi miserabili ìadrnni, questi berroviori 
sempre pronti a prestar mano .ad opere nefande 
meriterebbero il capestrn, mt,, per intanto re
steranno miei prigionieri. Ascoltate: per rendervi 
meno orrido il carcero vi darò lavoro entro le 
mura di questo castello, ove sarete guardati a 
vista. li primo di Yoi che non obbedirà agli 
ordini miei, quali si sieno, avrà venticinque staf
filate, e ciò sia detto per tutti; al menomo tenta
tivo di fuggire sarete spacci1tti come bestie da 
macello. Mi sono spiegato '? Ed ora, che sieno 
sciolti dalle catene anche costoro. Tonio, affido 
alla tua vigilanza particolare questi prigionieri; 
fa che sieno tenuti d'occhio senza intermissione. 
La tua testa mi starà mallevadrice per essi. 
Abbimi per intes<1. 



- Questo castellano - mormorava Ghino 
- sarà un buon diavolo, ma ha dell'orso. Quando 
guarda, minaccia; quando parla, morde. 

La nostra eroina fece rito l'Ilo nella sua stanza col 
cuore alleggerito da un peso mortale. Duo giorni 
dopo essa e i Bellenzani facevano gli apparecchi 
del viaggio e parti vano verso Porgine a salutare 
Masseoza che accolse la nipote fra le sue braccia 
in mezzo a un diluvio di baci, di lagrime e di ca
rezze. Poscia andarono a stabilirsi a Povo nel ca
stello Pietrapiana ove furono ricevuti cou grande 
festa ed allegrl·zza da Giovanni Bellenzani, dal 
feud~tario Gaudenzo e da tutti i loro chpendenti. 
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CAPO XVIII. 

La t ragica avvontur ,1 che menò gran rum ore 
nei paesi dell a Valsugana non poteva dete rmi
nare a sensi pac ifici l' animo pc: r se stesso in
quir to e irascibile di quel Lupo di Caldonazzo, 
come solevas i chiamare nel Perginese il feroce 
dinasta Siccone. La ri soluzione presa dal figlio 
di rinchiudersi in con vento per espiare le pro
prie colpe, si potrebbe credere non gli facesse 
nè freddo nè caldo. 'l'u Ltn.v ia , quando il seppe, 
lam pi fo roci balenaron o dai suoi ocehi e un ter
ribile sogghigno errò sulle sue labbra nell' e
sclamare : 

- Folgori dell' in fe rno ! Ci voleva proprio 
questo caso per wettere un termine alle pro
dez7,e amorose di quel! ' imbelle n1J tura, di quel 
fannullone orn ai ridotto a mangiare il pane della 
mnrtificazione, a fare l'oiocausto delle sue pas
sioni in un convento. 

A quel crudele uomo, all'ardito milito sempre 
dominato dall'orgoglio guerresco e dallo spiri to 
di vendetta, gi ravano per la mente altre cose 
ben più gravi. Dopo la fine toccata al degno 
suo collega Dionisio, eg li avea pi ù volte giurata 
la morto di Bonaventura, del quale era impla
cabile nemi r.o, 0. per cli pi t1 non si peri ta.va di 
aspira re all a conqui sta del ca8tollo da quel ca-
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pitano custodito con tanto amore, conqui sta che 
fu mai sempre la meta dcll ,i sua ambitione. 

E quante volte al zando l' avido sguardo su 
quella superba mole sbuffuva di rabbia a vedere 
le bruni sue torri, le rnurn merlate, gli spaldi 
ben provveduti di v1g·ili sentinelle ch ti sotto le 
nere loro armature sem bravano statue di ferro. 
'l'l)tta v,ia p1t1 la guardava per iscoprirvi il 
debole nel quale for broccia e tenta rne l'espugna
zione, più gli pareva degna d'essere conquistata. 
Ma per mettere ad oftetto il suo di,;egno <lovea 
incontrare non piccole difficoltà. 

Adesso il 8uo animo maggiormente esacE: rbato 
per l'avvenimento di Grign o dove i migliori, 
i più arditi fra i suoi bravacci trovarono la 
pf'.igionia e taluno h morte, lo traeva rnaggio r
rnent.e alle pr,>prie asp irazio ni, alle sue vendette. 
E fu appunto dopo quella catastro fe ch'ei risol
vette mandare a Tren to suoi abil i agenti i qua li 
dovessero trattare un accordo segreto coi prin 
cipali reggi to ri del P aese, cercando ogni via 
per far loro intendere quale e quanto vantaggio 
ne ridonderebbe al loro gove rno col venire una 
buona volta in possesso doli ' importantissim a 
fortezza di P orgine che stn va là a protegg8rc 
una bella estensione di terreno nemico, ed era 
il più forte, per non dire l'unico baluardo che 
si opponesse per dominare q nella valle così ricca 
di miniere, di selve, cli pascoli, di campi uber · 
tosi, di gr-eggie e d'ar rncnti. 

- Che il primo dardo el1ti si scaglia mi 
pass i il pdto - di ceva eg li un •1 iorno che 
si trovava in secreto al,boc,·,.m1ènt.u t;~J l r.,;1ca di 



- 283 -

Tecco - s'io non conquisterò quel castello che 
oggi mai sarebbe tempo cambiasse bandiera per 
formar parte del vostro dominio. 

La cosa venne trattata in consiglio con grande 
vivacità, finchè prevalse il parere di investire 
il dinast11- di Caldonazzo del mandato col quale 
veni vagli conferita l'autorità di reggere I' im
presa a suo tdento, per cui di lì a qualche 
tempo, dopo l'avvenimento narrato nell'anteriore 
capitolo, Siccone potè radunare senza gravi dif
ficoltà un buon numero di partigiani e di soldati 
conosciuti per fierezza, coraggio e valore, in 
parte da lui provveduti d'armi offensive quali 
erano stocchi, partigiane, alabarde, pugnali cd 
altri ferri di cui abbondavano le sale, gli avvolti 
e . perfino i sotterranei del suo castello. 

Corrado di Val Lagarina e Graziadeo di Campo 
che noi vedemmo ancora stretti a danno del 
Principato tridentino, aveangli mandati cento
cinquanta volontarì con armi e cavalli propri. 
Anche il Duca di Tecco avea spediti alcuni drap
pelli di militi stipendiati per ridorzare le truppe 
racco! te <la Siccone. 

Bonaventura che portavasi di frequente sulle 
torri e sugli spalti d8lla forfl,7,za, appena gli 
venne dato di scorgere in distanza dei grossi 
attruppamenti d'uomini d'armi in certi luoghi 
determinati, sospettandone le cùnseguenze si ap
parecchiò a ben ricevere l'inimico. Suo primo 
pensiero fu quello di recarsi a visitare le for
tificazioni, i baluardi, le trincee. Fece approvi
gionare il magazzino e pose ogni assidua cura 
nel radunare alcuni coraggiosi che posti alla 
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testa di drappelli d' arcieri e frecciatori armati 
di tutto punto, dovessero all'occorrenza gli uni 
contrariare il passo nel nemico al Cirè, gli altri 
proteggessero le alture circostanti. 

Aumentando ognor più il sospetto che il go
verno di Brandeburgo tendesse soggiogare col
' armi il Perginese, inviò immediatamente il suo 
fido scudiero (che faceva presso di lui anche gli 
uffici di segretario) al signore di Padova per 
darne l'avviso e invocare aiuto. 

Nello stesso tempo spedì emissari nelle ville, 
che ripetevano una servitù feudale onde veglias
sero all'erta se mai il nemico si avanzas-,e colla 
minaccia di occupare il paese. Appena udito 
l'appello, gli Arimanni uscirono dai loro casolari 
armati di forche, di picche e di mannaie cer
cando di associarsi quanti por ispirito di parte 
o per altre ragioni che nelle guerre di quei 
tempi operavano nelle menti e sulla volontà 
degli uomini. 

Il Perginese era tutto in trambusto. 
Infatti le milizie di Siccone attendate a drap

pelli nei masi di Vigolo, di Bosentino e di Calcera
nica, il corpo della cavalleria a Caldonazzo sti
molati dalla gloria delle passate vittorie ch'ei 
rir,ortava ovunque guidasse alla guerra, pieni di 
fiducia nell'esperienza d'un cotanto cele:we e 
audace condottiero, al primo segnale delle trombe 
si misero in moto intrepidi per unirsi in vari 
punti ed avanzarsi con quell'ardire di chi avido di 
battaglie e sitibondo di conquiste e di bottino, 
sfida a morte l'inimico. 

Tutte queste masse sfolgoranti d'acciaio, for-
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mate da tedeschi e da partigiani del conte di 
Brandeburgo, allorchè giunsero ad accampa rsi 
di fronte alla parte occidenta le del colle Tegazzo, 
facevano mostra d' uno spettacolo imponrnte. I 
pennacchi ondeggianti sopra gli eimi, le alabarde 
e le picdrn degli a::-ceri, le lancie in resta, gli 
scudi pendenti al collo dei militi emp ivano di 
meraviglia e di sgomento gli abitanti della bor
gata di PP-rgine, non ancora ben preparati a si
mile comparsa. In pari tempo le scolte che guar
davano la parte occiden tale ciel castello non 
aveano mancato di gridare a brevi intervalli -
state all'erta ! sta te ali' erta ! 

Gl'intrepidi soldati quasi tutti vassalli e par
titanti campagnoli già acco rsi per i primi al 
grido di guerra, guidati da Bonaventura, azzar
darono una sortita per osteggiare l' avanzarsi 
del nemico scagliando i loro dardi che scricchio
lavano contro gli elmi e gl i scudi dei soldati 
condotti da Siccone. 

In brevH tempo l'urto si convertì in una ten
zone spaventevole. Il fragore di scudi percossi, 
di ferri che s'incrociavano, il frastuono delle 
grida, delle imprecazioni rin tron'1rono l'a ria per
dendosi d'eco in eco lungo i colli circostanti. 
l\1a dopo due ore di accanito combattimento, 
i Perginesi, vedendosi affrontat i strettamente da 
forze di gran lunga superiori, dovettero retro
cedere e ritirarsi entro le mura del castello. 

Siccone per rendere meno ardua l'impresa 
a vea ideato un piano meno periglioso che fosse 
possibile e il più opportun0 all 'indole impetuosa 
dei suoi gut1rrierì, per cui dispose che la parte 
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più considerevole della sua guarnigione si divi
desse in due colonne pronte a dare l'assalto 
alla rocca con un'azione comune. Egli co' suoi 
migliori arcieri avrebbe assaìito la parte occi
dentale, e in pari tempo il capitano Ottavio Mar
tinello, allora conosciuto per la sua valentìa 
nell'arte della guerra, co' suoi balestrieri e fanti 
d'ogni sorta, ma tutti buoni maneggiatori di mac
chine e materie incendiarie, avrebbe dato dentro a 
libeccio, e:ome q nel punto che offri va meno difficoltà. 

Occupato il poggio fra la breve spianata e 
l'altura del castello, Siccone fece segno ai suoi 
militi di vibrare le loro freccie contro i bale
strieri che di tratto in tratto mostravansi sugli 
spalti e fra i merli df'lle mura. Ma la guarni
gione ben difesa nè punto scoraggiata, contra
cambia va con migliore effetto causando gravi 
perdite ai furibondi assalitori. Pur sotto quella 
grandine di sassi, <li dardi, di chiaverine e di 
altre cose aite a lanciarsi, Siccone sempre ac
ceso da frenetico desìo di avere nelle sue mani 
il comandante del castello ed anelante alla con
quista dello stesso, stava nell'attitudine d'una 
tigre, e non faceva che animare i suoi soldati 
colla voce e coll'esempio. 

- All'assalto, urlava egli mentre i dardi ne
mici fischiavano intorno al suo capo - avanti 
se siete uomini, avanti uniti e ben f'lerrati al
l'assalto ... Scalate le mura ... volete ch'io sia il 
primo a darvene l'esempio? 

- Ai posti più minacciati! - gridava in 
pari tempo Bonaventura che accorreva da ogni 
parte per incitare i suoi soldati alla dife:::a. 
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I più destri a maneggiare lu rnacc:hine offen
sive, come giunsero ai primi ostacoli non rista
vano dall'assestare colpi terribili con travi 
ferrate onde rompere le barriere e aprire una 
breccia nella muraglia di cinta, e scassinare la 
prn,,tE-rla di quercia, salda cume granito, inemovi
bile, e appoggiar scale per arrischiare la ~alita e a 
formare cataste cli fascine onde colmare le fosse, 
mentre altri combattenti scaglionati a opportuna 
distanza, continunvano a saettare i loro strali 
contro gli animosi che riputandusi qunsi invul
nernbili perché coperti di ferro , si affacciavano sui 
bastioni a ributtare con maggior efficacia ed a 
porre in peggiori angusti(: gli aggressori. 

Erano ormai trascorsi tre giorni che l'anclace 
n8mico avventandosi in varie riprese all'assalto 
non lasciava riposo agli assediati se non a tarda 
notte, e t.anto i difensori quanto gli aggressori 
( che erano i più rnnkonci) affranti dalla stan
chezza, par riprendere fìato, per curare i loro 
fratelli feriti e per dare sepoltura ai morti, cli 
comune intelligenza, stabilirono sospendere per 
ventiquattro ore il sanguinoso conflitto. 

Stava t1ppunto per suonare l'ora in cui ces
snta la tregua si cloveano riprendere le ostilità, 
quando con universale sospresn, si annunziò come 
nella Valsugana superiore si avvicina~se un 
corpo di milizie condotto eia Pattaro dei Buz
zaccarini, uno dei più distinti guerrieri _di que! 
tempi che avea dato nelle battaglie e nei tornei 
luminose prove di valore. A.I suo eserci~o face
vano parte diversi capitani fra ) quali note-· 
remo Lodovico Forzatè alla testa di molta gente 



a cavallo, Antuerpino figlio cli ~iagi_o cl' I vano 
che guidava cento gagliardi arm1ger1, e Giulio 
di Povo che comandava a un corpo bene ag
guerrito cli sessanta armigeri. 

All'inatteso annunzio, Siccune, per quant.o la 
cupidigia lo stimolasse all11 conquista del castello 
COl>Ì fieramente contrastata, pure, dopo un istante 
di riflessione, credette miglior partito abbando
nare per intanto l'impresa e volgere tutte le 
sue forze ad affrontare la nuova oste nemi ca. A 
questa malaugurata determinazione si vedeva 
spinto anche dal sapere che nel raggio pergines0 
la sollevazione contro il suo attentato andava 
propagandosi sempre più di capanna in capanna, 
di villa iu villa ove g li strumenti rurali diven
tavano armi, e le braccia che lavoravano la 
terra e le miniere si alzavano alla vendetta. 

Le gastaldie erano tutte in trambusto. Già 
udivansi da lontan0 squ illi di corno uniti a llo 
strepito delle armi e confusi colle grida dei 
contadini risoluti al cimento. 

V edeansi muove re frotte di uomini armati 
di accette, di vanghe, di mazze, strumenti ben più 
pericolosi dei dardi e delle freccie, pcrchè biso
gnava affrontare l 'avversario corpo a corpo. 

Siccone nel dubbio di Yenir circondato da 
nemici, tanto più temibili inquantochè era im
possibile conoscere il loro numero e indovinare 
i loro movimenti, tormentato dal pensiero di venir 
tradito ad ogni passo, ordinò a l capitano Marti
nello che sul far della sera calasse abbasso con tutta 
la sua gente per a vanza.rsi poscia verso Levico. 
Si siprenderebbe a miglior tempo l'assalto dell/.l. 
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fortezza; pel mom ento faceva duopo andare incon
tro a lotte nci lle quali c'era largo campo a dar saggi 
di maggior valore. L11i sarebbe stato il primo 
a porgere l'ese mpi o. Intanto bisognava impa
dronirsi delle migliori posizioni lungo la valle. 

- Domani, capitano, la vost1'a prima cura 
sarà quella di occupare le altute al di qua del 
Brenta fin o oltre Levico , indi, senza perdere 
tempo, praticherete delle imboscate anche più 
oltre ... 

- Quest'è il mezzo più efficace per tendere 
le prime insidie al nemico - volle os3ervare il 
capitano. 

- E lo dite a me? Oh! che bi sogno ci sarà 
di mordersi i mustacchi! Mi vanto di co noscere 
ben più di voi l'arte delle migliori strategìe; 
lottar·c <l 'astuzia, cogliere all'impensata, non 
perdere mai di vista le mosse dell 'avversario, 
e che i proiettili colpiscano senza sapere donde 
partono. 

- Voi parlate da quel maestro di guerra 
che siete 

- Bisogna avventurarsi con una ce rta pru
denza, star sempre pronti ad ogni movimento, 
e quando si entra nr. l conflitto, combattere e 
ammazzare sr.nza misericordia. Ma non pe:'diamo 
tempo in ciarle. Uomini sperimentati al c?m
battere o pronti ad esporsi ai primi impeti ne 
avete parecc hi fra la vostra soldatesca, e so 
bene che sono affidati ad un capo avveduto e 
sicuro; qnindi vi do carta bianca n~lla certezza 
che il vostro agire sarà va lido e ri sol uto. 

- Farò il dover mio. 
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Egli prenderebbe la via piì1 diretta per gui
dare il nerbo dell'armata là ove bisogna aspet
tarsi l'attacco più vigoroso. Aver già calcolate 
le forze regolari da affrontarsi, che, secondo 
quanto gli veniva riferito da' suoi emissarì, non 
doveano sorpassare i mille e cinquccent.o uomini: 
però doversi por mente ch'era tutta gente d'armi, 
avvezza al combattere. Ma egli non avea mai 
contato il numero dei nem ici, nè paventate le 
loro forze. Per quanto riguardava i volontarì, 
fossero pure del popolo, o della gleba, questa 
razza burbanzosa di cenciosi, se avesse osato 
di molestare ai fianchi ed alle spalle, non biso
gnava temerla più dP.l bisogno. Le forze erano 
ben sufficenti per gettare la confusione in mezzo 
a quegl' inesperti baggiani mal disciplinati e 
mancanti e!' armi. I Mocheni ! ( 1) Quella era 
gente impura, schifosa da prendere e sterminare 
a col pi di scopa. 

- Vi giuro, capitano, ne tr·arei diletto, io, a 
fare una carnefièina di quei maiali, e vender 
carne a un sold,> la libbra. 

Gli ordini di quell'uomo piu feroce delle tigri 
erano brevi, risoluti e seg niti scrupolosamente 
dalla sua guarnigione che preced uta da un corpo 
di cavalleria volg, :va verso Borgo. 

Egli vedevasi fianclw.~·g iatn dai soldati pit1 fidi 
e animosi al quali si oranri uniti alcuni de' snoi 
brava.cci chP. non si scostavano un sol momenta 
dal suo fianco. 

(') Gli abitanti di Fi crrozzo, ,l i Frassilongo e <li Rovcda sino 
ab antiquo sono chiamati Mochcni. 
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- I Carraresi faranno supremi sforzi per 
avanzarsi sino a Pergine - diceva Siccone -
ma avranno a fare buon gioco con rr.e. 

Le squadre guidate da Martinello si erano 
già poste in marcia. Anche senza i suggerimenti 
di Siccone, quel capitano avrebbe disposto in ma
niera da proteggere ed appoggiare i fianchi dell'ar
mata principale. E appunto per questo fece occu
pare le migliori posizioni ed i punti di riparo fra 

, le sinuosità del terreno, lungo i colli che fian
cheggia vano la strada, nè vi era altra via per 
la qua.le il nemico potesse avanzarsi. La maggior 
parte delle scolte volle formarle di militi te
deschi mandati dal Duca di Tecco per la via 
di Vigolo, come quelli che erano ritenuti i più 
fedeli alla consegna. 

Intanto i corpi dell'esercito rli Siccone da una. 
parte, come quelli di Buzzaccarini dall'altra si 
avanzavano ciascuno colla scorta di buona ca
valleria e di numerosa fanteria. Quegli audaci 
condottieri ritenevano che l'esito della tenzone 
si dovrcsse risolvere in una sanguinosa batta
glia affrontandosi là nei campi fra Grigno 
e Tezze. 

Biagio, al prorompere dei nemici, s'er·a trin
cerato nel suo castello. e mentre atteggiavasi 
pronto alle difese, spedì messi a Pieve Tesino 
perchè quegli abitanti accorressero in aiuto. Egli 
non poteva disporre rhe d'un centinaio d'uomini, 
ma coraggiosi tanto che si sarebbero fatti ucci
dere al loro posto, prima di cedere. 

I quattro bravacci di Siccone rimasti prigio
nieri, doveano stare obbedienti agli ordini del 

35 
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dinasta, se non volevano essere appiccati ai 
merli del suo castello. 

Ghino portandosi di quando in quando sopra 
un'altura di fianco alla villa Moretta, avea te
nuto d'occhio i disperati assalti e l'eroica difesa 
del castello di Pergine, e ne riportava le sue 
impressioni a donna Massenza. 

Mille pensieri traevano la nobil signora in 
penose ambascie, sopratutto quella che Bona
ventura potesse correre pericolo di venire uc
ciso, o per lo meno di cadere prigioniero del 
gran capitano, il quale, come avea sentito dire, 
era rimasto vincitore in ben altri e più perigliosi 
cimenti. 

- Voglia il buon Dio - sciamava essa -
che· il prode e generoso difensore dei nostri 
diritti possa sfuggire agli artigli di qui=dl' uomo 
inesorabile nell' odio e nella vendetta, come 
grazie al cielo si era salvato da quelli di Dio
nigio, quando voleva indurlo a tradire la propria 
bandiera. 

Finalmente si venne a sapere che le turbe di 
Siccone erano calate al piano. 

- Dunque l'impresa di conquistare il castello 
era abbandonata? - si domandava Ghino -
Ma che significa questo continuo trombettare? 
Andiamo a vedere. Gual'da, guarda !.. I soldati 
del lupo di CaJdonazzo marciano verso Levi<'o. 

Si presentò di corsa a donna Massenza. Dunque 
era proprio vera la notizia che i Carraresi, fra 



i quali st aovea trovare anche Giulio, s' avan. 
zavano. Niente di meglio. Ma non si sapeva 
quale sorte potesse toccare a quel benedetto 
figlio. Sarebbe un gran male s'egli si prendesse 
una stoccata da storpiarlo, ma potrebbe anche 
farsi spaccare la testc.1, o tornare a casa con le 
ossa rotte. Purtroppo sono molti i rischi che 
incorrono a chi vive fra l'armi. 

- Ah Madre Santissima proteggetelo voi ! 
- Bisogna prepararsi a tutto, mia nobile 

padrona; perduta una volta la vita, non se la 
ricupera più. E dovrò io starmene qui colle 
mani a pelar patate, per modo di dire, mentre 
il promesso sposo della cara nipote ch'essa ama 
più dfli suoi occhi medesimi, si trova in pericolo ~ 

- E che vorresti fare tu ? 
- Reco. Qualora rinunciasse una buona volta 

a starsene attaccata a questa. villa, con poco 
rispetto parlando, come un'ostrica alla propria 
nicchia, e cedesse ai continui eccitamenti di 
mAsser Gaudenzo od a quelli del Bellenzani, di 
quel generoso vecchio che spande da tutti i pori 
della sua carne salute e bontà, e risolvesse 
portarsi in 11110 o l' altro dei loro castelli, io, 
col dovuto beneplacito, prima che il mondo di
venti più vecchio d'un sol g-iorno, correrei a met
termi al servizio e in difesa di quella preziosa 
vita, e stia pur sicura che a qudl nobile gio
vane non arriverebbe colpo di lanoia, nè di spada 
se non per questa via. 

F, si toccò il petto. 
- Oh Gesì1 per noi crocifisso, fat~ eh' egli 

sia salvo. 
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~ E domando scusa, mi guardi in faccia ... 
le pare eh' io sia uomo da dare a intendere , 
delle frottole ?.. Vede, io conosco ben pochi che 
abbiano un aspersorio e c!ue pugni come i miei. 
Mi farò storpiare, io, ma ser Giulio sarà salvo. 

Massenxa amava quel suo servo sì loquace, e 
sentendolo parlare in tal modo sorrideva di com
piacenza. 

- Dici bene... ma come fare adesso ? 
Poichè me lo domanda, dirò che la cosa è 

semplicissima : gu1trdi, nobile madonna, l'argen
teria l'abbiamo messa al sicuro; al pollaio, alle 
oche, a mungere, con poco rispetto parlando, le 
vacche .. a curare l'orto ci avrebbe pensato Fio
rina anche senza farselo dire. 

- Lo credo bene . 
....;. La mia donna è nata creata per far la 

m:issaia; questa volta sono io che lo dico, e 
sebbene la vede sempre pulita come un gatto, 
lo sgobbarè non le fa paura. 

- Si, si, chi lo nega? 
- Mi permetto osservare che certi lavori 

donneschi potrebbe affidarli alla servente; i fa
migli ed il pastore non mancheranno al loro 
dovere di governare le bestie, e per dirigere 
gli affari di campagna non potrebbe vossignoria 
mettersi nelle braccia del castaldo? Non è il 
primo giorno che si conoscono; si fidi, lui pen
serà a tutto, stia sicura. 

- E' vero, hai ragione... Che debbo dire ?.. 
Non mi so risolvere, ecco ... 

- Ma perchè non accogliere le continue esor
tazioni dei generosi che durante questa haraonda 



vorrebbero· vederla al sicuro? E non c'è tempo 
da perdere in vani piagnistei. Senta, senta che 
casa del diavolo; questo continuo trombettare non 
è mica di buon augurio ... la faccenda si fa br1Jtta 
assai. Calcoli, se non altro, che ha bisogno di 
riposo anche lei; non ha mica salute da buttar 
via, e non bisogna cercare il male col lan
ternino. 

- Gesù mio, come vedi tutto in nero que
st'oggi; sei proprio un uccello di cattivo augurio. 

- Ha ragione, io vedo proprio tutto scuro 
scuro come in una notte d'inverno senza luna, 
ma, col beneplacito di vossignoria, penso che 
ben pochi vedranno l'arcobaleno, in mezzo a 
questo parapiglia maledetto che pare il finimondo. 

Durava da qualche momento simile colloquio; 
quando Mal'lsenza, appena ricevuta e letta una 
lettera pressante di Marco, dopo avere titubato 
un poco fra l' incert8zza e. il timore, date le 
opportune disposizioni perchè non fosse turbato 
l'ordine degli affari di casa, fecesi accompagnare 
a Povo nel castello Pietrapiana, ove, come sap
piamo, dimorava l'oggetto del suo tenero amore, 
Cornelia, in mezzo ai visi benevoli della famiglia 
Bellenzani. 

La mattina seguente, il gallo aveva cantato 
da un pezzo, quando Ghino indossato un abito 
fra il contadino o il soldatesco, coll'elmo di cuoio 
in testa, dopo aver dato un bacio al suo figlio
letto senza punto svegliarlo, stava per conge
darsi dalla moglie; senonchè costei adoperando 
certi tentativi usati dalla donna sin d'allora che 
usciva dalla costa dell'uomo affine di piegarlo 
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ai suoi voleri, cioè colle lagrime, colla parola 
calma, collo sguardo amoroso (allora non c'erano 
le convulsioni, nè i deliquì,) cercava il possibile 
onde persuaderlo a starsene a casa. 

Santo Iddio ! che mai passava per lii. mente a lui, 
con quel suo cuore fatto di pasta di miele, volersi 
mettere in mozzo ai pericoli di>lla guerra, di 
quel brutto e sanguinoso mestiere, mentre poteva 
attendere ai suoi ben più ntili lavori, e quando 
era stanco riposare pacifico in seno alla sua 
piccola famiglia? Ma era proprio vero? ..... Lo 
dovea pur sapere che mancando lui manCilva 
tutto. Oh, come sarebbe stato pos~ibile andare 
avanti? 

Ma Ghino faceva il sordo. 
- Da bravo, gnocco mio, sii buono, non 

abbàndonar·e là così, ~enza una ragione al mondo 
la tua donna che ti vuol tanto bene. 

E mentre parlava singhiozzando gli si strin
geva attorno e:on nuove moine. 

Ghino, quantunque sentisse la dolcezza di 
quelle lagrima, di quei colpetti di gomito, di 
quelle tenerezze, strizzando l'ocehio brontolava: 

Anche tu!. . Finiscila, ora, basta. Via sta quieta 
un poco, ti dico, non farti ridicola adesso. Sai, 
bisogna essere uomini a questo mondo, non c'è 
rimedio. Che mi giova a vere due buone braccia 
con un forza da Ercole quando nel momento 
che dovrei averle libere onde compiere u.na 
buona azione, tu fai tante smorfie e piagnuco
lamenti per lega1·mele c nne andassi a far del 
malo? Andiamo, andiamo, finiscila una volta, sii 
ragionevole, perdiana ! 
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- Guàrdimi il Cielo . che io voglia impedirti 
a far del bene, e non credere che intenda bia
simarti, no, mai ! So anch' io che cosa voglia 
dire ..... ma ..... 

- Ma ma ma ... il fatto si è che invece di alma,
naccare per scombussolarmi il cervell_o, dovresti 
piuttosto darmi la spinta, dopo la promessa fatta 
alla nostra signora padrona che ei tiene tanto 
nella sua grazia, di mettermi a fianco di ser Giulio 
onde proteggerlo, mentre viene ad arrischiare 
la vita per combattere cùntro questi manigoldi 
che ci vogliono fare la guerra. Vedi, bisogna 
saper ragionare, quando si ha un po' di senso 
comune; comprendi? 

- Compatiscimi, Ghino, ma, fino adesso, ser 
Giulio ha sempre fatto senza di · te; dunq~e che 
bisogno ci ha da essere ... 

Ma via non dir sciocchezze, adesso ! 
- Dico sciocchezze io ? 
- Eeco che arriècia il naso - gridò il ma-

rito, potendo a mal::i, pena signoreggiare la col
lera che lo pigliava. - Sai che faresti perdere 
la pazienza a un morto L. Senti, Fiorina, non 
rompermi le scattole, sai, perchè in tal caso 
nascerebbe una bega SP.nza sugo; non è il primo 
giorno che ci conosciamo, eh ? 

- Oh sì, e quante volte ... ma infine che dirà 
mai il nostro piccolo Pros<locimo, come farò a 
tenerlo, quando non ti vedrà da mattina a sera 
chissà per quanto tempo, e ... Dio non lo voglia, 
a rischio di perdere... ah, la sar0bbe troppo 
grossa !.. ci mancherebbe altro ! 

Qui, la buona donna, si fregò la fronte col 
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rovescio della mano come per cacciare un pen
siero che le metteva i brividi ; e Ghino tenero 
assai della sua famiglia, cavò fuori un sospirone 
che pareva gli volesse spaccare il petto. 

- Capisco bene, quello che vuoi dire. Na-· 
turalmente che ohe !.. Su, su, lascia.mo stare le 
malinconie e le lagrime che fanno venire il 
naso rosso. In quanto al nostro moretto, qualche 
volta non so proprio cosa abbia nella pelle, 
quel biricchino; però ci penserai tu a tenerlo 
allegro, perchè non si guasti il sangue ; è se 
facesse il diavolo, come accadde quando fui a 
Grigno, fagli entrare il giudizio con quattro 
scappellotti o con una brava pettinata ... Ma che?.. 
no, no, è così piccino; quando poi sarà pii, 
grande ... quattro parole secche, quattro pugni 
ancor· più secchi ... intanto al caso cerca di rab
bonirlo col promettergli che gli porterò una 
bella spada, lucida come il sole. 

- Giusto, bravo, perchè si faccia del male, 
come è successo ieri che maneggiando il tuo 
potaiolo si è tagliato un dito ... 

- Tu dici questo per ridere, neh ? come non 
avessi occhi in testa per vedere ch'è una graf
fiatura da guarire col soffiarvi s•)pra. Perchè 
fai quei gesti da matta?.. Fatto sta che ho 
promesso perdiana, e mi se~cherebbe mancar di 
parola. Dunque, senza tanti discorsi, mettiti in 
ealma che il negozio andrà bene, capisci ? e la 
sia finita, sninfìa, se mi vuoi fare un vero piacere. 

Fiorina vedendo che il ferro accennava a 
scaldarsi alquanto, e che una pii1 lunga insistenza 
s~rebbe stata inutile sospirò : 
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Ebbene, giacchè sci proprio risoluto di fare 
a modo tuo, bisogna rassegnarsi, e che il buon 
Dio ti · protegga. Io non mancherò di pregare 
perchè ti stieno lontane le disgrazie. 

- Naturalmente le preghiere giovano assai, 
ma sta pur calma, Fiorina, che eziandio un paio 
di polsi in piena regola, e il sugo del mio bravo 
bastone valgono qualche cosa. 

Indi, rivoltale un'occhiata interrogativa, sog
giunse ad alta voce e con gesti che pareano 
colpi di scopa: 

- To\ non ne dubiterai, credo! 
- Zitto, non gridare, che Prosdocimo dorme, 

poverino. 
Ghino r-imase un momento perplesso, indi 

soggiunse: 
- Guarda avrei una matta voglia di dare 

un altro bacione 11 quel piccolo demonietto. No, 
niente affatto, la sua vista mi farebbe fare un 
salto da svegliarlo. 

-- Certo che con quelle tenerezze strane e im
petuose colle quali talvolta non riesci che a 
farlo piangere ... 

-- Dunque sarà meglioche lo dia a te un bacio, 
anche per lui - interruppe Ghino curvandosi 
colle mani sulle ginocchia. - Ecco. Adesso finia
mola e fammi il piacere di metttirti in pace. Si 
tratta di pochi giorni, perdiana ; hai capito L. 
Dunque ciao, neh, Fiorina. 

Questa non sapeva più che dire. 
Appoggiata allo stipite del cancello si riparò 

colle mani un raggio di sole nascente; ma sotto 
le mani grosse lagrime le annebbiavano gl i 
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occhi nel vedere suo marito discendere a rotta 
di collo l'altura di Moretta. 

- lddio l'acconipagni ! 
Appena arrivato a Pergine il nostro eroe in 

erba si diresse verso Levico per indi portarsi 
a Grigno ove intendeva prende re le mosse op
port.une per mettersi sulle t,·accc di Giulio. La 
strada sotto la sferza del sole, era fati<:osa e 
lunga, e nel timore d inèappare nelle spie che 
ronzavano attorno, dovE'ttc allungarla ancor più 
col prrndere giravolte, c,ra piegando a destra ed 
ora a sinistra, traver3ando macchie, caccian
dosi nelle boscaglie e battendo i sentieri più 
nascosti. 

Ma quPsti particolari poco o nulla possono 
interessa1·e al lettore, portiamo quindi il nostro 
singolare personaggio nel campo dell'azionq. 

Neri nuvoloni si alzavano verso occidente, il 
sole al tramonto scottava ancora, quando Ghino 
giunto nelle vieinanze di Ospedaletto sedette a 
riposare presso un grosso ceppo mezzo nascosto 
fra cespugli, e qui, cavato dalle sue ta,;che un 
fiaschetto di vino, del pane e una fetta di bue 
affumicato, si pose a divorare con appetito for
midabile la provvisione. 

- Qur!sto non mi farà male. 
E stava per piantare i denti nell'ultimo boc

cone, quando parvegli sentire un rumore di passi. 
Alwtosi vide Jirigersi alla sua volta quattro 

uomini armati di lancia. 
- Devo avanzarmi, o scappare? si domandò 

Ghino; ma per non destq,r sospetti credette bene 
di aspettare a piè fermo. 
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- La m1 potrebbe capitar male ... se riesco 
a scapolarmela sono bravo. Vediamo. 

- Oossa far, ti, in questo posto? - do
mandò il primo che ebbe ad avvicinare il co
losso più alto di lui quasi tutta la tes•,a. 

- A dir la verità mi sentiva lo stomaco 
vuoto, ondechè mi presi il lusso di ristorarmi 
qui .. . ·nella locanda ... al sole, e adesso che mi 
trovo pasciuto meglio che un padre guardiano ... 

- Niente purlare con rioi. 
- Burlo io? .. Voi non mi comprendete. 
Nel dir così Ghino si era disposto a farla 

finita col ficcarsela per evitare contrasti. 
- Alt! - gridò il soldato nell'is tante che 

lo vide a fare il primo passo per andarsene. 
In cortesia, che si vuole da me? 

- Dove andare ti belìo omo. 
- Complimenti e sassate per mc sono la 

stessa cm,a. 
- Rispondere dove andare ti adesso ? 
- Non so : facciù il mio comodo ; vado per 

i fatti miei, torno, tiro di lungo, resto per darmi 
bel tempo senza nissuna difficoltà, basta rhe lo 
voglia, anima mia. La strada è per tutti ; vi 
pare? 

- Per chi combattere ti mezzo paisan, mezzo 
soldate? 

- Come il mio braccio e queste due mani 
che vedete lavorano la terra, nello stesso tempo 
so maneggiarle, culi' aiuto di Dio, anche a fa
vore di chi mi vuol bene e pt•r la patria. Ev
viva la patria! 

- Le paro! d'ordine ? 
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Che ? Cosa avete detto ? 
Le parol è.'ordine, se no mi usar forza. 
Che forza dei miei ... stivali L 
Varda omaccione, mi ti far liga re come 

Jesus Cristus se non saper parola d'ordine. 
S'incomincia bene - brontolò il nostro 

atleta. 
E atteggiatosi con mossa guerriera non osten

tata ma naturale e propria delle sue membra 
erculee, alzò il bastone. 

- Eccola qua la parola d'ordine; io non co
nosco che questa. E badatu a non tentarmi, per
chè in 1.al caso v' insegnerò che per voi tutti, 
con questo documento nelle mie mani, basto io 
solo a soddisfarvi. Parlo chiaro me:cse r soldato 
straniero? 

- Si capisce, è un moscone sospetto, costui 
- osservò uno di quei militi. 

- Mi prendete per un mostro, brutte canaglie? 
- Vertlucte r taifel ! Avanti, avanti ligare 

questo grando moscon. 
Gli occhi del colosso s\ spala~caro_no, le sue 

sopraciglia aveano una piega mmacc10sa. 
- Ohe ! gridò egli di rimando badato 

marrani di soldatacci, il primo che si avanza 
per toccarmi è uomo andato. 

Ligare, ligare questo bestione .. . 
- Pronti. 
- Ma l'altro, ben piì.1 pronto, sfoggiò tutta 

intera la sua gagliardìa dispensando con rapidità 
meravigliosa tali percosse e tanto rovinose chi:i 
bastarono a spacciare quei disgraziati in un 
amen. 
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Il primo che voleva mettergli le mani ad
dosso cadde fulminato da quella tempesta di le
gnate senza poter pronunciare un lamento, due 
andarono rotoloni a baciare il terreno ove rima
sero tramortiti, e l'nl timo, gettata l'arma, se la 
svignò a rotta di collo. 

- Me l'ho cavata, coll'aiuto di Dio, ml•glio 
di quanto avrei potuto sperare. Uno, due, trP.; 
questi buli non si rimetteranno in gamoa co1>ì 
presto, e l'altro è 1>cappato lontano... che fa 
quattro; il conto non sbaglia - notò Ghino 
volgendo un 'occhiata di piet,à ai soldati stesi a 
terra. Avete trovato proprio quello che cerca
vatP., mi pare. Voleste sentire il ,apore del mio 
legno e di questi pugni, o martuffi, e se li tro
vaste troppo salati, non so che farvi. 

Indi raccolte e messe in fascio le lancie che 
stavano dispPrse al suolo, le percosse con tale 
forza sul gros:,o ceppo che gli servì come tavolo, 
da mandarle tutte in fr,1nturni brontolando : 

- Potessero cadere in queste mie mani tutti 
gli arnesi che i nostri nemici tengono per ro
vinarci la pelle, e la guerra finirebbr senza 
spargere una goccia <li sangue Adesso forti in 
gamba, Ghino, che non c'è tempo a perdere : 
minaccia temporale. 

E scostat.i col suo· bastone i rami del fitto 
cespuglio, dopo averlo sca valcato, si rimise in 
cammino muovendo per sentieri campestri. 

I lampi guizzavano fra le nubi lontane e pe
santi che accavallavansi come giganti in battaglia. 

Sul far della sera si trovcì al culmo <l'una 
sassosa eminenza. Lode a Dio! Finalmente ve-
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deva il castello di Grigno, ove, prima che ca
dessero le ombre della notte, traversando sen
tieri appena praticabili, arrivò col cuore con
tento, senza incorrere in nissun altro arcident.11 
trann~ il regalo d'un violt,nto acquazzone che lo 
laseiò fradicio. 
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CAPO XIX. 

Ma non tutt,i gli eventi del m0vimento guer
resco si ..:ompivano nella cerchia fiu qui descritta. 

Bonaventura, dopo aver preso tutte le possi
bili misure ,Jj precauzione per la sicurezza del 
castello, armò la sua gente di sciabole, di lancie 
e di coltellacci per inseguire alle spalle l'eser
cito di Siccone; ed era già pronto a mettersi 
in marcia, quando gli venne annunziato che un 
corpo di militi condotto da Filiduse muoveva 
da Trento verso Pergine eertarnente coli' idea 
di unirsi all'armata di Siccone. 

Bisognava impedire la marcia ad ogni costo, 
percui il capitano Bonavent.nra con rapido mo
vimento fece voltar faccia agli animosi suoi sol
dati e li guidò a passo forzato ve so i prati del 
Fersina, là appunto ove calcolava poter affron
tare l'avversario e impegnare la lotta. 

Ei giunse a tempo, mentre alte grida e assor
danti schiamazzi avvertivano che le truppe ne
miche, già arrivate in quelle vicinanze, stavano 
schierandosi in ordine di battaglia. Trascorsa 
appena mezz'ora, le tor' me irrompenti levando 
al cielo nrli spaventosi si scaglian,) una contro 
l'altra dilagando c0me nn a piena <li fin mi•; spa
risce lo spazio che le divide e comincia il com
battimento. 
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La tenzone rimane per qualche tempo incerta, 
nè alcuna delle par·ti poteva v.intarsi di un sue -
cesso di qualche importanza. Più tardo, rincal
zata su tutti i punti, l' armata di Filiduse co
minciava a indietreggiare, finchè rianimata dalla 
voce di questo romandante - Fate testa, avanti 
vincere o morire - giunse ad opp')rre una re
sistenza così gagliarda e minacciosa, da sembrare 
per un momento che i combattenti di Bonaven
tura corressero pericolo d'essere sl.iaragliati. 

Ma non invano le grida di guerra e il clangor 
d,:lle trombe risuonavano da lontano a chiamare 
soccorso, che forti masnade di contadini irrom
penti dai vicini villaggi, afferrati i loro stru
menti, quali erano falci, forche, zappe e leve, 
appena furono alla portata di adoperarli, s'im
mischiarono nel conflitto sanguinoso, bensì con 
poeo ordine, ma in quella vece con altrettanto 
ardore e con quel!' entusiasmo di chi vuol di
fendere i patri focolari. 

Il combattimento non durò pii'1 di tre ore, ma 
fu oltremodo n1icidiale per ambo le parti. I con
tadini frammisti ai soldati con grida furibonde 
assalivan/) da ogni h.to ferocemente e alla cieca 
gli avversar'ì cercando disarmarli, o dove vibra
vano i rozzi strumenti di qu01la gente, gli . uo
mini cadevano morti, o feriti. 

Bonaventura co11 la precisione <li movimenti 
ben diretti e con ass11lti improvvisi, fac,-va strage 
dell' ost8 nemica forzandola a retrocedere. La 
rapida azione susseg 11iva i suoi comandi, come 
il tuono al lampo. 

- Avanti - gridava egli acco!'rendo su tutti 
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i punti che gli parevano i pi i1 minacciati -
avanti , comuattete da gagliardi per voi, per le 
vostre consorti, pei fig li vostri, per la patria ; 
Dio è con noi ! 

- Questa non è guerra, quest' è un ma
cello - ruggiva Filiduse, mentre nel furore 
della mischia veni vagli fracassato da · un coJpo 
di mazza il guanto di ferro, nonch è lacerata la 
mano che impugnava il brando; e stranamente 
sorpreso dall' a udacia e dalla ferocia degli av
versari, nè potendosi quasi reggere in arcion i, 
fece suonare a raccolta per riordinare le com
pagnie. Ma il comando in generale non venne 
ascoltato ; i soldati a veano già previsto i prc-: 
parativi d'una ritirata, e moltiJ il oro non volltwo 
essere gli ultimi ad esegu irl a. Alfri credevano 
si volesse riprendere le di fese, e si ammuti
narono. 

- Ma a che pensa quel n0stro capitano ? 
Ridotti come siamo appena a trecento cristiani, 
pretenderèbbe forse d' affrontara ancora l'impeto 
dì que~ ti demoni ? · 

- No per san Vigilio - gridarono a:lctini 
che facevano ressa intorno a quell'istigatore. 

· - ·Merita d'essere squartato, se ha di queste 
pretese. 

- Io ho perduto un occhio, e non vedo il 
bisogno di rimet te rci anche l'altro. 

- Ed io sono mezzo scorticato, guardate · se 
non è vero. 

- Che cosa si fa? 
- Si salvi chi può, am ici. Siamo r imasti fra 

gli ultimi su l campo, non è vergogna il fogg·ire 
36 
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dopo aver combattu;to come leoni e quando non 
rimangono più forie a resistere. 

Le trombe squillarono di bel nuovo a raccolta, 
ma quei di Filiduse, rotti da ogni banda, faeendo · 
orecchio da mercante voltarono il tergo e molti 
di essi gettarono le armi per essere più lesti 
alla fuga. 

Alcuni altri Len più disgraziati, pensando met
tersi al sicuro nei campi circonvicini, vennero 
assaliti e barbaramente m assacrati dai contadini 
che, accecati da odio e da frenetico ardor di 
vendetta, sentivansi spinti ad esecrabili atti di 
crudeltà. 

Difeso quel eapitano dai pochi valorosi e fe
deli rimastigli al fianco, fu appena in tempo di 
fasciare la mano grondante di sangue ; poscia 
divorando la sua rabbia impossente per la di
sperala posizione in cu i si trovava, perduta ogni 
speranza, abbandonò il campo ruggendo sotto 
i lunghi mustacchi : 

- Quanto sai·ebbe stato meglio, per me, cadere 
trafitto in questa terribile lotta. 

Il crepuscolo gettava ancorct gli ultimi sprazzi 
di luce. La lotta breve, ma cruenta era vinta 
da Bona ventura e non è mestieri accennare 
quanta fosse l'esultanza manifestata dalle grida 
di giubilo che salivano al cielo dai campi, 
dalle case, dai tuguri del Perginese per l' otte
nuta vittoria. 

Il capitano avea riportato due ferite non gravi, 
ma dolorose; tuttavia dispose perchè venissero 
aperte tre grandi fosse per ivi far iscomparire 
le tracce del macello ; tutelò il trasporto delle 
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armi conquistate o dei feriti mediante carri ti
rati da buoi. Indi, formate delle pattuglie che 
girassero a piedi erl a cavallo in osservazione, 
fece ritorno colla sua soldatesca a Pergine, ove 
a rendere più completo il trionfo, le donne die -
clero esempio di carità e di patriottismo costi
tuendosi in corpo di carità, e provvedute di 
bende, di filacce, accorrevano ad assistere colle 
maggiori ed afrettuose premure i feriti ch'erano 
molti. 

La mattina seguente, stando sulla torre del 
castello di Grigno, si videro avanzare le primé 
scolte dell'armata di Siccone. 

Biagio che non avea tardato a cavare dall'ar
senale quant.'armi e armature occorr-evano ai servi 
chiamati a rinforzare la sua piccola guarnigione, 
dispose perchè, fino a nuovo ordine, un drappello 
degli stessi attendesse nella vicina alt.ura il contin
gente che avrebbe dovuto fornire 'l\isino. Ai suoi 
pochi non era conveniente impegnare una lotta 
in campo aperto dove stava per giungere e ma
novrare la cavalleria di cui essi erano affatto 
privi. Quindi com' egli vide arnnzarsi l' avan
guardia (h,ll'inimico, non potendo agir di meglio, 
faceva lanciare dalle feritoie nembi di frecce che 
passavano fischiando sopra gli elmi, o spuntan
dosi negli scudi di quei soldati vestiti di ferro, 
senza apportar loro grave danno. 

Sopraggiunto Siccone col grosso delle fruppe, 
invaso dal solito suo furore, fece un movimento 
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inatteso per dare l'assalto a quella rocca, quando, 
udito il suono delle trombe, che squillavano da 
!unge, corno per indicare un attacco di avam
posti, ebbe un sussulto che tutti poterono osser
vare, ma ch'ei represse all 'istante per dar ordine 
di ' proseguire la marcia. 

- Conviene andar avanti - gridava l'au<lace 
condottiere con una voce che faceva spavento 
agli stessi suoi militi - avanti, avanti ! Avremo, 
ben tempo di r:1mpicare lassL1 a prendere quel 
nido di topi per metterlo a fuoco e cucinarli 
come taute salsicce. 

Egli avea già fatto innalzare la sua tenda nell 'an
gQlo d'un campicello che credeva più opportuno 
per starsene pronto a tutte le evoluzioni, e mentre 
galoppava qua e là a dar ordini e incoraggia
menti alle truppe perchò affrontassero animose 
l'inimico, ecco Buzzaccarini seguito da un corpo 
di cavalleria avanzarsi lungo la strada in mar
gine al Brenta, mentre la fanter ia lo seguiva 
marciando dispersa nei campi fra Tezze e Grigno. 

In breve si . ode lo sq uillo dello trombe dare 
il segno dell'attaceo che non tardò a seguire iu 
vart punti da ambo le parti. Tr'.'.sportati dalla 
foga dei loro cavalli, i primi elle incontrarono 
le spade nemiche furono Buziaccari ni fiancheg
giato dagli armigeri condotti da Antuerpino, e 
Siccone protetto dalle milizie di Martinello. 

Pertanto, malgrado la resistenza e il furioso 
fischiar di frecce che piovevano da tutte le parti, 
un forte drappello di balestrieri Carraresi ar
rivò a portarsi sopra un largo terreno 1,rboso 
a fianco d'una casa diroccata. 
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- Corpo di tutti i demoni - urlava Siccone 
- e una posizione maledetta quella guadagnata 
dft quei cani. 

E spronò il suo C8vallo VE'.rso l'opposto pendio. 
- Olà capitan Martinello, perchè adesso ve 

ne state là inoperoso e fermo come una statua 
equestre? I vostri vòlontari dormono. 

- Sono anzi sitiboncii cli tornare alla bat.., 
taglia; però credo la nostra aspettazione dia 
balclanrn al nemico, e qualora ardisca inoltrarsi ... 

- Qui sono io che comando, l'avete forse 
dimenticato? Adesso è il tempo di abbandonare 
quell'inutile vostra posizione. Non vedete?. bi-, 
sogna far testa a due fronti e cercar cli snidare 
quei mariuoli. 

- Siamo pronti. lVla ecco si muovono, s' a-, 
vanzano ... 

- Ebbene spingetevi immediatamente a de.., 
stra, fatte, impeto su loro, sbandateli. V edeto 
laggiù in quel campo par·te de' miei lancieri? 
Date l'ordine clw marcino per quella via che 
vi 110 aperta, e prcvaleteveuc ; rni fido cli voi. Io 
non potrei abbandonare pel momento la mià 
posizione, ma se fa duupo vi raggiungo subito. 

Martinello comprese la snggpzza di quest'av.., 
viso, e senza perdere tempo, fatte le mosse op.., 
portune, guidò i suoi S(Jldati contro ìa colonna 
nemica che piegava lentamente innnnzi. 

La battaglia ricomincia ad impegnarsi in di.., 
versi punti fra OspedaloUo o Borgo, ma così 
alla spartita non produr:e alcun vantaggio. 

Da oltro due ore era un avvicendarsi di ma.., 
novre; molti furono gli uccisi per amb()due le 
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parti, ma nessuno volea far sembiante di cedere . 
La tenmnc sembrava calmarsi per brev' ora, . 
quando i Carraresi fatti maggiori da un grosso 
nerbo di fanti corazzati alla cui testa trovavasi 
Ambaldo di Lorena, nonchè da Albertino di Pe -
rugia che guidava un centinaio di lancieri, ir
rompono nelle file nemiche spargendo il terrore 
e la confusione. 

Siccone, dopo aver sostenuto eroicamente due 
terribili assa lti, si portò a spron battuto sovra 
una breve altura distante un tratto cli freccia 
dal campo di battaglia per osservare le mosse 
degli avvf:'rsari', indi volò come un fulmine alla 
testa della sua cavallerìa. 

- Seguitemi, o miei valorosi, voglio condurvi 
alla gloria, o alla morte. 

E avanzatosi quale un avoltoio divorando lo 
spazio, trovassi ben presto co' suoi frammisto 
alla cavalleria Carrarese. La tenzone fu breve 
ma altrettanto micidiale. 

Martinello a u.1 certo punto soprafatto im
provvisamente da una forte schiera composta 
della masnada cli Ambaldo che si inoltrava de
scrivendo un mezzo circo, si avvide clcìla gravità 
della situazione, e spinto dalla forza numerica 
dovette in breve tempo indietreggiare. 

- Mille fulmini! t1he è questo ? AbbandonP,
rebbe il campo quel tristo guerriero? - urlava 
Siccone avanzandosi di gran carriera senza ci
miero in testa, cogli occhi in fbmme, coi capelli 
rappresi di sudore e di sangue. 

Com'era terribile quel conduttiero che si fa
ceva più animoso mentre la morte fischiavagli 
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intorno agli orecchi, mentre i suoi soldati ca
devano dinan zi e dietro !ui ! 

Giunto in faccia al capitano, si fermò di colpo 
per un prodigio di equitazione. 

- Comandante :Martinello, non fatemi bestia
lità., non abbiate paura. 

- Ohi è che fa bestialità? chi è che ha 
paura? Tutt'altri che voi ardirebbe parlarmi 
impunentemente in t:il maniera! 

- Portate l'ordine di resistere, vi dico, bi
sogna tener fronte e dar dentro a quella eanaglia 
o farsi uccidere; voi guastate tutto. 

- Teneteli per voi i ·.ostri Jiloggi inutili e 
crudeli - osservii il capi tano in aria di sdegno. 

- Anirn0, ,fooque. 
- Ohe colpn. n' ho io, so la mia falange di 

valo!·osi, ma scarsa di numero, non pu ò soste
nersi più oltre contro ques ti a vversar'ì che sbu
cano fuori come i funghi ? 

Ohe la peste li affoghi ! 
- Vedete bene come ingrossano dapertutto. 
- Che importa? Io non conto i nemici e 

non mi fanno ness una paura. 
- Dunque, cosa facciamo? 
- Rimediarci! Do ve manca la forza, con -

viene impiega,·e l'astuzia. 
- Pretendereste darmi lezione? 
- Perchè no ? Guardate laggiù quel branco 

d'animali che stanno in agg uato avidi di sangue 
e di vittoria; io mi assumerci di slanciarmi loro 
addosso ; ma non posso esse re in tutti i posti 
a riguadagnare quello ehe si perde per la vostra 
imperizia. Eh, caro mio, per un comandante ci 
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vuol altro che digrignare i denti come una bestia 
feroce ; chi sa regga, e chi non sa obbedisca. 

La lez ione seguita ben più velocemente di , 
quello ch'io non face;ia a scriverla, era t.roppo 
aspra. Un lampo sinistro guizzò negli occhi del 
capitano. 

- Dio confonda la vostra ling11a velenosa, e 
se non mettete giù quel fare su per bo H btir
banzoso ... 

Ma non finì di pronunciare con voce rauca 
la parola, che Siccone lo vide barcollare un istante 
e rovesciarsi da cavallo, senza dar segno di vi-ta. 

Una freccia nemica gli avea traforata la gola, 
e bastò a renderlo in pochi minuti cadavere. 

La not,i zia della morte del cap itano Martinello 
si diffuse . pel campo portando lo sgomento negli 
animi de' suoi soldati che si scompigliarono. 

Le milizie guidate da Siccone bramoso di ri
tornare alla riscossa poterono d11rarla sì poco 
contro le forze Of!l1Or crescenti dei Carraresi che 
finalmente in seguite dagli stessi, malgrado i sa
grati di quel terribile Òuùe, dovettero retrocedere 
e ripararsi oltre Borgo fino a i cam pi di Nova
l8ÒO senza che neppure uno avesse il tempo di 
voltarsi a scaricare un dardo. 

Così l'arm at,a di Sicuone in piena rotta tro
vossi iti brev' ora completamente sconfitta da 
tutte le parti. 

Pattaro dei Buzzaccarini afferrò con avida 
mano questa vittoria dovuta a l suo valore, e 
in parte per merito di Antuerpino e di Giulio, 
i quali, siccome praf:ici dei lu ogh i, gli ene aveano 
preventivamente suggerito il piano. 
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Tutto, sul campo di battaglia, fino a quel mo
mento andò a seconda di quanto era stato pre
veduto. In sella al suo destriuo, quel gran ca
pitano ebbro della vittoria ottenuta, tornava 
indiet.r·o di passo contemplando con soddisfazione 
i punti principali dov' erano seguite le mischie, 
dirette sotto il suo unico e Ruprerno comando, 
affatto sgombri dai nemici. 

Cavalcavano al suo fianco Antuerpino e Giulio 
ai quali rammentava le prodezze spiegate in 
quella sanguinosa giornata da Ambaldo di Lo
rena e da Forzatè ritornati indietro per suo 
r.omando, affinchè prendessero opportune dispo
sizioni per la custodia dei prigionieri da tra
dursi nella fortezza di Grigno e pel trattamento 
dei feriti da ricoverare nel monastero di Ospe
daletto. E non si asteneva dal lodare il coraggio 
spiegato noli' affrontare l'inimico da: due bravi 
giovani che sotto le gravi loro armature ascol:
tavano la voce di sì intelligente apprezzatore di 
cose militari, con manifesti segni di soddisfazionè. 

- Non abbiamo tanto merito quanto suppo
nete, o mio gran capitano -- soggiunse An·uer
pino, nel cui petto parlava altamente il senti
mento dell'onore. 

E l'altro: 
- Noi adempimmo il dover nostro e nulla 

pit1, col seguire ciecamente i vostri comandi. 
- Piacemi vedere in voi, nobili cavalieri, 

una tale modestia ch'eguaglia, anzi fa risaltare 
ancor più la bravura ed il coraggio che dimo
straste, e di <mi dovrebb'essére fornito ogni sol
dato nell' affrontare il pericolo e la morte s,ìl 

37 
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campo. È cosa questa di cui non ci dimenti
cheremo. 

- Grazie. 
Indi rivolto a Giulio continuò : 

- Sapete voi, mio bravo cavalieri', che per 
essere sì poco tempò <lacchè servite nella mi
lizia, non vi portate male? Avete un bell'esempio 
in Antuerpino, uomo d'armi di provato valore; 
continuate ad imitarlo. Voi correte una bella 
strada, ve lo predico io. Ma è tardo amici miei, 
la notte s'avvicina. Ecco il castello 'l'elvana ove 
ho disposto ritirarmi; ho bisogt:o di togliermi 
per qualche ora quest'armatura che comincia a 
pesarmi addosso. Fa caldo in questa vostra bella 
valle; un po' di riposo, dopo tanto lavoro, non 
farà male; indi cammineremo avanti. Se an
diamo di questo passo, ce la sbrigheremo ben 
presto. Tutta via potrebbe anche succedere di 
farci ammazzar tutti, Ogni soldato quando ha 
la bella sorte di trovarsi sul campo di battaglia 
si espone a morire, e la gloria finisce là, quando 
si soccombe coll'arma in pugno e colla ban
diera incontaminata. Nobile cavaliere di Povo, 
fate che i miei bravi militi abbiano ristoro di 
cibo e di quiete onde poterli condurre riposati 
alla nuova pugna che ci attende. Voi capitano 
Antuerpino seguitemi, ho bisogno del vostro 
aiut0. 

Sì dicendo, accompagnato anche dal suo scu
diere e da alcuni armigeri salì la costa del 
Ciolino, e in breve raggiunse il castello, ove fu 
accolto festosamente. 
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La notte era già avanzata; la luna in pieno 
disco splendeva alta nel cielo diffondendo la sua 
quieta luce sul campo. Ogni fragore d'armi era 
cessato. L'esercito stanco riposava ; si udivano 
soltanto i gemiti dei feriti, il ruzzolar delle 
carrette che rlnivano di trasportarli nel luogo 
destinato pel loro ricovero, e le grida delle 
scolte che si avvertivano a vicenda di stare 
all'erta. 

Solo, vicino ad una tenda, Giulio affaticato 
dai disagi della guerra e dalle cure che dovette 
prendersi per la refezione delle soldatesche, 
smontò dal suo cavallo, e legatolo a un albero, 
depose l' elmo sovra una pietra, e mentre 
tergeva il sudore della fronte, sentì un passo 
grave avvicinar·si alla sua volta. 

- Ve', non è Ghino quel scopanuvole che 
si avànr.a ? ... ma si ! Ohe fai tu, mio bel gigante, 
in questi luoghi ? , 

- Ohe faccio, che faccio ! E tutto il santo 
giorno che giro come un matto in cerca di voi; 
fu quella brava sentinella vestita di ferro a in
segnarmi la vostra tenda ... 

Ma che diamine ti saltò in mente di ve
stirti in quel modo? 

- Ho una preghiera a fare - soggiunse 
Ghino con un certo imbarazzo. 

- Ebbene? 
- Nobile cavaliere, io, se vi piace, senza 

tanti preamboli, sarò l'ombra del vostro corpo, 
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sarò un semplice s-oldato, o servitore che vi 8e
guirà come un cane fedele ... 

- Come ti è venuto una simile idea in questi 
momenti e senz'armi, corno mai ardisti cimentare 
la tua vita ... 

Il colosso, sebbene preoccupato dalle sangui
nose scene a cui era stato spettatore e attore, 
quantunque convinto che il suo carattere non 
confaceva a tal genere di vita pure soggiunse: 

- Penso che si muore una volta solD. Del 
resto, vedete voi questo bastone? Con simile 
asperges e con queste due mani che, come ogni 
occhio può vedere, non sono fatte solamente 
per dire il rosario e neppure per chi ama ab
bastanza le canne della sua gola, se quel nostro 
buon Dio mi aiutasse, mi prtre che farei un' in
si~lata, per tMdo di dire, di tutti i troni del
l'Europa. Intanto io vi offro tutto me stesso. 

- Ecco gli slanci <lolla generosa tua natura. 
- Se sapeste, mio bel cavaliere, cosa mi 

sento io nell'anima ! .. 
- Ma, sai, non è questo il tuo mestiere, e 

se anche lo fosse, arrivi alquanto in ritardo. 
Non pensi che sarebbe stato rmiglio rimanertene 
al servizio delle tue signore in questi giorni di 
sconvolgimenti e di pericoli? T'aspetteranno a casa. 

E qui si fermò per domandare notizie di Cor
nelia e di ciascuno dei suoi. 

Il chiaccherone senz' altro portò il discorso 
per informarlo sui particolari di ciò ch'era av
venuto dopo la sua partenza e terminò col par
tecipargli come le nobili sue padrone si trovassero 
sane e salve presso i Bcllenzani. 
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- Ambasciata piì.1 bella o gradita non potevi 
farmi. Ch'io ti abbracci ed abbi in guiderdone 
questo mio stocco. 

Ghino si frog6 le mani inrli piombò come un 
al'iete fra le braccia di Giulio, e nell'impeto di 
quest'atto gli si rovesciò a terra l'elmo di cuoio 
che gli copriva il capo 

Basta, basta! V 1.10i schiacciarmi? 
- È per mostrarvi la mia tenerezza. 
·- Ma che voglion dire queste cicatrici che 

porti sulla fronte? · 
- E' stato un puro accidente, padrone mio. 
Con questa risposta che uscì di bot)Ca accom

pagnata da un'alzata di spalla e da uno spruzzo 
di saliva, quasi volesse coprire di sprezzo la 
menzogna, Ghino volle m:1ntenere la promessa 
fatta a Massenza cli non di-r parola a Giulio 
sulla terribile scena che ebbe luogo nel castello 
di Grigno. 

- In quanto al ferro che mi offriste in re
galo non lo accetto, scusate, non saprei che 
farmene; mi ripugna cavar sangue, mi fa ri
brezzo perfino vederlo :,parso per le vie, il sangue. 
Senza tanti preamboli, maneggio più volentieri 
questo mio inseparabile amico, e posso ben dire 
apertamente che se anche sono arrivato in ri
tardo, nel girare di qua e di là per trovare la 
vostra persona, ha fatto un bel giocare, l'amico. 
Oh! se ha. giocato bene ! Non sono uomo da. 
spaventarmi dalla mia ombra, io, con questo 
paramosche tra le mani. 

- Lo credo bene, e so da lunga pezza che sei 
rinomato per la tua for-za e per il tuo coraggio. 
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- In verità ebbi a trovarmi in certi pericoli 
che sono sorpreso di sentirmi ancora la testa 
sulle spalle; ho salva la vita per miracolo. Anzi 
ho da contarne una proprio di grosso calibro 
che mi toccò durante il viaggio, per la quale 
spero meritare l'indulgenza plenaria. Badate . 

- Caro mio non parliamo altro di queste 
cose - soggiunse il cavaliere r iprendendo il 
suo elmo -- mi racconterai in altro momento le 
tue prodezze; adesso rientriamo nella tenda, voglio 
riposare un poco, se lo potrò; sento gli occhi 
che mi bruciano. 

- E il cavallo? 
- Non c'è la scolta nottu rna? Ah, vedi i 

miei bravi soldati stesi là sul su olo, com e dor
mono !... rnno ridotti a poco più d9lla meta. Quale 
tremenda giornata !.. ptirò S(\mpre bella perchè co
ronata dalla vittoria. Aiutami a levare l'armatura. 

- Volentieri. 
-- Adagio ... adagio . .. sento un dolore a questo 

braccio che mi da fastidio; non so cosa sia. 
- Che altro può esse re se non una ferita? .. 

Eccola qua, perdiana! 
Oh è cosa da nulla, ma fa male. 

- Naturalmente che ohe l 
- Va, bagna nel Brenta che scorre qua vi-

cino questo fazzolE:tto. 
- Domando scusa, prima bisogne rà fer mare 

queste goccie di sang ue. 
- Niente, fa quello che ti dic o, adesso. 
- Sicuro, sicuro. 
E· Ghino, borbottando qualche parola, obbedì 

e tornò in due salti. 
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- Ecco. 
Giulio protese il braccio. 
- Tergi la ferita, eppoi fasciala per bene. 
-- Come vi aggrada, cavaliere. 
Ghino si mise all'opera non senza poter na

scondere corti brividi di ribrezzo. 
- Temo peraltro che ìe mie mani sieno poco 

adattate a questo mestiere. Sentitl, male ? 
Un poco, ma non bisogna badarci ; do

mani sarò 12:uarito. 
-- Dite d'a ~enno? sarebbe proprio queilo che 

desidero! 
Stringi, mio gagliardo; stai là a guardarmi 

colla bocca larga, stringi, ti dico. 
Stringi, stringi ... n(m son fatto io per queste 

cose. Se avess i tra le man i il co llo del Lupo 
di Calrionazzo, vedreste, nobile cavaliere, come 
saprei struccare a quel dio e senza tanti com
plimenti, sino a fa rgli uscire gli occhi e la. lingua 
dalla testa. Faccio soL1rnente per dire. 

-- Lo credo bene; però tieni la lingua tra i 
denti se lo puoi. 

-- Sarò muto come una tromba... cioè vo
levo dire come una tomba. 

Stringi ancora un poco. 
-- Per obbedi re. 
-- Bastn, così. Ma per riprendere la parola 

sugli affari di casa, tu m'hai info rmato minu
tamente di Cornelia, di su,\ zia, dei Bellenzani, 
ma ho ancor da sape re come se la passi mio 
padre; dimmi su . -

Ghino che durava fatica a t.Pne r fermo la 
lingùa, si affrettò a rispondere : 
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-- Egli si trova sovente in compagnia di ser 
Marco, si cercano sempre, loro, questi due amici 
tanto buoni che meriterebbero di essere im
balsamati. E una delizia vederli come si godono 
dentro quando si troYano là presso al camino 
in veste da camera e pantofole a far delle buone 
chiaccherate di politica. Fra loro regna un pieno 
ammirabile accordo, come in pochi altri al mondo. 
E come si amano! Vostro padre getterebbe nel
l'Atligc tutti i rettori del presente governo per 
rendere feli ce se r Bellenzani, e altrettanto fa
rebbe questi per veder contento .ser Gauden7.0. 
Dne cuori eccellenti, proprio cl' oro e pieni di 
carità; si la scierebbero cavare, con poco rispetto 
parlando, anche la camicia, loro due, e sentono 
il gusto grande che si prova ad esser buoni 
anche a danno cli se stessi , e tutti lo san no, e 
tutti lo di cono, o tu tti sono loro grati ... 

E le parole venivano, venivano cb(l parevano 
pioggia. 

-- Bene, bene, finiamola, è tardi. 111 stan
ohe:,;za mi opp,·ime; riposa anche tu che ne avrai 
bisogno. 

Dette queste parole, Giulio si sdraiò sopra 
uno strato di paglia coperto da una roxza stuoia, 
indi posò vicino vi suo capo il cimiero, ed al
lungata la m::rno al rosa rio che lo cingeva, fece 
scorrere fra lo cli ta le A ve Maria. 

L'immagine di colei che gli dava quel sac ro 
pegno, lo avea accompagnato durante tutto il 
tempo del suo :;,ervizio militare, non lasciandolo 
neppure quando giacente a terra gravemente 
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ferito, avea creduto vedersi a ,vicina re pian piano 
la morto. 

-- Non andrh molto eh' io ri,·edrò chi fin 
dall'infanzia fu la mia stella, il mio parttdiso -
mormorò volando sull'ali del pensiero fino a loi, 
dimentico d'ogni altra cosa -- intanto essa è 
qui nel mio cuore ... 

-- Perdinci! so quello ha da essere un letto-
brontolava Gbino con voce sonnolenta, -- il cane 
del nostro mandriano ha una cuccia migliore. 

'l'uttavia non andò guarì, che vide il bel ca
valiere addormentarsi tranquillamente. Indi la
sciatosi cadere seduto sulla terra accanto a lui 
col suo bastone fra le gin0cchia, volse lo sguardo 
con quella tenerezzrt che la madre va<>heo·o'ia 
il dormente fanciullo, sopra quel volto cite, ;:ila 
semioscurità della tonda, sembrava pallido di stan
chezza. Di ta.nto in tanto piegavasi per approssi
mare le labbra alla medaglia pendente dal ro
sario, finchèarrischiò cli bacin.re leggermente anche 
ftuclla mano dalla quale ernno sfuggite le Ave 
Ma1'ia, come se con quel bacio avesse potuto 
tra.sfondere nelle membra dell'addormentato, tutta 
la vigorìa delle sue forme atletiche. 

Finalmente anche gli occhi suoi, come imbarn
boliti di tenerezza, si chiusero; il grosso bastone 
ruzzolò a terra senza far rumore, ed il col0sso 
vinto dall'impero di Morfeo, giacque immerso nel 
pii1 profondo sonno. 

Di fuori il silenzio era interrotto soltanto dal 
sordo gorgoglio del Brenta e dal grave passo 
della sentinella che camminava su e giù lungo 
il posto affidatole. 

38 
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Invece a Lcvico e nelle sue vicinanze, i segnali 
della sconfitta toccata e i sintomi spaventevoli 
di apparecchi per vendicarla, divenivano ad ogni 
ora più distinti al di dentro e al di fuori di 
quella borgata, posta sopra un legge ro declivio 
nell it parte superiorè della V i-lsugana. 

Si udivano gli ordini da ti con voci :-tridule e 
acute dei capi che ptendevano la par·ola dal 
terribil e loro condottiero, lo se ro:,ciar delle ruote 
che traevano i carri ,:arichi di materiai i per 
erigere barricate, lo scalpitìo dei cavalli, il grave 
passo dei militi rossi in volto, trafelati, molti 
dei quali con fiaccole in mano; udivansi le grida 
sorde e confuse del popolo, grida che si allon
tana vano cd avvicinavano come il fragore d'una 
burrasca. Lo strepito si faceva più indiavolato 
là sopratutto ove si lavorava alacremente a 
scavarE• e bastionare una lunga e larga fossa, 
per impedire in questo modo l'avanzarsi delle 
forze avversarie. 

Siccone sorvegliava i lavori di ognuno con 
una impazienza febbrile, eccitando gli uni, sgri
dando gli altri ed assicurandosi che i suoi or
dini erano completamente eseguiti. 

-- Se azzarderanno assalirci -- calcola va egli 
- de.v'essere questo il luogo ove troveranno 
l'osso duro da rodere. 

Nei brevi intermezzi di questa faticosa ope
razione, per riparare le forz,3 strapazzate, ve
niva distrihu ;to vino, acquavitu e /Jibarie che 
serviYano non poco a so5tencre la dtsanimat:i. 
guarnigione. 
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Per quarant'otto ore consecutivo le fazioni ostili 
furono sospese di comune accordo. 

L'orologio solare della Pll.rrocchia di Lcvico 
segnava a malapena l'ora undc•cima del giorno 
susseguente, quando un corrit)re presentatosi a 
Siccone annunciò l'avanzarsi del nemico. 

E l'animoso duce, obbedendo allo slancio na
turale del guerriero avvezzo a trionfare ovunque 
urlò: 

-- Ben venga, eccomi pronto a ricever! o. 
Indi rivolto ai sottocapi che stavano accam

pati poco lungi da lui, continuò con qutillu. sua 
voce squillante come una tromba: 

-- Olà! ai vostri posti! Stavolta bisogna mo
strare a quei cani, come S'lpete combattere gui
dati da me. ~ono tre notti che non dormo, eppure 
mi sento fresco come un'aquila. Siamo duo con
tro cinque, ma Sicconc . è con voi (, vi prometto 
un trionfo del quale la scontHtn a noi toccata 
è cosa da null,t. Il passato è per l'esperienza, 
il present.e per l'a:~iune, il futuro per la glo1°ia. 
Ai vostri posti, dunque, e sempre attenti al mio 
comando! 

La fermezza di questo linguaggio marziale ebbe 
per effetto immediato di rass ieurnre anche i più 
timidi, e :'Ìnato nei soldati il coraggio, brandi
rono c0n entusiasmo le loro armi. 

Così in qud momento poriglioso mentr0 cia
scuno credeva che tutto fosse perduto, egli ani
mava a sperare; o piuttosto il suo animo intrepido 
cm di quelli che non conoscono Io scoraggiamento, 
nè si danno mai per vinti. 

-- All'erta, miei bravi soldati ... all'ert[i ! Ecco 



il nemico! È qui ove dovra.nno ben presto ap · 
passire i suoi allori, è in questa fossa che il 
suo sangue dovrà alimentare i noslri ! 

I Carraresi avanzatisi coll'ardore che anim:1, 
la certezw della vit.toria inspirala da un'ovidentc 
superiorità, affronbno lo pr·imo schiere disposte 
da Siccone fra Barco o Novaledo, e con inosti
mabil valore vengono respinti. Si raccolgono i 
dispersi, rinserrano lo file, tornano alla carica, 
e di nuovo vengono sbaragliati. Il terzo rincalzo 
ferve da un'ora su tutti i punti con nn urtarsi, 
un respingersi sempre pitt accanito; i colpi ca~ 
dono come la grandine, ma nessuna delle due 
parti com battenti è disposta a ced1:re. 

Lo bande assalitriri dei Carraresi erano pit1 
forti in numero delle bando assalito, ma queste, 
animato dagl'incoraggiamonti dell'intrepido loro 
duce, paroano possedere centuplicata la forza o 
la dostrezz,i umana, pcrcui la battaglia si pro
lungavti ostinata senza potern"' prevedere l'esito. 

Biagio di Grigno coperto della sua corazza 
ed armato di tutto punto unitos i alle milizie 
del signoro di P,ulova combatteva con indicibile 
ardore. Vi fu un momento che trovandosi a 
contatto di Giulio e del suo fedele Ghino, rimarcò 
loro come qu ella furia di Sicec,ne lo sfidassfl da 
lungi colla spnda o con certi movimenti provo
canti. 

- Fatemi appiccare al più alto cli questi al
bori - gridò tutto infiammato in volto - se 
non :mrò capace di far la pelle a quel cane. Ohe 
cos'è? Non c'è bisogno mi facciate quegli or.chi 
da spiritati; fo' giuramento cli travolgerlo nclln. 
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polvere, quel rinnegato, e calpestarlo finché avrà 
cessato di vivere. Egli ha fatto troppo di malo, 
cd è ora che l'inforno so lo inghiotta! 

- Adagio, adagio - fece Giulio. 
- Ah, sì! - masticò tra denti Ghino - non 

è tanto facile amnrnizaro il dia volo. 
Ma l'ardito e impetuoso castellano, sempre 

tenace no' suoi propositi, crollando fieramente 
la spada in atto di minaccia, si fece largo. 

Amendue i terribili avver;;arì, calate le visiere 
o ficcati gli sproni nei fianchi del proprio ca
valio, si aprirono il cammino, e come furono alla 
portata dello loro spade im'pegnn,rono una lotta 
accanita con fondenti, stoccate e manrovesci che 
non doveano essere la misericordia di Dio, so 
por l'arte perfetta d'entrambi i combattenti non 
fossero caduti nel vuoto. 

- Vorrei a verti vivo nelle mani -- ruggiva 
Sicoono. 

-- Alla croco di Dio, non sono Biagio d'Ivano, 
se 11011 ti ammazzo come un cane. 

-- Io mi penso ammaccare per bene Jr, corna 
del tuo elmetto ed anche pettinarti quel po' di 
cervello cho hai. 

- Ohe mai! prima ho a bere il tuo sangue, 
Giuda! 

-- Non primn, di averti dato ii baciare il mio 
brandèi ! 

Ma il furore del combattimento ben presto li 
diviso per accorro;--o ciascuno ove la zuffa. si era 
impegnata violenta, minacciosa, -terr·ibilissima. 

I comandi, le be;;tcmmic, il cozzar dei ferri, 



le urla, i gomiti dei feriti, i rantol i cl' agonia 
confondevansi comll in un turbine spaventoso. 

A Giulio, che in questo frattem po. eroicamente 
asscc·mdato dal suo drappello di lancieri, ri u
sciva conquistare un varco non molto !unge da 
Levico, venne ingiunto rli custodirlo o di difen
derlo, sicchè non ricadesse in potere dcll' inimico. 

E Ghino, sempre ai panni del cavaliere, ge 
loso del suu affetto e d<-J!la sua sa! vezza come 
una donna innamorata, ebbe ancho in tale in
contro largo campo di m;i.neggiare il ~uo basto ne 
come fosso la clav~ di Erlwlc, nwnando colpi a 
dritta e a sinistra cho di rado cadevano in fallo. 

- Nobile, cavaliero, non vi par·L; che il mio 
asperges sappia fare il suo dov, ir,i? 

- Ti amn-,iro, o devo csscdi ri co nosce nte di 
avermi cansato un colpo di mazza che poteva 
aprirmi il cranio. 

Che lcgno.ta secca fu qudla ; tac! 
-- Come una catapulta. 
-- E che bel pugno! unico_! Miea pe1· van-

tarmi, ma non ho mai veduto un pu~·no simi le. 
- Un capolavorn -- aggiunse il ca v,,liero 

ridendo nello stomaco. 
-- Nevvero che tcnca? Un castig::i di Dio; 

zag, sagrato! o giù a gambe levate, di obono ! 
"'.'- Ma cos'è quel rabb11ffo di c,walli o di ca

valieri ? 
-- Non fanno certo ca rnuvale, si taglieranno 

a fette. 
-- Vedo il pcn nacch io del nosfro grnn capi- -

tano; la sua cavalleria dà il rincalzo a quella 
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cl i Siccone. Anche Albertino di Perugia investe 
1 inimico alle spallo ... 

-- E che strepito di trombetto; pare arrivato 
il dì del giudi :;, io universale. 

-- Ah! .. 
-- Cos'è? 
-- Ar1tuerpino è caduto di cavallo! 
-- E vero? che il buon Dio lo aiuti! 
La voce di Ghino fu soffocata dallo scoppio 

di urla spaventose che eccheggiavano per l'aria. 
-- Quale tremenda temono! ... Unn nuvola 

di polvere avvolge tutti, non vedo piì1 nulln .. . 
povero il _mio Antuerpino ! 

- Corriamo in suo aiuto. 
- Sarebbe tardo, inoltre non posso abba,n-

donare questo va rco, mi costasse la vita. 
- Che non ci sia a fo.rc di meglio? lVli viene 

un'idea! 
- Sentiamola. 
- Chiameremo aiuto. Ho visto un corno di 

vacca Iaggit1 presso quel so ldato m~rto, lo prendo 
e provo a suonar-lo a mio modo. E subito fatto. 

Cosa mai! 
- Dunque che diavolo facciamo? 
- Finiscila, sta zitto e fermo, se lo puoi . 
Ghino durava fati ca a tacere, nè potern stare 

un minuto a posto, anzi con mugulamenti som
messi, voleva mostrare che non c' era sugo a 
stac fermi. 

- So io quello che coll'aiuto di Dio si do
vrebbe fare - fu per dire Ghino, mii tenne 
le parole fra i denti e si contentò di far gira
re il suo bastone come un mulinello. 
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Gli urli diminuirono, gli squilli dello trombo 
si fecero più deLo!i, poi . cessD.rono. 

Si udiva invece un rumore sordo, confuso 
come d'un torreofo che minaccia straripare; di
stinguevD.si appena, di tratto in tratto, la terribile 
voce di Sicconc che gridava: 

-- Fulminato dai bastioni i vostri dardi ... 
piede a terra, mano alle spade .. . abbandonate i 
vostri cavalli, dici), in questo luogo non fanno per 
voi. Fra pochi istanti questa fossa sarà colma 
di feriti e di cadaveri. Ved rete che spettacolo 
qui dovranno morire come tanti cani, e finalmen
te goderemo la vittoria! 

Fu questa l'c,ra fatale che decise In sorte di 
sì tremenda e sanguinosa giornata. 

Non v'era da ingannarsi : la g: an fossa fatta 
scavare e bastionare da Siccono pt'csso Levico, 
e non avvertita dai Carraresi, clovea rinscirn e 
riuscì agli stessi micidiale. 

Sul far dellil. sera s'inviarono araldi da tutte 
le parti perchè bandissero la t.reg·ua; '3 giun
sero a far sospendere le ostilità che in alcuni 
punti non erano cessate, anzi facevansi più ac
canite. 

- A sedo ! Ecco (J uello che si guadagna a 
star formi - bront.ohva tra i cl onti Ghino al
lorquando Giulio dovette cedere la posizione, da 
lui guardata, ai vincitori - Siamo fritti o 
Regina! 

E qui diamo senz'altr'o ll1 pnrola ali' autore 
dei Castellani del Tn\ntino (1) che lasciò scritto 
quanto segue : 

(') Cap. XIV pag. 282-283. 
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« Il terreno fu conteso palmo a palmo, fu lungo 
« ed accanito il contrasto che durò da mano a 
« notte: era la fossa bastionata ricolma di morti 
« e fe1·iti, ma disperando i Carraresi di supe
« rada, si ridm;scro al loro accampamento. Il 
« capitano Buzzaccarini, deposto il pensiero di 
<< impadronirsi di Levico e di Perginf', retrocesse 
<< a Borgo nell'intendimento di occupare e pro
<< teggere la Valsugana superiore. I condottieri 
<< dell'armata dei Carraresi lasciarono però una 
<< triste memoria in Valsugana. Inveleniti per la 
« fallita impresa di Levico percosser·o la pecora, 
« impotenti di ferire il lupo ; rivolsero le armi 
« contro i montanari di Val Tesino pel loro 
<< rifiuto di non voler prender parte al combat
« timento. Sorpresero e ferocemente assalirono 
<< quell'inerme paese, dopo averlo saccomenato, 
<< lo guastarono a ferro ed a fuoco per poi con· 
<< segnare quella valle desolata a Biagio caste,l
« !ano di Grigno in ricompensa dei srrvizi pre
<1. stati. 11 Perginese fu la prima terra che dovette 
« sottomettersi al dominio Ji Brandeburgo fa-, 
<< cendo atto di soggezi0ne a mezzo dei sindaci 
<< che d,iposero il giuramento di fedeltà in mano 
« di Enrico pievano tirolese. » 

E così dopo quell'ora rovinosa a cui tenne 
dietro il tremendo macello di Levico, ci porte
remo in altro luogo ove incontreremo i principali 
personaggi che figurano nel presente raeconto. 

39 
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CAPO XX. 

Dopo la sanguinosa ca.tastrofe che apportava 
l'accennato cambiamento di dominio, Pérgine e 
Levico riprendevano a stento la calma, ma era 
una calma di cronico rassegnato a cui nulla 
sorride nr,ll'avvenire. 

Erano circa le sei del pomeriggio ; il sole di 
settembre volgeva al tramonto in mezzo a nu
voloni rossi infuocati, da far sembrare che un 
incendio ardesse dietro la linaa delle boscaglie, 
quasi a ricordare i drammi sang-uinosi avve
nuti a Levie;o e nella valle di Tesino, quando 
due cavalieri in leggera e lucente armatura al
lontanatisi da Pergine infilarono la stradaccia 
mulattiera che conduceva fj,j passo del Oimirlo. 
Il più giovane cavalcava un magnifico destriero 
di mantello nerit-simo, a cui faceva contrasto il 
bianco cavallo dalla folta criniera dell'altro. 

Giunti a Oltrecastello diressero le loro caval
cature verso la dimora del signore di Povo. 

Nulla in quei luoghi da qualche anno era 
mutato. Il profumo delle vicine foreste, il verde 
multiforme dei prati, dei campi, delle piante da 
frutto, delle viti <:oltivate a spalliera, i sentieri che 
perdevansi entro le campagne rosseggianti sotto i 
fuorhi del tramonto, quella marcia trionfale 
della natura stabilita a rallegrard l'umanità, va-
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riata negli aspetti a seconda della stagione, 
marcia va costantemente eguale. 

- Como tutto era bello l com 'è sempre bello 
il .suo paese - mormorava compreso da un 
dolce benessere il più giovane dei due cavalieri 
- come sorridono, come rallegrano i luoghi 
che ricordano le avventure di quei g iorni così 
pieni di g ioconda serenità. 

'rutto vi era muto in torno intorno, ma og ni 
luogo avev un lingu aggio o ridestava care me
morie. 

- Ohe belle corrn giù per· quella china sas
sosa, senz11 vedere il pericolo di capovolgere nel
l'iracondo torren te Salè - ram mentava il gio
vane cavaliere - quanti soll azz i in quei belli anni 
allorchè si g iocava a r im piatti no dietro lo siepi, 
fra qursti arbusti; quante risate e canzoni allegre 
e lunghi colloquì al rezzo di queste piante quando 
fiammeggiava il sole dì Luglio, o di sera laggiù 
nel prato seduti sull' erba fra i bagliori delle luc
ciole ... E adesso non un a voce di richiamo, non 
una canzone di villanella; dovnnque il silenzio 
dri campi quasi ab bandonati, del bosco senza 
rumori di fastelli rotolanti giù per le ripid e for-re. 
Anche il piccolo ca:-tello, mezzo nascosto come 
in agguato tra il fitto degli a lberi, se mbra che 
guardi arcigno ; tutte le imposte sono cbius,~ ... 
perchè? Ve' il g iardino com'è trasformato quasi 
tutto in un campo di cavoli e di lattughe !.. Quei 
pochi fiori dispersi fra le zolle così r eclinati 
sullo stelo, non devono ave r più forza di olez
zare coi loro profumi ; manca per certo la mitllo 
amica che sappia coltivarli ... ma non importa. 



'l'utte queste emozioni s'aggiravano nella mente 
del giovane ad una ad una, quasi come ombre 
del passato, producendo una lieve esaltazione al
l'animD suo. 

Entrati nel cortile i due ca val ieri rimasero 
per qualche isUwte a contcrnpla1·e e ricordare. 

Non si udiva che il cinguettar delle passere 
e il solito pispiglio della fontana, che pareva 
un lamento. 

Corn,e seppero da un giovane famiglio, venuto 
loro incontro, che il padrone trovavasi da qual
che giorno presso i Bellenzani. spronarono senza 
altro i loro cavalli dirigendoli sulla via che 
conduceva verso il castello Pietrapiana. I cuori 
d~i due cavalieri cominciavano a battere più 
forte; i loro occhi correvano desiosi innanzi, 
divorando la strada. 

E intanto quali angoscio, quali palpiti, che 
straziamenti di cuore si aveano fatto :::trarla nel 
castello Pietrapiana dopo la terribile, disastrosa 
battaglia di Levico e le fatali sue conseguen1,e ! 

La fiducia d'un migliore avvenire che pure 
avea il suo posto negli animi dei Bdlenzani, 
delle due signore di Porgine e d1il ditnsta Gau
denzo di Povo era dunque svanita? - Come 
mai si erano abbandonati così presto alle speranze 
improvvisamente risorte che le milizie del signore 
di Padova, Lene assecondate dai valligiani e fino 
a quel momento vittoriose, avessero potuto fa
cìlitarc un migliore avvenire, una vera risur -
rezione '/ ... 

Marco passava dei momenti seduto col capo 



fra le mani; gemiti dolorosi usci vano di tanto 
in tanto dfLI suo petto. 

- Fatalità, fatalità! .. Quale delusione! .. Come 
si erano tut.ti ingannati! Ah! qualora la vit
toria avesse pi egato dalla parte del buon diritto, 
ciò sareb be stato un a feli cità troppo grande, sa
rebbe stato il colmo di quella felicità tanto de
siderata che si credeva cosl vicina, e invecA!. .. 

Quando si fermava su questo pensiero gli si 
empivano gli occhi di làgrirne, o i suoi linea
menti, d'ordinario così calmi, per alcuni i»tant.i 
tri&tamcntc si al tera vano. 

Cornelia, Ricc8rda, donna Massenza e ser 
Gaudenzo erano in continue apprensioni per i 
loro cari che aveano seguiti col s- ~wre palpitante 
in tanto tumulto di guerra, ove poteano lasciarvi 
la vita. 

Sul conto di Giulio aveano sentito dire da 
Ghino che dopo averlo l,tsciato sano e salvo 
nelle vicin;rnze di Levico, dovette marciare con 
due corpi di militi guidati da Forzatè e da Biagio 
d'Ivano alla volta <li Pieve Tesino per· castigare 
quegli alpi giani d1 é si erano rifiutati di venire 
in aiuto dei Carraresi. 

l\'la ant:he in quest'atroce, turribile circostanza 
l'amato giovane poteva incor·rerc in quakhe si
nistr0. 

Trascorsa appena mezz'ora dacchè abbiamo 
aùbandonati i due cavalieri, nel cortil0 del ca
stello Piefrapiana si ode lo scalpicciare dei loro 
cavalli eh<• risuona sul lastrico. 

A questo rumore succede uno strano movi
mento nella gente di servizio; ognuno vuole es-
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sere il 11rimo a dare la noti7,ia dei nuovi ar
rivati. 

Il vecchio castaldo la vince su tutti: 
Sanno chi è ar rivato? 

- Chi mai? 
- Messer Giulio in compagnia del capitano 

Bonaventura. 
Le giovani innamoratè chr attendevano con 

trepidazione l'arrivo di i.al momento, sentirono 
un fremito delizioso scorrere per le loro vene. 

Era troppa ventura! per Cornelia poi era. 
un passare dall' eccesso dt-il timore a quello di 
una gioia che le pa ra li7,zava perfino il cuore. 

figli! 

Ah! gli a vete veduti? 
Dove sono? 
Li ho lasciati nel cortile. 
Ecco, salgono le scale. 
Che sieno i benvenuti , ques ti benedetti 

Sia ringraziato il cielo ! 
Queste furono le esclamazioni che proruppero 

in tale istante, ment re se r Gaudenzo e Marco 
aveano lasciati i loro seggioloni per accorrere 
incontro ai nuovi venuri; ma le gambe del ve
nerando veglio che da qualche tempo soffriva 
come dei capogiri, gli mancarono, sicc:hè ricadde 
vacillando a sedere. 

Le donne emettendo un grido di spavento ac
corsero sollecite ad assisterlo. 

- State tranquille ... è nulla sapete, un po' di sfi
nitezza, la commozione, nient'altro. Br,we, avei.e 
ragione, un bicchierino di Malaga ; questo si!.. 
Ecco, mi sento meglio. Avanti, avanti ... 
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Ad un tratto nell'antisala si odono delle voci 
vibranti ed i passi d'uomini franchi, affrettati. 

L'uscio si apre vivamente. 
Preceduti da Gaudenzo entrano il capitano 

Gardelli e Giulio. Questi dopo av,~r baciato con 
effusione la mano a ser Marco, rivoltosi a Cor
nelia e strettala dolcemente al seno, la sentì tre
mare tutta fra le sue braccia. 

- O sposa mia l 
- O mio ùiulio ... sei proprio tu? - sog--

giunse la giovane con l'angelica espressione delle 
sue grazie. 

E alz~ti i suoi begli occhi raggianti di gioia 
sul volto abbronzito dal sole delle battaglie del 
giovane che sin dall'infanzia teneva preoccupato 
il suo cuore, senti vasi adombrare il volto di quel 
rossore incarnato eh~ vince la tinta dei fiori. 

Intanto Riccarda e Bomwentura s'erano messi 
a fianco di Marco, stringendosi dolcemente le 
mani e dicendosi amorevoli parole. 

- Finalmente ti rive~·go - t•ontinuava Cor
nelia con un dolce sorriso sulle labbra - ed ho 
fede che tu sia qui con noi per non pit1 abban
donarci. 

- E non sarà quello eh'io bramo? - sciamò 
il giovane, la voce, gli sguardi, t'aspetto pieni 
di fuoco. 

- 'l'i ringrazio; queste parole sono la vita 
per me - soggiuns<J Cornelia con un riserbo 
incantevol0, pieno di ver·econdia e di soavità, -
perchè Renza di te non potrei più vivere. . 

- Avrei voluto potermi acquist.are un ragg10 
di gloria per unirlo allo splendore di leggiadria 
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e di bontà, che circonda l'amabile tua fronte, o 
mia diletta, ma invece abbiti l'anima mia, la mia 
vita, il ·mio cuore- da tanti anni legato a te e 
che vorrai render0 felice, com 'io saprò impiegare 
tutta la mia esistcn:m :i. soddisfare ogni tua no
bile aspirazione. 

Le parole erano le rsolitc quali c,scono dalla 
bocca d'un !lmantr.\ eh() dopo una lung.:t assenza 
ritorna dalla vita mili tare in tempo di guerra; 
ma l'accento con cui furono pronunciate vibrava 
l'emozione d'un affetto così intonso che prodn-s
sero un irradiamento pit1 vivo nell'amabilissimo 
volto di Cornelia. 

Ella non cercava altro, ella era anche troppo 
felice ! 

Giulio si vol:-e e trovassi dinanzi a Mas;;enza 
che gli tendeva sorrid endo . le mani. Si ah brac
ciarono ~omo madre e figlio. 

Compiuto quel naturale sfogo di domestiei af
fetti, fu Marco il primo che volle sedessern tutti 
sulle scranne disposte in giro, e allora cominciò 
una eonversazione intima e vivaee. 

- Dunque fai cont.o di abbatdonare la vita 
del soldato - doma.nclò finalmente G,tudenzo 
rivolto a suo figlio. 

- A ehe andrei in cerc,tndo pit1 oltre la 
gloria dell'armi, quando dovessi sacrificare ad 
essa ciò che ormai al monrlo hn di più caro, il 
vostro nrnore, o padre mio, e quello di Oor~ 
nelia? Più d' una volta mi sentii spinto a la
sciare questa carriera agitata, ove le discipline 
e una. serie di e.3perienze rni resero sempre piì1 
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amante di una vita laboriosa, sì, ma regolare 
come quella di casa, della famiglia. 

E Marco: 
- 'l'i avea pur detto, Cornelia, se ben lo 

rammenti, quando eri ancora nel!' età in cui la 
vita è appena incominciata, io te le diceva che 
l'ind~gio a farti sposa <lovea rivolgersi in bene. 
La spiegazione è semplicissima; all'età del bol
lore subentra quella della riflessione. Il giovane 
che ieri si allontanava da' suoi cari per cor
i·erc nel campo della gloria, oggi ritorna fra 
noi uomo; me lo assicura quel suo sguardo 
frani:o, _quel suo portamento più risoluto, e pii', 
virile. E ben 0erto che la disciplina militare, 
le privazioni, i pericoli, gli spettacoli dolorosi 
della guerra avranno fatto pii'1 robusta la sua 
ten\pra, ed a/forzato il sUo carattere. 

Indi rivolto a Giulio continuò : 
- · Me ne rallegro pel tuo bene, o ca valiero, 

e per quello della tua famiglia; anzi voglio 
credere anche per quello délla patria, mentre 
penso che il cooperare al vantaggio della stessa 
col lavoro e col consiglio, spingersi con affetto 
a cercare il suo maggior utile anche a dispetto 
di coloro che cercarono rovinarla, valga quanto 
una. clamorosa vittoria delle armi. 

- È bello - diss'egli - sentirsi parlare così, 
ma sarà ancor pii:1 bello, se t::aprò merir.arlo. I 
miei sogni d'allori e di eroiche imprese militari 
- continuò il cavaliere - ornai svani rono ciel 
tutto, specialmente dopo l'orrendo eccidio, cui 
dovetti assistere per ordine superiore in Tesino. 
M'immagino ne abbiate sentito a parlare. 

40 
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- Infatti - entrò a dire suo padre - in
fatti si sentono currerc in proposito delle sinistre 
voci, ma tanto r.onfuse e inverosimili dà non 
potervi prestar fede. Or dunque di su. 

- Narrate, gentil cavaliere - insisteva donna 
Masòenza - narrate. 

-- Si, si; ma prima di tutto domando il per
.nesso di levarmi quest'armatura ch'io non in
dosserò più, se non per combattere in onore 
della patria o per la vittoria <l'ogni nobile idea. 
Ecco. Ma come farò i0 a ridire tutti gli episodi 
dell'orrenda strage compita in quella terribile 
giornata?.· .. In sulle prime, i miseri as-saliti, 
trincerandosi nelle proprii, abitazioni, cer<iavano 
difendersi con la disperazione rtich,m>tfa dal tre
nrnndo caso; ma appena !e porte barrica ile cedet
tero all'urto della molt.itudine di quei foroci militi, 
incominciò l'orribile strage. Ho veduto sotto i 
miei occhi trucidar donne, vecchi, fanciulli. Aveva 
un bel fare, io, a correre di qua, di là ... a 
strappare dalle mani dei soldati e salvare per 
quanto fosse p0ssibile quelle innocenti cr-eature, 
ma ,era solo, pur troppo era solo! Le mie grifa, 
le minacce non erano intese, e quelli che a vreb
rero potuto assecondarmi erano avidamente in
tenti al saccheggio, per cui venne i! momento 
.che mi trovai nella dura necessità di starmene 
spettatore passivo di quel nefando mao1!llo. Nè 
le preghiere, nè i pianti dei miseri potevano 
mansuefare quegli animi ferMi. I tuguri, le ca
panne, le case postò a ruba, venivano tosto in
cendiate; le giovani avvenenti tratte a inoneste 
voluttà degli sconci soldati ... 
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Pi 0, che orrore, chl.l onore! 
Ma hanno i1d essere s.oldati questi? 
No, somiglian.o piuttosto a carnefici e 

peggili. 
- Si ù.div11,no da ogn,i parte grida terribili 

e g~miti straz.ianti Ho veduto altre scene di 
sangue, di str11gi, ma questn. è stafo certamente 
la più terribil e di tutte. Quando potei a)lont~
narmi da Tes ino, ove ogni cosa era stata messa 
a sak!eo, a sangue, a ruina , quel paese sventu
rato ormai non offriva piw. che un campo bru110 
di rottami, che fumavano an,cora, di corpi san
guinosi degli uccisi ... 

,- Quale desolazione! 
- Uhie.clc telo a Biag io d'Ivano, chi edetelo ai 

sup~)rstiti Zen.tile, Crihelli, Ippoliti che si sal
varono per miracolo. Un Nerone ne avrebbe 
sentito pietà. In quanto a me non posso dir 
altro, senonchè d'avt1r compreso quanto seeJ.le
rata cosa può 11ddivenire per sé s tenso il me
stiere dell'armi. 

Al racconto di sì orribili atrocità, gli astal)ti 
erano rimasti tutti commossi e taciturni. 

Marco ruppe il s.ilen?..io. 
- Figliuoli miei, al di là di tutte le gioie 

umauc, io ne prcgustJ.va specialmente una, 
grande, immen sa , quella, che le sorti della guerra; 
ci fossero tornato propizie, e per tal m.,odo rive
dervi ed abbracciarvi qu11i vincitori della nostra 
santi!, causa; ma se l.ddi0 volte negarmi tale 
conforto, sarà certo pel mio megli.o. Via, n.on 
voglio vedervi con quei volti così c0:n.tristati. 
Non dev'esse,re un gio,r>ao dei tristezza qld.eLlo in 



cui ci è dato d'abbracciare i nostri cari, dopo 
le battaglie, in mezzo alle qnali non avranno 
mancato di fare il loro dovere. Per ora le no-· 
stre terre Rtanno in balìa dell'inimico cl10 volle 
muoverci guerrn, ad ogui costo, ma la C,)sa non 
durerà in eterno. Lasci-amo impertanto i tristi 
pensie ri! O ramni il fatto è compiuto, e non si 
può mutare coi rimpianti. 

Ad un suo cenno vennero portate alcune bot
tiglie coperte da ragnatele_ Là dentro c'era un 
vino maturato dal sole d'un secolo itddiotro so
gnato da questa scritta: Marzemino an, D.ni 
1256. 

Un calice di questo nettare generoso centol
lato in sì cara com pagn ia, contri buì non poco a 
destare il buon u moro. lVfa a ben osservare il 
volto di Marco si avrebbe pur detto che la fe
licità fosse finita per sempre a ques to mondo 
per quell'uomo a cui l'ardente amore verso In, 
patria, verso la fam iglia e verso la par-te pi Lt 
conculcata dùlle creatut'e, era il maggior mo
Yentc delle sue azioni. 

È però corto che quel continuo affanno di 
vedere h1 terra ov'esso ora nato, ove riposavano 
le ossa de ' suoi maggiori , senza pote r-la difender-e, 
senza poter dare per essa il proprio sangue, 
fattosi piì1 cocente poi male avventurato movi
mento guerresco seguito nell ;1 Valsugana, con
tribuì a minarn seriamente la sua salute. 

- Se la cosa fosse andata a seconda dello 
nostre aspiraz ioni ___..:_ fantasticava lu i - forse ... 
chissà che non s'avrebbero potuto appianai-e un 
po' alla . volta lo sorti della mia diletta 'l'ronto ! 
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E questi sentimenti si palesavano in lui coi 
frequenti sospiri che tal volta som bravano sin
ghiozzi, e cogli sguardi melanconici che, affac
ciandosi al balcone mandava alla valle, ai colli, 
ai monti circostanti; ahimè, la valle, i colli i 
monti della patria invasa, della patria languente, 
degenerata, perduta ... 

A refri~erio di tanta amarezza venne il giorno 
in cui si stabiliva realmente che l'unione dei fi
danzai.i, da si lungo tempo aspettata, dovesse 
seguire fra breve. 

Marco aveva affrettato piL1 eh' era possibile 
questo momento, perohè sentivasi appreRsare il 
giorno ch'egli non sarebbe r,iL1. Dove soffri VJ,? 

In nessuna parte. Era uno sfinimento generale, 
talvolta accompagna to da silenzì prolungati, 
mortificanti che allarmavano quelli della sua 
famiglia. 

Ecco il momento degli sponsali di Cornelia 
con Giulio e di Riccarda con Bonaventura. 

L'ora è affil.tto mattutina. La sala del castello, 
i cui ampii finestroni accoglievano l'aria che 
veniva dal gia rdino, è abbigliata con ricca sem
plicità. Una grandiosa lampadn, di bronzo dorato 
pendente dal soffitto cd alcuni candelabri arti
stiGamente cesellati, spargono una viva luce che si 
riflette nelle specchiere di Venezia, e dà maggior 
risalto alle immagini degli avoli che stanno alli
neati lungo le pareti entro vecchie cornici dorate. 
Il pavimento è coperto da tn.ppcti a vivi colori, c 
sni tavoli fanno bolla mostra grandi vasi di por
cellana e canestri di gran valore, ricolmi di fiori. 
Gl'invitati son pochi perchè, come la pensava.no 
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Marco e Gaudcnzo, troppi eui'iosi, i11 sirni.Ji so
lennità, guastano le gi,oie d-i famigna. 

Cornelia o Riccarda non tardarono a eom
p.aFire iasiemc tencnclosi per mano. 

Modesta la gioia raggiante negli sguardi, nei 
:;;Jrr-isi, u.e!Le parole coN cui rispoR<l.ono alle 
congratulazioni per le felicissime n.oz.zo e accol
gono i regali dei congiunti, ambedue le spose 
nelle loro splendide vesti di raso biatMC• rica~ 
ma.te in oro e nelle ricche. aecon.eiaturc, formano 
l'ammirazione di tutti. 

Camelia porta aJ col!o un monile di dia
mrnnti che ul riflesso dei lumi b,rillam-o eoni©· 
stelle. Il bio-ndo volume de' suoi capelli ondulati, 
fo1nna un lusso fastoso intorno al su0 capo che. 
ness-tm diadema. potrebbe egm:igliaie. 

Ri<:carda invece hene le brune chiome pio~ 
venti dietro le spalle, e la collana a più giri 
di p-e-rl.è è rialzata sulla scoUat,ura triangolare 
del petto da una rosa di grossi britlanti. 

Un sommesso pie :hiare all' uscio indica. che 
aLeuno domanda permesso di entrare. 

~ - Avanti! 
È il. ·v.ecchio .ea·s:tal,Jo che annun;,;ia : 
~ Il revere.ncl0 P ,ievll:NO manda ad avvisa.re 

esse:re tutto prointo per la cerimon-i'.a ur.uY.iale. 
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CAPO XXI. 

L1,1, chiesa parrocehiale di Povo era affollata 
di curiosi; in mezzo a questi spiccava in abito 
nuovo da festa Ohino, al quale, senza ac0or
gersene, eorrevano sulle goto abbronzate lagri
rnoni di contentezztt. 

Pronunciato il dolco. sì, le coppie degli sposi 
novelli seguite dai testimonì o da molta gente 
che usciva dalla chiesa con mazzi di fiori e di 
frondi, s'incamminarono alla voltà del castello, 
ove, s11lla terrazza prospicente la strada, stavano 
in lieta aspettazione Marco e Gaudenzo. 

Dopo i più teneri baci ed abbracciamenti, 
prima di passare nella sala del banchetto che 
dovea essere festoso, ma senzn, chiasso, Marco 
invitò gli sposi a seguirlo nella propria stanza. 

- Ecco, miei cari - soggillnse egli - eccovi 
giunta l'ora tanto sospirata., in cui si compirono 
i vostri voti. Che posso io dire a te, mia diletta 
Riccarda, e a ciascuno di voi che per una lunga 
consuetudine di affetto mi sono avvezzato a ri
guardare come miei figliuoli, se non che stimiate 
l'utiione dei vostri cuori come un sacro e indisso
lubile legame stretto da doki abnegazioni da un 
la.to, da premure affdt.twse, da efficace protezione 
dall'altro? A te Riccarda, a · t0 puro Cornelia, 
mentre vi auguro possiak godere a lungo le 
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caste g 101e del talamo, raccomando cl' •essere 
sempre docili , riserva te, indulgenti coi deboli, 
cogli infel ici e non dimenticatevi mai di con
servare intemerato l' affeHo coniugale, l'onor e, 
la riputazione, intendete, la riputazione che per 
una donna è poi anche la p.1co. Tu, Bonaventura 
mio, e tu o Giulio ... mi pren,Jn la libertà di 
parlare anche a nome di tuo padre, siate affet
tuosi e fode li allo giovan i vostre spose, tratta
tele con dolcezza, e fate che per vostra colpa 
non abbiano a piangere mai ... mai ! Mie dilette 
figlie!. .. voi t;ietc doviziose,. ma :sovvengavi di 
quanto vi ho detto più yolte che le vere rie -
cbezze dell a donna sono lo domestiche virtù e 
i suoi figli che deve educare con modi gentili 
all'amore della famiglia e devoti a Dio, alla 
patria, alla nostra bella e nobile pat ria eh' io 
morendo h,;cierò curvata e oppressa sottò il 
giogo d'in solentì usurpatori, ma colla speranza 
che voi la rivedrete redenta e felice. · 

RiccarJ ,t com mossa, ma pur assum endo una 
espressione abbashnza tra nquilla e ri soluta 
esclamò : 

- Mentre fu tua cura speciale di infondere 
ed alimentare in me lo doti d'nn animo do0il c, 
aperto, amo roso e gentile, dalle qua li doti di
pende in gran parte ht feliciti della vita, mi 
hai pure educato al culto delle gra ndi animo, dei 
cuori generosi, leali , o per quo.sto mi sento 
forza 0 co raggio tanto da poter confidare che 
t'iuscirò a co mpor-tarmi come lien tu desideri, 
o padre mio. 

- In quanto a mc -- soggiunse Donaventur,t 
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- prometto che farò tutto quello sta in mio 
potere, perchè nè la mia sposa nè alcuno della 
sua famiglia abbia mai a deplorare d' avermi 
creduto degno di tanta felicità. 

Giulio prese con aspetto grave la mano di 
Cornelia, c con voce ferma, improntata di ·certa 
solennità, disse poi : 

-- In quanto riguarda l' amore nato in noi 
sin dall 'infanzia, cresciuto nell'adolescenza, fatto 
maturo nella gioventù, mi fa pensare che sa
r,:mo sempre l'uno per l'altra un sol cuore, una 
sol' anima, una sola esiste nza. 

Quindi con piglio solenne, stendendo la destra 
in atto di far giuramento continuò : 

-- Finchè ci duri la vita, i vostri pensieri, 
ser Marco, i vostri v<Jleri saranno i nostri. 

- Figli miei - conchiusè il venerando pa
trizio - bnoni e onesti cvme siete, meritate 
d'esse.re felici; intanto io prevedo che la vostl'a 
esiste nza, non sarà scarsa di gioje. 

Pochi mesi dopo lo fauste nozze, la beata 
quiete domestica, ,le gioj e soavi deH ,:i. famiglia Bel
lenzani-GardeH i si cangiarono in tristezza . 

Marco s'ammalò gravemente. 
I rimedì urnani, '10 cure ch e tutti raddoppiavano 

intoirno a ·lui, l'opera benefica dull·e amor0se pr-e
stazioai di Riccarda sempre seduta al suo gu<tn-
1:iafo, o piegata sopra l'infermo fissandolo inten
samente, quasi per pro'lungare, non fosse èha 

41 



- 348 -

di poche ore, gli ultimi aneliti di quella preziosa 
esistenza non potevano giovare a nulla. 

Egli volle impiogaro le s1.w ultime ore di vita 
a disimpegnare i doveri prescritti dalla religione 
che professa va con vi va fede. 

In que~tc momento, olt.r'e quelli di famiglia, 
stanno vicino al suo lètto Cornelia e Massenza, 
perchè, allarmate da Ghino (che si portava o,gni 
giorno a domandare notizie dell'infermo) lo vi
dero presentarsi ad esse ch'era lì lì per piangere. 

- Ohe cosa è ,rnccesso ? cattive nuove? 
aveano domandato con aecen to affannoso. 

- Purtroppo! 
- Dunque? - l'ipigliava Massenza sospen-

dendo il giro del suo molinello. 
- Ho implorato tanto fin chè mi venne fatto 

grazia di poterlo vedere, quel sant'uomo; i me
dici fecero di tutto per rattopparlo, sua figlia si 
logora per impedirgli di morire, ma così .... a 
stima ... io direi che il povfwetto si trova con un 
piede in questa misera valle, e coll'altro nell'e
ternità. Si trattava già di fargli suonare l'agonìa ! 
Come mi è battuto il cuore, q1Jando pareva rhe 
mi guardasse con quel suo occhio pietoso .... In 
verità che son r imasto di pa8ta frolla. 

E in così dire faceva bo~che, come avesw 
dell'acido tartarico fra le g,rngive, e mandava 
sospironi che pareano singhiozzi. 

In quel giorno adunque, il nostro venerando 
infermo, riavutosi _un poco da una lunga sincope, 
volse lo sguardo languido, incerto, sul volto di Ric
carda e di Bonaventura chH insieme a Massenza 
e _Cornelia stavano stretti intorno al suo letto. 
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Un sorriso melanconico stìorò le sue labbra 
pallide, indi mormorò: 

- Dio del cielo! che ho mai fatto per meritare 
tanto affet'o, tanta consolazione di vedere intorno 
al mio letto in questo c;:; tremo momento di vita, i 
miei più cari? ... Perchè sono tutti così buoni verso 
di me ? .... Si può preten dere un miglior congedo 
dal la terra che ved ersi circondati da un' atmo
sfera di amor':l ecl abbracciare- i propri fi gli ? ... 
La mia vita, lo sento ... sta presso il suo termine ... 

- No, padre mio, no, non dir così, nòn esau
rire le _tue fo1·ze con discorsi, te ne prego 
sospirò Riccarda, la voce calma, smentita dal 
pallore del suo volto. 

- Io vi devo lasciare, miei cari, per presen
tarmi fra poco al Signore a rendergli conto del 
mio operare, del come eolla v0ce ... e coll'esem
pio... vi ho insegnato a camminare nelle sue 
sante vie, a seguire le sue leggi di vine che sono 
amare ... beneficare e .. perdonare. 

Ciò detto, parve colto co rri e da un fatale sopore. 
Riccarda, sebbene prevedesse imminente la 

fine dell'adorato geni tore, a quelle parole sentì 
pi ì1 vivo il dol ore della perdita chG stava per 
fare. I singhiozz i di lei, fino allora compressi, 
scoppiar.rno violentemente. Ella prese la mano 
quasi fre:ida del mori bondo e b serrò fra le 
sue labbra scolorate. 

Bonavc:.rntura, alla vista di quell'affa,nno; disse 
qualche parola per consolare la donna del sno cuore. 

- Che cosa è ·-mai la vita .:_ balbettava il 
morente ripigliando i sen,;i - La vita è un 
sogno .. ; 8 il m_i,> è finito! Io corsi il ~entiero ... al 
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termine del quale si trova un'altra esistenza ... 
nell'eternità ... 

-'-- Ah padre mio, mio povero padre -- sciamò 
Riccarda con quella voce esitante dei fanciulli 
soffoca ti dal pianto - dimmi solamente che non 
soffri. 

- No, non soffro ... Vedi pure come :11 questo 
momento supremo .. . io sono tranquillo .. .. Ric
carda .... Bonaventura..... io abbandono questo 
mondo, ma voi mi restate nel cuore. Che il buon 
Dio degli affetti che è il Dio di tutti, vi benedica ... 
com'io vi benedico .. . Le mie preghiere v'aiute
ranno dal ciel<i, ove, por bontà del Signore, spero 
d' essere accolto.. . Aprite le finestre ... . vorrei 
vedere la luce calda del sole ... per l'ultima volta ! .. . 

Ma il sole tramontava. 
-- Mi sento mancare - so~pirò il morente -

Che cosa è mai la vita? ... la vita ... è un sogno, 
e i! mio ... <; finito .. . - Ah!. .. miei cari ... . non 
vi veggo più ... e non vi vedrò più ... altro che 
in cielo .. . si in cielo !. .. 

Un singhiozzo gli strozzò la parola; chiuse gli 
occhi, reclino il capo, pareva si addormentasse. 

Si udì un rantolo, un sospiro : 
- Addio ... per ... sempre. 
Ma qQest'ultimo saluto fu appena inteso; forse 

prima d'essere articolato, già l'anima bella era 
volata al premio delle sue virti:1. 

Riccarda, mandando un gride di dolore che 
risuonò per tutta la :Stanz1;t, piegossi sop·r,t il 
volto del morto, lo innondò di l~crrime e lo coprì 
di baci, finèhè, cedendo . alle ista~ze di Bonaven
tura e delle persone che si erano aggruppate 
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dinanzi al corpo senza anima dell',amato ve
gliardo, si lasciò condurre in altra stanza. 

Cornelia postasi al fianco dell'orfana deso
lata, non l'abbandonò che il giorno successivo 
in cui seguiva il funerale, dopo a· erla stretta 
fissa fissa al suo petto e baciata pit1 volte sulle 
labbra e negli 00chi pieni di lagrimo. 

Così si spegneva la nobile e lunga esistenza 
di quel caro, venerato vecchio tutto amore per 
la famiglia che nel perderlo comprese mancarle 
il maggiore t:ei conforti, per la patria che l'a vea 
stimato per la sua gran bontà e rettitudine d'a
nimo e di giudi zio, pei poveri clrn lo piansero 
quale fra i pit1 generosi benefattori. 

I giorni seguenti corsero ben tristi entro le 
murn del castello Pietrapiana, di quel castello 
che se1:1brava vuoto causa la mancanza dell'es-
sere che vi dava tanta vita colla dolcezza de' suoi 
modi, --:oll'assennatezza de' suoi comandi, c01le 
opere di beneficenza, con tanti esempi di virtù. 
Quale tristezza metteva in cuore ad ogni in
contro di oggetti che usava la persona perduta! 
Ecco il letto ove terminò i suoi giorni preziosi; 
Dio mio! non è ancora asciutta la pile1.ta di 
argento entro la quale ogni sera, appena co
ricato, bagnava il dito a benedire la figlia. 
Ecco il seggiolone che sembra attenderlo a 
schiacciare l'abituale sonnellino, o a riposare 
circondato da' suoi cari; </ sembra sentire ancora 
la voce dolce, penetrante del venerando veglio a 
discorrere della vita di famiglia, delle gioie do
mestiche, a chiacchierare dei tempi passati, a 
confortare con parole incoraggianti, carez7,evoli, 
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lamenti talvolta energic i, più di sovente malin
conici, a 5econda che il suu spirito era stanco, 
sfiduciato dagli avvenimenti, o tra vagliato dalle 
vicende deìla guerra, l'ultima , sopratutto, che 
l'Ebbe a 0olpire come un pugno in mèuo al 
petto. Ah! le reliquie prl'ziosc, sparse sulla scri
vanìa, son pure quei- libri con legatura di car
tapecora, i suoi libri prediletti, ingialliti dal tempo, 
ch'ei leggeva, rileggeva e postillava, lievemente 
sciupati dalle sue dita, o adesso coperti di pol
verE', abbandonati ! Sono lagr ime, lagrimé vere 
quelle che scorrono sulle guance di Riccarda a 
vedere quel posto vuoto, ove, il rapito agli af
fetti domestici, sedeva a rallegrare la mensa! An
che il viale sotto la volta fronzuta del pergolato 
ov'ei passeggiava RU e giL1 colle mani dietro la 
sehiena, o appoggiato al b"accio di su,1 figlia, 
aveva perduto ogni attratti va; anche quei sedi li 
tarlati, all'ombra del platano, ove l'essere iiCOm

parso si metteva un 'o ra o due, tutto S()lo, per 
lasciar libero corso ai mesti suoi pensieri sulle 
tristissime condi?.ioni della pafria, o_ in conver
sazione a cuore aperto col Piovano, oppure con 
altri vecchi amici che stavano a sentirlo atten
uimente, non fanno che destarti rimpianti di sì 
amara perdita. Ogni angolo del r:astello, dapet
tutto, sembra torbido, vuotG. Quanta tristezza ! 

Queste reminiscenze cupo, dcsoln,nti, erano 
seguite da sfoghi di ]agri-me che fanno bene 
quanto sono più libero o copiose. So nei mo
menti d'arnbaseie strazianti non vi fosso il sol
lievo del pianto, si correrebbe pericolo di di-
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ventar pazzi, o di morire. Ma il tempo, la 
religione, quel sentirsi ripetere - pazienza, ci 
vuole pazicnzt1 e piegare il capo al destino, bi -
sogna sottomettersi alle leggi dulia natura -
bisogna rassegnarsi ai voleri di Dio - sono 
tuttavia i migliori farmaci per lenire il dolore 
che srmbrerebbe inguaribile, quel dolore che di
lania il cuo;·e e ci spezza ,l'esistenza dinanzi la 
scomparsa dal seno della famiglia d'un essere 
amato e venerato rJuale un nume tutelare. 

Bonaventura, dacchè dovette abbandonare il 
castello di Pergine, tutto quanto vi era di buono 
in lui, cuore, ingegno, volle dedicarlo all'affetto 
per Riccarda, che lo ripas-ava d'un amore af
fatto eguale, d'un rispetto, d'una confidenza e 
d'una stima pari a quella che avr~va avuto per 
il defunto suo padre. E come lei, tutti della 
famiglia ( della quale, pel suo carattere formo e 
dolce, era. diventato un buon aiuto, un consigliere, 
un esempio di nobili tratti ed affc(ti) hanno ac
cresciuto per Bonaventura quella specie_ di do
mestica deferenza che riconosce, in chi la merita, 
una certa rr,aggioranza liberamente consentita, e 
con modesta nobiltà accettata. Nei brevi ozì de 
dicava8i agli studì, speeiDlmente a quelli che 
rig11ardavano la storia patria. Non sarebbesi mai 
detto eh' egli avesse passato la sua giliventù 
nelle discipline dllll'armi. Qu.:1lmente lo schiavo ~ho 
ha infranto la sua catena, inneggiava pensando 
ai geniali suoi lavori, e com'egli avrel.,be potuto 
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far del bene,, senza vincolare la propria libertà. 
Come d'ordinario sogliono fare gli animi fori.i 
e buoni, aiutava i deboli, difendeva i calunniati, 
anzi si faceva un dovere di proteggerli ; e 
questo lo praticava anche per mantenere scru
polosamente la parola data al padre di Riccarda. 

Cornelia, fattasi sposa, alla leggiadria della 
giornne, s'aggiunse I~ serena beltà della castel
lana, così tranquilla che congiunta alla soav:tà 
dei modi, formava singolare contrasto colle im -
magini de' suoi grandi antenati dai volti rigidi 
e fieri che ornavano le pareti della sala di villa 
Moretta, ove portavasi di frequente a godere i 
buoni e santi ricordi di famiglia assieme al marito 
sempre attento ad appagare i suoi desideri. La 
pietà verso ogni miseria, verso ogni dolore, avea 
fatto di lei la madre dei poveri, ovunque ac
compagnata da sommesse voci di benedizionJ. 

E donna Massenza ? Sempre amica della casa, 
inclinata sempre alln pa~e dei suoi campi e dei 
suoi boschi, dopo tanti pensieri, tanti sopracapi, 
dopo aver· spesa buona parte del suo p:itrimonio 
in limosine alle chiese, alle famiglie bisognose, 
diveGuta vecchia, trascorse gli ultimi giorni di 
vita nella quiete della sua villa che abbandonò 
!&sciando un vuoto nella famiglia, quando chiusi 
gli occhi in pace venne trasportata a riposare 
nel cimitero di Pergine, sutto la protezione della 
gran croce di legno che s'innalzava in mezzo a 
quel campo della morte. 

Ai povereLi che l'accompagnarono piangend(~ 
a)l'ultima dimora, Ghino, anch' esso , oi lagrimont 
agli occhi, continuava. a dire: 
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Ma, ci vuole pazienza; bisogna 1·assegnarsi; 
era già matura per l'altro mondo, la sua schiena 
cominciava a piegare sotto il peso di settantaotto 
inverni, capite. A farvela breve, non poteva più 
tira.re avanti. Vi ricordate?.. mi par.e di vede da 
ancora con quel suo viso tranquilh in cuffia a 
mille pieghe, quarido, ai suoi tempi, sempre 
svelta come una gallinotta, andava qua e là per 
attendere alle cure domestiche. Essa aveva il 
genio dell'ordine, aveva tutte le qualità che 
fanno cara la buona donna che va in cerca per 
far del bene, aveva considerazione per la serviti', 
che affaticava per essa, era la Provvidenza, era 
la bontà, una bontà che non aveva braccia ba
stanti pfir carczzarP, per offrire, quasi troppo, 
pé>r dire mezza verità, quasi un vizio; e adesso, 
Dio che arùa le anime pid.ose l'avrà tirata su 
nel la sua santissima gloria. 

Mort0 il padre, Giulio e la sua sposa vissero 
ritirati nelle loro terre, ov 'egli trovava sollievo 
n.ella vita labor:osa, a cui dedicossi con grande 
interesse. Convinto non ·esservi niente di pii:1 
do!ce, niente di più produttivo, niente pii1 degno 
<l'un uomo libero che il darsi all'agricoltura, 
allora assai trascurata, dopo aver analizzate le 
terre e apparecchiati i vivai per imprendere 
nuove piantaggioni, faceva prosperare i campi e 
rendeva a coltura estensioni brulle impiegando 
molti contadini che andavano in cerca di lavoro. 
Esercitato nelle discipline militari, volle che -i 
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suoi dipendenti, nei giorni festivi , si esercitassero 
nel man aggio dèll'armi. Egli stesso f, Ompre labo
rioso, at.tivo, lo spirito sereno, la salute <li fe rro, 
sopraintendeva i lavori agricoli e dirigeva gli 
esel'cizi, facendo~i am mirare e 1·ispotta re dagli 
uomini più provetti, od a mare da tutti. 

E' curioso il vedere che quasi tutti gli uomini 
che valgono nwlto, amano la vi ta semplice. Così 
possiamo dire di Giulio dacchè si manifesta ron0. 
in lui lo aspirazioni alla vita rurale. Infatti la 
snra, dopo cena, ora por lui uno dei piì.1 cari o 
graditi passatempi sedere al ru stico focolare dei 
contadini a conversare in mo7,;:o ad ossi d'ag ri
coltura, ch'esso solava chiamare - la provvid1 
madre dei vi·>'enti, scuola di virtù e di mode
razione - o a lodare la severità. la semplicità 
dei loro costumi, il loro regime p,ttriarcale ; 
talvolta mettendo rnftno a un'an fo ra di vino, ral
legra vasi porgerla ai pii', labo ri o$ i che aveano la 
fortuna d'essere chiamati a lavorare i suoi campi. 

Sono passati ci nr1uo anni dal giorno . degli 
sponsali. I primi trpori della primavera, dopo 
un inverno mite, facevano spuntare le viole, 
schiudendo i loro profuma ti pota ii alle aure vi
vificanti ; le bo:,caglio, · i prati, i vi gneti rigo
gliosi avviva.vano i più soa vi quadri d'amore, 
aJlorchè sul far d'una bella notte, limpida, dol
cissima, piena . di ca rezze, Cornelia affacciata ad 
una finestra prospettante il giardino, stavasonc 
in attitudine di soave cont.omplaziune. Ad un 
tr.atto udì aprire o rinchiudere l'uscio a cristalli 
della camera vicina all'alcova e il passo di suo 
marito che si disponeva per andare a letto. 
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- Giulio l Vieni un po' a vedere che notte 
splendida. 

Appoggiati colle braecia conserte, al davan
zale della finestra, gli sposi sidtero qualch0 
istante silenziosi, come silenziosa era la scena 
che li circondava. Soltanto l'usignolo mandava 
qualche gorgheggio acuto e melodioso. 

Com'ella avca detto, la natura in quell 'ora 
tranquilla, offriva un vero incanto; spirava una 
brez:za tepida, soave. In alto su nel cielo alcune 
piccole nubi lunghe e strette, semLravano for
mate da squame d'argento. Il plenilunio illumi
na va il castello d'una I uce tranquilla; le ombre 
proiettate dagli alberi fioriti e dalie piante, si 
stendevano fantasticamente lungo i viali, tra i 
vasi di giacinti, dietro i respi di rose presso a 
sboc'ciare e sulla verzur::t molle di rugiada che 
faceva spiccare vieppiù l'argenteo chiarore della 
luna, mentre a sinistra, nell'ombra della torri
cella, tutto era nero, quasi patiroso. 

- Questa bella notte sembra che inspiri la 
giovinezza e la felicità - os:,,ervò Giulio. Pcr
chè tutti i viventi non sono sempre giovani e 
felici? 

- Giulio, tesoro mio .. guardami. 
Cornelia mise fuori qneste parole con aria di 

gioia misteriosa come si svegliasse in lei qualche 
cosa di nuovo ad aL\Jellire e rallegrare la sua 
esistenza. 

Il marito, contnmplando per un istante come 
si contempla una bella aurora il profilo fine 
della sposa, che rischiarato dal pallido raggio 
della luna appariva in quel momento in tutto 
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il suo florido e biondo splendore, non potè a 
meno d'esclamare : 

- Pii1 ti guardo, piì1 m'avveggo che sembri 
proprio un· angelo, come sei la migliore delle 
donne al mondo, il mio orgoglio! 

- No ... no, senti ... 
- E Cornelia abbandonatasi nelle braccia 

dello sposo, gli occhi velati, sernichi usi in una 
felicità intensa, la testolina bionda, poggiata con 
un11 infinita dolcezza suì petto di lui, mormorò 
piai:10, molto piano : 

- Sai tu che oggi mi sento palpitare in 
grembo un'altra vita? 

Giulio soll,wò le braccia i·cr cingere ttrnora -
mente e baciare con un fremito di tenerezza in
nnita il capo della donna adorata esclamando : 

- Chi di noi più beati? 
E gli sposi, che si amavano come la terra 

ama il sole, irradiati da una serena luce di fe
licità, salutarono con viva gioia questo m<Jment0 
ohe ri~vegliava nelle loro anime una visione 
nuova, dolcissima , tra le piì1 belle della loro vita 
- Dio che paradiso! ... dopo cinque anni! 

- 'rieni a mente, sai, o Eleonora, o Giulio . 
- Va, la chiameremo come piì1 ti aggrada; 

mag·ari ... Cornelia. 
::_ No no; il nome della mia povera mamma, 

o il tuo. 
- Allora come vnoi; ma è tardo, ritiriamoci. 
Cornelia lo seguì leggera come lui premendosi 

il, cuore colla mano, come por rallentare i bat
ti:ti fatti violenti dalla commozione. 

Gh sposi che preforiva·no la vita libera e at-
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tiva della campagna alla vita rinchiusa della 
città ove abbandonavano il lusso, l'invidia, i 
sospetti, le maldicenze, ealarono a 'l'rento sol
tanto quel giorno che doveano provvedere il 
corredo pel nascituro. 

Finalmente dopo tanto aspettll.re venne il gio rno 
in cui da un eapo all'altro del cas tello del ;;ignore 
di Povo e nella villa Moretta s'i ntese dire: -
È venuta al mondo una bambina. 

Esultavano in gaudio gli sposi, davano segui 
d'allrgrczza i servi. 

Ghino, cui non piaceva tenere la lingua in 
riposo, era fuori di sè, sembrava addiritura 
avesse il diavolo addosso. Quel gigan te era come 
un ragazzo che quanrio gl i passa per 111, testa 
un'idea, nessuno è capace di levargliela. Ei noti 
si diede t.regua finchè non gli fu concesso di
mostrare il suo co ntento per sì fau sto avveni
mento domesti co, coll'off1.H'ire alla nobile castel
lana un gran mazzo di garofani .scniattoni, i suoi 
fiori prediletti, o quel che piL1 monta, cresciuti 
così belli, così profumati io virtù delle s;1e cure 
speciali, lavorandovi attorno (corn.--i soleva dir·e) 
di santa ragione. 

Ghino? 
Comandi! 
La sposa ti aspetta. 
Vrngo; è da un pezzo che sono_ pr.epa~ 

rat.o, per buona sorte, e s0no parocch1 g1orn1 
che sospiro questa gra;~ia .. Con liccn;m. 

Nel mentre il colos~o v,,stito da festa stava 
in atto di porgere il regalo, volendo pre~dere 
per base delle sue foli citar,ioni la bellezza, d co-
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lorp. fiammeggiante e la fragranza del garofano, 
paragonando la somiglianza e notando le diffe
renze superiori che dovea offrire la neonata al 
i,onfronto di sì delicato fiore, riuscì a metter 
fuori un pasticcio di fra.si tanto ingarbugliate 
che sebbene uscissero dal fondo ciel cuor·e, la 
sposa non potè far a rneno di ridere. 

Frattanto Ghino, tutto confuso, cominciava a 
trovarsi, por cm,ì dirr, sulle spine. 

- Insomma, caro mio, dimmi la verit:\, ove 
vuoi andar a finire con questo tuo bel discorso? 

- Oh! .. so io!. . fece il gigaute crollando le spalle. 
- Che l'ami, nevvero, questa mia g .raziosa 

c~eatu ri na. 
- Potrebbe anche darsi. Io non so bene 

spiegarmi, ma :,iento che lei ha <letto giusto; oh 
come ha detto giusto ! 

- Vedi, so ho indovinato. 
- Grazie! 
Ghino alquanto incoraggiato, mosse il passo 

verso la culla fissando i suoi occhioni nelki te
nere sembianze della bambina. 

-'- Guarda, guarda!. .. . l'aveva detto io che 
deve essere bella come un garofano, la piccina, 
io l'avp.a detto .. . Tutta sua maJre. 

- 'fi parn? 
- Come una stella somiglia a tina stl'lla. 

Col suo lkneplacito, avrei una smania .... sarò 
indiscreto, perchè non vorrei ... 

- Spiegati meglio. 
- Si, devo pur dirlo, sente un certo bisogno 

di fare una carezza a q nesta piccola crea tura 
<lei paradiso. 
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Lo desideri proprio tanto? 
Pt·r obbedirla. 
'l'i raccomando va li eve lieve -- soggiunse 

Cornelia, quasi paventasse che quelle mani di 
colosso potessero soffocnre la bambina. 

·_ Ah! rapisco! non dubiti, so bene come va 
trattata la roba di questo genere, io; la toccherò 
col la punta delle dita ... Dunque, con licenza .... 
Caara, caara; ohe .. to' ! to' ! come mi guarda 
con quegli occhietti celes ti, furbi come il demonio, 
eon quel musetto tondo da pomodoro .... 

E la graziosa creaturina dai capelli biondi a 
riccioli, un amorino che prometteva diventare il 
pii:, bell'ornamcnto della famiglia, formava la 
delizia di Giulio, l'orgoglio e la luce di Cor
nelia che la nutriva del .suo. latte, delle sue 
ca('.ezze, dc' suoi sorrisi e delle sue pii, tenere 
cure 

Qui sarebbe ora che la stanca e maldestra 
mia penna faces~c punto ; ma siccome i perso
naggi apparsi nell'ordito di questo racconto sono 
così pùchi, condurrò il pa:r.iente lettore a vedere 
la rlnc d'altri due che avendo sostenuta una 
parte abbastanza importante (per non dire ese

_crat, ile) non posso lasciarli scomparire dalla scena, 
senza dirne ancora qualche cosa . 
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CAPO XXII. 

Sul conto di Siceone altro non si. può dire, 
senonchè ci rca due anni dopo gli avvenimenti 
fin ,.pii narrati, egli non prendeva piLt interesse 
nè per la g11erra, nè per la politica. Cosa strana, 
pareva che una specie di ·nebbia l'avesse inve
stito e lo tenesse isolato dal resto degli uomini, 
talchè un po' alla volta immerso in un'apatia 
cupa, nè potendo soddi,,farc a' suoi istinti di 
comando, preferiva starsene giornate intere rin
chiuso tutto solo nc~lla sua stanza d,i letto. 

Que~t' uomo cresciuto fr~ le armi, e d'un co
raggio ci mentato in lunghe e sanguinose batta
glie era forte, robusto, ma non di bronzo. Il suo 
fisico sfinito più che per l'età, dalle continue 
fatiche del!' arm.i, dalle forti emozioni di una 
vita s0mpre agitata come il mare in burrasca, 
dai piaceri della tavola e dalle distrazioni san
guinarie della caccia, alla. quale, sin dal momento 
che diverrne quasi estraneo al consorzio umano 
si abbandonava senza ritegno o con grave sca
pito della sua ~alute, avea ricevuto l'ultimo 
crollo dal sottile ,eleno dcli' avvilimPnto filtra
togli nel cuore di vedersi ad un tratto ridotto 
dal più forte e intrepido guerrier0 ch'egli era, 
all'assoluta impotenza. 

Quell'uomo senza affetti, senza fede, già sen-
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tiva certe inquietudini destate dalle fantastiche 
immagini che agitavano i suoi sogni di continuo 
alternati da veglie o soffriva quel!' interno di
~agio, quelle moles tie nen·o8e, certi turbamenti 
come quanrlo si ha iudosso il germe d'una grave 
malattia, tìnchè un giorno, sul finire del!' au
tunn0, oppresso da mille ambasce ed assalito 
da ardentissima febbre, accompagnata da forti 
dolori al eapo, non potendosi regge re in piedi, 
si abbandO'Ilò sul suo letto. 

In breve te mpo gli occhi infossati nell'orbita 
e tristissimi, il re8piro affannoso, le guancie 
terree, sforma te, additavano che il male del fiero 
dinasta era tanto grave da far sembrare che 
oirni rimedio fosse inutile. I br-avacci si davano 
i( cambio a l capézzale dell'infermo sorveglian
dolo atten tamente. 

Si mandò a 'rrento per un medico, il quale, 
fatto un esame all'infermo, brontolò colla sua 
vc,r.e da pecora sfiatata : 

- Perchè mi avete chiamato? Mi si prende 
forse per Dllmeneddio? Io non sono che un sem
plice fi sico ( 1) e non risuscito i mortì. 

Tuttavia ordinò un calmante energico, vesci
canti sul petto, ai piedi, appli cazioni di ghiacciò 
sul capo, e dopo averlo assistito alcune or·e 
domandò: 

- Vi sentite meglio? 
L'infermo rispose delirando. 
Il dottore si strinse nelle spalle•, ri pet.è che , 

(') Gli antichi adopera.-ano questo Yocabolo in significato 
tli rnctli co, o proi"cS$Ol'C tli scienze tisiche. N1,l secolo ><IV 
sopratu tto i Frances i davano qiwsto nome ai med ici'. 

43 



- 364 -

il caso era gravissimo, disperato, per conseguenza 
l'arte nulla poteva contro la furia di quel morbo, 
e che faceva duopo rivolgersi alla chiesa, 
non essendovi alcuna speranza di guarigione. 
Aspettò ancora un momento, poi fece ritorno 
alla città col suo cavallo e con venticinque 
ragnesi d'o1·0 (2) in tasca pagatigli dall'anziano 
dei bravi. 

· Otto giorni dopo, la malattia di Siccone che 
sembrava non peggiorasse, si alterò profonda
mente; tutti i calmanti riuscivano vani, talvolta 
li respingeva con orrore, lamentando lo si vo
lesse avvelenare. 

E la febbre ardentissima, facendolo lottare 
spaventosamente coritro le orrende immagini 
dalle quali sembravagli essere circondato du
rante i s4oi vaneggiamenti, offriva uno spetta
colo raccapricciante di rimorsi che si destavano 
in lui per la prima volta, senza essere accom
pagnati da un'ombra di fede. 

- Chi mi chiama? .. Di chi è questa voce? 
Come! quale ministro? ... io non voglio saperne 
di preti, no, no, no ... via di qua, non ho nulla 
che fare con voi ... lavate le vostre colpe, ipo
criti, all'anima mia ci penso io .... Fate cessare 
questi gemiti che lacerano gli orecchi .... Di chi 
sono queste grida che fanno rintronare le voltè 
del mio castello L Di chi può . essere questo 
sangue che mi lorda le mani ! Che sozza figura 
sei tu che sorgi innanzi a me dalla terra? Tu 
dovresti essere il simulacro di quella donna che 

(2) Un ragneso d'oro equivaleva a 5 lire <li Merano cd 111rn 
di queste lire equivalnva a 12 carantani. 
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non voglio neppur n0rninare ... Ah! togliete dai 
miei sguardi quelle ombre in,portune .. .. via di 
qua, immonda bagascia, . lungi da me quel tuo 
lurido figlio, via i maledetti, nnn ci può essere 
nulla di comune tra noi! Ah! Ah ! .. le medicine 
ai cani, non ne voglio di questa rob,ll Olà Ma
lafede, Volpone, Zampanera, famigli tutti, im
padronitevi di queste due faccie da forca, di 
questi miserabili malfattori che tentano farmi 
morire colle loro infernali bevande. Malafede 
- urlava come un disperato - uh, Malafede? .. 
Ebbene, sempre nessuno! Ove sono .i perfidi che 
non obbediscono ai miei comandi ? .. congiurano 
tutti per vedermi dannato! f'ilenzio .... silenzio! 
Che è ciò? .. Ah! non udite il grido di guerra 
che mi chiama L. lasciatemi andare, voglio fi
nire sul campo di battaglia questa vita odiosa, 
insopportabile ... Ma io sono nato per la gloria, 
r,ome un albero è nato per dar fior-i e frutti. 
Suonate le trombe ... a cavallo, a cavallo! ... La 
vittoria è mia! No? Eccovi dunque il mio petto 
ferì te... ferite! Chi è la ? Sei tn un mortale? ti 
sfido! Appartieni fors~ alle potenze dell'inferno? .. 
l'ora di avermi non è ancora giunta. Ahi ... : mi 
sento soffocare! 

E quando venivagli a mancare il fiato, spa
lancava e contorceva la bocca mandando fuori, 
invece di parole, suoni inarticolati e acuti. 

In altri eccessi di delirio, gli occhi vaganti, 
quasi spiritati, prorompeva in orribili impreca
zioni, s'aggr-appava colle mani alle coltri, come 
volesse nascondersi; talvolta scagliava anatemi 
accompagnati da scrosci di' risa nervose, infu:-
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ri&ndo contro il genere umano, contro il cielo, 
contro se stesso, finchè·, cadtito in una totale 
prostrazione di forze rimaneva immobile, senzil, 
parole. 

È l'ora fredda malinconica nell'ultimo crepu
scoio d'una giornata grigia, piovosa, sullo scorcio 
di novem:>re. Le foglie cadenti dagli alberi gialln 
P. fradice, obbedendo all'impulso dei venti · svo
lazzano per l'aria e turbinansi sulla morta campa
gna, quando un uomo avvolto in una tonaca di lana 
greggia volge lento il passo verso il castello de! 
n1orente dinasta. La fronte livida è qu'lsicchè 
liii.scosta in amr,ia cocolla . che gli scende sino 
alle sopraciglia. Tuttavia da quel tan~o che gli 
resta scoperto, tu lo diresti l,]no scheletro. U 
vento sempre più frizzante gli fa !,)attere una 
pioggia sottile. sul suo. volto scolorat,o; la yill, 
dappertutto fangosa, qua e là rotta da pozze,. 
gli rende malagevole . il passo; ma egli, senza 
badare a queste cose, . tiene 0ostantcmente l'occhio 
riyolto ad un balcoqe d_alle invetriate a picçoli 
ottagoni, prospiccnte la strada, l'unico che ap-. 
pare debolmente illumiµato in tutto i_l malinconico 
castello. 

Si è fatto scuro scuro. L'orizzonta chiuso d~ 
foschi nuvoloni turgidi cli pio;O'i~,' ~embr<\ in,
cor:nbere come una cappa di pi~~bo sui basti,o~i 
della ròcca di Oaldonazzo. Il lago, agitato, I.a y1a 
deserta, quel cast.elio tristamen,te avvolto :\}elle 
nebl)~e da sembrare una na.ve perduta in mare, 



- ::367 -

qilel lume incerto, il silenzio delle cose, tutto è 
pieno di melanconia. 

Gi:unto quell'uomo nel cortiletto aderente alla 
torre, dalle cui basse aperture munite di fer-riate 
saliva un tanfo ac re di vecchie muffe e di pu
tridume, addossnto3i a un pilastro di mattone 
ingombro di grossi fusti d'ell era contorti co me 
ser·pi, stette fermo a guardare con occhio triste 
il balcone dai vet ri rischiarati, sui quali, di 
tratto in fratto, vedeva cotnparire e dileguarsi 
un'ombra nera. 

Ma non stavasene che da poco in quella im
mobilità, quando avanzatos i con passo vacillante 
un vecchio dalle orecchie a ventaglio, d,\lla faccia 
briaca, come lo dinotava il turgo re del suo naso, 
domandò in tono aspro: 

-- Ohi va là ? 
Un amico. 
Siete 8olo '1 
Solo. 
Ohe fate qui a quest'ora, chi ce rcate? 
E vero che il padrone di ques ta rocca è 

in tin di vita? 
-= Verissimo; ' tuttavi a pare che il demonio 

non s'abbia anco r preparalo a portarselo via. 
Il frate i odietreggiò atterrito, senza poter na

scondere un gesto di penoso risentimento. 
- Cosa anda:te bestemmiando '? Voi non sa

pete qùeHo che vi dite, e meno ancora con chi 
parlate. 

H veeèhio che pa:reva ubbriaco, provò a di
grignare i denti . 
~ Se non siete ' uno strego rie, oppure · mes~e r 



:3atannsso camuffato da h101,aco, domando quale 
motivo può avervi indott.o a metter piede in 
qu(~sto luogo. !<'orse pet· far morire pit1 presto 
il tpmuto signore? 

li frate chinò gli 0cchi, e sup8rando un vio
lento senso di sdegno, prese a dire con mesta 
voce: 

- Il pit.t sacro dei legami è quello che mi 
chiama in questo castello, ove non farò per 
certo I unga stazione. 

Chi ,-iete voi ? 
Il fìglio del moribondo dinasta. 
Che dite? 
La verità. 

- La verità~ - strillò l'uomo un po' alticcio, 
sollevando la lucerna affumicata che teneva io 
mano, sin presso il volto del frate. - Voi cos 
pallido e macilente, con quella cera da funerale, 
voi Nicolò, figlio d,jl potente, del temuto Siccone? 

Così è. 
Voi? 
Quante volte dovrò dirlo'? 
Non è possibile che l'aria del convento, 

fatta per ingrassare, possa ridurre un uomo a 
pelle ed ossa in quel modo là. No e poi no ! 
voi cercate ingannarmi. 

- Dubiteresti ancora, vecchio Zampancra, 
tu che forse mi hai veduto nascere? 

~ . Ma si ... or:a vi raffiguro ... la vostra voce .. . 
· Per tutti i demoni, in che stato vi trovo ! .. . 
qual disfacimento in tutta la vostra persona!. .. 
che mostro ! ... in verità, fate paura. 

- 'fu dici l>en vero - confermò il frate con 



una certa trìstezza nella voce - tuttavia voglio 
c:redere che nessuno potrà impedirmi di passare 
innanzi ... 

- Ma a che pro? 
- Perché voglio compiere il mio dovere 

coll'as3i&tcre il paziente ... 
- E' una bella pensata, ma cosa volete che 

ne faccia di voi '? 
- Lo so io, e tanto basta; dunque andiamo 

avanti. 
- Adagio, mio bel frate; adagio; la porta 

del nostro caRtello non è mai stata chiusa ne di 
giorno, nè di notte a qualsiasi pellegrino o vian
dante che domandasse ospitalità. 

- Benissimo. 
- Avverto però che nessun religioso h1t, fin 

qui, osato avvicinarsi al letto dell'infermo; ma, 
siccome il magnifico ha perduto · i sentimenti, 
caµirete bene che la visita d'un monaco, o d'un 
prete qualunque, o magari dello spirito maligno; 
non gli può fare nè freddo nè caldo. Avete 
inte.,o ? 

- Purtroppo! 
- Ebbene, seguitemi. ln tutte le maniere sa-

rete il benvenuto tm noi; vi introdurrò io stesso 
in mezzo alla nostra brava compagnia,; ne sen-. 
tirete di belle. 

Fra Nicolò non risposo, ma sollevando sde
gnosamente la fronte guardò per un momento. 
quell'uomo, dalla faccia briaca a far paura. 

- Su, andiamo dunque, mio bel frate, qui 
soffia un vento diabolico. 

Dopo un frastuono Ji chiavi e di grossi ca-



tenacci, Zampanern si fece 11 vanti barcollando 
colla sua lucerna affurni ca.f.11, dù. lasciar il frate 
nell'oscurità. Snlit.i a lcuni gradini tnvor~arono 
un lungo corrido io, e nH:ntru si avanzavano per 
andirivieni ineguali e tunebr-osi, arri vat.i a un 
certo punto, il brav11 ccio si voltò broatolttn do : 

- C'è un buio d' inforno!. .. Ei, dovo diavolo 
andate '! Per di quà fra Nico lò, per di quù .. 
venite die!ro a me ; la camera di udi enza e I a 
sala di giustizia che stanno da quella parte son o 
chiuse; · quanti cambiamenti in questo castello, 
dopo che il magnifico, avendo trovato il mondo 
noioso come il diavolo, si è ridotto a non uscire 
più di casa. 

E indicato con pi glio tra umile e beff,trdo il 
localo ove giaceva Siccone, mentre stava per 
bussare colle .nocche la lastrn. cli fe rro, l'uscio girò 
sui cardini o presentossi sulla soglia un omac-

' cione dal pelo rossiccio, dalla faccia scornunicat;1, 
dicendo rapidamente e forte : 

- Il nost ro mag11irlco e temuto sig·noro è 
morto. 

Ah! 
Morto? 
In questo mrme nto - riconformò l'omac

cione - g guarcbndo il frate che avea appa
renza di spettro anzichè di creatura umana, dopo 
averlo squadrato dal capo ai piedi con sguardi di 
colloni da for g·clare il sangn0, rivoltosi /l. colui 
che Favea. accompagnato, broutolò con accento 
bt11rbero: 

- Dì su, brutto pendolo da forèa, come mai 
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c'entra qu8sto ospite del malanno che pare una 
mummia egiziana ? 

- Accidenti! pensi tu forse ch'io non sappia 
fare le cose ,\ dovere? Egli ha dei diritti ... si -
curo ... non e' è cristi che .tenga .... tal quale lo 
vedi egli è fra Nicolò ... 
· L'omaccione emise una spl,cie <li grugnito, 
indi si fece ad osservare curiosamente il frate 
quasi cercando in e~ so un qualche segno che 
glieio rammentassP. 

- Dici per ridere ? 
- Metto la mia testa per sicurtà - rispose 

l'altro - . tuttavia dammi l' incarico, e to lo ba
lestro di col po dal balcone. 

- Tutto dunque è finit.o - sospirava. trista
mente fra Nicolò, coprendosi il volto colle mani 
ppr tergere lo hgrime ohe gli offuscavano gli 
occhi, e per nascondere le van1pe di sdegno che 
gli salivano al capo pc! contegno rude e chias
soso di qne' due ,;cellerati berrovieri. 

- E' inutile gridare e minacciare - diss'egli 
finalment{'l co n accento di dolente rimprovero. 
lndi alzan_do il capo in modo risoluto pro~eguì 
- ho ascoltato con pazienza i vostri oltraggi, 
ora ponete mente, qui adesso il padrone son io. 

U vento freddissimo soffia senza misericordia 
sotto· un cielo piovoso e nero; spessi lampi fon
dono grandi masse di nt1vole accavallate s?pra 
il lago come montagne gigantesche. Il tuono riper
cosso dall'eco romba sini : tro, fremono le im
poste, gli · usci tentennano. Una vera tristezza. 

44 
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Coll'ar1imo sconvolto, le braceia conserte al 
petto, fra Nicolò (già 1iconosciuto da quei bra
vacci e <la àltri musi da mastino ehe s'aggira
vano nei corridoi) penetrò a lento passo nella 
stanza ma!P rischiarata da una fiammella tre
molante nel beccuccio della lucerna posta sopra 
uno sgabello di fitLnco all'uscio. Il letto ove giace 
il cadavere dcll"cstint,>, sprofondato nell'om!lr·a, 
ha una lugubre apparenza di bara. I quadri, lo 
armi pendenti i,;ulle pareti, le vecchie suppellettili 
sembrano fantasmi immohili. 

Il bagliore d'un lampo rischiarò ad un tratto 
qurl luogo, -la folgore scoppiò con orribilù fra
gore sulla torre; le mura del castello trabailarono. 

Scosso da un brivido di terrore, fra Nicolò 
rivolse lo sguardo ve:·so il cielo come per im
plorare misericordia. Dopo alcuni i,-tanti avan-
zatosi con passo incerto, com'ogli fosse il ludibrio 
d'un sogno, foce un gesto di ripulsione, quasi di 
p,.lllra nel trovarsi solo in faccia al volt,o riverso 
sul guanciale e fatto deforme dagli occhi vitrei, 
iniettati di sangue, sporgenti per lo spasimo 
dell'agonia, dalla bocca aperta e contorta di 
quel desposta crudrle che sino dalla desolata &ua 
infanzia non aveva mai avuto una parola affet
tuosa pel figlio che ami trattandolo soltanto o 
sempre col cipiglio della sua a 1_1torità quale un 
piccolo schiavo gli aven. isterilito il cuore, soffo
cati gli affetti, messo in iscompiglio ogni idea 
giusta e sana. A lui non restavano che poche 
ore per volgere il suo sguardo sul volto immo
bile, contraffatte, r. senza pensif'ro di q11ell'uomo 
brutale che lo avca anilito con persistenti 
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irrisioni, perfino odiato, fors'anche mall-ldetto: di 
quell'uomo infine, che, dopo averla resa vittima 
del suo rigido 1tssolutismo, oltraggiò, disconobbe, 
respinse e per ultimo commise l'atroce misfatto 
d'uccidere di propria mano la madre di lui, un 
angelo di donna, ch'ei rammentava come una 
figura pallida, sofferente, dal mesto sorriso, dalla 
voce timida, amorosa, dagli occhi pieni di bontà, 
e sovente di lagrirne .... e poi nulla, più nulla; 
solo amari ricordi ! 

Il frate cltinò il mento sul petto; poscia scosse 
il capo e stette ancora un momento assorto cogli 
occhi fissi su; lett.o guardando senza ved<~re, sin
ghiozzando senza piangere; le lagrime le aveva 
tutte nel cuore ... 

Ma pure le spogpe di quell'uomo così fiero 
non meno che implacabile disteso là sul letto 
..ii morte, erano le spoglie dell 'autore dei suoi 
giorni! Qualora il cielo gli avesse cont:esso di 
poterlo assisteril nelle ore della sua agonìa, forse 
avrebbe dato seg no di aprirg:i le sue braccia ... 
forse ... 

Comnrcso da sentimenti meno rattristanti ,:au
sati dalÌe cupe rimcmbranz(, poco prima evocate, 
compunto innanzi alla maestà dellr1 morte ag
grottò dolorosamente le sopraciglia, il suo cuore 
cominciò a battere più forte, finchè, il misero, 
lasciatosi cadere di colpo ginocchioni, afferrò con 
mano convulsa la destra scheletrita del morto che 
pendeva inerte e fredda dalla sponda del letto, 
quella destra che un Jì cotanto poderosa strin
gendo il brando avea dato continue e luminose 
prove di au<laeia e di valore, si mise a baciarla 



é bagnarla di lagrime come farebbé un fanciullo 
smarrito, gemendo: 

- Ah! s'io giungeva a tempo, non avrei pii:1 
lasciata qnesta mano finrhè non mi avesse be
nedetto! Prego il cielo che i tlioi p,,timenti, o 
padre mio, e l'immenso dolore eh· io pr'ovo ìn 
questo ist:1ntc di 'supremo distacco por noi su 
questa terra, sieno sufficienti ad oRpiare ogni 
nostra colpa. 

Ciò detto, impresse ancora lo labbr·a sulla 
mano di ghiaccio, si alzò, chiuse pietosàmente 
gli occhi al morto, lo compose alla meglio sotto 
le coltri, i11cli si mise a recitare le preghier·e dei 
defunti. 

Le note melanconiche ciel gufo annun:ciavano 
il sorgere ciel dì seguente ,; il sole <lv pprima 
sbiadito disperdeva la nuvolaglia bigia, quando 
fra Nicolò, abbandonato il paterno castello per
correva tutt0 pensieroso la strada in margine 
al lago di Caldona:~zo che conduoeva ve.rso l'an
tico tempiotto di s. Cristoforo. 1) Un sentimentò 
triste, cupo gli opprimeva l'anima desolata; le 
angoscio cleila notte trascorsa sembravli. pt1rfino 
che gli avessero sconvolto la monte. 

Traversati alcuni campi, infilò un erto sen'
tiern ch'ei salì a lento passo, indi si fermò in
deciso, si guardò attorno. 

Quale via avea percorsa? Dove. era'? Cotile 
mai s'i trovava dietro quella siepe di,stante forse 

1) Qttesto tempietto anticameate dedicato a Diana è uno dèi' 
pochi avanzi che; possiede il Pèrginese pi;r ricordare i tempi 
remoti. V. Memorie cli Pergine e del Perginc~e tli P. A. pag. 
14', 19, 35, 126, 121, ove è accennato questo pfocolo teu1pio. 
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trecento passi da villa Moretta, dove lui, tanto 
miserabile, tanto codardo, un giorno avea osato 
penetrare, coll'idea di compiere un vile atten
tato? A tale ricordo si sentì scorl'ere un brivido 
per tutta la persona. Egli s'inginocchiò in mezzo 
al sentiero fangoso d10 la brezza acuta avea 
coperto di arido foglin.me, e curvatosi fino a 
terra, baciò quel suolo un dì macchiato dalla 
sua colpa. Rialzatosi gnardò per alcuni istanti 
nel vuoto, come avesse pau r,t di veder lei. 

Dei corvi in quel momento proiettavano sul 
cielo azzurro il loro volo nero e lento. Ad un 
tratto un'altra visioirn attirava i suoi occhi ri
volti ad osservar3 avidamente in un punto. Il 
suo volto cambiò espressione, mentre due lagrime 
grosse, calde come il sangue che stilla rla una 
ferita, irrigarono le sue gote appassitn. 

- Perdono, mio Dio, perdono ! 
Misero! in qucll' istante avea veduto, contro 

la vetrata che Lia va sul t.errazzo del cortile, una 
bionda figura tutta vestita di bianco che a giu
dicarla da' suoi movim enti sembrava trastullare 
una bambina serr:ata fra le sue braccia. 

- Lei! .. era lei! .. l'angelo che egli, non sa
peva. bene ancora pe_r . quahi debolezza colpevole, 
per quale péry"e,r~Q .istinto del cuore aveva 
amato con l"qstinaziope di un animo giovando, 
con tut.to l'impeto d'ima disperai.a, incessante e 
vergognosa passione, fuoco di senRi piì:1 che di 
spirito. 

La commozione gli fece battere violentemente 
il cuore; si scoprì il volto con le mani e sol-
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tanto allora ei s'avvide d'avere gli occhi pieni 
di lagrime. 

Indi piegando a sinistra discese tutto curvo 
l'altura e battè la via per ritirarsi a finire i 
suoi giorni in quel chiostro che gli avea data 
111 pace, e dove i digiuni, le penitenze offerte in 
espiazione delle sue colpe gli affrettarono la via 
per andare pi ì.1 presto all'altro monclo. 

FIN E. 
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