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- Ippolito, figliuol mnio - disse il vecchio Attanasio sul suo letto di miorte.-Tra qlualche glorno, oggi
forse, io non saro pidi su questa terra, dove posso
dlire con san Paolo: Curlsuntz conzsum»maci, bonunz
cer~tamen certau fldenz
sercvaci;-ho fatto it mnio
cor·so , h~o combzattuto da buon2 soldato , ho ser'bata la fede. Ora il Sommio Dio abbia misericordia
dell' animna mia 1 Mluoio coni la coscienza tranqluilla
di chi ha fatto il proprio
dlovere. Cercai semnpre,
nella istruzione de' figli dlel povero,
di gittare nei
loro teneri cuori semii di oncstli e di virtu. Per 10
chie credo di aver fatto, nella mnia breve stora e
nelle mie ristrette facolt;i, tutto quel poco di bene
che io poteva. Muofo nella confideniza che la bonth
di Dio , la quale si luminosamiente si maniifesta in
tutte le opere sue e nel fatti della umana vita , si
mnanifesti parimen·to verso 1 Elee creature qluanido
bian terminato il terreno pe~llegriniabggi.
<< Di tutti gli attributii dlella di·initil
io non comnprendlo chie la sola bontit; e su qluesta mi affido ora
chec la pallidla figura di qluesto m-iondo si dileguia dagili oocchi inicii. Ed in quieste uiltimie ore della miia
vita esclamo col salm-iista: Mlisererc mlc,
Deuis,
secutzt~ndu
magnamlrcz miser·icardciant,
2 tuann.

-4ste mie ultimne parole restino saldamente impresse
nella tua mente e nel tuo cuore per tutto il tempo
di tua vita.
<<10 lascio to , tuia mnadre e le tue sorelline, so
non nell'assoluta indigenza , in qluello stato che diicesi poverth.
* Per grrazia di Dio, non vi lascio grravati di debiti , avendlo io soddlisfatto 'a tutto le mnie obbligazionii. La pigione dli qluesta casa e. pagata anticipatamiente fino al prossimno 4 mnaggio.
* A forza dli sacrificii, dli risparmi e di privazionii, sono riuscito adl accumnulare su la Cassa di ridliver·s
sparmnio della Banica delle Assicur'azioni
la somma di mille ducati. Serviranno almeno per
le spose delle mie esequie e del vostro bruino, e
acciocch68 non possiate trovarvi nel hisog·no
fini dal
primo glorno della rnia mnorte.
* Lessi nelP aureo libro dello ingrlese Samnuele
Sm1-iles:
* Se un uomo ii ammiiogliato
edl ha preso sopra
<< di ab la responsabilith del padre di famniglia,
egli
< 6 non soltanto obblliga·to mora,·linenite a:i·fre uantrs
< pub per sovvenire a'bisognii della mogrlice de'fiperche
a( gli; ma deve anche fare tutto il possibile
< la sua mnorte, che poob giungere allo implrovviso,
r non li lasci nel hisogno. Egrli nion puc trascurare
e
P. questo suo dovere seniza espor·li alla m·iser·ia
a senza rendere s8 stesso dlisprezzabilissiimo.
* La ecaoinoia puO essere considerata
figlia della
n pr`udenza, sorella dlella sapirinza, mad~ire della lir herth. >
< Sii sempDre virtuoso edl onesto, figliuol miio. N'on
la priosper·itis nd ti avvilisca e ti
ti g~ontii giammain
prostri la aven-tur-a.
< Io ti lascio uni nomei onioiato; e quiesto to hai
Pobbligo sacrosanito dli trasmettere
parimuente illibato
a' tuioi figliuoli.

( Ama teneramnenits tuai mradre; imper'cioceh4e la
madre G l'unica amnica chec noi abbiamo suilla terra.
Essa e per noi la personiificazione della noNur m Dro.
* Ama le tuse sorelle, chie teco bovvero alle stesse foniti l'alimiento vitale, o chie furono le dolci comndclla tua infanzia.
paguei
<<Vi lascio pover·i mra oniorati; e in. questa
dlolce
chiiudo gli occhi al sonnio eterno.
consolazioneo
* Morrei turbatissimo, se vi lasciassi unia pingue
eredith.
<<L'onesto lavoro pub dalre I' agiatezza,, ma nion
mnai le ricchezze. Queste noni si acquistano chie con
l'usura, le uisurpazioni, le~angarie, la spietatezza
verso il pirossimo, can gl' inichini, con le bassezze
dl'ognii sorta, col sacrificio dlella onesta e dlell'onore,
e calpestando agni-i glorno la crocd di Cristo Signore.
<< Iddio
nion pub perdlonare alle animie de' trapasi figliuoli a detrimnento dlella
sati lo avere ai·ricchiiti
giustizia e doella carita.
a' fgrliuali
* Quelli chie lasciano» pinigui sostanize
sono da costoro le molte volte irrisi e noni di rodo
I)naledetti.
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Cosi
parl6 sul suio letto li moirite 11vecchlio Attanasio Brunelli al sue figliuolo Ippolito, glovinetto dli
il qluale religiosamienit s
q!uattordlici in quoindtici andii,
parole, ingrinocchiiato alla
ascoltava le uiltimne pater·ne
sjpondla di qlue.l letto , a bagnadri;ito canl le suei lUcr·imie la freddta miano del vecchiio.
la serao del 4 aprle delQuesta scena avveniva
l' annio 1847; ini una stanzetta al seconido pianio di
a Mlon2toun palazzetto niella stradaU Donllnalbina~
livecto.
Chi era il vecchiio Attanasio. chie si travava agrli
estremi di sua vita 'I
Qualche anno p~riman , sul canto di quella strada

era un cartello, sul quale si leggeva:
SCUOLA PE> GIOVANEITTI DI'CIVIL CONDIZIONE
Str·ada Donznalb>ina, ni. 14.
Quella casa adlunque era stata una s~cuola; ed it
pr·ecettore nomravasi Attaniasio Br·unelli.
Costui teneva quella scuola dla oltre venit'anni.
La casa cra comiposta d'una sala abbastanza spaziosa, su ciascuna parrate della qjuale er·ano
ordlinate!
orizzontalmnente alcune strisce di legno, su cuii erauno confiiccati i piuoli per appender·vi i capp~elli o i
berretti degli alunni.
Segruiva indi una larg·a stanza, chl'era quella propriamente destinata alla scuola.

Qui

non si vredeano,

come pel conisueto nelle altre

scuole, una plateai di panchettine disposte in file, e
sul dlinanzi la scrivaniia del precettore o del direttore.
Ci era inivece un gran tavolo ovale , coperto da
un tappeto verde , inltorno al qluale erano ordinate
le sedie pe' glovanetti alunni , e nel centro la poltronla su la quale si adlag~iava il mnaestro.
Sul tavolo, dinianzi a ciascuna sedia, era uno scannello sul quale er·a scritto il nome dello scolaro at
cuii apparteneva. Questo scanne·llo, coperto benanchie
d]i pannio verdol, aveva unia ribalta che si alzava per
riporvi entbro le scrittur·e.
T'utto er·a decente e comnodo nella scuola del mnaestro p"tenitato dloni Attanasio B3runelli , il quale, comiech6c pover·o? non Jesinava so le apparenze.
M\a da pac·ecchii
anni il cartello era sparito dal
canto della
stradla Donnalbinar; e niella stanza della
scuola tutto era abbanidonato.
11 vecchiio mnaestro doni Attanasio er·a infermio.
Povero uomio !
Comne avrebbe egli fatto a nutrire la famnigliuiola,
se, a forza dli sacriticii e di privazioni, non avesse
messo su la Cassa di risparm-iio
alqluante ceuitinaia
dli ducati F

La sua famnigliuola er·a composta della moglie, Moria Trebisaccia, da lui sposata quanldo egli era griih
miolto innanUrzi niegli anini, e dli trec figliuoli, uui rinschiio a nomne Ippolito e due fancialle , Clot;ilde e
Leonora.
Alttainasio Brunelli mor·i
ini quella casa, dovec per;i
tanti annii aveva insegrrnato lettere latine! e italiane
a' glocvanietti, e dove grli orano nati dalla glovanec
consonrte~ i tre figrliuonli che qucii abbiam nominati.
Abbiamo voluto r'icordare , a guisa di breve prologo,0 il glor·no della mnorto dlel vecchiio Attanasio e
11 discorso da lui teniuto sul letto di morte al gliovinetto fig'l;iuolo\ Iponlito
Tutto cio non sack esctr~naeo al snoggetto p-i·,riincple
della presien-te istoria.

D~ISONPORATO0

!!

U'na miattinia, il 4i novembire dell'annio ~18ji, Maria Brunelli e le sue dlue figliuole Clotilde e Leonora
erano sedute attorno adl un tondco coperto dla uni
sul qluale la Clotilde
gentil tappetino dli Iana rossa,
avea Javor·ato all'uncino
uni grruppetto di candidi miughletti, ini quella stessa larga stanza al -o pianio del
paUlazzo
inumer·o 14( nella str·ada
Dornnalbina , dlove
per tan~ti annii il capo di quella famniglia, it vecchiio
Attanasia , aveva inisegniato lingua latina e letters
italianec a' giovanectti di civil condlizionie.
11 temnpo era tristo ed uggioso, unaU di qluelle glor·nate plumibee chec ti chinduono il cuore e i polmronii,
e parec che pr·edicano seiupr·e una disgrazia.
La signora Mfaria cuciva una camnicia per suo figlio

Ippolito.
C:lloilde,

la

maggiorenP

delle

duei

all' uncinietto un paio di pianelle

snorlle

lavorava

alla cinese, di cui
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essa volea fare uni donio al suo t-idanzalo, chie avea
nomne Diego , la cuii festivita ricorro il 13 di quel
miese di novembre.
ES Leonor·a, la sorella m-inore, leggeva ad alta vofruissero anchec la mnace, perchei dli qluella lettur·a
dre e la sorella , il romnanzo di Alessandro Dumas
It conte di Montecr~isto.
La signror·a Maria, vedlova del mraestro Attanasio
Br·unelli,
conitava cinqIuantasette annii. Era mragra,
asciutta: i pochii e bigi capelli eranio quasi semnpre
da lei ristretti ini unaU cuffia abbastanza civettuiola.
Dalla miorte dlel vocchiio consor·te, la signora Maria non avea piui lasciato il bruno, anchie perch6e si
era data interamnente alla vita divota; edl era pro'r·io una grande conicessione di amor mnaternlo chie
ella permnettesse alle sue figliuole la lettura dli qualchie romanzo ,
mia semnpro dopo ci' essa avea Jetto
nell'uiltiman
pagiina del libroil
permensso cela ce
rnsura della Pubblica Istruzionie e della Curia arcivesicovile apponeva a pie' di ognii pubblicazione.
Clotildela maggionrtre? delle duie sor·elle,
aven poco
pict di venti ani;ii
era altetta della persoia ,
chie
avea dlel dListinto l, coesi direcbbec
coni voce miodernia. La sua vitinat era quiella dli unaU vespa;
o la
sua chiomiia dli obanio puro clavai r·isalto
miaggior·e
alla mnatta bianchiezza del suo viso di un ovale perfetto. Avea gli occhii brunli , i q1uali acqIuistavano
una certa fierezza dalle lunighe ciglia e dai fo!ti e
neri sopr·accigrli
sotto una fronte uni po' hassa.
La Leonora aven qlualclie anno in mneno dlella sorolla. Ci era del sim-patico nielle sue sembhianze, soi
cui il sorriso er·a ster~eotipato,
e dello schiectto nelle
sue membra agill e svelte. Era naturalm ecnto ricciuta e bioniillna, si chie la sua te.sta em·; piiuttosto
quella d' una ],aminia chie l' unia goivanic. Mau nol
tutto insiemeo la Norina non era bella nd( distinita comi-e
la Clotildle. LU guardat\ur·a det' suci occhii color~ gri-

glo-perla avea dello sciemi-piato,
e non aveva espressione di sorta.
Con tutto cio, Norinia era l'aniima della casa.
Era lei che tagliava sempro i panni addosso a
tutte le signor·e e sig·norine
sue conosceniti, benchi
per le sue pungenti e talvolta spiritose criticucce la
fanciulla veniisse molto spesso proverbiata dalla signora Maria, la quale, quantunque in fondo ci provasse ella purec una secreta dilettazione in quelle
sparlatineo, pure, per la severitti della sua mnorale,
non consentiva chie la figliuola rilevasse glii altrui
difetti.
Diciamo inn-anzi tutto chie questa famiglia Brunelli
vivea, so non1 agiatamiente, abbastanza
decentemento con· 10 stipendlio
cheo il primnogenlito Ippolito riscotea comie segretar~io
particolare dlel banichiere
conte Erasmno de G~ilbertis;
da Geniova.
Abbiamno dletto chie la signora Maria e le sue due
f~igiriuol Clortildep ei Leon~nor erano ri a;inite nella stanza ini cuii per 10 addlietro il vecchiio Attanasio dava
leionie a' suoi alunnii.
Questa stanza era diventata un salottino arretlato
con semnplicitti e dleceniza.
Poco iianicava al mnezzodli.
Da cir·ca uin'ora le tro tlonnie aveanio falto colazione, e questa consisteva per 10 piti ini una tazza
d!i buoni latte a caffe coni hiscotti.
Poscia, comue abbiamno detto, la signiora Mlaria si
era m-essa a cuicire unia camnicia dli suo Afilio, Clotildle a ricamare uni paio di pianelle pel suio fidlana legrgere il Mntecristoist dlel Dumi-as.
zato, e, Leonor·a
Si ode unia violenta scampanellata.
-· Chi sarit Y
- E~ Diego ! - esclamna Clotille , e cor·re
verso
l'uscio da scala.
Diego ern il suo fidanzato.
Mla la bussola si aproc coni violenza; e in quiel sa-
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Jotto entra pallidissimoo, con cer·a stralunata, co' capelli arruf'fati, Ippolito, 11 primrogeniito, 11 sostegno
della famnigrlia.
Appena enitrato, il giovinc lanicia sui uIna sedlia it
calppello, si g:itta su unia po!tronicina~; abbandone il
cap'o
traU le manU·i, a retupre a piangerei· disperatamienite.
Alla vista di questo doloreo, scoloriscono in viso le
tre dlonnie, e restanio immriobill, t:aramor'tite.
La signri-ra Mar·ia si avvicinia al figliuolo; e fa dli
sollevargli il capo,
Le duie sorelle gli si appressano agitatissiime dalI'altro lato.
- M io Dio ! Ippolito, igliuol mnio ! Chie fu 1 chie avvenne?-dice
la madre coui voce tremrante.
11 glovine piid non pianige ; ma il suo capo resta
ancora abbandlonato
su le palme
delle mnani.
Due lacrime, chie si eranio formiate sulle pallide
e genitili goto, cadone al suolo fe~edde e pesanti.
Quella mnadro, tenerissima, qluellez suore amnorose
sonio chiraste niell' agghiiacciata immiiobilitd dli chii aspetta una terribile igniota disgrazia.
Cosi si resta alla primiia scossa di uni tr·emuioto;
cos;i allo scoppio dli unaU saetta.
Una disgrazia 6 p-iom-bata su la fam-iiglia !
Cio B inidubitabile.
Ma7 quail'l questai disgrazia ?)
Si teme d'interrograre.
L'ignoto 6 terribile; ma 6 samnpro uni ignato.
Purtuttavia cosi fatta angosciosa sIituazione noni
potea duirare.
- Figrlio, figlio mnio - dlice con gli OCccII ardenti
di lacrime la sirig~nora Mariia-prci
anor01 di Dio, par11la, che fu P N~on vedi chie nioi si miuorec di dlolor'osa
perplessitld Parla, figlio inioi. Chie avvennii e tuni ? It
conto ti hia for.se rimnproverato dli alcuna
cosa P....
Uin amore conitrastato forse...

Ippolito nonr r·isp>one.
Col braccio dr~itto attir·a a scA la iiadlro, col sinistro le sorrelle; e catn gSli occhii quasi deliri inchiiodati al suiolo dlice:
- Madre mnia, sorelle mie, io sonio... disonorato !
Chii p>ub dire lo offetto chc qluelle te!rribili parole
ini quei tre cuiori
10 sonzo disonor'ato produssero
amantissimri dli dlnne ?
H'imrasoro comec colpite dlalla folgore.
E~ra unia stupefazionle angbosciosa.
Parea chie quella parola dlisonoralno nion avesse
per· loro urna chiiara signrificazionie
qluaQualanique tribolazionie,
qlualunique disastro,
lunqcue disgrrazia avrebboe potuto colpire queilla famiie il figliuulo dli Attaniasic
Tra qluesta igniominiaii
Brunelli correva un abisso.
per le qluali i t disoniore i! imCi sono famlglie:
possibile.
Iddio stesso neclla sua onniipotenlza nion potrebbe
colpire di tanta jattura. uni cognorine cla qualchie secolo onorato e r`ispettato.
Per la qual cosa , la miadlre e le dlue sorello del
tll>urbatissie, aspettagIoCvine Ippolito, aven achdrir·,
vanO impe~rtanto~ che if figlio, 11 fratello desse Joro
dli quePlla odliosa par·ola.
la sp'iegazione
M~a Ippolito, coni la f'ronlte appoggiata su am~bo le
palme dolle manii e coni gli occhii inicliiodati al sualo,
restava mnuto e comre fulmiinato dalla immienlse svenitura cheo 10 schiiacciava.
P>urtuttavia, hisogniava alla p>ertne chi' ei rivelasse
alla teine a madrec, alle care soivelle it terribile fatto
chi' era accadluto.
muadro mnia! povera famigrlia! - ci
- P~overa
novamnento ini disperate lacomrinciG? sciogrliendosi,
crimie,
chi' erano strazio al cuore di qluelle grentili.
E pol tacque di bel niuovo, comec se la linigua si

riousasse addcir·ittur'a a niarrare if dlolorosissintio avveinimento, chie avreb.be p>iornhaito necl dlisoniore e niella
e so.
miseria la sua famigilia
Quelle parole da lui proferite: P>ooera madll'r!
pover'a ~facntiplia! aveanio gittato riel cuore dolle tre
donine tale uni ghiaccio mnortale chi' ellenio sentivano
sjciogliersi i giniocchi,.
- Figlio, tiglio mrio , p>arla, per carita! -dicea
la miadre,' it cui viso or;isi fattto bianico,
comae so
la mnorte le avesse adl uni ten;tto arr~cstato, it sangue
nielle venie.
Edl ella si cira Iniscintoi cadoere sul caii pAc chi' cm
di costa alla sugg~iiola imba),ttita su la qlualo il gio- Fea;te!llo, fmfoilllo miio - dlicea dall' altro lato,
la Clotible, i cuii oicchi profonidi si eranio volati dli
I· la carai· donizella non sapea dire altro; e, quasi
a miodlo di conscolazione, avea gittato un braccio al
collo decl friatello,
e coni 1' altro gli anava, asciu-Y
ganirdoi 1 lacr·imie.
Leonora era rimasta balordla.
Avrecste detto chie qluesta fanciulla nienite avesse
comiprcs<, di qluella fosca edl oscum· bufera che si
adldensava su lal famlig'lia
11 silenizio noni pote~a piid a luingo protrairsi seiza
dliventar·e uni suipplizio per la iracre e le sorello. Per·
chie, fatto unio storzo supremno, co'` vitre~i occhii semnpie inchiiodati
sul taI-ppto chi' era appiu'' del canapi,
coni voce rauca e, soffocata, il giovinci dlisse:
- Madre mnia, sorelle mnie, stasera...
ogtgi forso... trau qualchoc
ora io saro... arrestato!
Le tre donne misero una esolamiazioneo di spavento
e dli dolore.
- Arrestato! grani Dio! - oselame donnia Maria. - E perch8 P
Ippolito stette mnuto pochii momuenti;
poi:
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- Madre mnia, sorelle mie, noi siamo rovinati !ei disse. - La nostra povera famniglia ò distrutta I...
if nostro cognome , il cognome incontaminato che
Attanasio Brunelli ci lasci0 pJer tutta eredith... e disonorato, infamnato l
Qui it povero glovans si caccib le mnani nei folti
capelli e, con gli occhii abbr·uciati da lacr·ime ardenti,
disperatameonte so li strapp0.
- Dio ! Dio ! - esclamava dlonna Maria, torcendosi le mani. -- Parla, figlio mio, parla. Non farci
mnorire! Chie cosa hiai faitto?
- Madlre, sorelle - sogruito il giovine. - Lo giiuro
ininanzi a Dio chc mni ascolta, 10 giuro per la santa
memorniia di mio padre... Sono ininocente !,..
- Si, si, t-iglio mio benedetto, - disse vivamrente
la mnadre. - Si chie tu non hiai piotuto commettere
nessuin follo, nessuna cattiva azionie. Ohi ! cib B imnpossibile !
- Uni fatto, unl fatto orribile, inesplicabile,
uni
fatto cheA mri fa smnarriro il sonnio... ci ,iomnba nollo
abissio
l' ogni svontura... Udite !
pendevano
Lec troe donne pallidlissimne e tremannti
dal labblro denl gliovine.
- ler·i sera - continuo Ippolito - qluarlche ora
del signor conto
pi·rim chec io lascias;si il gabinetto
per ritorniare tra voi, questi vi entro. Avea tra 10
miani parecchii involtinii di cartone bigio, chie si usano
per· avvolgere uni cer·to numiiero dli danraro. - Ippolito - ei mii dlisse -- tra pioco dlovr·a qui venire uni
commi-iesso dlel signior Jakob Staul,, il miio corrisponidenite dli Francofor·te, 11 qluale e latore d': una cambiale per· la soniinia dli 80 miiila franichi.
11 nostra,
cassier tlon ,i uii 6iaudtata via piid presto perch68
ammanlato.
Prima cho
hia uin figlioletto- gravemncitc!
qluesta
consepnare
fatto
son
mni
egli andlasse via,
arrlivalndo) 11 commllesso del s;isomma11i,
aIccli(lC1ch,
gnor' Staub, la travi\i pronita. Noni so can pirecisione
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so egrli verrit questa sera o domnani. Comiunque sia,
affido a voi qIuesto denaro chie grli consegnerete dlietro restituzione della camb>iale, chie porta la mia sosicrizione. Voi lo aspotterete lino alle sette. So per
questa ora ei nonl scarit venuito, vuol dire, che sarAi
qlui dlomiattina. Conser·vate qIuesta somma nel cassetto
dlella vostra scrivania.
- P-romi~isi dli ottenipierare punitualmnentc ag]i ordlini suioi.
uesta
- Aspotta.;i thic aliIn selln a~ maizzn:o;iapr
vennii ;i causa inc·i scra; uni po'~I'i' land~i dell
rugiionec
solito.
- EI vero, e ver·o ! - esolamoi
dlonnai
Mar·ia.
- 11 commiresso del signor Staub noni vonnaic.
Allor·a io r·inchiiusi nel cassetto dlella miai scrivanian gli
otto involti , conitenoenti la sommna dli 80 mnila fianichii; e la chiiave mni caccisi nella tasca, comec sonoi
uso di fare ogni volta chec lascio il gabinetto delc
sign'or conite.
<< Questa miattina, appenu sono ar·rivato,
il signior
conito mi hia fatto chiiamazre niella sua stanza dla letto.
pe·r loggnier rff'ireddr e.ni
<< gli era a letto n~i
fosse venuto it
so ieri scr·a
* Mi hia dlimiandato
conuniiesso decl signorn SLaub,;
e, dlopo la inia risposta nega~tIviva La: detto:'
a - Verdi·l certo c]uescta
mal;ttinia.
« Intanito, faittomii sed·rere appo uni tavelo allai spondal;
del snio letto, si (A mresso a dotlenttri pacecchiie letteron a' suoi ctii sloririspondenid;iGov;i, Tr'i'iste a· Mwisiiglia.
neollo sltudio, ei uiii
e Pauscii, vo(lend~o io r·itiiarmii
han cetfo: A·spoctcalc.
* EI. sonate 11 camuprnello, hia dletto, al -iin vocchiio miafs~tr~o di casa;
r - AleSslndr'o, se viene il c-ounneiisso de~l mio
f'atelo ono
dli F'rancoforto! Jaob;, Stanhtl,
corriispondent'
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nuta, Frattanto, recatomni unia tazza dli th6c benl caldia.
a Uscito il mnaestro di casa, it conlte con un accento di bonith chec mi haU commnosso, mni ha detto :
a - Sedete, mnio car·o B3runeli; hio a dirvi qualche cosa.
( Non saprei dlirvi il perch6e, ma hio senltito palr
pitarmi il cuor~e con grandce concitazione. Mi e semnbrato chie 11 qlualchec cosa clie il conte aveva a dirmi
racchiiudesse per mne un grando avvenimnento.
A queste parole~ la sorella Clotilde guard6 il fratello con una singrolare espressione.
selguitO :
11 giovine Ippolinec
<< 11 miaes;tro
di c;in;,
If vachclio Alessandror,
haR
recata al conito Ja tuzzai di thi~; (: questi gli hia detto:
a - Ritiratevi, Alessandro.
* Costuii () andiato via; e il conto, sorbecndo lai coilda
bevanda, cosi hia preso a pn·arlari:
a - Mio caro signor B~runolli,
sono con·tenrtissimoic
di vol. E:cco qluattro
annii dla che rini prestate l'oo inl tuttopera vostr·a ini qua'lititi i mio segrietar·io;
vostrai
del
di
lodai·ml
questo tempiro ho( avuito mnotive
della vozelof Idella vaistra onecstli o della sveltezzai
stra mente. 0ltreo
acid
C,
i vostri· orniati costumni e
l' amiore clic portatel
alla vostra famigilia vi hiannio
a la mia
sam-ipro p'iid ctsUtivata la iiii unmirai·zionc:
affoczion. Deolla quialo ilciatl>eelao in, vo' dUI·vi qluella
testimonnianiza chie mrclitate..
D)opo it proissimio Natale
voci p'artir~ete cani la vostra fainigiolia perii Genoiva, duevl
rappr'e seniteir at lai inia Casa8~ ccan nuari Ic'iale.
Ln mdrec
ia
( etosorellol guarida\ · nc aittoiifte il figliniolo a il fratello.
frcituina.
una inaespottata
E3ra qluesta uina grandslc
Ma quiale tcirribile! disgraz;"iia era suicceduita per cui
cosi fatto iminen·iso, favoiRe della sorto cliven-iva uni-a
ironia, unai cruditele: terisionec Y
Comeo si acicordolva queicsta foritunai
canii la ruinaR,

E le tre donne pendevano sempre anelanti dal labbro del glovine, che seg·uito:
- Comunque la parteniza da Napoli diovesse essere
per mne una trafittura chie avreb>be abbreviato i mniei
glorni, nondimi-eno io mi sono imnpadroniito d'uina mano
del mio benefattore, e, con le lacrimeo neg~li occhii
gli ho espressi i sentimienti della mnia piui viva riconoscenza.
<<Voi nulla mi dovete, mnio caro Ippolitoha
iogg~ianto il codeo. - Quallo chlcIoha ftto,c faccio per·
voi è un omaggio cheo rendito alla; vastra virtGh odc onesth
ed alla memiioriai del prjimo pr~cocttort
dellai miia tglia Cesira, il vostro grenitore Attaniasio. Non hio coniosciuto in vita mia uni uomo pidi virtuoso, pill probo;
pidl onesto; e sono lieto di dirvi chie voi, suo nfilia,
avote ereditato tutte le virtii del vostro gecnitore!.
Quii il glovinie Ippolito si ferm6ni per poco.
U7na stizza di pianto gli affoci, gli occhii, a gli
fe' initoppo alla gola.
-O
mnadre m-ria, mandre mia1 -esEclamtl
posciai
coni disperato accento. - E poco di poi chec queste
dolci parole del conte erano risoniate alle mnie orecchiie... qual miutamnento di scenia l quale orrore 1 Ohi,
mnadre mia, se io non mi sono precipitato dlalla finiestr·a
di quella stanza 65 stato perchdb il suicidlio
avrebbe
fatto credere alla mnia colpabilith
,
mncitre
io sono innocente, lo giuro innanzi a Dio e su l'aniima del mnio genitore. Mla sentite, madlre mia, sor·elle mnie, senititela tutta qluesta ter·ribile istoria, chie
10 avrob il coragghio
di riferirvi integralmente.
giovinie, e cosi continuo:
il
anelito
fliprese
-11
sjignor conite; dlopo aver priofer·ite qluelle parole tanto Jusinghiere per la nostra famiiglia , hia
So il vizio meriita pena, la virthl mei<<suoggiunto:
r·ita la suna ricomYpensa.
I governi Lanno le prigio-.
e le for·che peo' facinorosi, mia non
nli, grli er·gastoli
hianno pr'emii per la virtui,
per la oniestj, per la
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initegrit8 d'una vita. Vostro padre mori povero, come
muoiono tutti gli onesti. IMa a qluesta oblivionle, a questa ingaiustiziai dei gToverni debbono supplire i privati
e massime i riochli. La mia posizione mi mette in1
grado di far del bene,; e mi sento orgoglioso di formnare la felicit8 dli unai onesta famiglia. Voi dunque,
mio caro , verso i principli dello entrante anno ne
andrete con la vostra famiglia a Genova comne rappresentante della mnia Casa commerciale. Vi assegno
per ora lo stipendio di dtodici mila franchii P anno ,
oltre il dieci per cento su gli utill della Casa.
Notiamo che fino a qjuel mnomeznto lo stipenidio assegnato al glovine Ippolito Bruneolli , ini qlualith dli
segrretario del banchiiere genovese conite E~rasmo de,
Gilbertis, era stato dli 300) franchi il mecse, corrimoneta napolitana.
spondenti a 70 ducall dell'anticai
- Cosi lieto avvenire dovea pochii mnomenti di poi
tfravolgers'i in uni b~aratro di; sciagrei~ - disse ind-i it
glovine, abbas~sandoo il capo comec

IL

MIISTEROn

Iv

IiN

fulmninato.

FI!HTO

-- Ora comie farc: io, miadlre miai, per continiuare
sieguiti,
il Brunielli. -<luesta terriblie niarrazione ?MIa B puir forza cheA apprendliate ini tutta la estensione la nostra disgirazia.
< Elro ancora nella staniza dla letto dlel signor conte,
allorch4è il maiestr·o dli casa (1 venuito adl annuinzinrci
10 arrive dlel coi-mmsso
dlel signor Staubh.
n - Bene! fatelo e~ntrare in- quiesta stanza - han
etlcto it comec.
<<Costui conosucea di personia il comnmessjo del sun
corrispondecnte dli F;irancoforte;
c, p~rimia dli fargli
consegniare il dlanaro, voleva assicurarsi della idlen-
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Rivolto a mne poi:
<<Caro Brunelli - Iia dletto - andate a prendere
la sommna chie ieri vi dletti dua dover consegnar·e
a
qu"esto uomno dietro la esibiziono della camnbiale.
cr Ho lasciato la sta~ina dla le!tto del signror conito
per aindare a prendere il denaro chie ieri sera rini!:hinisi nel cassetto della mnia scrivania, la qluale si
irova nello stesso gabinetto del conte.
a HJo tratto dal. taschiino dlella mria sottoveste la piecola chiiave chec- apre il cassetto miaggiore della mria

scPivaH18.
Vi cerco gPli otto involtini di napoleoni.
Nulla!... spariti!
n Gli avrb inessi fors.te ne' cassetti laterali - hio
di ritr·ovare il
dletto tra me - a! , coni la sieur·ezza
dlenaro, hio operto I'un dopo P'altro i quattro cassetti
laterali.
<<Null ! !
<<Madlre, ruia, sorelle rio-ieprosegui Ippolito, io stesiso nion so dijro come nion sia mor·to in qluel
<<
<<

mIomentoU.

a (Jn- sudtor f'reddol ha iniowilato tutt.o il rn-io corp>o.
mnentre il sangue mii ha danto un tuflo, al cer·vello.
a Mii son-o sentiito poscia i brivid-ci f'ebb>rill coi·erec
per~ le venie; e sonoc rimnasto immiobile a comec fuilmninato dinanzi alla mnia scrivania...
<< Poco stante, nulla pjuI ho comnpreso...
<< Le facolta vitali
mi hianno abbandonato.,.
<< Ho smlarrito i sens~i.
* Quandito mIi .sono rides.-to , mIi s;ono tr·ovalo cir·c oindalo danlla signorina Cesira, dalla cameriera Leopoldina e dal \ecchio Alessandro, maestro di case.
<< La signorina
Cosiran avca nolle mani una baccettinia dl'ter·e a di altro cordliale, chec essa avvicinavaa
aillo utiic: nari, mienitrc lai sua camiierjieu e Alessanidlro semnbravanio aspettere gtli or·dinii di lei.
* M~i parve che in sognass3i.
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( Guardal~vo at.torno a me seniza nulla comprendere.
< Chie era mnai avvenuto ?
d( La

sil('ignoina

uni

versato

avea

mi

Cesir~a
i

cornne

b:ianico

orn

dine:

affissava

con

peri

p>o` ilol'olore!

inqluietuquale

nel

moccichijno,

essa
la

aspeerermene

fronito.
c

Lan

sun

<<

dlolcissimna

Comi-e vi

« -

voco

sentite,

Ipp-olita

mi

hia colpito
? --

ini

1'orecchio:
hia

dimandato.

H-o sorri·so moistom·enito seniza avere la forza di

risp~onderoe.
<<

II

*

Alessanidro

a

P'co~

a -

sinnor

conito

corso

alla

chiamrata.

(6

rienltrato,

dol

camnpninllo
suna

dalia

Doni

<la

staiznz
e
apprll.esso
Ippolito,

si

6

fatto

uidire

Ietto.

il

signior

a
conlte

mni

Lia

vuaol

detto:
sapoere

co-

mei vi senitite.
realthi mi si (; ri·affacciata allo
a T'utta la trementhn
spirito.
<< Ho avato pertanto la forzai dii rispondecre:
- D)ite al signor conto chie tra pouco saro dla lui.
ho dlimiandato
<< Pol: facendol~
unio st~ron supremio,
al vecchiio imaestro~ ii cn-a:
< - Dite , Alessandro.c, 11 comme-isso
dlel signor
Staub 6 anicora neclla stanizai da letto dlel signor conte7
<<
-- i,
signorec.
<< M~i sonio alzaito.
<< La signorinia C:csi·a (! la sua cameriora volevano
accompaguaii;rmii
ne~lla cuiaera~da letto del conte; ma
io I 10ho ilngraziate, lddlucendo cihe potovo fare da m1·e.
adlorab~ile crea;ti·ur de~lla figliuola delc
<< M\a queill'
conto han voluto per forza chie io mii apipogg*biassi at
tui solo potr~esti dlire. cib chec
<< Dio deolfuniiverso,
i
al braccio
mri soni semiito nel ciorec appog~,giandom»i
!
tue
di qluell' aingelo
n Su la sog~lia della cameran da leto dli suo piadre
la signorina mii ha stretta la mnano, e si e ritirata.
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O madre
mia , ci sonlo mnomenti niella vita ini
cui si desidera ardentemente chec una sincope di cuore,
un tuffo di pangue al cervello, un aneurisma ci colpisca in un istante a ci tolgra da una terribile situazione.
<<Bisognava impertanto gittarsi a capo litto nello
a' piedli.
inferno chc mni si spalancava
<<Enitral risolutamnente ini quella stanza.
<<II conto era in letto con le spallo appoggiatei
ad un batuffolo
di cuscinii.
<< 11 commesso del corrispondente
tedesco era irnaven nelle
il
qluale
conte,
del
letto
dlel
ai
pie'
p'iedi
mnani il titolo di credito chie si avea da esctinguere
con la sommia ci' era stata ai me affidata la sera
precedenite.
<<Io credo chie il mio volto dovesse essere cost
pallido chie il conto n' b stato spaventato, e mi hia
dliimandalto can un accento tutto bonta e premura dl ime:
<<- Ebbene , signor Ippolito , comie vi sentite?
chie fu P
<<- NuTilla, signor conto - heo halbellato - unia
mnossa di stomaico...
<<Acconiodatovi.
<< E InI
Lia adlditato uina sedia alia sp~ondla
del sulo
letto.
<< Poscia
egli hia guiardato nelle mie m-ani.
<< -1I1
disturbodti che siete sitato colto-hIa soggiunito -vi hia forse fatto dlimenticare chec questo
sigrnore (e hia addiitato 11 commiesso decl signor Staub)
aspetta i valor·i doclla cam·ibialo.
<<- Signior conte - hio avuto il coraggio di direhio da dlirlo unai parola, man a lei solo. .. ..
senza
testimionii.
<< 11 conito min
u haflisato; indri hia dtlto al comnmi-esso alcunc pa,;role ini linguia tedesca.
n 11 cornmosso si O allontanato.
r - Che cosa avete a dirm~i, signor Ippolito I <t

mni hia dlimandlalo 11 conto col suo solito sembianlte
sempre benevolo ver·so di me.
a - Signror conte - ho risposto con la fronite alta
e col contegu~o di chii senitesi puira la1 coscienza un fatto inesplicabile mni avviene.
ar - Chie maii Z
n Questa volta uni lieve inarcamecnto di ciglia hia
accomrpagniato qluesta interrogazione.
<<- Signior conite, ieri serla loi mni andocl otto involtini di .napoleoni
formonnti la soinuna di 80mila
franchii.
<<-- Elbone P - dimandblr
il conite configgendomin
in fronte i sual occhii profondii
e severi.
a - Questo lernaro in lo rinchiuisi nel cassetto
magg;io'"redlla min;,asiva:nia- hor rispos~cto cn vocer
forma e teniendlo semnpre alta la fronite.
<<Ebbene ? - segruitth i1 conte, la cui guardatuira
quoesta volta io nion poteva sostenere.
( - Ebbene, signior conte, q(uel docnaro, per opera
certamecnte diabolica... noni l'00 r·itrovato
colii dove
ieri sera 11 posi.
a Non saprei dlire choc faccia hia fatto il conto a
quecste miie piarole, dalppoiclih6 nioni ho osato di Icvare
gli occhii sui lui.
<< Per· qualchc
miniiito slain-o iirirnsti sileniziosi onitramrbi .
<<Poscia, il conite cani voco cho noni miostrava
nessunia collera mii hia domandicato:
<< La chiinav4 della voslira scrivjania Pauvete avuta
.cempre con~ voi 1
c - Si, signior coiie. Qluandlo ier'i scra rinlchIuISI
mii
qluel cassetto a dloppio griro dli chiiave , quiesta
caccial niel taschinio della mia sottoveste. Alle sette
e mezzo mni partii.
* Mi ero trattenuito anchec piu ini la t dll'ora che
del siella mii assegnO per aspotta·e 11. commnesso
S;taub).
gnor

< - E; ques'ta mai~ttinia av\elo t·ov:Ula for·zata la serr·atur·a
dlel cassetto 7
< - No, signior conte, neppure il piu lieve indizio
rli violenza. 11 cussetto
onu chiuso, a la chiiavettinia
nion h·a iniconitrato ostacolo alcunio
nol t dischiiiudei·o.
<< Va LJeno! - hia esclarnato
il conte.
E~ha sornuto il cUilampaello.
<<- Chie cornanida vostran onelloza r ·- hia diiimandat\o il vec<:ichi Alossandroi~c
.
<< Si, eccellenza.
e - Datemni il calantiaio
e la penina.
<<Doni Luigi (1 il cacssicire.
* Alessandro hia mecsso su un deschectto accanito
al capezzale del lotto I'occurrente da scrivere.
* 11 conto han preso dal dleschoetto un foglietto initestato cor nlalitta de G;ilbertis e Ganspari, e vi har
scritto qualchie cosa. Inidi, porgendo
il foglietto e la
cambLiale al maestr~o dli casa hia detto:
<< -Accomnpagnate
alla cassa il cornmi-esso dlel
signore Staub, choe B di 1U, nielP'altra staniza.
<<Iivolto a me, choi cro rimasto ini piedi - prosegui il glovinec Ippolito - il conite mn ih detto:
a - Lei p'uo ritirarsi.
<< Dove, signocr contel Nel suo gabinetto dla lavorof
« - N~o, a casa .. hia risposto coni un accenito chec
mi hia messo il ghliaccio nel cuiore.
<< Mi sono~ inlchinatfo,
a sono1 rlluctito.
<< Se il signior conite mii avesse fuilminaiito
col titolo dli nladro, io ne sarei iiiorto sul c(!1po, mna cer'tamenteV

a·vre

prefeitaI

la

morto*~

aIYdll'aggh

UIacca

pa-

rola a casa chie il conte hia prioforita coni uni accento
chie dava a qluesta parola una terribile significazionec.
* Questa parola sinifiicavaU presso a poco : Ritiratovi, e aspottate chie la Cor·to criainirale decida della
vostra inniocenza o dlella vostra co}pabilitU.
<< Quel Let pudc
r'itirarlsi.. pronundaitoo
dal contoc,
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mni avea gaia dato la misuira del griudiz.io chi'egli avea
fatto sul mnisterioso furtoi.
- Mladre miia carissima, sorelle m·ie, io non so
comne dal palazzo Sansevero sono potaito venice
nn qlui. Noni so , comne io non mii sia lasciato corr·er·e addcosso qjualchie carrozza, tanto sonio ito haleinandlo, per le vie comne uni ebro.
<< Tutte
le figure che mri passavano
dinanzi mii
semnbravano sitranie fanitasimec.
* M·i è semnbrato, e mri sembilra anicora, chie io sia
fatto ginoco di uni sogno terr·iMe.
<< Ed ora chie avvered dli mre ? che avverrii di nioi,
maritre mnia; soroelle m1Ie ?
< Chii mni salverž lidlle applarenize chie mni accusaino Bladro P
n SaroU innrocenitem-iento, processato,
condianinato,
inifamrato, e la mnia infamiiia sgocciolerts su la mnia digL'aziata fainiglia !
<< Chii ha sottratto c]ucl dlenui o dalRcasselto
doella
naina scrivaniia seniza forzare la seirratura ?
< Solo unia miano dliabolicai
potea cio fai·e.
<< (iCtlred
if conto alla mia-i ininoconiza JR, an>i
niiesso purn' che egli ci credtn, ci presterlit edoe il sun
scio, Isacco, GaHspari
dli Annoiver·, chor (A uni' ob.roo
seniz' aniniia, senizu cioret,
seniza viscor·i
umanii:?e
Lasciaiiio per· poco ini si profondt a e dlolorosa co,sternazionie
qluesta cara ed oniesta famiglia Bruniielli;
tlove abitava fl
c r·itorniiam~o
al panlazzo San2severlo,
banichievie penocvese conito Erainuio aln Gilberitis.

lb. UANCHIERE CONTE
Eriano
G;ilbertis:

D)E GILDERTIS

conitcl de
annli chle il banchierc
parechcli
del panlazzo San~rabitava al seconido pianoi

sever'o; dlove al pianio super·iore
mior'i, la miattinaU
dLel 7 ottobrec 18;2, il f'amioso dlirottore dli polizia
clon Gaetanio PocchoneiedU, di fuinesta muemnoria.
dlel conito era dlivisjo ini due braniLo ailppr·tainento
chec, di cui 'urna era it suo studio comnmerciale, dov'e!rano unaU deciina d'imiegi!ati, oltr·e del ,ibr'o-1Ma g
gilore a del cassier·o.
11 glovine Ipp'olito Brtmoiilli nion facova proprl"iameinte par'te dello studioi; mIa if conito lo aiveva adtdeclto a suo segr·etario
particolare , e if suo scr·ittolo er'a niello stesjso gabinietto> del baUnchiiere gecNon sappiamno per qlual circostaniza il nobile banchiier·e avesse f'atto per to addietr·o la conioscenza dlel
veechiou
Attanasio Briunielli,
mraestr·o dli letterec latine
c italianoe.
Fior·se gli fu raUccoinandato dla qualchie persona di riguardlo; andle il conte , per essere di alcuino aiuto
alia furnignlia del povero precettore , 10
invito adinicur·icarsi
della edlucazion-e letterar·ia
della
suan figliuula ai uinm Cosiira, uniica eredc dl'unia pinguie for·tuna,
Alla mior·te dlc vcchlio pro~ceftorel
, 1 conite , ini
conisiders~ione( (lolla poverthi in c~ui em' rituansta la
fainiigluia del Bruneiiclli,
twoci outrliai· nel1 suo studio
11··VY
givieto

ppito,<1

al

quleU1

]I
poh

nn11

uppresso,11~1D

cluesto, poeisoniaggio,
choc "neaplel'l una
ii;t pae importanite noclla prsenite istoriai.
Nel'annt
o 18r'> oat ini quescte cjircostanzee di temrpo,
il conite Era·smio dc G;ilbertis ovea
dli fresco
varcato
Scinqcuanitaci
nquie anniii.
Avea altai statur·a
e niobile` portatuiento, occhii azzuirrognloli fr·eddi e sveri,
nie'<pvi:li raram-tente baleniava lo entusiasmoo
1labbra fineo a ristrette, capelli
hionidi chie nioni a\eano anicor·a perduito 11 color'e della

glovinezza, assenza assoluta di barba, conformemente
alle costumanze ar~istocratichec.
Tipo decl sangue ligure, il conite riuniva nella sua
pronacn l'orgog*nlio denl nobile, it dispotismo dlel ricco,
I'ariditii del commenr·cianto. Aven perlanito formie e
mnaniere grentili verso tutti.
Da qluattro anni er·a vedlovo.
La contessa Amialia, figliuiola dl'uni ragguardlevole
personaggio della codte di Foerdinandco II, era mnorta
niel 1850, lasciandogli
uina uinica figliuola.
11 conte aven preso adl amarUc e stimare il iiovinie
orinai comne altra
Ippolito, il quale ei consideravai
persona di suai famiglia.
Tutti i giornii fes;tivi il figliualo di Attaniasio Brunielli sedeva alla monsria dlel conite.
I desinai·i
dlel Iianchiiere gernovese avcanio semnpro
una fretdda solonnitia.
T'rannie la sigrnorina Cosira , figliuola de~l conte,
tutti i comrnonisali
aypportonovano
al sesso iniaschiile;
e dlove mnanca l'a[fflto
dolla dionna, miancanio, per'
cosi dire, l'ainima e la luce.
commoiiinsli del come~ dle Gilbertis
I piii assidui
er'Uno if miar·chosc~H~anivcii ile Gilbecrtis, fratello dlel
conite ;
11 baUronc Isa~cco
G;sai·puri d Anver?
iiii
soc:io comiinecrciale dlel contel;
il miarchoese loni Giovannii Eri·ico
dli Balestinio, s;egrotorio
della Legazio neu surdta ini Napoli;
il cavalicire doni Sitefunoi Rlruss, figliuolo dell comiirne~ssario
dclle rclazionii conuneiirciali d\i Geniova;
oriuindo dli niobile furnigilia dli Spagna
,
chec il conito
avea destiniato a spo«so, di snia figia Cosjira.
i piit\ conisueti conneucisali del banQuiesti eruano
chierie geniovese, tutta genite seria. per benec, osseq]ueuite allo ci~·logi doe pit;i' stE(tte: conlvenlienze, alle
forniic de~l piii rigoric.so> cco~irimoniile.

11 conite de G;ilborti·s aven dlata unaU prova di altissirna stirna al snio glovane segretario particolare
Ippolito Brunielli niell' oniore choc gli aven coniceduito
di fueilo sedero, nec'l di estivi, alla sua mnensa.
10 inillo volte preferito
11 giovinc Ilppolito avrobbo>
dli star·sonc
notl son!o c)ellai
sut farniiglia, pecrO chi'ci
si dlovesse ini qualleb maodlo senitir~e urniiliato nel tro«varsi ii qluella comp]agnria
dli uoininii chio per la loroo
posizIOne SOCialo, pCi lo:riJ na;tali (: potI le loro possessioni
e fortune-i
si arounio a cr'edlero superiori allo
classi bisognosec.
fig~lio deol povero ,rcecttorc A2ttaniasio B)runoclli si ciri
russognato a quielle umiiliazionii: la p,·rima, perchd soirob!lbe stata unia cosa sconivenienrte c, incivrile il i·ricsurie l' onore chie il suo benefuttore?
intendtea fargtli
col tirattar·lo
comc per~isoni
a di furigi~lia :
in secondco
raglionl e ci r'iserbl'liulmo di dil'e
luogo.. Quesr>taicondail:
a suo temnpo.
Seguitandio a truicciare i profli
del hanchiiere geniovese confte Er~asmo dou G;ilbertis, diremio chie quest' uomlo er~a unio li qluelli p:e' quiali if sentirimento; la
poesia,
ii
obili slanici clel cuore, gil' intilni affetti, le
gener·ose esponisionii,
gli enitusiaismii dli agni sorta, le
letteroc
a le ariti nioni hunnio alcuna; signifiicuzio no.
Per qluesti uoinciiii p'osiici, corni'oi si dlicono, il cuore ioni 6 chc uni iniužcolo
cavo. Qualchc cosa portanito
aiscilla ini love·,
il cerve·illo,
10 cui oscillaizionii
sonoo
rcgulate dUll'ultuileniu del listinio doi Fainltli pubblic/.
Con futto cioj, il hauichiere· em· gen<roso a liberale
ver·so tutti color'o chie cani zelo a probithi gli prestavanio I'operu loro.
In fatto di credelnze
religiose, il bannchiecre
geniov·ese nion er·a no~atoo , no cr·iedente,,
no libero ponisatore, no ortfodnsso, cohotlicco. A\ tuftO CIo ei noni
aivou inni peiinsto,; na( ii em'; inn;i oc:cup>ato ai risolvero· il dlileniiiin t i A~inlrto.
Peri lui la recligione,
quia-

lunque f'osse, cuittolica, scismiatica, luteranua, giudaica
o miaorinettania, er~a semproe
una superstizione. Nonl
enitrava nella sua mecnte tutto ciG chec 6 spirituale c
sopr'annaturale: cven fede so1tanto nel regno sensibile e materiale.
In qIuanito a opinioni politichie, il conte de Gilbonrtis era assoluitista per indole; per gusto, per sistemna, per antipatie a tutte le formne di governo popolare. Per lui il su.o comnpaesan-o Giuseppe Mazzini
era un pazzo da mndinlare al mranicoirnio.
NCel resto , il conte-banchiiere era dli unia perf'etta
osservanza negli obbilighii suoi; c cosi richiiedeca chen
fossero i suoi subalterni
e dipenidenti.
In fatto di costumni, il conito ora esempillar~issinio.
Era stato buoui miarito; e, rimiasto vedlovo, nion aven
stretto nessuni lignrine coni altre donnie. Era sobv'io
nel vitto e asterniio: sorb~iva inivece quattro o cinqcue
tazze dli calib o di th l U giorno.
In quanito alla sua uniica figliuola Cesira, di lel ci
occuperem~o
a suo tem-ipo.
Vediamei
di presenite che cosa avveniva in ca·a
decl conitoi de Gilber·tis quella mi.attina dlella spar~izioii
o
dlegli 80,000 fr·anchii dc;l cassetto della scrivaniaU del
glovinie Ippolito B~runielli.
Noni appina if ],anichiei'e ebble congedato
quel picver·o glovine,
dlicondogi
socco secco :
Lei si pucd
r'itirnr'e, soni, il camporniello; o chiiarnii il suio mai;estro dli casa
Alessandro.·n
P'ossiamo
dlire cani assov erianiza chec il vecchlijo A
lessandro· era 11 1000o driitto del cuorie dcl h.unichieve·
geniovese.
Erano qluarant'annii
chie Alessandtro serv·iva in casa
de' conti dle Gilbertis.
11 conte Sigismiondo, il padre dli E~rasmo,
aven toltc,
u1 suo0 servigrio quest' uomno naitive di uni paesello
a
poca distanza da Genova.
piri di q!uattordtici annii.

Erasmro

over~a alloran poco

A~lessandlro pose affezione al giovinietto suo pad·onicinio, chec corrispose a questa aiffezione in modo chie
Alessandro impyerava sul l'anirnio di lui forse pidi chie
il conte Sigrismondo s;uo padlre.
La Casa h>ancaria de Gilbertis si s;tabili in N\apoli.
EJrasmno,
il figliuolo del hunchiiere
Sigismnondo, si
ammnogliG
poco dopo Ja mnorte di suo padre, e sposOO
una colta e genitile signiorina napolitana, la igrliuola
del marchese T'ito. .. , mnaggiordomno di Corte, dalla
quale, dopo circa cinquec anni di miatrimron-io, si obbeh
unta figliuola a nomie LCsira.
Dopo la mnorte della contessa Amalia sua consor~te,
avvoniuta !nel)'anno 1850~(,la donzella Cosira fu miessa
ini educazione nello educatorio dei Mir'acoli.
L.a Casa. de G;ilbertis s' ingr·andi
con la ditta cle
G;ilber'tis c Gaspnari.
QuestA doviziosa Casa bancaria avea corrispondlenza can 10 prinicipali
Case
bancarie di Europa:
possedeva aizionli su le reti ferroviar·ie piti importanti
e su le NTaviganzionii
a vaporoe
del Mediterraneo: er'a
alia testa dle' phii colossal
stabilimienti indtustriali
decl Belgio, dli Ainiburgo, di Fr·ancoforte
sul Reno. 11
caniale dli Siiez edl altreo inondtiali imipre:se tli qluestoi
igeniere aveano trova\ito> nelle niumierose azionii della
CasiLa dec Gilbertis;
c C;uspaiU
uni valevole appoggio.
Unia operuazionei
bunic~uria di questai Casa faceva oscilVuolsi
chea il re( dli KNpoli ,
per la quisitione dei
z~olfi inl Sicilia, oive8ss
conitr.utto uni prestito consider!ievole coni la Casa genoveseI>UC deI G:Jlilbet;Cise Gasari.
IBitor~nandlo orn 0 n rinetstro dti casa Alessandlro, il
ccnte Erasm~o gli si rai~siffaittamecnte aflezionlato fini
dan fanciullo, choc noni phii coirne servo il trattava,
sibb)ene comne un amnico, an1zi, comeC persona della
scua stessa famuiglia.
N~ell' anno ~18ri, epoca dlella priesente istoria, Alessanidro
conitavan ; 1 nnii hen sonati: mna non gnlienie
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tanto egli er·a anlcora fresco a,
avreste dati sess~anta,
vegeto e nel pieno possesso declle suie mnentali facolth.
Era dli statura mnezzana, mnagro piiutntot e asc~iutto,
dli volto pliacevole e aperto.
Dicevamio adnqlirue chie, noni si tosto il conto avca
liconz7iato il glocvine Ippolito, suon segearr·tiio pa·ticolare, dopori la7 spaR1izionePdegli 80mnila fr·anchii, sonG
il camnpanello, e subitamiente il vecch-io Allessandcro
fu nella stanza dla letto dlel padronie.
11 codet, comr'6 n oto, era a letto per lieve ratfreddlore,
11 temi-po era f~osco, annuvolato, umido
- Alessandro, sapresti dirmi so ieri sera, dopo
che 11 signor Brunelli
andbl via, o queista mattina,
prima della venufta dli lui , quialcuino estraneo alla
da lavoro ?
faminglia sia entrato nel miio grabinetto
- N\essuino, per quianito io r·icordi,
signor conter~isposeo qul famiiliare.
E imi-possible -- tisse il contlo can 1' acceiint
dli chii e p~ersuas~issimoi dl'unai cosn. - Credli tu, miic
vecchio amnico , alla potenzira del diavolo a dli altro,
?
ge' n in alefico (? soira nntulir·ale
-- No, signlor' conite, io noni cr·edo chie a Dio, chie
a; l'autore del bene.
- Bravissi~o ! -- esclamt6 il banchiere.-- So tu non
credi , comne non ci credlo io e non dlebbe crederci
nessun uiomo chie abbia uin lito di criterio, alle opere del dliavolo e simili eniti creati dalla igrnoranza e
dalla suiperstizion-e, b imposs;ibile chc qlualcunio estranieo? alla famigilia, non sia entrato nel mIio gabinetto
ieri sera, qIuesta notte, o qluesta mnattina.
?
dimiandai
- Perch6~11 sigrnor conte credoc cib·
il vecchiio con uni accento che noni accuisn\ava neuna
turbazione de~ll'animio.
- Perchè dal cassetto I:rincipaile della serivaniia
del signor Bruinelli sono spariti 80.000 fr·anch~i in orol
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11 vecchlioc
restO
shalordito a coni la bocca aperta.
So il vecchiio
mraestro dli casa nion avesse saputo
choe il su.o· padlron ncn dicon mnai unia parola per
colia, aivr·obbo credluto chec qluesta volta oi celjasso.
- Poedonli,
signior cocnto - si ar·rischii6 a dlire il
vc!cchiio fa;initiai·e. - Lci dlice dai sjenno a per buir·la'
- Mi soi tui per· 13ur·lonie,
SmulriIo? - rispose il
conito can lie!ve accigliamrento.
- E vero, sig·nor conito -dtissie
mrt»rificato il vecchiio - hio dletto unia schiiinu
bgine; e g·iene~ chieg-·
go scusa. Ma egli O che clo choc Lei hia detto rii
iirniompe l' una miaravglia estrema. Let dunqlu, hia
dletto chie dal cassetto
dolelo scr·ittolo dlel signror~ Buiineclli i: spar·ita la somrina di 80 mrila franchii in o·o?
-- Proprio cosi, caro mnio Sanidro, riprese il banchiiere - c niuino cei·artumnte rnii dlara a initendere
chie i t demionio si sia dlivertito a fare questo giuoco
dli prestigrio. Se quiel dunariio 6 sparito, ci6 vuol dire
cheo qualcuno so ni' 6 tovato appropriare. Noni sei tu
dlello stesso m~ic parere, mvio vecchiio ?
- Precisamrenito, signior· conte. Ma permnetta chec
io Le faccia riflettei·e chi' ei bisogna andar cauti nello accogliei·e sos-potti. Si 6 tr·ovata storzata la serr~atura di quiel cassetto ?
- No; n epp-ure 11 pitt lieve indlizio di vioileniza.
- E~ straio ! c iniconicepibile !
- esclamnava it
vccchiio.
Stette a pensare uni bre·ve tratto; inidi:
-- Io mi pense
3(,
signoc:r conte - ei diss;e - chie
11 sig·nor IppIolito aivrbi dovuito, mettere 11 danlaro ini
altro luogo, cr·edendto
<li vorkic p·osto niel cassetto
de~l snuo scrittoio.
- Cotesta tuai suppoKizioni
e nion regge, p-erocchbe
dli ;iver i·ovistato ini tutfi i
egli mui hia assicurato
dlella suna scr·ivaniia, e dli avore incinque" caissetti
tlagato
so nie' fondci di quesFti c i fosse okuina apeirtura a roffuira.

:'I

rino 1ppolito abblia mresso, altrove i t danaro - riprese il vecchiio dlomenstico,
il qulol<, nioni capondo
spiesommra
conrr,
si der·abile
garsi la spari·oin cti (!uell
in oro, volnva assolui(iiicrtaino
tr~ovnrn nn piiilaunisibile
ragiono.
- E~dove vuioi chio cFj
glriiah iaiposLo i t denaro?
Nel mrio gabin-etto nion ci sonio ailtri miob.ili chie lai
mnia scrivaniia c la snia;:
ciaschedunii
o dli nioi conisorva la chiiave denl propric, scrititoio.
Alessandro ora suil punto dl'impiazzare.
Ormai ci taicea conifuso , imbraln zzato,
shalordcito.
offa'rcciato alla
Neppur per ombilra potova asserg·lisi
mentef
il pensiero choe il padlrone! suspettasse
dli lui.
a tutta pr·ova il irnetQuar·ant' anni di unia fedoclthi
tevano al dlisopra di agnii sospotto.
MaI in casa decl c:onto de G;ilbertis il vacchlio Ales~
sandrio noni ora P unico famiilUiare.
Ci orai doni Luigii il camier~iere launggiore edl 11domostico Glregorio , ci ora maantan~ Stefania. lai goverinanito, a mdii\tniigjella Leopoldliia , la camerieran
della sj~ignorin Cosiien; ei counio il cuoco mnaggioire
duei

so-tto-cioachi o qua1tll'n niatteri.
De' tluc tlomest~ic-i, tloni Luig~~i11 camorlorc ma-ii··
ctra solo an;
il primoiic, inapolitanoc,
gloi·e e Gregcorio,
qua"lchr
anino aI seri·jzio, (1l c·onto ed era stato piropo"sto a raiccomaindtato (Ia! nutrrehosee Itanicri·i fr~atello
decl coiit; 11 secondlo, anichei inp-itanoUii,
ci ora dla
riai il mai~lr~chas dlon G;iiovanni Err·iico, ti B-alestiiino,,
amiiiciis;into dlel contof a uiiOtnod'costuii
conisieti comimnciso\li .
forhc,·. cra
Stofanian uiint ;i Franii
Lan gove:·iarlna
stata arlloga;ta ii c;sa delc conitco dul costuii socio di
commericicio ISaC<cc (;asparii.
Mladamiini lla
Leop~oltina , iinvene-ic livoiiirnese
Il
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carneriera della signiorinla Ceosir·a, ora stata raccomanUidata al couite dla uni suio corr·ispondente di Livornio.
Ini quanto a Ml/ortal Pietruoed agli altr·i inservientil
dli cucinia, costoro nion aveanou nia l ' occasioneo di
del conlte,
ncA reentr·are niel gabinietto par·ticolarc:
sitavano ini easa la niotte.
Non ci era propirio dla conicepire il piu loutan-o
sospotto chec it furto degli 80,(;00 franichi fosse stato
commiesso dalle pers«on CIch dinrioravanio in casa al
serviz;o del conito.
P>er la qlual cosa il vecchiio manicstro dli casa Alessanidro er·a rimrasto miuto a comipreso di dlolorosa
stup'efaziione.
-Mio buon Sanidro - gli dissopril conlte - fate~ che~
veingano dlinanizi;n me tutte le persoion dlclai miia codea.
11 mraestro dli casa si atTrettož adl eseguireo i comnandti
dlel suo padrone.
P)oco dli poi enitrar'ono niella staniza dan letto del
dlon Luigii il coe dlomiestici,
conito tuffti famigilfari
miadlania
Gregorio i) tlomeisticc,
mreriere miaggior·e,
Stefaniia la goverianltr:
tledsc,a, mainlanigiellA Leopold(ina la cameriera dlella sifiigor·ina Cersi·a , March.
(\i quatHtroi
Pi>etr·o it capo-Cuoco, j tluc srllo-cucchi
guatteri.
Era qu"esta una g´rand nditcic\il.
Chetr signifiica quiesta conivocazionei gcienerale dli (utrti
ifamriliar·i
e ser'vi decl conite ?
Chle era mrai accaduto ?
avreste letto una curiositil
Su tutti qluei somrbianiti
nion iscevra d' una certa agitaxionep.
Schiecrati a pie' del letto del conte, qlue' famriliari
inuniobili e miuti.
si tenevano rispoettosarnenton
Le sembianizo del conte Eriasmo nion espi·rimovano
ver·una alterazione, v·erunia collera. Ci oi;ira dl irnar·mei in qluei miuscoli facciali, chie nonii aver\nio necssuna fisonomiia.
C;li uominii chie p~ongono a scopo della vita l'inte-
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resse h-anno la inflessibilith dei mruscoli comne del
cuore. II loro volto e unra maschiera di metallo.
- L' oggetto p>er· cui vi ho fatto chiamare qlui,
niella mnia staniza da letto - cominci0 il conte can
voce sp'oglia affatto dli ognii accento dleclamratorio - si
e per far·vi unia impiIortante comnunicazionie. leri sera
in conisegnai
al mrio glovanie segretario la sommrra
dii 80,000 franchii per trasmnetteria al commiiesso del
mnio corrisponidente dli Francoforte,
latore di una
camubiale di questa sommira. Dissi al sigrnor Brunelli
di aspottare it corinmesso tedlesco fino alle sette della sera, e trascorsa queista ora egi; avrebbe poturto
ritirarsi, giacch6c 11 commiesso sarehbb forse venuto
qluesta mattina.
<<II signor Blrunelli, com' egnrli stesso mi hia assicurato qIuesta miattinia, aspetto finio alle sette e miezzo il commresso del signor Staub;
pol chiiuse nel
cassetto di m-ezzo deolla sua scrivania gli otto involtini di doppli napoleon-i chie componevano la somma
dli 810,000 fr·anchli;
c ne and6O a casa.
a Questa miattina, appena e arrivato , I' ho fatto
qhiiamnare in questa stanrza, nion potendlo io levarmri
dli letto poel r·affrieddore
choe inii colse: ieiri; e gli heo
tlettato alcunei
letterc!
urgnenti.
E", mienitrie noi dluA
eravainoc
attorno a tale occupazi,
ne, (! arrivato
it
commiiesso dlel signor
Staub, per r·iscuoter'e gli 80,r000
f'ranchii; cifran rappresentata dlalla mnia camnbiale.
<< 11 signior
Bruinelli
si (; alzato per' andare nol
miio gabineotto a p>rendtere 11 dlenaro chie ieri sera ei
chiuse neclla suaH sCrivanlia.
<< Poco dli poi? heo saputo
choc il mnio gliovine segretario a stato, culpito tu uina specie dli deliquiio.
*r Choe miai erao avvenutio?
< Gli otto, inv\oltinii dli dlopi inapoleonii erano splar·iti dal cassetto declla sua scr·ivanian....
A tall parole uiina dolor·osa meravignlia si dlipinse
SUl volto deg·li astanti.
b~'

U'''~<"3

Tutti taceano comipres t da perplessa agitazione.
- 11 pidl strano in questa faccenda - seguito il
conte de Gilbertis - si c cheu la serratuira del cassetto noni C stata, miiiinaimaente f'orzata; sicch6e il signror Brunelli hia uiperto il cassetto nella piena sicuir~ezza chec it denriro stesse uncor liA dov'egli lo aveni
lasciato lai sera pJrocedentec.
H Cij
p)osto,
ognlI p)id ovvia
conghettura
ntien-erelab-e a credere chec il signor Brunelli siasi indebitamrente appropriata la conisidera>ile sommrra.
< Eppure, io cr·ted'eio piuttosto chie il demnonio ob,hia portato via il dona;ro anizi chie qluesto bravo giovane si sia rendaitait coilpovale tli si vergognioso reato.
< lo ioni accolgo
coni-tro nossii no dli voi sospotti
; usa initanto, p>erciocch6e in notn cr·edo nc
ingiun·osi
ailic;lo a tidiaboiclho. nB; a iniochi dli prostigio, surbi
costrott'Clo a denunzllialre it faltto al pro'fotto dli polizIal,
lusciandio
a qluesto mnagistrato piena libeorth di azionie. Chi senite innocente la coscienza non hia nuillai
a temlere. M·a è d'uopo chie il velo che ricopre quecsta misteriosa sottrazione sia squarciato. So tra voi
e il colpevole, si offeeCtti adl abbandit oniare questa cosa e il suolo di Nap~oli. In gli perml-otto, di rac!ce
seco la sommiia inv~olata; e- giuro sul mrio oniore cheo
nion- isguinzagilierO su i suoi passi gli agentli dlella~
domiani all'ap,polizia. uaiill'unio tra voi chie maniilchrai
mIa avro almenio I' aniiimo
poello sara il colpevole ;
dlegli ailtri. Ed or·a ritirntranqiil"lo su la inniocenzra
tevi..... >>
T'utti quiei famliliardi si i·iitrassr o guardandto si Punii
I'altro con so~spettol qluasi clic! 1'unio ave'sse voluitc
inidovin·are sui la fronito doll'altro I' auitore del furito

IV.
AIIRES;TO

TE PER~oUISIZSIONE~

La; inial(ina appres~so, ve!rso le dlioci, il contoe sou6j
if c:amponiello.
11 valcchio» nine~stro dli casa Ale3ssandro entlrb nella
sqtaniza dau lotto> del suno signior.
- ]rhoneo, Sundro·,, clic ci abbiamo Z
- Nulla, signoir coii e.
-

Noi8811110.

ssiir,

-- Ciid vuol dlir· edotutti si sonio lidliarati ininlocentli :1
-- Ma certainenite, signior padrone; nion ci era dla
dlubitairne.
- Va bene ! 11 signror Brni·iilli no«n e venuito ?

- R~ecaini colostai
letteru.
11 miaestro'(~l
ca
C:i5;sc
usa dlla staniza dlel comiie; e
i·ieiito.
vi
poi
dli
p!oco
Htecava su uni picc·oli vassoio dl'argenito la lettera
11 coito tolso lai sopIraccurta, e lesse:
a lilustrisscimoic
signioi
confe,?
< I:n fatto inefsplic·abi e la nillato, nella piti angaciosa costerniazjione il iniio poveroc figlio,, mei sua
madreli· ( le sic diilett sove~clll.
<< ;Faiii·itab
nt, <lucstoi futtol iniesplicublile fai cadorei
dla simi-ili
valere ai schiermiri·lo
po"ssumc:
Peri quanto1(
sospetti
ai niostr'a pioverth1 e unia oneosta a tuttapi·oa Egli nion si r·ipi·esentiei·i dinanzi alla s;ignoriai
vostra illustri`simna, so prima nion si sara rischiia-
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ratio it mristero doclla inconicepibile sparizione o soltrazionie della somma ai lui afi~data.
<<Coni
rispottosa osser·vanza hio l' alto onior·e di
conifermarmni:
a Della~S. V. Ill.nza
a Dec.nz·a e Untzil.nza
<r M~ARIA UIRUNELLInata THEBISACCIA.
-- Chii ha recato qluesta letter·a ?-dirnand6G
il banichiier·e al mnaestr·o
di casai.
- Una personia dlella famriglia dlel signior Brunrelli.
II cometc si f'ece airrcur~e
l'occorrenite
cla scr·ivere~;
e a tergo dl' unau suia cartinia dla visita vergo 10 soguenti parole:
<< Genztile signora,·n Fac dl'uopo che it mister'o
sia r·ischia rato. N~onl dlubito
dlellac
innoccuzan dEi
Mar, accl.acchd~ questac inuosuo jZglio Ipplolito.
cenza- r·isulti
Llrimpiissinia, & necessarioo
chc la
istr·uttoiria jac·cia
it suco corso.
Suo~deo.nzo - DE GiLBeERTIS, »
11 conto chiiuse la cartinia di visita ini una sopr'accarta su la quale er·a lo stenu-ina di sua famriglia; o,
conisegniandola
al miaestrou
ti casa , dlisse a costui:
- Ecco la risposta ellai lettora della sign. Brunolli.
11 vecchlio Alessandrlio eisci per rcalre al InoCsso
la risposta del conto.
geniovese, su un foglio.tinio
DopDo ciid il banichiier
dli carta intestata coni la tlitta dc G;ilbertis e Gansprt-i', scrisso e 10 sieguti paroyle:
Erasmo de G;ilbertis r·itenurto a letto dan uni
gag~liar~do rafr"ieddorei. 1)ireg~ to illulstr'issintosi-

gnor"' pr'eftto dli poliz=ia~di orlnorarlo il casa~a

quaklunque or·a gli farcccia c·uontod per~ uaiic itpo'tanrte comn711icadn e.ol
Panlazzo
Sanlscero~c - il dli 5; nocenzObe 185i1.
Scritte qlueste pocho ri·ihe , it conito richiiami6 11
suo0 maest~o
di casa; a! gli oridinoi
di snpediive questoi
mess~aggio alla prefettura di polizia.
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E~rano le tre ore appresso il mnezzodi qjuando la
carrozza del prefetto di polizia entrava nel vasto
cortile del palazzo Sanscevero.
11 pr·efetto s·i traltenne daU solo a solo nella camera da letto dlel hu;nchiiere finio allo sei della sera.
Erano le uindici.
La famriglia Brunelli era raccolti
ìin queclla specle dli salotto in cui era stala trasform~ata
la stanza delP~antica scuola del mnaestro, Attanasio.
Una lamipadla di btronlzo accesa a scisto e sosposai
al palco rischiiarava la stanza.
D)isteso siu una poltrona~ e pallitlissimno il glovine
Ippolito parea colpito da stupefazionie.
~r·apaissato dla alquanito temipo I'ora consuieta dlel
decsinaro; e niissunio deill famniglia avrebbe pensato
a preindere uni ristoro di cbo , so it giovinie avvocato D)iego Venianzi nion avesse,,
per~ cosi dlire, f'atto
una specie dli violenza tanito al glovine Ip-polito quanito
allo costui
miadlre a sorelle per indalul e a sorirei·
unra tazza dli brodo.
Ma Ippolito tocco appena col labblro la be\·nda r·istoratrice.
Lo esti·emro
or·gasmi o ini cui si tr'ovuva il giovinec
di tnrangugriare la mniiinma cosa.
conisentiva
non gli
La risposta fatta dal conito alla lettera dlella signiora Maria aven gittata quiclau fuinigli;i nella piu
pr~ofonda costeirnazionie.
chiiarainenito:
si espiriiimova a-ssi
Q2uella letter·a
EI
sia r~ischliarato.......
Fac d'uLopo chec it mister·o
nlecessrri · o chle la istructtor~i a fac ciac it suo cor'so.
su la signifiicazione
Non ci era dlu farsi illusionie
di queste parole.
Avvegniacheè il signor D)iegro, avvocato ci·riminalista,
di
Clotiblel,
av·esse
cer·cato
ijdanzato dolla signiorinar
alla letter'a del
dare unia piii mitei interpe>tr·azionoe
banichieve genlovese non area po'tuto assolutam~ente

u for~se di unia temnvelare il pecricolo dl'un airresto
poaranea careerazionie.
Gli animni eranio sosposi, trernebonidi.
sar'ebbe s·tato
11 pencier:o choc 11 glov~ine Ippo"lito
di furto facea
arrestato sotto la terribiile imiputazionoc
fr·emere quec' cuor·i.
Stavano adlunque raccolti ini quel salotto il gliovinie,
la signiora Maria siun iialr·e , 10 due signorine Clotilde e Leoniora, e il giovinie avvocato D)iego Venianzi.
foriera di
11 silenzio tristo, aigghiiuccinito, lonaccia
ori·renda bufAra~r, non ora routto choe a vari intervalli
daU qualchi e flase chie il signior Diego proniunzinvai
per~dlare uni po' di coliaggiO a qluegli animiri tr·emoihondi p-er vicinta inttura, dleboli friasi , clie la sua
stessa coscionza rigettava comre illusorie e alsurde,
chc noun pecrsuadoev ano necppur·e colui chie
persuasioni
voleva insiiinuale aIltrui.
L'avvocato Diego Vecnanizi
erai un glovinie di poco
ia, IIoveC
piii dli trenit'annri, nlativeo di Heggi~di; CalabrJI'
aiveva ancor'a i geniitori, alla cui moirte egli avrebbec
cr·editata unra dliscretta sustaniza.
Aven studiato, lettcre e giiuriisprudlenza ini Napoli;
si cra mnesso
S, oftenuita la laur~ea professionale ,
nerllo studtio dlello illustrc En:irico P~...
La priman caus;i criminiiale da lui pieroi·ata si obbe
uni-o splenidti<o successo: avera otteniufa la liberta assoluta per un suo comnpatriota chie avocvu uccisa la
mogli

sorpresa

in

adu!tora

tresca.~

dlomiiciliare fatniel suo paese
r·iiiimandao
A..,
f'u
ispettor·e
dlallo
tagli
niativo per essersi trovata ini sua casa una copia
dlello statuto
costituzionale
denl 10 febbraio
1848,
anicorn;
era
qulelc
la
loggo fondamncrtulo dlello Sinto,.
ini vigore ini tutto i1 r~eamne dtlllo D)ue Sicilie, benchie
conisiderlire1 lettern morita.
s;i po0lesse
necl 180: per· la intercessione dli
Ritor'nU in Nap~oli
uni aniiico dli Oraczio Manzza, alloim dliirttoire di poclizia.
N~el

184! , pier unau pe~quiisizionc

Non sapremmio
dlire comei il glovinec calab>resec
f:acoesse la conoscenza della farniglia Brurinelli , dlella
cuii sorella maggrriore, signor'ina Clotildle, s' invaghi.
L.e am-orose sue premrure furonio corrispo.ste, dal1a
lonizolla e benie accolte dalla sigrno~a 191r·ia e dal
coistei figliuolo Ippolito, uinico mraschiio, chec, per la
miorte, del genitor·e,
figur'ava com·e il c;apo cdella fre1
mniglia.
Le nozz e onrano state stabilite pel prossimo geninoloic, qluaicnd dLue inesi pr~iiitU accuddrei ·o le carsn cher
undtiamot iiutriandlc.
l0c0 mran·cava·;allai me~zzaniotto;
,! a'
avvocatio Venanizi
cirn suil punittc ili tolrre commiinto dac quiella
conitristatissiniat
famigilia, allor~ch6 unau violenta scanr\pane'llata fe' h]alzaire di spavento qlue' miscr~i.
LanvocchinU famel Anigiolu-H~os a aprii l'uiscio dla scala.
inuan~izi pure!chii
soonioseiuLti, tena i qluali due in ciiv~ise dli poclizioitti.
e perpleissitti orano rimrasti
P-alpitainli prinoffailcrii
necl salotto it glovinie Ippolito, il suei fuiturio co:inatai
(! le tri: donnei.
IL'avvocato Yonianizi si fece iniconitro agli uiomrini dii
entt a riconioscor·e il f'eroco:
poclizia; edl obbe subitanii
A~.. alla testa dli qlueli uiominii.
ispo!ttore

tumeciint uniiiinzinva·r
f o r

f u g gio 1 1

l g(

qulehelli
o vi nel'jC I

p p oi

cos; dli sinist·o ,
t o.(

J un1

u nll t a1 C Olll
c o'

er·asi
s

g

i

c rs statu i:rigattalo : impordoc"i"
chl~ i una fuga; avrebbci
c:onfei·rinatc
i Fospelcli tli rittli chA gici p:esaivanou sul
rle Gilbertis.
gloini·ie segrctar~io, tll bnh;ievicr
L'ispettore AZ... at~iso, (lol xun tn\oe eiglio il glovinec chie gli stav·a dinan;izi.
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- 101 pare dli aver·vi votluto unia volta -- disse
siete voi?
quel sinistro eJ lugrubre fantasmna.-Chii
- 10 sono l' avvocato penalista Diego Venianzi da
Reg~gio di C'alabria - r·jspose questi -- ed ob>bi niel
184!) P onorc dl' una vostra visita nel mio domicilio
ini via SanlWt'A mba·C de' Loabardci.
- Ahi ! -- esulamc
quai(l birlro--ora mi ricordo.
1, r·agrguardcandto canon ghignoliriferoce il giovine
calabrese, soggiunse:
- T'u or·i unio del fra·telli
!
- D)i quale congriegazione ,
signior ispottore Z r·isp'ose
il Venianzi , finigendo dli nion aver compreso
Parllusione dcrisor·ia dli quella politica parola.
- Buiffone ! - oselamot
Jo sghierro dle' Borhoni.
E~, cambhiando tono, e semplre con quiel suo nero
verso il salotto:
ciglio, dimnando, avanzandolsi
- Dov'6 il ladr·o
Questa oltraggfiosa
parola fu senitita dal
grruppo
di famiglia ch' era raccolto niella stanza contigua...
Vi sonio certi schiiaf1i alf'animau chie danno lo scatto a' tempIIeinramentli
piu mitii, a' car·atteri pidi conicilianti, agli uoinini pio pacifici.
Ippo0lito Br·unelli udli P' epiteto iifinfamate; si levo
di repenite comie oin leone feri·to; e fu di balzo allo
incontro dello efferato ispocttor·e.
- 11 ladro choe cer·cate
- ci dlisse coni voce tremannte per inieffablc sc~lognro-nion e! qui, o signore.
\'oi noni avete i t diritto dli applicare a mie 10 epiteto
infamre. Ippolito Br·unelli
è uni genitiluomi-o, di cuii è
ben niota la illibJata onesta; e voii, shiiero dli polizia,
noni siete degnio dli toccare nieppur·e la sog·lia cinorota di qluesta casa.
- Figlio !... fi·atello !... - eselamnarono quielle pover~e donnie, comiprese di rn·ortale spavenito, le qluali
al glorvii-ne esaspernto
erano corse appriesso
Lau faccia dlello shiero er·asi fatta gialla.
nilla furifan-teria la inisolenza !
-- Ahi ! tu agguiingri

- ei dlisse - tu osi insultare un alto funaionzario
del real governo, un ispettore dli polizia del nostroi
atugrusto sigrnore e padronie Fzerdinando II I La vedrem-o, signorino I
E, rivolto ai poliziotti chie lo aveano seguito, disse loro :
- Mettete le manette a costui.
Noni i! possibile dli descriverec
I' effetto chie queste
su i qluattro
ispottore pr~odussero
parole del fer·oce
p'ersonaggi doclla dlisgraziata famigilia Brunelli, su
1'avvocato Venanzi edl anchec su la vrecchiia fanto
Angiola-Rosa , chec tanto si ora aff'erioniata a qlualla
FÌu un .solo grido dli slegyno e? di dolor·e, chie scopda tutti que' cuori.
11 glovine Ippolito fu sul puntto d'!impazzare.
Sardi alle lacrimne dlisper~ate di quelle donine, alle
qluelli sghierri chiiuseroi
Dpeghiere dollo avvocato,
polsi dell' onesto giovinec tra gl' infamii coppi..
L'ispettore
col suo grligDno laido e feroce assisteva a quella scellerata esecuzionc.
N~on era sazia la libidinie poliziesca.
- Guardlate costui - ei dlisse a dlue de' suoi shiirri - mnentre io canl don Ciccio esetguisco una minuta
stare naqueIsta casa, dove dlebbono
perquisizionsin
scosti glii 80.000 franlchi
del1 b chlClieve conite de Gilbertis.
pi'j

L'

ispottore

gnriase

le

volle
chiiavi

chie
dlella

la
scrivaniia

signiora

Mar·ia
del

giovinie

gnli

conseIppolito

comie pui·e dli tuitt' i cassettoni, airmatlii c stipi della
casa. Indti, seguito
dla tlon Cicciio, il con~celliere
e dla
dlue altr·i sgheirr·i,
si dectto a r'ifruistare iniinutamente
ini tutti qlue' moblili.
Furanoi
primaniiicien
rov.islate le taschie dlel giovine,
abiti indtosso coi
il qu"ale cr~a riituasto coni gli stessi
quanli ei·n uscito nelle pr·ime are del
mnattino per
trarre allo studtio, del cointo hrauchicre,

Nel. taschiino della sottoveste gli fu trovato il ,or'tamionocte chic raicchiuodevai
ui inapoleoni
e dl' or·o e valrie mnonete di aif·rgeto
niapolitanie.
Qluel manUiigohlo setrvitore umiiilissimuo doll' augusto,
d'oro dulU
it uinpoleonec
padrioncFotlrdinando 11 tr·asse
portantioncto; (·, inostrawiilolo in aria' dli tiirinfo al
canicelliere :
- E~cco, dlon C:iccio, uni argoinenito bcllo a sonianlo
dlel furto - oi dlisso, - N\otate!,
niiott niot cerbale.
11 po'lrtamonete
coni quel clic conitencva u sequerlicstrato.
del glovinc nioni fui trovil.o ilciin
Nella scr·ivaniai
dlanario;
mra fur·oio minirutumiionto esirininate tutto 10
carto, e specialmrente le lettero.
So quel poliziotto f'osso staito mon!io fecr~ocomienti!
sto a tr'ovar'e aIssolutamoncit e unr fuirfunibto not
pre·disp'o
glovinc segretar·io del banilichiee de Gilboertis, avrobho
favorovole n~ota d:i uni agoF;tto
choc
tlovuto pronider·e
gili si affacciG alla vista niollo entlrarei nollo stuidioilo
decl glovinec.
E~ra uni quadro ini corniice: noon· suil qluale erua un
p'iecolo crocifisso ini avlio,.
11 quiadros racchiiitulevai uno scr·itto cosi cciionceito:
Sii seninp re il·rtoso
edl oncsto ,
jfifluol neICo.
N\ouL (1 yoqfil pilanuna(l la~ prosperitC ;
ndi ti aCIclilisca e ti priostr·i
la scenturar·.
Io ti lascio un 101
noi c Onora'to; C queIStO
1 lahi
I' obbligo
saCcr'osanlto di transincttere
paCl'rimente(
illibacto a' tualo figliloui.
A\TTANAsh8o EnIUNELuI

La scrac decl 4 apr~ile 1817.
mai soilevO 10
11 poliziotto lesso qluesto! parole;
spa"lle; e p)rocedette adl upi,'ie i cassetti denllo scr·ittoio,.
Ini quanto aIll car·to. evanoi pa;cehli di ricevi del]
dlel
p'roprlietario, delli caisa, moinioscritti dlidascalici
defniiito A\ttanasio, i quiall c`yli setiven· per' 1 inisegunmen:lito, de' sual oJlievi (I chei, p(er mainacniza dli dn-

nari o per soverchiia modlestia, non avea mnai potuto
o voluto daUre alle stamrpe.
Questi scr·itti erano religiosamente
conservati dal
Dgbliuolo Ippolito.
inIn qluanto alle lettere, quelste oranio odinci·ate
dliversi pacehietti, ed, a somniglianiza dlegli usi com-ri
mrerciali, aveano clascunaU uni occhio indlicante P'oggertto della lettera.
Quel zelante fiunzioionaroebb la pazieniza di leggerle adl una adl una. Egli avrebbe dlato un occhiio
per trovarci qulalcheo allusioneo
politica, qlualchie aspir·azione a liberthi, qualcheo
remrriniscenza
del 1848X.
Mai, per· buona sorte decl povero Ippolito, qluelle
erano puramenite iinnocenti
letter·e d'l amici e dli affari dli famniglia.
F;ur·ono dallo ispettore messje dla bandla alcunie letter·e del g5iovinie avvocato Diego Venanzi, il cui niome er·a sempro inl cattivo odor·e alla p:olizia comie
del 1848Ì.
sospoetto di cfi*atellanzra co' demnagoghii
M;a anchie qluesta volta le specrranze polizieschie dlel
furz~ionzario rimasero dleluse, impDerocch68 le lettere
dlel calabro avvocato diretto. al gioivine Ippolito Bruinielli non trattavanio chte del suo amiore per la giovane Clotilde, edl eranio pionie di delicati e nobili sontimenti .
Ma il poliziotto credette di aver preso Budla quanido,
nie' cassietti di quello scritrimuginanido oculatamnente
toio, trov6 nel fondco d'unio di essi una buista chtiusa
(: suggbellata, su la qluale er·ano vergate quieste par·ole inglesi : MU11 tr·easure·, mUl heaven (il nzio tesor·o, it miio p~r'adliso).
P~er lo ispettore quieste parolel er·ano sanscrite o
arabe; , ma appunito
perch6u esse rli r'iu.scivano
aff'atto igniote, ei cr·edette chie ivi stesse la magragnu,
fr·anchii; e si afil segrreto dlel furlo dogli 80,000i
frett« a dissuiiggellare
quiella terr·ibile sopraccar·ta,
e ciU coni tanto mnaggior
preiniura
ini quianto ches,
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mnasticando egli uni po 'i ifrancese, avca scorto una
certa somiglianza o avvicinamento tra la parola francese tragsor alla ingrlese? treasurec,
significanti entramnbe lai parola italiana tesor'o.
11 tesor'o, cloc gli 80,000 fr'anchii, er~a dlunque ritrovato I
Dissugrgellata qluella busta , il poliziotto vi tr·ovb
due lettere. .. di amore : eranro sottoscritte con la
semnplice iniziale C.
Le lesse attenitamente; ed in unaU di esse ei credlette di aver trovato I' achiille degli argromenti; e la
seqluestri, nello interesse deolla giustizia. L' altra lettorn; ei rigett6 nel cassetto.
Si pa~ss indci nello stanzino dla letto dlel g·iovine
IEppolito per~farvi le niecessarie ricerchie.
si sjper·ava di trovare nascosti
Qui pr·opriamiiente
ini quialchec ripostiglio gli otto involtini di napoleoni.
Ini quecllo sitanizino ci era il letticcinolo del griovine,
unia poltroncina, un armnadiuccio, un servitore muto per
appenidervi i panni, uno stipetto e pareechiie sedie.
Si cominici<j dal rovistar·e n-ello stipetto e nlello
armnadiuiccio; poi furono scuciti i g~usci declle mnater·Usse del letticciuolo, si fecer·o sUlturec i m-rattoni dlel
pav"imiento niella supposizionec chec sotto qlualcunio di
qluei manttoni si fosse nascoscto I oi·o; si scosto la
inicartata dulle paroti; in somnma fu uni vero vandalismno quello chie si usO dla qluello uHficiale dli polizia
pecr eccesso di zelo.
E' piul harbar·o anicora fui il vrandalismno esorcitato nella
stanza~

du

letto

della

signora`-

e"' del

due

sigorne
V ·

T'utto cici chi' ora rinichiuse nie' cassettoni
e negli
armiadii fui gittato via.
F;u seqluestrato a benieficio dlella poclizia una horsetta
dli seta ini cui Ja signora tenieva ini seirbo uni piccolo
numiiero dli plastre, fruitto, di dlomiestic~i
risparmn-ii.
Duranito queste vandalichec devastazion-i,
it glovinie
Ipp~olito, co' polsi chiiusi ntelle! moneitte e guardatlto a

vista da'dlue shirri, sodlea nel salotto, dov'er~ano pure
la signrora Maria con le due figliuole, ed il signor
Diego .Venianzi.
Lo sdegrno e il dolore aveano tronica lai favella a
qlue' miseri.
Ma i deplorabili ecces;si dlella scellerata perqluisizione non eranio anicora cessati.
Uni atto infamnissimio doveva porre il colmno a quelle
poliziose nefandcezze.
L' ispettore A . .. ordinb chie fossero ricercate su
le per·sone le tr·e donnie di casa ed Uneco it calabro
Venranzi.
Inldarno riuiscirono Jo lacrimeo e le preghliere dli
del
indarnio le rimiostranize
qluelle misere donne,
gliovine fidlanzato della signrorina Clotildle.
Let oscenec a scellerate mani dli que' mnanigoldi, oltraggiandlo il pudlorec di quello sventurante, nion fur·onio paghc niello, loro inifruttuose ricerche: chie quandlo
la gliovineo Clotilde caddle svenuta sul caniap8.
cuori, le laMa chii poo dlire 10 strazio di que'
crimne dlisper·ate, i baci, i deliqluii di quelle miisere
allot·chd vidlero utienar via, ammn~niettato
comne 11 piit
jrinfam malfattore, il figliuolo, il fratello, il soste!f'iniglia, vittinian innocenite di uni fatto inegno0 'ellai
a delPlaltruii malvagita ?
eplicabile
Oh dli quiale ineffabile rossore sur·ebbesi
coperta
la fronto dli qluelPonesto
giovinie,
so qluella cattura
si f'osse eseguita ini piona luce dli glorno !
P'er buona sor·te, erano le tre ore dopo la mezzanotte quando Ippolito Brunelli fu mneinto via dllia
sun casi .softo, la infame accusca d'inclbita applr~o0, mneglio. di soutrazione dlella conisidep'r'iaionec,
revelo sioilni a dli 80 mila franchi , abusandc o
dalla
conifidcilnz ini lui risposta dlal banichierec conito Erasmio
de, Gilbertis.
Diego Venanzi resttb apJpo In signora Maria·~ o le duie
costesi figtliuale p>er tutto il resito della ter·ribil notte.
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IL, SEGRETO )EL, CUORE
D)ue. a trc giornii dopo di qluesto tristo avvenimriento
fui~roo inivitati a presenitarsi
dlinanzi al giudice istr·uttoro ca·r. Leopoldlo X... il/maesr'o di casa del conte,
il vecchiio Alessanidro, doni Luigi it camerier·e, Gr~egiorio il domestico, la gioverniante Stef'ania, e Leopoldlina, la camnerier·a dlellai signrorina Cesira.
Questi famigliar·i delc conite furono interrograti soparatamnente.
Dalle dleposizionii del vecchiio Alessandlro, declla gove~rnante, del domnestico Gregrorio e della camneriera,
niulla risulth che potesse renidere pidl grave la condizione dello sventurato Ippolito Brunelli. Ma lo stesso non pote dirsi della deposizionie dlel camneriere
dloni Luigi de Sar·tis, chie solo dla qualche
anno il
conto avea preso, at suto servizio, e chec gli era stadla s~uo fratello il roiarto pr'opos;to a! raccomiandato
chose Ranircii.
Fermiiamoci un poco, su queisto glovine don Luigi
de Sartis.
Eria niapolitanoc; avleva trenlt'anni o poco pid, edl
vi colpiva per I'avvenenza del
al primo riguardar~lo
senibianto, e della personai.
Eira iifatt~i un anssai
bel glovinie, alto, comnplesso
c ardlitai.
oiffasciinantc?
dli guardatura
Mla chii dli questo gloin\iic avessec- attesrimlente studliata la fisoniomria, ci ;ivreld>,e scorto nello poco correctto ang~olosithi dollo ;lobbr'a quailchie cosa dli sinistro
e di mailevelo.
Nonl aivev
fatlo lega col vocchiio mlaestro di casa
A2lessandlro? il quiale aveva uni odlorato molto fino per
indlovinare i birbantli.
Don Luigi de Sartis era stato dianzi camieriere di

albergo; edl avova apptroso puer pr·atica a bestemmiare un po' di franicese e dli tedesco; pe/r chie era
entrato nelle buione grrazie deallo ebreo di Annover
Isacco Gaspari, socio dlel conte de G;ilbertis.
ESra stato dli poi qlualcheo anno ail servizio del mnarchoseo Raniieri dle Gilbeortis, fraitello del conite; e fuI
il mnarchiese chie 10 colloch ini casa dlel ricco hanichiere, suo fratello.
Donl Luigii era officioso, elegantoc,
svellto, destro,
initelligenite, studtioso del caratteroc
dle' suoi padronii,
samupre dli andanre a geniio.
a' qluali cercava
Yestiva sempro coni molta niettezza; edl aveva aspetto edl aria signiorilo.
Tra lui e if vecchiio Alessandlro ci ora; unia ruggino. Forse l' Alegante camorii
iei ·e napolitanro avrebbe
voluto scalzare
dlal posto dli irnutestro di casa il vocchiio gecnovese;
mair dovli prosto perisuadcr·si
chie 11
vocehlio Alessandrt
o orn il lobo tlritto decl culore. del
addiirittura il penisiero
per~ 10 chio sin·ise
p'adrionie
di occupaure quel posto.
Cosi ora it carer·ior·e
dlon Ligi.' Edi ora vedlianlo
qu"ale si fui la siun deposizionec al giudlice delegato
adl istr·uire if pirocesso prla'';
sparizionie degli
80
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Cessendo

Luigri
agrli

dichiiarcd chle la secra dlel
enltraito-

neil

gabliiitneo

3 novemibre,

denl connte

sun

pa-

drionie p:er accendlero i too bcchli della lumiiera di
brionizo dorato
chio r~ischiariava quella staniza, area
trovato it signoru Ippolito
B3runrelli seduito alla sun;
scr~ivaiinia,1 anunaesstto dlella qluale grli sembrbi· choc
ei cavazsse~ qiualc]h
cos;i, alcuni
invoc.ltinii di pezzi
dL'oro,.
- Nol mnontentlc chi' io entrai ini queil gahinetto suggioinse 11 c;inoricro - inii sembriL· chie 11 signor
Cassetto queil (Ionore'(
cho! i noavevu tolto,. Yorso 10!
sette e miezzo if scignior
Ippdlnlfo andol
lia; e quaindo
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Gil-

il Bl~runelli alla sue
bertis, aveva tr·ovato sedluto
scr·iannia
la ~un cassetto dlella qluale gli eran
sembr~ato
(a lui donl Luigi) ch~' el cacasse qualchLe
cosa, alcunzi involtini di pezz-i dl' or'o.
11 camerierec soggfiungeva :
Nel monzento chec to enztrai inl qurel glabinetto,
mi sen2br`d che it signor~ Ippolito si tur~basse, e
chec prestan,?ente r.ipouzesse! nel cassetto qiuel denzaro chre ne aca tolto, m~ovimento natulrale ini colui
chec A sorpreso ini flagranza d' una inJebita? appropriazione.
Riportiamo testualmecnto il secondo interrogratorio,
cuii fu sottoposto nella prefettura dli polizia il gliovine
Bruinelli dopo it suo arresoto.
peor brievitti le solite rituali formalita
Tr·alasciamo
rio.
ia
g indtiz
- Ip'polito Henneiiclli, voi asscrite cho noriaprve
dlella vostr·a
lai mattirna dlc 4, il ca~ssello maiggiorec
scrivrania: nlon ci trovaste glri otto inlvoltIni dI niapodli 80),000 franchii, choc la
leoni form~anti la sonunan
ser·a pr·ecedlente ci avevaite posti !
- P>ropr'io cost.
- L.a chianve tli quel cas~setto fu samnpre cani voil
- Si, signiore. Quandol~ la .scra dcl 3,? obbii poc;to
10,
ini quel cassetto gli otto inivoltinii dli napocleoni ,
chiiusii a doppio giro di chiauve , e quiesta in, trassi
meco , come soglio farc agrni sera. Aggiiilnno chie,
p-recauzionie, qlue;ta volta in, volli assqiper mraggdior
ch:e qluel cassetto fosse be
cuirarmi
nrovamren·to
chiuso.
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- E~ la mnattinia appresso nel riaprirlo non nle
trovaste viziata o sforzata la serratura?
- N\o, sjignore. La chiavettinia entrb liberamente
necllo ingncro della toppa.
- Vi assicurarste almenio choe quel cassetto nonr
avesso qlualchec segr~eta apertur·a
sia dli sotto , sia
nel fondlo 3
- Certamente
, o signore. Quando feci la dlolorosa scoperta chie it denaro a me affidlato dlal conte
er~a sparito, esaminaii
attentam-iente e ini tutte le sue
d.elle carte
parti quecl cassetto, votandolo inlter·amente
chie conteneva, e nion trovai nessuna segreta apertura o rottura pe:r la qluale si fosse potuto operare
la sottrazione dlel deniaro.
- Da qluanto voi asser·ite, Ippolio Brunielli , sji
dovrebbe
ragrioio-nevolent inferiire chie il ladro dei
valori si fossce dovuto giovare~ d' uni' altra chiiavte per·fettamnente simrile a qluella dla voi conservata.
- Quiesta, a, signore, a mre siembira la pill logica
suppyosizione.
- Amnmessia
questa ipotesi-dlisse~ il griudice istruttore can un· sorriso abbastanza sigrnificativo -resta
a trov·are it ladlrol
edl ecco il grave comrrpito affidato
alla polizia. Quandlo il ladlro sardi trovato, la vostra
ininocenza risiulter·i
limnpidissima. Mra intanto io non
posso dlissimularv·i, sigflCr Brunelli, chie, a mnalgrado
dlella ottimna fama di onecstu dli cui godete , e della
cluale 10 stesso conite de Gilbertis e tutt'i suoi fami-i
gliarii fann-o testimnonianiza e vi rendono gius;tizia, non>r
posso dlissimularvi chie leJ apparenize sono conitro di
vol. Ci c, contro a cid, uns, Leposizione nonz leggriera
con·tro dli voi e dli persona molto f'amiliar·e nella caisa
dlel conte. Man la polizia hia nelle sue mranii un ai·rgomenc-to n olto piu grave.
it giovine.
-·- E~chc mrai, a siginore P- dimIandi,
seniza dlar segino dli turbamiento o di agriiazione.
11 griutice istr'uitore cavo dal so1 tCceuino un fO-

giliotto dli carta rasata piogata a f~orma di lettera, e,
spiegatolo ,il pose sotto g·li occhii decl giovine diacondogli :
- Cono.scete voji qluestai scrittura 'I
dli doloreu e di profonda
Ippolito mise un g·r·ido
tratittura.
Qluella lettera er·a unia doclle dlue che P ispettore
A... aivea seqluestrate necllai scrivaniia del gliovine, unra
de~lle dlu6 lettere sottoscritte dalla semiplice iniiziale C.
Comnpreso da ineffabile sdlegnro, it giovine Brunelli
dlisse arditamente:
- Non avreci mnai credluto, signror giudice, chie la
polizia dli uni paese civile spiingesse tanit' olt~re il suo
zelo indliscreto dla violarec
fintanco i segrreti del cuore
a sequestrare , per~ isfogo dli rabbia, una lettera di
amore, in cui non so qluali argomenti essa abbia potuto trovare. per avvaloraire sospotti ingiusti ed oltraggiosi

conitro

sostegnio

di

la

oniestiA

initemnerata

di

uni

giovine

famriglia.

- Voi vi riscaldlate tropp~o inlopportunamente, signor Brunelli - r·ispose con feeddatl calmna quel magistrato. - La polizia e una i.stituzionie chie deve necessariamnento usare di qlualchec
inidiscretezza nella
ricerca dei reati. Q)ualchie volta si trova anchie in
una letterina d' aniiore uiiInbalume , un indcizio chie
mnena ad importaniti scoper·te. Ercco, per esempio, ini
questa letterina uni periodluccio chie potrebbe mettere
Pecrmettete chie io
la giiustizia su le ormre del ve·ro.
Jo r~ilegrga per rinriliesearvenec la memoria.
11 magistrato lesse ad alta voce il seguente branlo
della lettera firmata dalla iniziale C:.:
a Ippolito, animiia iiiia, tui coniosci i prinicipii di mio
padre,
il suo caratterec iniflessibile, if suo orgogrlio.
Egrli

non

conse~nt;·ir

giamma.li

a.

darmi

unio

sposo

chie

non abbia titoli e r·icchezze. Forse egli transigrerebbe
su i titoli; ma certo non mi darebbe un glovine choc
~or·tunia corrispondente
nonl possegga una cospicua

alla dote di :i00 mila fr·anchii cheo egli mi assegnat.
Or comie possiamno n-oi sper~are dli essere felici un
glorniot Quale sper·anza hiai tu di formiarti una fortuna corrispondenite alla mia dote P La tua posizione
non 6 for·se procar'ia· I Un cir~costanzia quialunqlue,
unia delle nlostre lettere caduta sotto gli occh-i suoi,
uin mnomncito dli mralumrore, dli disgusto, di malvage
insinuazioni da parte degl' invidiosi del posto choc tui
ioni potrebbero farti cadere?
occupi presso miio padro·,
neolla costui disgrazia? Net resto, dlolce amnor mnio,
io ti r·inniovo il mYiO gIiuramnBlto chie, s~ o in on potrò
esser· tua, non sar0 d'>altr·i, cheocche aIvvengar
diIrme. a
Letto qluesto brano, it giudice pieg6 novamenorte la
lettera c, riponenidola necl suo taccuinio, dlisse:
- 11 reosto di qluesta lettera vi dlebb'esseroe
noto,
Bruinelli, e noni occorre cheo io lo legrga. Sono
sigrnori
10 solite frasi da romanzo, le solite espressionii
enifatiche, ches rilette in mnatura eta fannio ridere quelli
stessi chie le scrissero. Vi lascio pertanto riflettere,
mnio caro signior Bruneclli, chie uni giudice istruttore,
al qua"le i commnesso il delicato inicarico dl'incagrare
su la spar·izionec
di una cospicua soiiuma, doe tener~
con-to di quieste par~ole vergate danlla mianio dlellai inlnamiorata decl giovinie, al qluale qluella sommra er·a aff-Tì
data: F~or~se el (cioe if hanichieve· padre della signiorina)

t1·rasier·eDbe
suL i titoli; mazcerto nzouL mi dar~ebbc perl isp~oso un glocinec che nzon possegga
urna cosp~icuan for'tuna, corr~isp~on ente alla dlote
di 3001 mila~fi·rachi, c/te eglli mi assegula. Posto
cloi, mici caroc signiore, chie cosa nion· far·ebbe
uni g;iovine amianto per· possedere lai sun bella ?
- Bastal, sigor r!e Rispilose Ippoli1to, f'orto nella
coscienza della sua inniocenza. -Basta cosi, signiore!
Io respingro soleninemcnto oprii manlovola suppiosizione; e dichiiaro innanzi a Dio chie io sono ininocenite
dello infame
reato, di cui si van cercando le prove
contro dli me. Edl ora, non al giudice istruttore, ma
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che codesta lettera, chie racchiiude il segireto del mio
cuore, mni si restituis~ca. Questo segreto nion appartiene solamnirte a mei; esso puo compi)romoctterec una
grentile! donzella, chie si trovoierebb esposta a tuitte
le! ramnpognoc
dlello slegnrato g·enitore.
Al vastr~o cuore
io mni appello, signor griudlice, e prego chec mni si restituisca questa lettera, dlalla qluale si vorrebbe tralrre
a mnio dlanno un argromenoto di accusa nion solo asisurdlo, mra eziandio sciocco e ridicolo.
11 maigistrato ragrgrottb il ciglio.
-- Ciid cheo voi chiamnate assurdo e r·idicolo,
miio
caro signiore, pub5 fU·ors giovare nion poco alla ricercai
del ver·o.
La letteria dlella sigrnoriina
C. .. formierit
par'te del processo, salvo allal discrezionie dle' magistrati dli usare qluelle precauzioni chie valgano a tutelare i segreti d' amrore e la pace delle famiglie.
Cosi ebbe termine questo interrogatorio chec ag'gianse altra piii cr·udele trafittura al cuore delP'onesto glovine Ippolito Brunielli.
VI.
CES IRA
Erano trascorsi cinlque giornii daUllo arresto d' Ippolito Brunelli.
ritenuto ini una
Egli si trovava tem·iporaleamienite
staniza della pref'ettura
di polizia; e ciO ad istanlza
dello stesso conte Ei·asmo de Gilbertis, chec con sua
lettera particolare aven pr·egato
il direttore Orazio
Mazza di non mnandare anicora alle carceeri giudiziarie il Brunlelli inisinio a tanlto che la istr'utlor'ia non
fosse compiuta.
L'avvocato Diegro Venanzi orasi offorto a dlifendere
Egli avea
il giovinle accusato , suio fuituro cogniato.
chiesto pel suo clienlte la liber·ta tempor·anea;
ma la

sua dimanda non era stata ammessa dalla regria
procura.
Una mattina il conte Erasmo de Gilbertis era nel
suo gabinetto da lavoro.
Quando il banchiiere era nel suo gabinetto, a nis-;
suno era concedato 10 entrarvi , trannie al vecchio
maestro dli casa Alessandro.
Costui spinse leggermente la bussola; e fece capolinio.
- Che ci 6), mio vecchiio Sandro9 - gli domandi,
it conte, che stava leggendo un glornale tedesco.
-- Signor conte , la sigrnorina Cesira m' incaricU
di domandlarle se vostra eccellenza pub riceverla
per pochii minuti.
- Mia figrlia ! - eselamU il conte con lieve accigliamento. - Venga pure I
11 vecchiio Alessandro richiiuse la bussola, chie si
riaperse dlopo alcuni mninuti.
Cesira entrb in quella stanza, in cui non entrava
chec due o tre volte l'anno.
riuscir discaro alle
Noi crecdiamo chec non debba
nostre leggiitrici se c' intratteniamo pochii mnomeniti
giovainetta.
su qluesta inlteressanLte
conte
Cesira, I'uniica figrlinola dlel ricc.o hanchiiere
de Gilber·tis, I'unlica eredle dl'una fortunia chie toccava
uni'altissim-a citra, nlon era venitennie auicora nlel temnpo
dlella pr·eseitee
istoria.
Diciamiolo prestam-rente. Cosir~a non era hella; avea
bassai
statura , fr~oute piecola, occhii ceruilei e niaso
Jeggnermitenlte aruclato. 11 tip-o ligureu paterno er'a spai·ito in lei. Nata in Napoli
da miadre niap-olitana, avea
iol
miadre.Hcvrl
iocir della rn
le fattezze
civoditate
precsso a poco> raaini
d'l un aingelo.
Alla pi'rima istruizione, ricovita rla Attaniasio Brunelli erai suicceduitai
queilla pill amipia nel femmnineo
edlucatorio dlei Miracoll, dlov' e.lla r·iporto sempre
primni premnii negDli esamni annua;li.

Dicernmrio chie il conte de Gilbertis avea preso adl
amnare qluale altro suo f-igliuolo il griovine Ippolito
Brunelli al quale egili avea concedluto I'onore di sedlere alla sua miensa ne' di festivi.
Questo novello commiensale giovinie, simpatico, fig'liuolo del suo primno precettorec, d' indlole dlolcissimna edl i cui occhii eranio lo specchio d' uni'animia
r·icca di affetti, facea hsl contrasto con qluelle statue:
di mnarmno chl' er·ano gli altri commensali dlel conite,
fredldi come I'aritmretica , schiernitori dli ogrni enitusiasmno, di ogrni poesia, i qluali non aveano altra religrione che il proprio inter·esse, altr·o culto che per'
le car~te hanicali e l'oro conianto.
I cuiori gentili s' indovinano tra lo·o , si riconiosconO,
si aivvicinanio rapidam-ente.
I loro aguardli comeic fill elettrici si comlunicano a
vicenda la scambLievole, simpatia.
Mentre a tavola qlue' sigrnori titolati discorrevano
di fondi puibblici, di rendita turea, di politica e simili case , tra la giovanetta Cesira e il segrretario
particolare del conte si tenevano altri discorsi, i quali
nion eranio initesi chie da loro dlue.
Ma fuori chie al desiniiare in ogni otto glornii, i due
glovani non aveanlo pidl la occasione di r·ivedeorsi.
Lo studio di commercio era nieffaltro braccio dello
allappotarnento;
e il gabinertto particolare dlel conte,
quanntunque fosse in quella sezione del qluartiere ini
cuti orano le stanze
da letto a la sala da pranzo,
puriinondimonio la fancialla Cesira non v·i entrava chie
miolto raramen7te e solo nie' glioi·ni soleniii delP'anno.
QIuandlo il comte si lev:avan dalla moniisa, tutti si alzavanio per passare nella sala chie si prienideva il caff6 o il
th6c , a la signorina
OCsir·a vientrava i ella sua stanza.
I duei glovan·i,
choc do oltie uin anno si amavano
niel segnreto de' loro coiori , non a~vovano
mnai avuta
lai occasiono di ritroavarsi dao soli a soili e dli scamnL.,iirsi uiina parola.
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Una mattina, Ippolito Brunelli era solo nel grabinetto del conite.
Da pochi mesi soltanto egrli era stato nominato segretario particolare del banchiiere.
11 conte: era uiscito , dlopo dli avere incaricato del
disbrigo dolla sua cor·rispondenciza
il glovine Brunelli.
Adl un tratto lai buissola si apre, ed aigli occhi del
glovine segnretario si mostra , qlual celeste visione,
della gliovinetta Cesir·a.
la bianlca fi·ur·a
Ippolito mnette una esolamnazione di sorpresa e di
giola, ed esolama.:
- Lei, signiorina !
in un modo veramente poetico.
Cesira c abbigliatai
I suoi ilunghii capelli castagrninii raccolti in duplice
treceia ligati alla estremiithi da nastri rossi le seendlono dalle spalle fin;o a'ginocchii.
Uni niembo di veli abbastaniza trasparent.i le covrono
anzi chse nascondono il seno a le spalle di un cantdore abbagliante, e dlanno alla sua figura qlualchie
cosa l' ideale, di aereo, comne so ne veggrono negrli
albumz inglesi.
La f'anciuilla e in? unia commiiozione chie le vieta dli
proferire uina parola.
- Signor Br·unelli - dlice iniiia poco can voco!
pressoch68 tremianite--vlengro per chiecdervi un favore.
- Mio Dio, signorina !-esclama it giovine come
ranpito ini cio!lo tlal pincere-- cho cosa dlice E~lla mai !
io 1' osser·c p~idifelic. dil
uni favorec!RlMa
on saror
qluesto mionido so· pokh·t for c'osa a Lei gradlita u
- Signior B3runeilli - r~iprendlc lai faniciulla con uni
accento tra lo schierzoso a l'amioronso-pa'rlantemri coil
col, comie io vi parilo.
- Noni ardisco, sigrnoriina.
- Or bonie, perch6e col possiate incoragiae;rvi
a par~larmii col coi, vi dirO chie il lei mii E antipatico.Lasciat.e
comei
chio sr o10rjimndrino a vijconda i dliplomaiitici.

f'anciailli

funnaiic cani 1 pallr, di goiiiia elastica,

i

- So~ tale e il vostro decsidecrio, sigrnorina Cesir·a,
d'ora in poi mi permetterb di parlarvi col col.
- E farete benissimo. Sedlete.
1ppolito riJprese it suo posto su la poltroncin·a choc
er'A din~anzi ailla suia serivaniia.
Ce.ira tolse una sedlia; e sedette dti fronto al giovinie segretario, dalf'altr·o
lato dollo scrittoio.
--- Pochii momienti poisso restare can voi , signor·
1ppolito - riprese la dlonzella. ·- Temo di esser·e
dli mio padlre a
rsorpressH dallo imapensato ritorn·o
dlalla indiscretezza declla mia camieriora , che 4i:curiosa e maligna.
cheu questi mnomeniti fosc-- Ohi quanto dlesiderer·ei
se:ro la eternita! ·-- esclambi il .giovine , che nion
p'ote` conteniere questo slancio decl suo cuiore.
Le semabianze dlella glovinetta si colorarono d\i vivai
liammia; e i suoi occhii brillarono comne due stelle.
JIn qluel moi(mento Cousiica era bella.
i duie glovani : ea piIoco a poco i
Si guiardai~rono
inwoc occhii si volarono dl'una nobblia dli divinia volutta.
P2osein i Irnro aguardti si abbassaronio; odl entramiil,
stessi
da una;
rimnaser·o inuti , comne r~apiti a lor~o
ustasi ineffabile.
Mvomnenti deliziosi
choe gli angbioli
invitlianio ai figli
decll'uomno !
il
chec quandto
Noni
mrai tanto .loqluace ci amorec
]labbro, miuto esprimei
sospir·i e ],aci.
11 silenzio imupertanto nion potea duirare a lunigo.
vccc
- Signorini a Cesira - dliEss 11 glovinie cani
tromianite peo' vivi palpiti dli chie dlolcemencite 11 siic
muore era assalifoqluando
voi siete ouitrata in qluesto grabinetto, mri avrete'f'atto sperar·c uina felicita, dolla
dlelus;o
fatrmi r·estar
qluale noni vorrete, io sper·o,
- EZ che mani, Ippolito? - dliniandbl la gloviinetta,
chie area·; tutto dlimien-ticato.
Quescta volta ellai aven decttos senipllc!iciiemet I/>olifeJ c non! signora,
BIrunelli, <Iictm p'cunii .

- Norin i avete voi dectto choc avevate a richiiedecrmi d'un servizio ?
- Ahl si, e vero-ella rispose ridcndlo-m·a egli u
chec... qluanido voi mri guiardtort,
nion mri raccupezzo piid.
Ippo(lito sorrise.
- Qiuanto, siete buona, sigrnorina Cesira !-eselami·b, - Qluanta bontri verso un povero scritturale 1
- Lansciumro
quelsto ; e venioarno ail fav·ore di chec
s;ono veonufai a p),roar'vI.
- P'enido clullo vastra: labbrai,
sigrnorinia.
- Suplpiate, Ippolito , chie mio piadreo La forse, la
initenizionec di farmii
sposa del dluchinio L.opez-Carrer·a,
chie, comeic sapecte, b unio de' niostri comiinensali della
dloinionica.
A tall deotti il glovinio segreta;rio
imblianch sil-latt.ameinte ini viso chie la lonizella ner fu qluasi
spavlentatEa.
- So choc queisto dlisceidenitc!
di dlon Chisciotte
noni vi va nincite a sanhue,
cornec
nelppure a meo.
C:on quci' suoi oternii occhianli dla miiope" mii fa 1' of'fotto dli uni joltator·e.
InsColllnuna io sono0 risolutiSSiina~ di rifiutar~e
la sua mano, qiualoraU
nifo padlre esplicitamncito me-ila pr'oponga'.
- Ahi ! s~igiori'na !-non path coniteniersi di es-clamorie il giovine
Ippolito; e qluestai
eselamazionie
ern
la esjpeessio neodella giola gadIiitissimi
a chie egli pro'- Ali ;i\vveg'O chie voi approvc,\ate la miia dter(,iniinationslc Ipplolilo;
c no~sono lictlissima - suggnionise
(clstrai.- Aviri
for·se tla sodener·c
unia viv-a Ilata canl
usiio padre;! inau il signrei,· Idldio sosjterrAl if miio cochec
dcllU prcghiier·a
raggi:io. intanlto, accco 1 aggotto
sonio venulal
a furv·i.
1lppolito pendevac~;
dal lubbrio
li qluall'aiigelo.
granidiss;inan

di m<i. Quaintiunquer egli

sia p·oco

espan'-
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gaonnarmii nel credere che egili vi abbia posto addtosso un'affezionec chre voi ben meritate. Cercate dij
indagare P' animo suo. In questa casa non hio nessuno a cui confidarmi. Non hio una sorella, un'amica. Dal di she perdetti mnia mnadre, mni trovo in unai
solitudline trista e agghiiacciata. Volete , voi , Ippolito, concedermi P'onore della vostra amnicizia ?
- 1Mio Dio, signiorina Cesira I - eselamb0 il Brunielli con un accento d'ineffabile gloia - ma voi mi
rendete 11 pidi felice degli uomini 1 Voi richiedete la
mia amiicizia 1ma sono io degrno di tanta vostra singolarissima e squisita dlegnazione% Non e questa per
mre una. felicith, che noni avrei mnai osato sperare P
Signiorina Cesira , g~iacch6B voi mni onorate di tanta
doleissimia confidenza, concedetemoi che io vi offra
tutto me stesso. Disponete dli mne comne di cosa tutta
vostra; e fate conto chie it pidl hel gliorno della mia
vita sar8 quello in cui fo possa minimamente contribuire alla vostra felicith.
- G;razie , Ippolito , grazie vi riferisco per tanta
vostra b>onth. N'oi dunqrue ci tratteremno dl'ora in poi
com-e fratello e sorella. Io vi confidero tutt'i segreti
del mrio cuore ; e voi mii ainterete co' vostri consigli, col vostro senniio, col vostro cuore dli si gentile
temnpera. E , perciocch6i non ci sara dato di comunicarci a viceni~da ed a voice i nostri pe.nsieri , cib
faremo per via di uina occulta corrispondenza. Ma
voi compirrendter·ete ],nisisiiano chie ci sari·~t 'uopo
usare la mnaggior prudelnza e circospezione ini questo nostr'o car~teggio; imipersiocchdt,
ove, quialche cosa
no traspar·i di fuor·a, Dio saU quale mialigna inlterpretazionec
si dari·
alla nostra cor'risponidenza
epistolare. Voi avete ini queista casa e nello studio di mio
padir'e uni granl numriero d'? inividiosji , i qIuali afferreirebbero cani gloia la occasjione
di farvi perdlere la
benevogPlieii

-- Che

na

deli

mioi;

gnitore.~

miodli adunqueii dovrem·ro

nioi tenleie, signio-

rina Cesira, perch6i il nostro car·teggio resti un segreto per tutti %- dimand0 Ippolito , chie provava
una dolce perturbazioneal pensiero della intimith. in
cui egli si sarebbe messo con quelP' adorabile fanciulla , per la qluale ei gid provava un sentimento,
che egrli non osava confessare a se stesso.
- lo non posso fidarmi di nessulno in qjuesta casa-riprese la donzella.-La mnia camneriera 6 furba,
infinta e maligna.
Ecco il modlo chie ho pensato e
che mi sembra il men-o pericoloso.
Qui la donzella abbass6 la voce, e riprese:
- Potete voi , Ippolito, fidarvi di qlualcuna delle
vosbtre sorelle ?
- Ma cerlo, signorina Cesira-rispose il griovine.
- Tutte e due, Clotildle e Norina~, song huione e affezionate, ma la Norina e piu legrgiera. Clotilde, invece

,

C!

posso

lei
-

Or

una
affidare
bene,

fanciulia

che,
qlualunqrue

Ippolito,

io

ha

senino

e

cuore;

scriveroQ

edl

a

segr·eto.

imnportante
a

vol.

ma

dir·i-

gerbt le mie lettere , per vria della posta interna a
vostr·a sorella Clotilde ; e per tal mnezzo voi mi risponderete, curando bensi chie suc la sopraccarta sia
la scr·ittura di vastra sorella.
- Bravissim~o
, signiorinla
Cesira - esolamnb conl
giiola il glovane.- II vostr~o trovato 6 hellisisimo.
Qruesta prima conversazione fu bruiscamnente initerr·otta,
dlappoich6c parv·e alla fainciulla di sentire la
v·oce, di suio padro, chc era dli r·itor·no.
F;lla s'involO r·apidamiento danl grabinectto del conito,
e rientedb nelle sue sitanze.
Nloni ci estandcremr-o a narr'are tutti i particolari
dello amiore dli quecsti dure cuiori genrtili.
mi~ai osato, oso la
Quecl chie la voce nion avrebbe
pennia.
L.a corrispondoenza
episqtolare fui stabilita per lo
meczzo dlella gliovanc
C:lotilde, sorella dl' Iptholifo,
la
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qluale, fatta conifidente di questi amnori, si prest6 volentieri a fanvor·ire i due carissimi amanti.
Vogliamo
qui ricordare uina circostanza chie accennammro appena nel primno capitolo deolla presenite
istoria, e chle dove eceitare naturalmente la curiositil
delle nostre leggitrici senza che venisse appaganta.
Quando Ippolito , raccontandlo alla madre e, alle,
sorelle il tr·isto avvenimento del 4k novembre, dlisse
chec il conte, dopo di avergli dettate alcune! lettere,
il trattenine nella sua staniza, dlicendogli Restate;
h~o qlualche cosa da dir'oi , il glovine agrgiunse di
essersi a qlueste par·ole senltito battere it cuor'e.
D~icemmiro allora chec Clotildec aveoa guardato il fratello cani una singolar'e espr·essione.
Ella pens6i naturalmecnte? ch-e il conite, fatto accorto
dlello amiore del s~uo segrPetar·io per sua figlia Cesira,
volesse per· lo appunto teniergli dli cib, discorso.
Eranio dlue arinime vergini di affe:tti, due.cuori ardenti, ches li.sfogavanio su la cai·ta la loro scambievole passione , non la potendlo piii conitenere nello
intimio dlo' loro cuiori.
Ma di quali speranize potea ntutrirsi un tale amore 4
G;li amainti noni pensano a ciU.
L'amiior·e noni ra g iorn a; se .ia ii ionnon
ir
r/ piti amore.lC
F;ate compronderecr
ad uni cuorec inniamior~ato, echol
sia corriisposto dulll'oggetto
delo sio amror,
elic eg-li
do!ll'amaita
nion potcha miai esseve felice nocl plossesso
uniionec; chelac lo
~·ro corir·ispondont~:iza potrit cagioniar
loro0 i pili seri tlispineer·i.
Tutto ciid a comei so uino
par"'lasse aell;i statuia del dio Terminoiii; e quanto
pil
voi vi affatitlchorete a disgriiungere que'> cuori, a gittarot acquia fieeddla su: queilla fiaminiia, tanto piii qulesta ardcrU pier foiniite niovllo.
Cii, non pocrtanito Cosira noi dlissimiulava al siuo
amanntA I le ifficult;i inisormnontabili
chie sorgevano a
distruggere. opii spier·anza dclla loro folicilit.

E dci ciG i niosti·i lettori si dlovettero accorgere
nel brano della lettera deolla faniciulia , sequiestr·ata
dallo ispottore A... nella perqluisizionie che qluesti
fece la sera del 4i novemnbre nella casa del glovine?
segretario del conte.
Qluest;a lettera , unitamenite ad uni' ultra ini cui la
gliovinetta dlichiiarava con le pidi doloi frasi lat sua
flammra all' oggectto cheo questa aveva accesa, cerano
carami-ente custodite daU Ippolito in una busta sui cuii
ave.a scritto nzU tr'easurec (miio tesoro).
Cosi occultamrente dur·avanlo
gli amori dlo' due giovanii, senza che niscsunio della casa dlel conto avesso colto il pidi lonltanio sospotto dli unia tale, cor'rispondlenza.
N~on'sapremnino
dire so unr lamplo decl vero haleniasse alla mlenite dlel banichiere? gZenovese , ovvero
sospetto gliene faceisse naiscere la maliso qlualcher
grna camieriera livornlese , perch6e il conte oi·dini, a
costei chie intercettasse le lettere chie sua figjlia riceveva dalla sorella dlel signor Br·unelli.
E~ la L.eopoldlina noni maneo dli conisegnare nelle
manni dlel suo padlroneo la primai letter·a recata tlal
f'attorino dlella pos;ta initerrna, e dliretta alla signo'ilna Cesiran
cle G;ilbertis.
Avveg·nach6i sui la busta dli quiesta letter·a fosse
scritto Dalla sua amtica Clotilde,.il conito la dlissuggellb; ed ebbe tosjto a riconoscere i caratteri decl
suo segrretario particolare.
Chie cosa conitenesse quella lettera noni sappiamno,
ma 6 hen facile 10 imiaginarlo.
11 banichiere g;enovese non si lasjciib trspor·taro
dalia collera. Cio nioni li accadeva griammnai.
Tuitto era calcolo ini lui; tutto poniderazione
e prudlen~za.
- Bisognia troncare al piui presto questa follia dla
ragrazzi, secnza daore a divedore chie io nle abbiia c:olto
un sospetto-ei difsse tra sè,-M·aritiamno
subito mina

figlia; e mandliamro in altro paese il niostro anloroso segre',tairio. Vor.rei; propirio vedlere chie, per~amore
dlella sua hella, it gioviniotto ricusi la splendida posizione chie io gli oth*·o e it brillante avveniceo cheo
dischiiudero agili occhli suoi.
F;atto qu\esto pensiero, chie concitava ad un temnpo
lai dignithi del suo niobile casato con I'amiore dii padre e con la sua benev:olenza vecrso it figliuolo del
deflunto e dabbenuomi-o Attanasio B3r'unelli, una mattinia, p'ochii gornii primra del 4L novembre in cui accaddie la sparizionec degli 80 miila franchii, il conte
si fe' chiiamare sua figrlia nel suto gabinetto;
e qluesto brevissimro dialogo»
fu tenuto tear padlre e figlia
II conte era uomo di piochec parole, qlualitti essenziale per un uomo chc mnaneggia i milioni.
- Cesira-ei
disse senza prelimiinari alla sua figlinola-il dluchinro F;rancesco Paolo Lopez-Carrerau,
e ricapportenenite aId una dlelle piti ragrguar·devoli
chec famnigrlie di Madridl, ci fa l'oniore dimnandlare la
vostra mnano. Preparatevi dlunque a dliventlare la
sposa dli questo nobile gentiluomo. Le, nozze dovranno celebrarsi nion piui tardti doi p~rincipli dello entr·ante anno.
B3enchde la gliovanetto fosse apparecchiiata a senitirsi
dlal geniitore qjuesta senitonza, nion ebbe per allora il
coraggrio dli affrontarla apertamnente.
Cib non per·tanto, il silenlzio si surebbe potuto initerpetrare comei assenitimecnto, e la giovanie nion volea
lasciar credere chie il partito pr·oposto dlal padlre fosse
dli suo plcimenito. Per· chec con voce fermia e risoluta ella disse :
- Padre mio, il rispotto e l'obbedlienza filiale non
debbono spingrersi fino al sacrificio dli procacciarsi
uni inlfelice avvenice, il par·tito chie voi mIi proponete,
Tpe1'r

quanto

possa7

e.ssere

vantaggrrioso e

onorevole,

io

nion posso accettarlo so inuianzi io nlon abbia conisuitato it miio cuore.

-

63 -

11 conito affish accigliato la figliuola.
Era la pIirima volta cho la lonizella grli faceva una
o>sservazione.
- Chie significa ci6, Cosira 9 - ei disse.- Voi vi
permnettete di porre: condlizionii al1 paterno volere7 Si
consulta for·se il cuore quandol
si tratta di accetlare
una brillante posizionie chec formierebbe la inividia dli
ognri altra benniata dlonzella ? Non sono uso a tollerare osservazionii da qlualsivoglin parte mi vengano.
se!nno. Lasciate al vostro
Voglio sperate·c chec faretec
della vostra felicit;i.
di
occuparisi
la
cuira
gYenitore
Intatnto apparecchlintevi, con la dlocilith e la obbedieniza
dli rispettosa figliuola, a diventare: tra qualchc mcse la
dluchessina Lopez-Carrera. N~on tio altro a dlirvi.
La donzella a!bbass6 it capo; e si ritir6 neclle sue
stanze.
La sera stessa ella scrisse al suo gliovane amnante
il breve dialogo chie ella aveva avuto con suo padre,
esser lei risolutissimna ad affrontare la
agrgingniendo
collera paterna.
Questa lettera dlell'adorata Cesira avea gittato Ippolito in unia profonda trisjtezza , quanido accaddero
le cose da noi rnarrate nec' precedeniti capitoli.
Strano caso I
Qluclla miattinia stessa dlel 14 niovemBbre, ini cui mi-ii
seramienite le sorti declla f'amiglia Brunielli furonio trabalzate ini tanto luitto, il conite de Gilbertis annunziava al glovinie Briunielli la brillante posizione choc
della
rappiresentante
gli avrebbe cr·eato, nlominiandcolo
sua casa commiier·ciale a Genova.
11 conito era venuito in cotale dteirminiazione, perb~
chie qluesta secondaova miriabilmnente
il siuo disegnio.
Sotto le viste dli prentiiai·e lo zelo a le qlualith dlel suo
gliovinie segrretario, egli allontanava da Napoli lo innamnorato della sua figliuola, la pr·esenza
de l quale
er·a un possenite incentivo alla resistenza di suia figlia al divisato matrimionio.

Al principio dli qluesto capilolo dicoinuno choc unau
miattina, pòchii gliorni dlopo 11 4k novembire, il maestro
dli casa del conite, if vecchiio Alessandiro enitro nel
r'ina Cesiira
chiedvc\a it permiiesso dli dlirc una; par·ola
al suo signo«r podro·L.
- Enitr·i pureu - avea r·isposto il conite.
Poco aippresso la bussola dtel gabinetto decl bantichiere? si aperse.
Cesira entr·0.
La hianica figuira docllai donizella si slumacvai , per
cosi dire, niella peniomrbra d]el gabinetto.
L.a faniciulla era pallidissimra; c su le s;ue gote
genitili avr·este scorto le tr·acce dli recentli lacrime.
- E~bbonie, chec cosa avote a dirmi, figliuola rija'ldlimando il conto!,
seniza lasciare il glrorniale tedesco
Diekcdinisch~e Zeitlung che stavra leggendo.
-- Padre mrio, ho una grrazia a chiedcervi - dlisse
la gliovanie con voce timidla e tremlante.
- Parlate - rispose il banchieore. senza levare gli
occhii dalle colonne decl fogrlio di Colonia.
- 11 vostro gliovinie segrietario Ippolito Brunlelli G
r~it·enuto ininocentemiente
noella pr·efettura dli polizia.
11 conte affis0 con toi·vo ciplio la donizella.
- Fintanitoch6e la luce nion si fard sul miistero del
furto chie è stato conuneiisso,
nion si pub dlire chie il
glovinec Bru nelli sia r·ite nuto innzzocenltenLe nte .
- E voi, padr·e mio, potote accoglierela piid lieve
dubiezza su la innocenza dli queil giovinie, dli cui tanite
v·olte voi stesso avete esualtacte 1 nobill qualita dello
mnente e del cuiorc I
- lo non dubito miinimnamenito do~lla sua innoceniza,
dlisse il conte, niia o d' uopo che la giustizie faccia il
suo corso. Tutto 10 apiparonize 10 conidannani·o;
e insino
a tanito che non si tr·ovi l'autore del recato, 6 pur forza
chi'ei si rassegni a soffrire unia prigrionia, che faremo,
per quanto e possibile, di renderigli ruieno penosa.
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La donzella non poth contenere le laicrime che le
piovvero dal ciglio.
Quelle lacrime anzi cheo commuovere quelP' uomo
di cifre, lo ir·ritavano, peroccch6 esse faceano aperta
testimonianza ·del romanzesco amore di qjuella fanciulla pel g~iovine Brulnelli.
- Voi p;iangete, Cesira ! - esolamb it banichiere
con una iniflessione dli voce abbastaniza decrisoria.Tanto dunquei vi sta a cuore la sorte di quel giovine?
- Si, paIdro - rispose coni risolutezza la donize!lla - e, credlo cheo ogni cuore gentile debba comimnoversi alia sorte dli lui. Noni e soltanto la prigrionia
che Io colpisce; mia il dlisonore, la infamia; e voi,
pa"dre mio, ben polote compirendere? quanto dlebha essor terribile adl un innocenite il supersi dlisonorato
in faccia alla societ$.
Chie ne sara dli quella sventurata fa miigrlia P
E qui noivamente la fanciulla ruppe a piiangere cosi
ch·e avrebbe commosso il piid duiro dlei cuiori.
- Calmatevi, figliuola mria - disse aridamente it
banchiere. - La polizia non si sta neéghittosa. Essa
si occupa attivamnente a siollevare il velo di qluesto
misterioso fatto; 0 speriamo cheo ben presto, riconosciuta la innocenza del Brunielli, qjuesti sia tosto
rimesso ini liberta.
- Faccia Iddio chie nion sia troppo tardli
La glovanetta avea qluella mnattina stessan ricevuita
unia lettera dalia signorina Clotildle Brunelli.
Q2uesta volta non era solamente la soprascritta
chec recava i caratteri dlella sorella dl' Ippiolito , ina
sibbenie tutta la letteria er·a dli suo pugiio.
Questa lettera della Clotilde dicea:
<< Signrorina Cesiira, Questa volta siono io chie le
scrivo dlirettamrente?
per farle nioto chie le condtizionii
dlel miio s\ventur·ato
fratello sonio pcggiorate d'assai.
G;li si usanio nella prefettura di polizia i pid rigiorosi
trahattmenti.
Le( letterec di lei e le nos~trc a luii dlirette
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rsono initercettate, e passano primamiente nelle mnani
decl pre~fetto o del direttore Mazza. E vietata ogni comunicazione col detenuto.
notizie inquieitanti siu le, conciizionii
*( Ci iungo>no
di salute decl pover·o mnio fratello. P>arlasi dli mandlarlo
e nell'ospedlale- carcere dli Sani Fr·antemrporcianeamnt
cesco.
r Abbia if signiore Iddio mise:ricordia dli lui e di noi!
u So bene , signrorina Cesira , quanito questa mYia
lettera decbba trafiggere, it niobilce genitile cuore di
lei. Faccia, perI car'ita, il miiracolo dl'amlore intercedere appDo il suo signor padre la scaircerazione dolc
niostro sventurato Ippolito, vittimna innrocente dl' un
reato; il cui autor·e 4 rimnasto finiora igrnoto.
a Mi permeirtta?, cara; signorina, chie da parte dli
miio fratello io le rininovi i seontimenti dlel piu pur·o
e ardente amore,, choli per~parte rnia le manrdi conl
tuitta Il' imira il bacio dl' uni' amiica, dl'unia sor·ella.Clotilde BZIrunelli.
g
Qluesta letter·a dlcla sorella dl' Ippolito aven vinita
la ripugnanza" chie Cosiira provava~~a s;petrare it cuiorec
dlel suo genitore.

IL, UARONE:

GASPAlt(I

E IL MAR~ICHE&SE HANIErI~

11 bar·on-e
Isacco G;aspar'i
, socio, coiimmrciale delc
conite Er·asmio de G;ilberitis. e!ra native di Annoicver,.
ex-capitale dlello E:lettoratot di B·unlswick;:
ina lai sun;
inl NiStabililosi
veneirzianai.
famigirlia era dl'originie
entrO ini amnichevoli
poli per· altari dli comimer·cio ,
relazionii col banch~iero deo Gilber·tis,
col quale iniil
stbilendiito la cnaa
,,in oiazin
a poco si pose j- as
commiierciale dc G;ilberlli.s a! Gans/lwi.
comeii
sranoc
strariicchii
di V'enoziai
Q2uesti G;aspar·i
tuitti gli ebreic e il banronei
Is-nec:c ini pnoitic'con·lor (on

molto pidl ricco del sno socio conite de Gilbertis; ma
la pidi sordida avarizia gli rodeva le ossa. Esercitava per suo proprio conto e su largra afera la piid
scandalosa usura: avea i;abissato pidi di cento famniglie, riducendole alla mriseria.
Nel 18541, Isacco Gaspari area sessant'annii o.poco
mieno; ma appariva pid vecchiio per la sch·ifosa grettezza delP'anima e del corpo.
Non si era mnai voluto amimogrliare:
dicea chie egli
aveva una mnoglie pidi prolitica, it donaro.
Vivea sozzamente , spilorciamesnte , ini una camerotta ammnobigliata di Maria Ambrosina alle Grladelle
de' Filorentinzi. Lo avreste credluto un venditore dli
grasso lucido o dli pasta velenosa pei topacci.
P>ranzava quasi ogni gliorno dal suo socio conte
des Gilbertis, a, ciò per risparmiare il suo borsellinio. Non ispendleva un contesimno senza la pidi stretta
necessith.
Chi avesse vedurto qluest· nomoro sedluto alla mnensa
dlel conte dle G;ilbertis a noni avesse saputo che qluesto luridon personnagrio era c·rninu ar sei volte mrilioniurio, si sUrebbe fatto le piid alte mneravig!ie chie il
niobile banchiiere genovese ammiettesse allai sua mienisa quel vecchiio magHro, co' capelli tutti caniuti chie
gli cascavanro ini disordliine a sudici gini per la fi~roto
a! le spalle,
vestito dl' uni eterno soprabitone d'inlcerto
colore e col havero unlto e hisunito, cani le mani lerceJ
a lunghgle: alla cui estremnitai si vedeano certi ungrhioni
chec faceanio schiifo.
Coni tutto cdo, nion pochii pezzi gSrossi della nobilth
i servitori os;sequeniti del luinaipolitania si faicevanio
rido casigliani
o tllle stanize arr~edate
ini via G;radclle dc' FiLorent~ini.
11 corre·Cliginrioiii di Gilida Ismeii·ota avre.lbbe veniduto Gesti
Ciisto nocn ,ia pcr fron7to deniari ovvero
per 02 lire della nostra mioneta, come il vlendette
qluel tradtitorc, uila forse·~ peri (il containdl.
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Non passava giorno che a pie' delle Grandelle
de' Florentini non si vedlesse qlua!lche carrozza aristocratica.
Era quialchec
cadetto di dluchesca o principesca
st.irpe , il quale 1,a sera precedente avea perduto a
parola al lanschenetto o alla primiera qualche somnmna considerabile ~ch hisognaalrpilare in glornata.
L,'ebreo non era seemo di mente: prestava i suoi
scudi al cento per cento al me e e quando giun(1 de a
rI sea enza eala cambiale noni era sodl greva
dlisfatta per le dliciotto ore, il figrliuolo di Ahram<g
prima di protestare il. titolo di credito , no andava
dlal paphi del suo debitore, e gr;li diceva: Signor\
dulca,
signor principe o sirnill, dlomani in mnanderb alla
Concor~dia il suo signor figlio.
Per evitareo 10 scandalo e it dlisonore, il Dpap duca
o principe si str·izzava; e grid li scudi!
Alqu'anti griorni dlopo il 4 niovembre, la carrozza del
mairrchi: Ranieri de Gilbertis, fratello del conto Erasmo,
si ferin6t a pie' delle Grad&elle de' Filorentini.
Ne venne gid lo illust~rissimoi
mairchese.
Cheo cosa era il mrar·cheose Ranieri de Gilbertis,
fratello del conite Erasmio ?
N~el temnpo della presente istor·ia questo cadletto della
famiglia de Gilbertis era unt uomno a 46 annii; ma il
giucco e le donne aveanio siffattamiente sciupata la
sua salute, chie la vecchiiezza er·a in lui precoce.
Le suie sembianze accusavano a prima giunta l'uomia i suioi occhietti
mio per·duto ne' piaceri dlel senso;
scintillanti e la sua larga fi·rote
mlostravanno una
onergia quasi febbrile dell'animia.
E`ra rim·iasto scapolo , perch6i 1'individuo-femminiia
erU stato in luii assorbito dalia passion-e del sesso.
Seconido 10 coistituizioni civili dlel temipo e del paese,
ai lui, secondogenito , era spottata uii namagra por-.
zione delP> asse paterno.
Man bcnancho. questai mogra~ por~zionie era stata dli-

vorata dal lanschienetto e dlalle donne, per guisa chie
P> illustrissimo signor mi-archiese mnanteneva alla meglio il decoro del cognome ricorrendo mnolto spesso
alla cassa del fratello hanchiiere? o picchiiando alla
porta degli usurai.
Ben vero il marchecse RaUnieri nlon avea cattivo
cuore. Come quasi tutt'i dlonniainoli e i ginocatori, nioa
era insensibile alle, altrui sveniture. QZuando sentiva
ballare ini tasca 1 napoleonicvea qIialchie slancio
di generosit8. Agognava 11 d-anaro; e in pari temnpo
10 sciupava con liberailita. Er~a in somima uni licco

pJitocco.
Aveva un grran numero dXi amnici quandlo costor·o
sapevano chie il marchiese aveva fornito di pezzi dli
oro it bor~sellinio: lo abbandonavanio
quanido supevanio
che questo era esausto.
altri dlue.
Covriva uni debito, f~acendone
Nel resto, it mnarchiese Ranier~i cereava dli nonl
isfigburare ne' circoli della nobiltl napiolitana, aniche
pei rigruardi dlovuti al suo fr·atello maggiore.
Quiest' uomio impertanto, qluandlo aivea bisogrno di
dinanizi a nissuna bassezza
dlanari, noni indietrogg·iava
o mual' azione.
Abitaiva ini un appartamenito
abbastanza elegrante
nell' aristocratica viai Monzte dli Dio. La pigrione di
questo quartiere gli er·a pagata dail conte de Gilbertis
suo fratello.
Dette queste sommlnarie case sul cadetto dlella famig·lia de· G;lbertis, vediamon qua>le si fu 1'oggetto
della sua visita al bar·one Isacco Gaspari, socio comnmierciale di suo FraUtello.
er~a in
Notiamo cheo quella mnattina il miarchiese
predla dli uni'agitazionie straordlinaria. Avrecste dletto,
che avesse la febbre.
aibbiamio dletto, abitava
L' obireo dli Anniover·, comei
su le Grladclle dc' Fioin unia camera arredlata
renztini.

Erasi levato dia circa un' ora; e stava dinanzi a
un tavolo, tutto assorto ne' suoi coniti.
La padlrona dli casa picehiib alP usciale della stanza del barone Isacco Gaspari.
- Avanti ! gridi, quiesti.
ci c; di lii if signior marichese
- Sig·nor Lar·one,
de Gilbertis.
- Ah ! - eselamb, il Gaspari con un sorriso di
soddisfazione. - &Estato puntuale 1
E, rivolto alla donina, sogrgiunse~:
- Si accomodli pure il sig;nor marchese.
Questi entrb in qluella stanza, che era tutto, l'appartamiento del mnilionario figliuolo di Giaicobbe.
- Vi aspettavo, signor mnarchese - disse il Gaspari senza miuoversi dlalla sua sedia,- Oggai slamno
al 9 novembre.
-- Lo so, signrrlO balonle
rspose 11 mar!chese-e voi mri vedlete qui primna delle 18 ore.
- I1 miarchese Ranircii de Gilber~tis, fratello del
mnio carissimio socio conte Erasmlo, non puO mancare a' suoi imrpegrni - osservo il G;aspari.
- Edl io noni manco giammn·ai a' miiei imnpegnri rispose iI r'icco pitocco - maU chiieggro il favore chec
si rinnovi per altri soi miesi il titolo dli credlito chie
seude qluest' oggri. Sono0 pr·onto a pagrare secondo il
solito, i dovuti interessi per questa novella operazione di rinnoiivamrento.
- Surebbe la terza, signi-or mrar·chese.
Gia la camnbiale 8 stata rininovata altre due volte.
- Tanto mi-eglio per· voi, signor b>arone : tanito di
pidi guadagnaUto!
Isacco Gaspar·i aperse urna car·tella ligata in p)elle
rossa, chie erai dinanzi a lui sul tavolo; vi ricercb
una carta; su la qjuale appun-to i suoi occhi di uccello dli rapina.
- Voi siete nato il 21 gringno dlell annio 180·7 ei disse, non alzando goli occhli dalla carta ci' egli

avea cercata nella sua cartella - e per consegueiiza il 21 giugno ultimo avete comnpiti i vostri 49 anni. Non c6 cost.
- Per· lo ap'punto.
- E~alla venieta Societh dli Assicur·aaionzi su la
cita vi faceste assicurare fino al 500> annIo, a per
la somrina di centomila svanzichie.
- Queste informazionii sono mnolto precise, sig·nor·
barone - rispose il marchiese - cib prova chec voi
inecttete nei vostri afferi una sorprendente oculatezza. Bisog·na tener conto della pr~obab>ilith dlella umainia vita...
- Voi siete dli vtalida salute, signor miarcheseo
ripr·ese P' usuraio ·- mna ve la sciupate su i tavolinii
da; g'iuocoj e con le donnie dli miala vita 1 per chc dliventa mnolto problematico
so riuscirecte a hazzicar·vi
le 100 mnila svanzichie dlella Societh ven-eta. N\e' ginocatori le miorti replentinec si verificanio tanito spesso !
Comunqiicue sla, io credo choc possiate f'are assegniamen~ito su altri· sei Iniesi dli vitar; e? noni trovo obiczioneo a chc i~irinoviate la vastr·a cambliale fluio al n
1855. Benvero
annoi
magg6'io del prossirno venitur·o
voi inii paghierete
anticipiatamencite
gl' interessi
del
30( per cenito su la sommiia capilate,
per' la\ quale
vi·iniovate if titolo dli crecdito,
- Mau, qignior haionie -osservo, it marchiese --vi lascio considlerare
chie sei usiesi t'a, qu"ando rininocvainmiio per'i la seconida volta la letter·a di comrbio
voji esigeste gl' interessi dlel 25 per· cenito.
- Sicur·ol rispose iisaper·turb)abJilmei
ent I usurauio - la pr'iiana volta fu il 20 per cenito; la seconidla il L.5; e per' questa terza volta sarAt il 30. Vedlete chec in sonio miolto iragionevole
e isticreto. Conisidera·te chec ognii sel iniesi chc paSSanlo scernano le
probs)abilith dli vita...
- Ohl! mia jinfine in, non sono poi tanto vecchlio
da fari tensor!ie alla pressimrithc
della miaii morte--

disse il marchese, a cui P avarizia dli qluelP uomo
produceva una violenita ir·ritatione necrvosa.
- Questo e vero - soggriun1se F~ obreo - ma col
tenore di vita chie voi mnenate ci 6 sempre pericolo
dl'una morte repentina. 11 delicato e sottile plesso
nervoso che fa giocare la valvola mnitrata del cuore
pub spezzarsi da un mromnento alP altro nelP'altalenia
dl'un tavollere dla gioco. QIuesfti casi non sono rari.
Due anni fa , un miio debitore?,
il conite Edmnondo
Percival dli Brusselle, spirb,imrnlrovvisamente a Monteearlo dopo di aver· per·duto alla rollina un paroll
sul qluale ei sperava dli risprang6are! la sdrucita barca delle sue finanrze. FTu una vera burla chie it conte
ini fece, giacch6~egli er~a mnio debitore per la somma
dli 50 mrila franchii. It vero chie in aveva preso 10
mie precauzioni, tenenido ini pegno nelle riicn·ieani
un finimnento di brillaniti della signiora contessa sula
mnoglie, il quale alia imnprovvisa mnorte dlel conte ,
lo vendetti pe·r 70 mila franchii a suia altezza la duichiessa. di Berry, sicch6t ci feci il piccolo gruadagnio
di 20 mila franchiì.
- Ehi ! voi siete mrolto abile , signor h>arone 1 esolamb0 il mnarchese, esasperaito dlal cinisino dli q!uelI'uomo.
- Sono appunto les petits ag'aires quelli che
pidi danno profitto - rispose il milionario.- Ma veniiamo a' fatti nostri.
- Sono a voi, signor harone.
- Voi volete! adunqcue
r·inniovare per altri sei
mesi il mio titolo di credito di ventimila duicati napolitani r
-- Precisamnente.
- Vorreste porta'e la sc~adeniza
al n maggio dlel
P
prossimo venituro annio 18r,5
- Questo per lo appunto.
- O)r ben~e, signor marchecse, anich-e qluesta volta
10 sono lioto di r·endlervi un tenue servizio. Noi rini-
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noveremno adunque la cambiale per la stessa sommna
dli 20 mila ducati napolitani e per alt.ri sei mesi a decorrere da oggi !) noveJmbre, e scadibile al 9 maggio 1855.
- Voi siete veramecnte d'un'amaUbilith ! - eselambž
con ironico accento il fratello del conte Erasmno.
Isacco Gaspari si pose a fare conl la penlna il
conito degP'interessi per qluello spazio di tempo.
- Venitimila ducati allo interesse del 30 per 100
P'annro produrrobbero il frutto dli seimila ducati. Calcolato il detto frutto per la mieth , clo8 per mnesi
sei, ab>biamo la cifra di tremnila ducati, chie voi mi
consegner·ete allo istante , primna che rinnoviamo il
titolo.
11 miarchiese -aniier·i tr·asse il suo pJortafoglio, e ne
cav6 tre polizze sul hanico di Napoli della sommna
dli mnille ducati clascuna; e le grir6 al b~arone Isacco
Gaspari,
- Elcco, signorlO barone , la sommna chie mi chiiedete per interessi anticipati sul rinnovamnento della
miia cambiale.
11 barone esamindil alteiteinento le tre banicali; e,
trovatele in pienia regola, le colloc0 nella sua cartella, dal1a qIuale estr~asse dii poi unia camnbialetta in
hianco, chie egli pose dinlanzi al marchiese Hanier·i,
acciocch6é questi la riemnpisse secondlo le formole legali e comnmerciali, a? vi apponiesse, la doppia firma.
11 'marchecse riemnpt con la sua scrittuira tutt' i
vuoti dlella camibiale
;
e vi aippose
la solita doppia
fi 1rma,
11 h>aronie Gasipari allogO la niuovai camibiale nlella
stessa car·tella ini edi aven; con·servato le tre polizze;
ne trasse la comianile
vecchlia, chec scadea quail glorno stesso alle 18 oive; c, conisegniandco al miar`chlese
qIuesto vecchio» titolo, dlisse!:
- Ora, signor· marchiese, omia»1Ticeted\
· di p"bagrmi il prezzo della nuiova cambialetta.
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II marchese si sentiva scoppiare.
La esosa avarizia dli quest'uomo lo avevai esaspe?r·ato.
Mise, non seniza fare? un movimiento dli collera e
dl'implazienza, la mnano niel taschiino, dritto deolla sottoveste; noJ cav0 unia piastra dl'argenrto;
e, grittandiolai
sul tavolo dinanzi allo obroo,
gli dlisse:
- Pagatevi, signor barone.
senza curar'e
Qluesti intased, il pezzo d'?argentio ,
di dlare al mnarchese il resto decl pirezzo della nuovai
camnbiale.
Chiuse poi niel calsse!tto di qluel tavolo la cartella
in cui aven r·iposto 10 polizze e la nuova camnbiale;
chiiuse a dloppio giro dli chiiave! il cassetto; e, muiitando P' oggetto della coniver·sazione , dlisse al miarchese;
- Che ve noe pare
c,
signor ia·rchiese , dlel furito
commiresso al conite vostr·o fratello dlU querl birbaccionc dlel suo segreictar·io ?
- Infatti - esclambic' Ranieivi. - Cii avrehbb mnai
creduto che qluel griovinie, dli si onesto aspetto avesse
potuto commiettere una si dleplorabile. azione
- Ma io gia mii sonio protestato col vostro signor·
feaUtello
miio socio chie non initendo chio questa conialla finie
sidlerabile par'tita di 80),000 franichi figur·i
delf'anno
nel nostro Passiclo- disjse il barone.- 10
certamente non- sarei stato si grullo da~ afid-care unla
somrma cosi cospicu a nielle mrani dli uni giovanii-ottoj
hia dlue sor·elle al cui sostenchie, oltre alla mamma111,
tamento dee provvedere, terra forse qlua!lce amante:
c-ch 10 smiunge per benle. E vostro fr·atello Era.smol
si ostin·a anlcor·a a credlere alia inlnoceniza dlel Bru·Lnielli ; e initanto it donar·o
n-on si r·icuperu , e for~se
noni tornerit miU pill in cassa !
Parea chec il mI-archiese Raniier·i stesse miolto a diperch6è,
sagio in casa dlello obr~eo Isacco Giaspari;
poco vogrlioso i!i quiella conlversazionle, fatta la opei-

razione! del rinnovam·enito della camb-iale, si affirettb
a torre commniato da quelP'uomo.
-- Avete comanndi a darmi ? signor· barone ? - oi
dlisse abzandosi, e: disponendosi ad andar via, - lo
p'arto.
- P'artite 3 -- oselamb~ if G;aspari coni maraviglia.
- Si, signior Baironie.
- Per dove 3
- Faccio un giro di placere per I'alta Italia e la
Svizzera. Voglio r·iabbracciar·e
qualche parent e ei
mnolti amnici chie lasciammro a G;enova.
- E quando partitr, P
- Questa sera o dlomani al pidi tardci.
- E ritiornierete 4!
- Nella prossimza primiaver~a.
-- Voglio sperar·e cheo ritor·niate primia decl '3 magglio, epoca dlella scadeniza della cambiale rinnovata.
- Ohi! certamnirte - r~ispose il mnarchese con un
equivoco.-Sapete benissimio chec
sorrisetto abbastanizai
nion sogrlio manercir
a' mniei imnpegiii.
;
si grattU lai
strinlse le labbra
11 hJarone GaspaUri
fronte; o mormiiorb:
- In verith, signior manrchiese, se avessi saputo
clch dovevate partire , nioni aviri rinniovato it titolo
di credlito choc seadcua quest'oggbi.
Sonio tanti i pecricoli d'un vinggio !
- Noni abbiate poura, sqignior barionie: nion temiete
chie io abbia a mnori·ie
primia dlel terminie per cui
sonlo assicurato
alla Societci ceneta. QCuesto termiinc 4 , come7C voi benI sapeto, 11 -1 gingrno dlel priossimio entranite annio 1835 ? in cuii comipisco i mnief
ciniquant'anni, e mii premi-e d'inicassare dolala Societci
lIccnet la bella somnma di cenitomnila svanizichie.
- B3uoni vingrgio adunique,
signor mnarchecse ,e
pronito ritorno!- disse il Gaspari.-Noi ci rivedremro.
al 9J maggrio decll'anlno venituro, ni'i vero P
- F'ate pur·e assegrianamnto so la m-ia puniitualita

- disse il mrarcheose. - F'igruratevi, vi riparto, se mni
p'rema dli ritornare in Napoli prima decl 21 ging·no 185;5.
Dette queste parole il creditore e il debitore si
stPrinsero la mrano; e il marchiese Ranieri si affretti,
ai r·isalire? su la sua carrozza per andare a ritrovare~
il conto suo fratello ne.l palazzo Sanzseler'o.
VIII.
COMPLICAZION15

11 miarcheose Ranieri dlovea partire per Genova col
trenio dello undici e mnezzo dli sera della ferrovia
inieridioniale .
Dopo la visita chie egli fece al haronie Isacco G;aspari, ne andb0 a casa deol conte fratello, col qluale
s' intrattenne qualche ora.
11 conte gli die' la somma di dluemnila franchii inl
oro; e gli dette pareechli inicarichii per· Genova, Midovea
Janio, Trieste e Torinio, donde if mnarchese
pre'ndlere la via della Svizzerau.
Queclla mnattina egli resto a pranizo
dal conte; e
coldl rivide il suo cr·editore Isacco Gaspari.
S' iiicntendedi di leggieri chec no it cittadino dli AnnLovrP,
nld Ii marchiese Raniieri dissero motto dlella
operiazione finanziaria chie er·a stata fatta tra lor~o
quella mattina stessa.
Notiamno chie dlal griorno 4k novembre,
ini cui avvenine i tdeplorabile fatto declla sparizionet degrli 80,000
franichi e lo arresto d'Ippolito Brunielli, 1U signrorina
Cesira nion si era pid presentatai al dlesiniare dlel conte
suo padre.
Ella avea chiiesto il permensso dli pranizare nielle
sue stanze.
Quella scra al desco del banchiiere de Gilb>ertis
non sedleronio chte tre commnensali, it conlte, suo frratello Ranierii e 11 suo socio bar·one Gaspauri.
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Quel desinare fu poco lieto.
11 harone non disse motto; e la fronte del marchese Ranieri era fosca e annebbiata.
11 mnarchese avea fretta di partire; ogni cinque
miinuti guardlava I' oriuolo. Alleg·ava di non volersi
trovare in ritardlo col treno chec partiva alle undici
e mezzo.
Non erano ancora le dieci, edl egrli si alzt per
conicedarsi dal fratello e dlal barone Isacco.
- Caro fratello conte - disse indi al banchiere chie Luigi mni accomnpagni alla stazione Z La
per·metti
serata e eattiva; hio indlosso parechlie mnigliaia; edl
inella via solitaria
ho paura di qiualche, afggressione
chie mena alla stazionie.
Fatto chiiamare il camneriere don L~uigri,
il conte
disse a costui:
- Doni Luigi, andlate inl cerca d' una carrozza; e,
accompagnate il marchiese fino alia stazione della
ferrovia romana.
11 camer·iere
uisci; e, appresso a pochii minuti,
ritornib, e dlisse:
- Lta carrozzai e gIiu
- Prendete~ la mia valigia; e precedetemi - disse
if mrarcheuse,
Don Lu1igri s' impadronil della vanligria
delP ex suo
le scale di
padrone; e si affrett0 a discendlere
mar·mo.
11 marchecse to segrui dopo aver novamnente abbr·acc·iato scuo fi·atello e risalutato il bairone G~aspari.
Quiandio if manrclese, f'u partito, il conte deo Gilbertis die' uni grani sospiro; edl esclamoii:
- Finalmnente !
E bone chie si sa~ppia ch·e Erasmo de Gilbertis tolti·a i duie fratelli
uina incompa!tibilithi
di umrore , di
carattere, di priicipli chi' era una vera stonazione.
MaI il contfo tollerava·
snio fratello : 11 facea so-
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dere a mensa con lui; gli apriva all' uopo la sua
cassa, perch6i temea chie le scapatagrgini
dlel fratello marchiese , i suoi vizii o la vita dlissipata che
costui meniava nocn avessero uni gior~no dlisonorato il
cogrnome. Benich6C gli aversse fatto chiiar·amente initendtere chi' egli n-on avrolbbe giammai pagato i decbiti chi' egli facea per alimrentare i suoi vizii, pu\ri
niorilndieno ei fu talvolta costr·etto
a shorsare~ considerevoli sommeri per salvar~e I'onore dlel cognomie
ed evitare allo illustrissimio sigrnor· featello la cattuirai e l pr'igionia.
Ogn"i visita del marchiese era pol conto un'a'gitazione vivissituia, giacch6b
queclla visita cra senpr·o
unia stoccata.
Edl occo per'chdi it divisato viaiggrio deol fratello Banieiri pe!r I' alta Italia e la Svizzera era un sollievo
pel conte hanichierec.
- Si dirupi pure tra le, bischio c le cocol'le a Mialmenio quieto
lano, ai Torino on B ernai; mna staroh
per alquan"ti
inesi. Choe, so egrli abblia fatto assegnamnentoo su la miai cassa·r per~qualchoc richiecsta di danessuina
non accettoro dli pagarec
niaro, sta fr·esco!
o
ini prigione per decamrbiale;
e, se 10 mnandoranni
biti, tanto useg:lio! Puirch6c non siar nAi a Gnovi,\a nA!
iin rNaoli,
poco" mi preme.""
Uni po' di reelusionec
for·zosa noni gli fUr·it male.
Co:,si ragionavaU tra .sd quell'uiomot
positico e orgoral qluale il stc~ondtogienito fe·atello era uin vero·c
glioso,,
vescicatoriio

so

10I stomlaco.

Abb,)i;inio dlcllo chio il coinioriere
de~ Sar'tis alccompagn0~'l('

;il

magg~·ciore doni-Luigri

m!azionie ter·roviaria

il sio

de Gilbert·is. Quiesto
mairchecse l~niamri
exs-padrronei
aiccompagnanwntoii1~ em·r M.inc giti convenuito e stabilito trai loro` hopercicioceha:
i t de Sai·tis nie a~on p;ilutto lai maittiina a suni miadre.

mia classe per Genlova, pirmia di entrare nella sala
di aspotto, chbe col cameioii~
re dlon Luig;i un b>reve
dlialogo a voco sommenssa;
e, cavato
il suo portamnonete, tirasses
du qluesto uni mu~.c<:ichtto dli na;poleoni
dl' oro; edl il pose~ nellai mano del suo ex-famnigliaro,
dlicendlogli :
-- QIuesto, 6 po! toio benrser~viio a pler la tua fedelta. Fa sempriro aissognparnento sul ma~r·cheose Ranieri de! Gilbertis.
Pos8cia, il fratollo decl conto Era·smio saili sul treno
on
cL~,i uigi si avviia
choc dowrcn rineniarlo; a Geniova,
Sanscowo.'o
pailazzio
per fa:~ ritornio u1
iS da osservar'e chio, niel momiiento choc 11 iniarchiose
enttrava nella staxioie , uin uomno vestito dau cacciatore coni 10 schiotppo ligrato adl armnacollo e! seguito
dla dlue canli, il formbn.
11 mi-archiese e~bbe coni quies;t' nioro unr colloqluio dli
mlinluti; ind~i il caccintore~ SI aI(llotan6i coi suo(I
pchCli
cani; e neollo ;ind.ar via dlissec al camo-ric·ere chie avera
accomipigrnato
il manrchese
,:
- Buona niotte, dlon Luigi!
Al chie questi r·ispose :
- Feclice· notte, dlon Salv·ator·e !
Si con7oscovanio.
delo
if camerieicre mraggio·e
D)oni Luigi dc Sar·tis,
u pa;laizz
conlto te Gilber·tis, noni tombic qluella seen al
ISan~rsecero.
Ne i·itor·nC alla dlimneri, nAi la scra appIresso,
ii81
il giorunii segueutei.c
11 contol~
rec.e fairce uni disl>uclcio to\logratico a: sue
fratellos if iniarchaese ~aniori peor dliirinitandali F(o doni
fuse partito can`lui.
Luigi it camei·r·ieve
preciso; ondto Ar11 dlispac·ci.
n~on aivcva inidivizzc,
gl:ornii tl<l:
po
l suoc.arriivo
rivU of1 maruichese~
u1cuni
ai Gecnova;.
a dli
IIi mrll'tches spedr~i inicintanieitcl uni telegrammi
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noto che, il camer·iere don Luig;i lo aveva accojmpaguiato fino alla stazione ferroviaria in Napoli; e si
era poacia allontanato per far ritorno al palazzo SianSevero.

11 cameriere Luigri de Sartis era stato 1' unico familiare della casa del conite, il qluale avesse fatta
una deposizione a carico dlel glovine Ippolito Bronelli. Questa circostanza era molto significativa.
Bisogrnava intanto ritrovare le ormne deollo sparito
cameriere.
11 dlispaccio dlel mar·lchse~ Ranioiri assieurava chio
dlon Luigi era torniato ini cittit dopo di averlo accomnpagnato alla ferrovia.
P)rimai di comiunicare al Prefetto di polizia la sparizioneo del cameriere don Luiigri, il conte volle prendlere, comz·e vedreml-o, quailch~e inf~ormazione dalla mandlre a dal fratello dli costui, i ghiali eralno in Napoli
ed abitavano nel vico Calsellar'i al P)endinzo.
Initanito la sparizione del cameriere mnaggiore del
conite de Gilbertis fece niascere le pidi liete speranze
nlel chiore della famiglia B3runieli e dlel glovine avv-ocato Diegio Venianzi; imnperciocch68 or'amai comiinciava a farsi unia certa luce, sul vero auitor·e del furto
dli 80) mila franchii.
11 conte dea Gilbertis chiiese al procuratore del Ro
la liberthi temporaniea d' Ippgolito Brunelli in considerazione di qluesta circostaniza surta improvvisamiente e tutta a favore dlel glovinie careerato. Mla le
istanlze dlel conte nion potettero essere per allora ammiesse dlalla regria procur·a.
Ritorniiamio dli presente! alla rsventuirata famniglia
Br·unelli,
chie lasciammiio in tanito Jutto e desolazionie
>er' la ind~icibile sciagiura che l' aiven colpita.
fcbbre,
info'rmiatosi li glagliarda
Ippl'''ito Briuneclli,
conisegueniza doc' fatti deoplorabili chc oraniio accadluti,
eraU stato traspo0ritao al careero-osJpedarle:
di Satn
F;·rancsco.

- 8·1 glovine dovea
Oh! come il cuore del disgranziato
in una lurida
essere lacerato nel trovarsi infermo
stanza dalle bianchie pareti, su un letto dli prigione,
Jungi dalla tenerissimao genitr~ice, dlalle care sorelle,
senza avo.re al suo fianco uni' amata persona per assisterlo, per confortarlo ! Oh! come eJgli dlovea ricordare cain istrazio 10 altre volte cheo per fugace
indisposizione erni stato ai letto per pochi glorni nel
suo mnor·bido letticciuolo, nella sua pulita stanzetta,
e circondato dallle amnorevoli cureo della madre, delle
sorelle, deg~li amiiici !
Allora non pesava sul lui uln' accusa infamante,
per cui dli presenite ofi ]:;bagnava di dolorose lacrimne
il suo guianciale, suil qluale ieri forse avea pogrgiato
it capo qlualchie omnicidla, qlualchie ladlro, qualchie falsario I..
Ohi! come nel capo tlollo sventurato giovine si aveano a foPrmare str·azianti
paragronii tra il passato
ed il presente, tr·a i glori·i
beati chie agli avea trascorsi nelle dolci pareti dlella casa, in cui respirava
ancora, per cosi dire, I'anima b~enedetta
del suo
!.,
genitore
Noi non potromrniro f'ai· intendtere3 comne dovesse
sentirsi lacerato 1' animiio il disgraziato glovinie al ricordo delle domnestichec giole, quando la stinia universale il circondlava, quaindo niessuna omrair
facea
velo alla sua intomier~ata famna di onecsta !..
Vedersi cosi oi rareentinamentotc trabalzato dla una
posizionc
ridentslf
a fo'lice! inl on bara~tro
li miiserie,
c colpito dla un'iaccusau disonorantio
!..
- Chec cosai penseds·i di ine( quaiolP anglor
·
di Cosira ? - ticea tra sA if povero glovine fravaglinito adl
un temrpo dla' snioi tlesolrinti pecnsiev·i
o doalla febhie
essa ailla mnia
Crederis
le: venie.
jCi
che grl brcinv
innocenza ? E tanta iattura doven colpirmni nel mnomenaito in cui mii si apriva unI ridente avveniire ! Oh
stata
folice la mia famiglia·...tla
quanito sUarelbb

splenidida posizione ch·e il conto3 mi crenan a premiio
dlel mio zelo e della miai on-esth!.... P'overa miadlre
mia ! mnie povere soroclle ! E: qulesta saetta ci doveai
colpir·e
nel momeonto ini cui lai miai huaina e cara sorolla Clotiblel
doven farsi sp-osa dli un glovine ado:rabile, cho tanta parto, ha presa alla nostra
p-rosente sventurn 1..
Poscia i suoi occliì, affossaiti tlal martirio delf atnimoi, si rivolgevano al cielo; le sue inani si gincgneanio; e tra lo lacrimec ardonti che gl'i si affollavano al cigrlio, cost egrli piregava:
- Sommio Iddcio, tu conosci la iniia inniocenza;
dleh ! fa chie io nioni muoia primia chie noni si siai
squarciato il velo dli questo mristerioso furto; fa choc
si scopra it vero autore dli uni tal reato, echol
io
to>rni nel senio dlella societii oniorato e rispettato co100o dianxi; fa chec questa mai;cchia , dopo la miai
miorto, non1 si sgocciali suil caipo de~lla miai poveria
Eppoi, sciogliendosi nlovmnen~te in lacrimie, es;clamiava :
- Ani-ma benedetta dli mnio padlre!,
so tul guardi
tlall' altezza doi cioli il tuio povero figliuiolo, a cui toi
n
tli vir·tii
samiiipro!; a sq;uire i prinicipii
inisegn'asti
dli oniestli, dleh ! se lu guardli allU trua desolata fainifilia, dli qu"anta tristezza noni devi tu esser' comnprese
nocllc, beate region-i in cui le, umianc
muiserio nonl dovrebbero aninebbiare la eterrna feclicita dlegli spiriti
mi-ii
m ion,prega
·
l' Eto! increa·to,
giusti ! Deh ! Padlre ,~
sericord\ioso e ginistos, choc il tooi povrc, figlincli
noni dle.ba p-atire 10 sofferenize a le inflamiie· per altrui colpa.
Cosi pregava il mniseico Ippolito niolla solitudiner
dlellhi suni colla careeria ri a,; suil luridel
Fineicilio, suil
ci posava1 le febbriiicituaii .- e( wiinheaiii.
qule;l
E1 noto( che( un. poveroI' car'eerato
nioni poo r·icevere·c
neisun couiforto senza paUgarlo a cairo prezLzo; e Ip'-
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polito Bruneclli avrebbe dlesideristo ancheo un biochlier
d' acqua , soe nonl avetsse avuto iI dianaro necessario
per tuitti qluel hirsagnri chec pubO avere, un iniformo, un
carcerato.
Giustizia vuiote choc si dlica comeic il banchieore g'enovlese, isrpiraito dall'anrtica bene.voleniza verso la fadi sula fig~lia, non avca
mniglia del primio pre·cettore?
lasciato no!l hiI agno la mnadro, e le sor·elle del giovinie (pplolito. E~quielle piovere dlonne , puire assogcercavano di
adl agni soirta di pr·ivazionii,
g·ettandlosi
nion falr dilett;ire if lor~o ainato figliuolo e fratello
dlo' ncessari
aiuti.
Rlicordcinio i niostri lettor·i chie ne!lla perquisizione
fatta tlallispottore~ A... ini casai Bruneclli la niotte dlel
4 n·ovemlbre,
qluella dlisgraziata
fam~iglia fu, per cost
dire, interamncitc! svaligiata dli tutto quel poco coninnto choc avea. Ricordinio choc quoii hirri seqluestraronio il den·aro
the Ippolito avova addcosso , e quiel
piccolo irinumro dli plastre chec la signora Maria toiiova in· secrho
niel Suo0 Ccassettonel . Pecr iniodo chie,
qluando,
an;iana:lnetta c:,ionn it piii volgare undfalttore,
Ipped:'ito fui trrutto quallu1;
niotto alia prefoctturia dli polizia , non aven sui in perso·ina la pict picciola mionotai
comei lai fainigli; lcin
irarinusta pari·men·to spog'lata

di

tutto.J

fidanzato della
Diego Ve~nanizi, il glovine avv\ocato,
signioriina Clotilde , aven vedulta la spoliazione opei·ata dan' hirri ini casa B)runeilli; e con rara dlelicatczza, Inscianido
allai diminian quiella desolatissimia
famnigrlia
en lC
messousu il tendoj del sialotto~un grupipotto dli p'int.re; dli choc queillo dloinne non si avvidern,
ther
muirlto innanzi
nella glornata.
A~lloran
la siginor·a Maria, vcstitasi ini tuia fretta;
cor·se a recariie al figoliualo unn. parto dli queil deliento soco orse delC glovino( Venanizi.
E;ssa av-en recato seco- cinqulie piastrc per dlarle al
figliuiolo detenuto in prereltuira ; inia dlue~di quelle
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plastre essa dov6 sacriticare alla ingrordigia deo' custodi e de' birri della prefettura, e cib per ottenere,
l'accesso nella stanza in cui era stato rinichiuso it
giovine accusato.
Chi fosse stato testimone della scenia commnovenito
che succedlette in qluella stanza trai la madreo (3 1
figlio, non anvrebbe
potuto raffreniare il pianito per·
sentimenito di angosciosa pieth.~
E cost parimnente , quando il giovine accusato fu
trasportato nelle careceri-ospedale di Sanz Francesco, la sigrnora Maria non maned di andare a visitarlo qluivi quasi ogrni glorno, con non lieve sacrifizio di quel pochiissimo che, essa ricoveva dalla pictii
dlel conte banchiere. Qualche volta ella vi si recava
in compagnia di Clotilde sua figlinola.
Non mancava eziandlio I'avvocato Diego Venanizi di
recarsi ogni gliorno alle careeri di Sana Francesco
per visitare 11 suo cliente, futucro cognato.
E traevano pure a visitare 1' inifermno detenuto i
mrolti suoi am~ici, che lo amavano e stimnavanlo, a
chie avrebbero mnille volte mnessa la mano sul fuoco
per sostenere la innocenza dlel loro carissimo Ippolito.
Una mattina Diego Venanzi entrb con anllegro semibiante nella cella del suo cliente.
- Ippolito, fratel miio - gli disse - fa cuore. Idldlio 6 grande e giusto. Forse slamno su le ormon d!
scovrire il vero autor·e del furto.
- Ohi mio Dio ! -- esclambd it glovinie informno,
ne' cuii occhii brill6 uni raggrio dli speranza - tu noni
mu'illudi, amico mio ?
- Illuderti, mio carissimno! - disse il Ve.nanzi. Questo sar·ebbe
troppo crudlele. N'on dico gid chie tu
abb:i atl abbandonarti suibitamente
a liete? speranze;
nean si sta sui le oirrue?
di scopirire
qlualchec cosai.
Sappi ches il cameriere dlel conto da pareechli glornii
è sp'arito; e di lui non si hia novella.

-

Don Luigi

de Sartis ?

- Proprio.
- E la polizia non ha r~itrovato le orme dli lui P
- Perorai semblrai che no. Queosta sparizione, comec comnpretnderui benissim-o , c un grauve indizio di
r·oato. Certo, se la polizia gluinger·i a scoprire il rifugio dli lui, lo arresterit in linea di prercauzione; e
forse la luce sarii fatta su quelsto mistero.
- Lo voglia Iddio ! - esolamo0 il glovine! Ippolito,
nel cuI cuore scendeva it halsamo
dlella sper·anza.
E parimrente riconifortate a dolci speranze eranio la
signiora Maria c e18sue due figliuole ed anico la vecchiia Angriola-Rosa , che dal glorno ini cui era stato
tratto in arreosto il signorino Ipp:olito , non faceva
altro che biasciare avemmairiape da man~e a sera.
Povera vecchia ! Era tanto affezioniata a qluella famnigrlia !
Era stata in casa B3runlelli finio da' temrpi ini cui il
v@cchiio Attanasio vi tonea scuola.
Angiola-R~osa sUpeva allora a menite i nomii dli

tutti i gliovanetti scolari,

IX,
A SAN FRANCESCO
Er'a una domieniica niiattina.
La figlriuola del comle dc G;ilbertis soleva andiarne
a' divinli ufficii , accomipagnata dlalla sua cameririerai
Leopoldina.
Quella mnattjina Cesira volle uscire uni po' piid per'
temp'o.
Trasse con la sua camecriera ill vicino amnpio
tempio de' Ger~olornini.
Come la mnessa ebbe tei·rmine, la dlonzella fece fermiare una carrozzella; e dlisse al coniduttore:
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- Allo car·eeri dii ~SanL FranIIces~co.
La famciulla mnont0 in carrozzella; e invit0 la camecriera a sedersi al suo fianco.
- Mio Dio, signorinaU, dlove no andate %--dimandait
la Leopoldina, mIaravigliata
cheo lai sua padronicinia
non anvesse ripugnianiza di caicciarsi inl quie' tristi luoghii, ini una careere-ospedale.
-Vado a ritrovare io sventurato glo;vine Ippo-lito:
Brunelli-rispose la dlonzella.
- NFelle carceri f
- Ebbene, si.
- E~non vi ripugrna di por·re il piede dove sono,
r·inchiiusi malfattori d'ognri sorta P
- Quando
si consulta il cuiore , noni si guarda
alle conveniienze. 11 vijsitare gPliinformi e i careerati
6 btella opera di carit8 cr·istiana~.
- Credete voi chie vi sadr permoisso lo accesso cola?
- Col denraro si enitra dlapper·tutto.
sapra che siete andata a
- E, se vostro palr·e
visitare il sigrnor Brunelli nielle career·i di Sanr F·anzcesco ?
- Lo saprbi, so tui gliolo dlirai.
- lo, signorina P
- E ch-i altri potrebbe riferirgilielo 2
- Ohi, noni crediate, signiorinia, chio io...
- Eh1 via ! Cici poco mii promie ches tu glielo dlica
o no. Sonio apparechcliata a' suoi
rimnprove~i ,
per..·
clocch6s noni ho fidulcia necl tuo siilen.zio.
- Noni giurarec, C inutile.
La carrozzella sacitava initanto allu volta deullac
Por·ta Capuanla.
Si giunse ini moino d'un quairrto dl'ora:
- Aspotturmi nella carrozzolla-dlisse la glovanetta
alla sua camerioira.Non-,iistari) molto lassu.
- NTon volete choc io vi accomnpagnii su l-dimanidU costei.
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- Non occorre.
E , senza dare pidi retta alla livor·nese , fu alla
porta del carcere.
11 portinaio
, granl birro custode, fu scorpreso dli
vedlere qIuellai piccola e biainca figura di donz~ella, e:lrvestita.
gartcntoenit
- Chii cercate, signiorina~? -- le dlimaindb6 quell'nocmro dlal truce aspetto.
- 11 dletenuito Ipipolito Brunoiillli.
--

EI p'ermossoc dli vis;ituirlo 3
Chii si;ice voi ?
Sono srUa sorella.
Avete it per·mescso
del dlirettore dolle pr·igionii 1'
Non l' ho.
Ini tal cas;o nion 6 coniceduto, a nissunio lo ne-

-- Voda~te, brav'Uo>InoII,

se sia il caso

dli fare qlual-

Cio dlicondio, lai funclulla niiottova unr piezo dla sei
curlinii neclla mon~ro di qluella pri.iuia carialtide.
Queill' unmoit alliss6 gli avidi sgiuardi
sul pezzo dli
argentol,,
e poi giuardo0 l signorinia.
Dove pensurec
chec costei ilove!sse epssere uina daminiia di altai stemr.
- Abbhiate la paUzionza,~ d.i alspetturec un- pioco - i
dlisse. -Veded
cluello chie si pui fare·. Eg1i 6 chc vori
nicot i;ladamentc: seeha I'orn. Sonio le dliciotto aore !
edt t5 Ioi·a decl pranizo ilogl' ilfFnfo
i GI:I altri· deteiniuti pranzanur
o a useizzog-iornto ini punto.
- Vedete, briav'uinoio, qluello choc si pucb fare. V'i
SHPO1'PiCOHUiSCC011to.

- CheO voletc!
doi in vi dlica, ninii boomi; signRic'ina; ? T'utlo dlcipond da; tlon Cic:cio; 0, suipete beniissiiiuo da< sonza uni pn' dl'olio i chianvijtelli
nion i-cor~r·ono negli anielli.
)oni Ciccio, em~ il custlodc miaFggciore.

Cesira

coroplrese

la

oo metafoirra;

c,

caivala

dau un

no1

ior·sellinio
<li solu unlal hella o i·iliiocete plastra dli
argento, la p~oseu nella rozza niano dli quiell' ionomo
dlicendlco :
- Ecco dli chc ungejire il calenlaccio.
- Vai bene! ! vai bonec ! - esclamb·ic
it primno ccrherio. - VedmPinio queollo ~lch si publr fare. Aspo0ttate
un mromelnto.
·
E sEpari per uni corridolo nel3 cortile.
qluell'uomno riincir·ca,
D>opo uni dieci miniiiti allo
tomb0, a dlisse alla signorinia:
hella glovane. Spotro di esser'e r~iu- SeguitemIi,
soito ad appUagare
i vostr·i dLesidler·it Ora mni raccomiando alla vastra buona ·r·azia.
So saposte quianta
fatical
ho dlovuto dlurarec
per persuadlere
dlon Ciccio,
chet i? testardo~ come uni usulo...
E andrj avanti.
Cesira lo sertui.
Salic·ono varie branicheo
di scale; inlfilzarono paireechli cor·ridoi; ed ecco fairsi loro inlconitro dlon Ciccio, il custodle mi-aggrioie, uina specie dli giganiite, e,
perp dir maiglio, uui brigrante, chie aveva ini una iuinio un enioi·rmo maizzo di chia~vi, cho egli faicea r'isoiniare strepitosainiente/,
comei per fare intendlere chie
egSli er·a fl padr~one assoluto dli tuitti i dletenuti inz que\llet
careeri, di cuii ognii colla, agn~i stainzonei
nion si poteva dischiiudlere senza it suo pei·ruesso.
Fermnatosi dinanizi alla~ glovanei
damiina, coni quiel
siuoi occhii lupschii:
-- Siete voi chle avete! chiestlo dli v-teder il dletenulto infermio ninecilrc.
4 ? - 10 tlemand6l~, senza gruardlarla in viso, coini'egli solonu coni tuttli, avendo guardautura' bassa e fencc.
- lo ho- chiesctc, di vcteiero i t detenuito Ippolito Brulnielli- rispiose Cesira, corrieggendto
la igniobile fr·ase
plroferita daU quiell'uiomio, it quale, seconido la costuo dog~li cirgalstoli,
n-oni qualifimainza docllo cariccri

-

89J -

cava mal i detenuti col loro proprii noui , si bene
col numecro r·ispettive assognato a clascunlo.
Don Ciccio scosse alquianito it maizzo di chiiavi, o
disse :
- Siete voi la sorella dcl nuimor·o 4 ?
- No; vi r·ipeto ch' io sono la sorella d'Ippolito
Brunielli - rispose la donizella, corr·egrgendo un'altra
volta la ignnobile qlualificazione data allPoggetto
del
suo amore.
con pidi vioE qui don Ciccio ritornb a sqluassare?
lenza il mazzo di chiavi; e dissue con impazienza:
- Ma fl Brunelli e it numenro qucattro sono la
stessa cosa. Basita! Voi vorr·este
visitarec vostro
fratello "1
- Per lo appunto.
- A qluest' ora veramnento non A permelsso; maI(
Iipe\r oisi fBar una eccedzone. Bisogna pertanito dlare
quialchie cosa a don Pietro, I'ifeinforere mnaggiore.
I laonlzella.
- E, sia pure! eselamb-i
E cavb dli bel nuovo il suo elegante horsellinio di
sela, noc trasse un'altra plastra; e la pose ne'lla mnano
dli don Ciccio, agrgiungendo:
- Ecco qlualche cosa anchei
per dlon Pietro.
-- Seguitemii - ipirese dloniCiccio, it cerbero m-laggr(lore, thie p>arve abbhastanlza sodldisfatto
dello inigoffo
chec avea ricovuto.
Cesira si pose a tenecr dietro a' passi dli qluell'uoin·mro, chie, agritanido setuipre, le chiiavi e anldanido
nanzi, siali altre parecchiie
brancheo di scale. E qui
e
apr'iva uin canicello, piu ini lb uina porta ferr·ata:
poi un altr, canicello, e poi uni' ltrai
porta f~erivta;
e thailmiento si formaiic dinianzi adl un uisciuolo, sul
quella
quale era i1 iunumero 4. Scclse
tra Jo chianvi
chie particolarmenc.1te aipiiva quiella porticina; I'aperse
difuitti. si caccio deiitro alla cella; e accostO
adldietr·o a so la porticinia, comeil per· impedir·e
chie la signiorinai
vi cintrasse sen·zai il suio benreplacito.
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- lIiaper·se iniicia pioco la porticina, a dlisse alla
donzella:
-- F~avor·isca,
la giovane;
mia vi r·accomnando
dli
nion tra~ttenecrvi
phii cheo poclii ininuilti; giaccMic
tral
ploco arriverts il praUnzo choi U1dtlcnuiito informrio mniida la vastra funiglia.
Dette: queste pariole, tlon Cicain, kee entrarei·c
ucllai
colla la siginorinou, a si r·itrausse, richiiudecndo a chiieve
l'uiscio dli quiellai stanrzethU.
avou dcl(to,
Quiando dlon Ciccii o entro nella colla,
al glovine infcirmou:
- Numernro qucattr·o,
stai sui. Abbiantlo unai visit:a
chie ti r·iuscirdi gr·adita. Allo otto li qluesta miattinau
e veniufa a tr~ovur~ti
tua maro
cl·,
edl ora eccoti unai;
tuia sorella.
Lasciarnio imnagiiar·e la dolco sur·presa
dl' Ilppolito
niel vedecrsi dinanrzi la sua dilottissituia Cosira, menoti·e si aspottavai di vederec la Clotildo 0 la Norianii.
11 glovinie deteniuo noni crecdeva alla testimonjiianiza
dle' propr·i occhii.
a miezzo
so~Ilevandosi
egli oselameit
- Tu, Cesir·a,del letto a comeu raisitc,
du quella\
celeste applariziouni sognio della miau
ne., - Gran Dio! nioni e questo
febbre ? Sili tui, Ces;im·!
qlui, alla spondul; del miic
letto ! ini questo
luridito car·ccre !
- Si, adoioato Ippoclito uioic. - r·sicspos la f;undurllar,
toniendosi in piedi appo il letttuccio decl carceeratc.-Si
.
sono io, la tia Cosiru,, chio nion La spuyito rcsistero;
all ardentoi bramiia di i~\r!iv)edti.
Ed:t in qlual sito: dlov·\o vo 10 mai rivetlcti,
iniio miorec !
attoiirno
della faudculla si volgovanio
E' gli occhii
cani r·ibrezzo
e spa\-ento.
- E comc hiai fatto per penectrare flu qrui, amiica
iniac - dim~andoi
1ppolitoi
all' amaUta dloizella.
- L,'amorec
sa olperare·
miiraicoli..
·- Animaiu inia, iniia dloke Ccirai,
angioiilo adlorato,
la tui; pen~sc!nza quii mii fue·~llchh qiiuasi qluasi bcnedliive

neppure una sedia ini questa inifamre cellal Ma chie
dlico irznfne! Ora queoste iniqrue paroti sonio santi-·
ficate dalla presenza di unl anigelo.
- NToni occorre la sedia, Ippolito mnio - disse lai
fanciulla con angelico sorriso, - Sedecru a pie' del
tuo letto. I mnomnenti sono preziosi. 11 carcediere noni
mi hia dlato chec pochii mninuti. Ho dletto chec io era
unia tua sorella. Or dimrmi: come ti senti, Ippolito"l
Trua sorella Clotildle mni scrisse delle pegigioraute conidlizi oni di tua salute. 11 micl cuore? no fu tr·afitto. Mi
oro risoluta dli venire a veder`ti adl ognii costo. D>immni, comne sei qlui tratta·to?
- Chie posso dpirti anigelo miioP II ruiio traUttamncrto
qlui O regolato dallo stato ini cui si trova il mio borsellino. Tutto qui costa eniormiemeite. Ho dovuto pregaret
rnia madre e le mie sorelle chec non vengano a vedermiri
tanto sposso, grnr.iach agni visita chen eSSe mi fanino
costa quanito potrebbe bastar loro pel nutrimuento dii
parocchii gliorni. Mia mnadre mni mnanda il pranizo, duech6d questo delle prigrionii 6 orribile e niialsanio. L.a
zuppa cheo si JA; agpliinferriil putte, edl 6 disgrus~tosa.
d visitutc,
11 pranizo chie mii si mi-anda dolla famiglia
dal dliiettore
dello carceeri,
dal mnedico, dal custodec
mnagrgio·e , e passd per· miolte miani primna di ar·rivare
a mne con nion pochie avarie. 10 non so quali prove sqi
vogrlianio trovare decl suipposto tinio reaito noello v-ivandolc
chie mi si muandJano dalla famigilia. Si spezza if panea
fr·anchii! O miia Co(for~se gli 80,000U
p'er ricereneiivi
sira, qluali torture , qluali unuiliazionii! Focssi almonoii
sieuro chie tu credJi alla miia innioceniza, chec cosa mii
premerebbe del giudizio di tutti grli uomii ?ii
- Se io credJa alla tuia jinnoceniza, Ippoilito
miio!
- sclamoG la donizella. - E' puoi tui dlubitarnlle uni solo
istanite? Mi si dareibe piuttosto a cr·edeire chec 1' universo i: uni mistero d'iniqluitii e 11 mondiio un covo
di ladri e dli assassinii.
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- Grazie, mia Cesira, ohi grazie ti rendo con
tuitta I'anima per coteste tue parole, che sono uni
dlolce balsaimo alle tratitture dlel mnio cuore. Si, ti
confesso, amor mnio, theo quiesto penisiero pidi chie
ogn"i altro mri torturava l'animai;, il pensiero choc tui
pure mi credessi reo della inlfame azione! di chie sono accusato odl almeno sospettato. Ed or·a,
forte
niella coscienza della mnia onest8, e confortato nella
certezza chie gli oggetti pidl cairi al mnio Cuore noni
dubitano della mia innocenza, aispetto coni calma il
miio decstino. Ho affidaito la mnia causa al glovine avvocato Diego Venanzi, promesso sposo di mi·ia sorella
Clotilde, 11 quale mi aman come fratello, e che sostePrrb
la mnia difesa ~con quella energria chec la causa della
innioceniza puiO dare alla eloqluenza dlell' oratore.
- FÌidiamo
danque in D)io, Ippolito mrio - disse
la fanciuilla. - Sono sieura che al pidi presto dovra
'ar·si la luce su questo inesplicabile fatto; e la tuei
innroconiza risplenidera, siccome ho letto nei librii satsl~, comie scinztilla inL un canzneto. Avr·ai sapuito
do~lla spneiizionec
del niostr~o camneriere dlon Luigii dle
Sarrtis.
- MIe nc hia panrlato I'avvocato
VenaUnzi.
Noni ti
naUscon·do
chec qluesto stranio avvcirenimeto han aperto
it miio cuore a gr·andci
speranze. M3a di'? Cesira, dai
qluanti giorni mnanca il vostro cameiriere?
- Dalla soera ini cui c par~tito mnio zio il mrarcheso Ranieri. D)on Luigi lo accomnpagno0 alla staxione
dlella ferrovia; e noni fece piu ritorno in casa.
- N'on potrebbe dlarsi chie ei fosse? partito coni
tuo zioP
- Mio padre nion maned di telegranfar·e al fratello
p)er conoscore appunto se il cameriere dlon Luigi
fosse partito con· Jui; e la risposta del mnarchiese fu
ncgrativa. 11 manrchese
telegrafc chc dloni Luigri
lo
aveva accomnpagnato fino alla stazione edl era di poi
tornato in·dietro ini clubj.

- it strano davvero! -eselamb il glovine detenuto. - E finora non si sono avute di lui novellet
- Nessuna, a malgrado delle attive ricerchie della
polizia.
A qluesto punto della conversazione tra i due glovani tnamanti, si udi il romore delle chiavi neclla toppa della porta di quella cella.
Cesira balzb in piedi; e, primra che 1' uscio si schiiudesse, bacib la bocca del glovine, e in pari tempo
gli pose nella mano un involtino contenente un gruppetto di marenghi.
L' uscio si aperse in quel momento.
E~ra don Ciccio, il custode maggiore.
- Su, su, presto, au-diam via, la glovane -ei
dlisse sqluassando al solito il sue, miazzo dli chiari.E l' oraU del p'ranzo.
- E dite, brav' comlo, non posso io aissistere at
pranizo di mio fratello? dlimand6 la fanciulla.
- Questo 6 imnpossibile, signaorina mia - rispose
il custode dlella ria magione. - Possiamo essere sorPresi da. una visita del dlirettore, ed a meo noni piace
dli essere ramrpognato dai superiori. lo fo per vostro,
fratello quel chie assolutamnente non potrei; e ciib
B un galant.uomo.
p'erche grli voglio del bene e perch6d
- Grazie vi r·endo per lui, brav'uomo - disse la
glovane.
E, rivolta al suo Ippolito:
- Addio; fratel mnio - soggriunse. - Speriamo chie
presto tu abbi adl abbanndonare
qluesto triste sogglorno.
E qui novamente la donzella appressb Jo sue lab,bra a quelle del griovine; e un bacio divino fu scamh~iato.
Era uni bacio tuttofr'aterno... agli occhi del carceriere.
noni senza chie
Cesir~a usci di quel tristoa lucrgo
if suo borsellino patisse altre avarie.

COM'INCIA A F'ARSI LA LUCE
II coiiei Ernsinio dec Gilbertis aspotto parecelih·i ornii sjia if ritorno del suio camneriere Luigi dec Sartis,
sia quialchie niovella di lui.
Mla ndt I' uomo riapparve,
ndi notizia se: n' ebbec.
L.uigi dec SaUrtis er·a niapolitano, comie dlicemmio:
aveva ancora la madro~c, chie viven con iin altro suo
figliniolo in unia casarella nel oico cle' Calzettart
al Pendzcino.
Quiest' altro slo figlinolo a nomre Francesco esercitava il moestiere di bunrbiere, edl aveva una bottegra
nel vico Mezzocarutlone.
11 conto maind6t
il vccchlio Alessandro tanito dlalla
madlre di Luigi noel vico cal,-ettarl qjuanto daol barb-iere F;rancesco a Me:Jocarnan
on per sapere sec
avessero veduto Luigii o dli lui avessero niovella ,
duacch6d da parecehii gliorni egli ora assente doalla casa
deol conito.
RestO hanlordan la povlera donnia nello apprendernc
sifa;tta dlolorosia nrovellai.
- Ohi Ges ! - ella oselamb?,
-E da qluanto tempo
Luigi mIanca daila
casa decl conte ? - dlimandb po.scia al mraostro di casai.
- Dalla sera dli lunedli
scorso chie ne avevamio 0
clel mesce.
- Ohi ! ainn
ai
ppuinto Jundcti inattina che egli
venuei
uiltimnameniteo
ine - r'ispose la dlonna. Aven lai cera non so comec: mi sombcrno anniuvolato,
tli che gli chiiesi la cogrinc;
ntd ei mni risposje
chio
nion ci era nuivola alcunai;; anizi mni soggiunse: l\lammia,
hio fatto quaileho cosa dli danaro
straordiuinci;iniente; o dla huai figlio vengbo a fartenie parIe. - EI, cic' detlto, mi ponse nella manio cinique bello
e
:
p!iastre dli argenito; dli chec in ful contenitissima

straordiniario
gli domranidai de~l come, a per qu"ale
servizio egli erasi guadangnato
qurelle helle piastre.
--- Non accorre, malimma, chec io ti dico come siamin
lucrato del dlanaro - ei mni rispose. - Certo e chie
non ho dimencrticato la miia buona mammia. - lo I'hio
e, quiando so n' 6 ito da me
becnedletto e ringraziato;
io gli ho deotto: - Choi la Madon-na ti accompagrna,
figliuol mio ! - Ed egli nollo andtar via mii hia soggriunto : - Q2uestai sera dlovri, accomipagnare alla stazione doella ferrovia P' illu.strissimo .signior miarchiese
Ranieri, fratello del signor conto.- lo grli raccomandai cheo al ritorno doclla ferrovia si fosso ben gruardato allo intorno dancc6leI strade di qunei qluartieri
sono uin p'o' pericolose la notte poi mrolti ladri chie
vi sono.
- E da quel giorno ini pOi non P' avete pidl riveduto, il vostro figlinolo? non u vero, buona donna ?
- Cosi i!, mnio caro donri Alessandtro - rispose la
dlonnia. - E voi dite clie dui quella seraU appunto, mio
figlio non i6 piid ritornato alla casa del siignor conte?
- P>recisainenite.
- Ohi Geshi Cristo mnio! - esiclamb? la dlonnia mnettendtosi le mi~ani ne' capeclli. - - Cer~tumencte qlualcheo
gli sarA inicoilta. Chli so! Forse qlualcheo
dlisgrazi;\;
mialo inictontro·! Lac avrunnllo ferlito i madriuoli
per earedl 6 sta~to trap'irgli i deniari chei a!veva in sunccoccia,
spor'ltto ai Pe>1Cl'legii.
- Cioi ( possib:ile -- disse 11 maestro dli casa main i tal caso egrli avrebbe miandato
qiualchie per8ooin tlhd conto a! da voci 5\ua madrocl'
per la comiunienzione dlolla disgrazia accadlulagli.
F;tah questa visita alia mnadre delI camocriere Luligi. il vocchlinc
famiiilineec
decl conto lirassc al vico Me:.,socannironc tlnyc';
la hottega di C:iccio, il harbierlei,
Irn

sa settimania, ini cui Luigi vonne a radeorsi la barba
niella sua bottegra, comeo eg)li soleva in ogni mercoledi e sabato.
- E~lo scorso m-ercoledi noni lo vedleste ? - dlimnand6 il vecchio Alessandlro.
- No - rispose il barbiev·e.
- Supposi cheo avesse
avaito molto da f'are in casa dell' illustrissimo signor
conito vostro padlrone.
Mva , so 6 lee:ita, dion Alessandro, perch6è mi fate coteste dlomande 4
- Perchi, caro dlon Ciccio, voi avete, a sapeiro
chec lunedi sera vostro fratello aiccompagnrn allai stazione della ferrovia il signror marchiese Rainieri, fr·atello del miio padlronec il conte, e noni ritornc6 a cUsa.
E~ da quella serai non e pidi ritornato.
- Oh~, cheo dite mai, dlon Ales;sandtro !
- Dico quello chre .
- Questo dunqcue avveinne la ser·a dli lunedci !!
novembire ?!
- P>recisamn-iito, car'o tlon Ciccio.
- Th eramnente strano! - esclambi il harbicie rerattandosi
la fronto. - MIa or chie ci peonso!
Quandlo
ritornai a casa il lonedti !) novemibre! .r l minai
na
mii dlisse chos quella manttiina appun-to
Luigii era veniuto a trovarla, a 10 avova dato cinqrue piastre, diiccondo dli aver fattoj unr affare straorinariiiio, pel qul\lo
si ern guadagnaUto unia somminetta. Scommiietto chie
Luiigi dove f'orse imnpruden-tomienite por~tar seco, que!llai
scra dli uinedli,
miolto doniaro indcosso, dli chie dlovetto
accorgers.qi
qualchio mailaindrinio; edl al r~itorno chi' el
fece dlalla ter·rovia deivotto assere aggredito dan' ]ladri,
e forse ferito: p~er chio vonnre trasportato ai P'ellegr'izi , dove si dlovrecbbe aitndar per accertar·si tlolla cosa.
- Cosi pure lai pensa vostr·a madlre -- ossorybo
Alessandro. -- Ma mri semblra chie unia tals supposizionie nion abblia londamenicito, imnperoubblic,
so! vastrac
I'atelillo si trucvaisse ferito ai P'elleyrini,
non a;vi·ebl-
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be mancato di farne avvisato al conte mio padrone
e voi suo fr·atello, amrmesso. che egrli non abbia voluto far supere la sua disgrazia alla mnadre. Comunque sia, in qluesto stesso momento io mi rech-erbò
alf' ospedlale dle' P)ellegr'ini per informarmi so sia
cold ricettato Luigi dec Sairtis; e, dove ciO sia, non
maincherb di farne avvisato anche voi.
Detto cib, il vecchiio familiare del conte de Gilbecrtis, uscito dallo angusto vico iMeazocannzone, vennc,
so allai stradai Tribunall ; e,noleggiata uina carrozzella, si fe' condurre ai P~ellegr'ini.
Quivi ei dlomiandb se mai nella niotte dlel 9 fosse
ferito un certo Luiigi dle Sartis.
stato cold traspor·tato
La risposta fu negativa.
11 vecchiio Alessandlro r·itor·n0 al palazzo SanIsecer'o; e riferi al suio padionie il risultato dlelle ricerchec da lui fatte appo la malr'e c it frate~llo delc
de Sartis.
Animato dlal deosidlerio dli vedler r·ilucere la inntocenza del giovine Ippolito, il mnaestro dli casa fecec
rilevare al signor conto la impl-ortbante circostainzac
chie il de Sartis nella mnattinaU del ) er·a andalto a
fare una visita a sua mandre, a lo aven data cinqcue
piastre, dlicendole di aver fatto uin afn re straoòrdtinario per lo quiale, si era guadalgnatai unai sommenttai.
Er quella sera stessaU il dec Saritis orn spuito·i~.
cholac1 iuitado di tloni
Il m·iaestro di casai aggimisei
Luigri gli ar·ea doctto, che costuii queilla maiuttina del
so comre, a sembilrava tutlto
'3 aveva uni'aria nonr
del dec Sar·tis choc coinipre"occupato. La sp>ariziionie
cideva col fatto tlelle csinqlue piastro re·galate allai
strror'unI ´!Jarle
mnadre la miattjina pcr' aver fatto
dinar~io, era di uina gravissimna imiportaniza a carico di lui, la cui figra cra tale dla coniformore· i
sospetti chec egi fosse il v·ero· aUitore del furito de11 conito

dc (;ilberti,- si

alriett0 a miandarei~

at
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procuratore dlel rec unia mrinuta relazione su le circostanz.e choe coinc.idevanio coni la fuga dlel deo Sartis, a chiiedelva ini pari temrpo, comc giti accenlnamimo, la libcr·th temiporaniea pol suo gPiovine s;egretario,
su la crui innoiconzxa giH cominirciava a farsi la luce.
11 priocuiratore del rec rispose al banch-iere geniovecse chc mnolto impIIortaniti infaitti erano le cose da;
luii r·iforite initornio ai1t d Sartisq, la cui fugra era gia
unl va~lovole
ai·irgomonto dLi reato; usa;, ini quanito al
dletenuto e infrermro niel cameroigSiovinie Bruneclli,
aspedlale ti Sac Fr·anzcesco,
avrebbe dlisposto per
lai libecrthi
Iitempo·raea dli lui non sii tosto si fosser'o
thirovate le ori'ne de1 ~:fuginsc
'l
uigiri der Sar-tis.
Oltrec dli quelcste prio\ov di colpabU)ilith a car·ico
delc
deo Sartisi, con-corrieva r;d acculsUilo
la stessa dleposizionie chi'egli aven faitta conltro il giovine segretarioi del conite.
Prlescindondi(o
dan! c;irators~ odlioso chle aven quiesi tadenun-ziia, fatta per allonttanare i sospoctti
dlalia
priopr'ia personia, la dleposizione era tale thec oramiai
sji irivoloen; conitro 10 stesso autore dli essa.
Choc can~ in- f'atti avova aRssrito il de Sartis ?
Egli avecn dlichiarinto choc la seran decl 3 riocentibre;c essendlt
o
clli entrato nel labOineLtt o IC
de
cd
ll
sro prbrolron perI a~ccendereI i tre(bcchki declla Ilun2ilra dTi b~·/.rac dora'Ito Ich risciaraillC
Ca queCIll
stanzarc,
alrea!c tr!calo it sigsor· IppJolito B~·runeclli
sedula~
alla su scrnS(licanlia, daC unI c'assetto dellaC
qualel gjli sembedl·l chlr'ei cacasse qrualchec cosa, atlcanii invl·i
ltinidi PExZZ D'ORO,.
E·cco comei< i t deiii.ntuniato si ora dlato, da so; StesNo
unI colpo, ci souire Su le gambo,.
(:cine s;i;ira a!gli, il dec Sartis, choe gaogcl'inivoltinii
cicnitenanoi pezz~i dl' o·n· ?li aven(uavolid for~se
acccorinesi·i
li c·io ?
ilIIpc:imesYo cono ifr plIov~eio Ippclitc, 13runclli prenidentliii"
dn
ue dra piega.~

Intanto la polizia correa su lo ormne del fuggaiasco; e il procuratore del re dispose che si facesse
una minuta perquisizione nella cassa e nel baule
che 11 de Sairtis avea lasciato in casa del conte de
G;ilbertis.
II procuratore del re chliese al conte, nello interesse della giustizia, chec gli ufficiali della polizia
giudiziaria procedessero alla debita perquisizione. Al
che il codte acconseniti benl volentieri,
nella speranza chie, moltiplicandosi le prove? di accusa contro
if fug·giasco
suo cameriere, creseessero in pari
temrpo Jo prove della innoceniza del glovideo Brunelli.
11 glorno appresso, un ispottore di polizia, un cancolliere edl uni oficiale giudiziario vennero nel paJazzo SanRsevero' per procedlere ad una perquisiziono nella cassa e nel baule di Luigi dle Sar·tis.
Nella cassa ci erano abiti e biancheria.
F·u aperto il baulle: e qui non si rinveinue cheo
qlualche oggetto di poca imnportanza e uno scatolino,
ini cui er·ano una decinla di piastre e pochie monete,
di ramne.
L.a perquisizionie era fatta alla preseniza del conto!
de~Gilbertis.
ufa quagl
Oni oggetto, cheo semnbro indlifferenite
ficiali griudiziari,
richiRriam l' attenzionie del cont e.
2uetst' oggetto era una chiiavettina.
11 conto tolse nielle sue manii questa chiiavettina;
edl invilti quegSli ufficiali a seguirlo niel suo gabin-etto.
del glrov·ine
nolo, la scrivania
Quivii cra, com'd`i
B-rune·lli.
Ippolito,
segr·etar·io
Nella sorratralii
del caissetto mnaggriore er·a ancor·a
la chiiavettiina chie Ipplohito B3runelli avoa quivi lasciato niel miomienito ini cuii, la mrattiina del 4 niovembra,
eraisi accor·to
dlella sp~ar·izionie
diel deniaro,
spar·izionoc chc grli avca cauisato il deligniio dla cui ora stato
colto.
11 conito trasse
queilla chiiavcttinao, c la confront0
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con quella ch' era stata trovata nel baule del de
SaptiZs.

- Ecco, sig;nori- egli disse - come la mano di
Dio sa scoprire mirabilmente certi misteri d'iniqluit81
Ecco spiegato in che modo gli 80 mila franchi potettero essere involati da questo cassetto, senza che
ne fosse minimamente aforzata la serratura. Ecco
un'altra chiave perfettamente uguals a quella che il
giovine Brunelli posse·deva per aprire e chindere i
cassetti della sua scrivania.
Restarono attoniti g.li ufficiall giudiziarli a questa
importante scoperta, che squarciava ormai il velo
del mistero onds si era operata l'audace sottrazione
della considerabile somma in oro.
Tutto ormiai portava a credere che il vero autore
del furto fosse stato Luigi de Sartis. Restavano pertanto alcuni punti oscuri, su i quali la g;iustizia doveva atneora fare la luce.
Sembrava non potersi revocate in dubbio she da
qjualche tempo 11 de Sartis aspettasse la occasione
d'involare qualche somma dal cassetto della scrivania dei suo padrone il banchiere. A tale uopo si
era munito di una falsa chiave, la quale apriva ad
un tempo anche la scrivania del segretario, ma 6
da credere che il de Sartis si fosse procacciata la·
falsa chiiave nello intento di aprire la scr·ivania del
conte, dove facilmente egli avrebbe potuto trovare
qualehe buon bottino. Ma la sera. del 3 novembre,
entrato egli nel gabinetto del banchiiere per accendlere la lumiera di bronizo, avea vedluto che il segretario Brunelli area posto alcuni involti di monete
nel cassetto maggiore dlella propria serivania; ed
allora forse egli avea conceputo il criminoso disegnio d' impadronirsi di quel danaro, cercando di aprire il cassetto con la stessa falsa chiave che schindlea la scrivania del conte.
Lo importante si era di assieurare alla giuistizia

il reo, dalle cui confessioni si sareb>be potuto accertare il misfatto in tutt'i suoi particolari.
11 conte conseg·n6 a q'uegli ufficiali di polizia la.
chiave falsa ritrovata nel baule del de Sartis, la
.quale dovea formar parte delle prove di accusa, unitamente alle altre.
Re~stava soltanto alla giustizia il compito dilicat~o
di accertare se nells sottrazione del denaro ci fosse
stata complicith diel giovine seg·retario.
Ma una tale supposizione non avea fondamento.
So Ippolito Brunelli avesse voluto appropriarsi gli
80,000 franchii affidatigli dal conte de Gilbertis, aven
forse bisagno dell' opera del cameriere Luigi de
Sartisl
E se costui, visto che nel cassetto della scrivania il segretario Brunelli avea posto gP involtini di
monete, avea conceputo il disegno di far suo quel
denaro, che bisogno aven della complicit8 del glovine segretarioS Non avea egrli a sua disposizione
un' altra chiave chie apriva e chiudeva quel cassetto?
La giustizia aveva ormai nelle mani tali prove
che it furto fosse stato commiesso da Luigi de Sartis chie la regia procura, secondando le istanze del
ditensore del glovine Brunelli, avvocato Diego Venanzi, e quelle dello stesso derubato conte Erasmro
de Gilbertis, ordinb la scareerazione del Brunelli
sotto mnalleveria dello stesso derubato banchiiere genovese.
E in pari tempo fu disposto che si facessero le
pidi attive ricerche per ritrovare e catturare il de
Sartis , dovunque ei si fosse recato per sottrarsi
a' rigori della giustizia.

XI.
AMMALATO

Fu un glorno di suprema gloia per la famniglia
Brunelli il di 21 novemnbre di qluell'anno 1854, quando il glovine avvocato Diego Venanzi presentb alla
madre e alle sorelle d' Ippolito P ordine firmato dal
regio procuratore a dal direttore di polizia, col quale
veniva invitato il direttore delle careeri di San
Francesco di rimettere in libert8 i1 detenuto infermno Ippolito Brunelli.
Poco manc6 chie qluelle donne non impazzissero
dlella gioia.
Esse vollero andare in compagnia del Venanzi a
riprendere dalle careeri di San Francescol'amato
figliuolo e fratello.
Si vestirono in tutta fretta: e si usci.
La signora Maria volle chie si andasse primamente
nella vicina chiesa dell' Ospedaletto per ringraziare
il sommo Dio della grazia conceduta della searcerazione del dilettissimo Ippolito, il quale non solamente ricuperava la sua liberth, ma era riabilitato
niella pubblica opinione.
Adempiuto a questo atto di riconoscenza verso
P' Altissimo e la Santissima Vergine, alla cui intercessione quelle donne si erano raccomandate con
vivissima fede, fu noleggiata una carrozza per trarre
alle careeri di San F~rancesco.
Era P'una ora del pomeriggio.
Come si fu arrivati alla porta maggiore di quella
prigione, Dieg;o Venanzi disse alla madre ed alle
sorelle d' Ippolito:
- Sig·nora Maria, mnia cara Clotilde, mia buona
Leonora, io credo che non sia prudente chie voi altre
venghiate su e vi mostriate al nostro carissimnoIppolito. Egli A sofferente aneora. La febbre non lo
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hia abbandonato dlel tutto, e la dispnea e la tosse
per le
si sono in qluesti ultimi glorni aggBravate
pegg~iorate condizioni atmosterichie e per la profonda
malinconia in cui B caduto 11 carissimo infermo. II
medico delP' ospedale, col quale mi sono incontrato
questa mattina nella prima visita che ho fatto a
Ippolito, mi ha raccomaindato caldamente di risparmiare allo infermo ogni viva commozione, avvegnach6B gli si avesse a comnunicare una lieta novella. 11
suo stato nervoso si trova cost eceitato chie hisoguerrb usare la mnaggior prudenza possibile neol comunicargli la nluova della sua scar·cerazione voi alti'e avete voluto accompaguarvi mecco per avere il
placere di dividere la sua primissima griola. Non hio
creduto di oppormi a cotesto vostro si naturale desiderio; ma non passo permettere, niello interesse
della salute, dlel nostro Ippolito, che la vostra repentina riapparizione nella sua cella gli abbia a causare una grave perturbazione. Siate contente dli
aspettarlo qui. Lasciate chie io lo prep;ari a tanta
glioia.
Comunqjue a malincuore, la mnadrie e le sorelle
del Brunelli dovettero cedere alla ragionievolezza delle
parole del Venanzi, il quale era ogrgimai considerato
comne parte della famiglia.
Diego Venanzi si avvib solo verso la pJorta nagiglore del carcere.
Le tre dlonne il seguivano con gli occh-i ansiosi.
Quei custodli conoscevano ormai il glovane avvocato
del detenuto numnero 4; e i chiiavistelli si aprivano
dinanzi a lui la merced delle unzioni metallichie.
Figruratevi con quall pialpiti la signor'a M~aria e 1E!
sue due figlinole aspettasser·o chie dalla porta magrglor·e di quella trista dimiora spuntasse la cara ftguira dello sveniturato g~arzone loro amore.
E fig·uratevi le tor·ture in cui si tr·ovarono quelle
di circa tre ore.
mrisere nella lunga aspettazione
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della prigione sonava le ore quattro
L'orologrio
del pomeriggrio, allorche, finalmnente, dopo si lunga e
torturante aspettazione, esse videro spuntare P'amato
garzone appoggiato al braccio del Venanzi.
Non potendo resistere alla loro viva tenerezza, la
signora Maria, la Clotilde e la Norina si precipitarono, pe.r cost dire, dalla carrozza per andare incontro al figliuolo, al fratello e colmarlo di baci.
Fu una scena che fece umidi di pianto gli occhi
(incredibile cosa 1) anche a due poliziotti che se guivano il Brunelli e il costui avvocato.
Ma, o Dio, come si restrinse il cuore di qluelle
tre donne vegg·endo le sembianize del loro carissiriio
cost pallide, cost dileguate ch' era una vera pieth I
e a stenti potera il giovine infermo muovere un
passo I
Come fu dato efoglo a qluelle prime ineffabili tenerezze, la signlora Maria si accorse che i due birri
chec avevano seguito il giovine detenuto ed il costui
avvocato si teneano a poca distanza, e dimand6 al
futuro genero:
- Perch6! non si allontanano que' due 3 Mio Dio I
il loro aspetto e qluelle divise mi fanno uno spavento I
- Signora Maria - rispose il V'enanzi - un po'
dli pazienza ancora. Quando un detenuto B rimesso
in liberta, hia 1' obbligo di presentarsialla prefettura
di polizia ed al commessario del quartiere per certe
formalithi gindiziarie.
Ippolito preg6 la mnadre e le sorelle perche ritornassero a casa, dovendo egli andare con I' amico
Venanzi alla prefettura edl al commessariato di polizia: le avrebbhe riabbracciate tra un' ora per non
pid separarsi da loro.
A malincuore le tre donne dovettero rassegnarsi a
ritornare a casai senza i1 loro carissimo Ippolito,
ma le pie donne offersero quresto lieve sacrificio a
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Dio, che avea loro conceduta la grazia della scarcerazione dello amato loro figliuolo e fratello.
Diego Venainzi aiccompagnb il cognato alla prefettura ed al commessariato di polizia per le debite
formalithi giudiziarie.
Angiola-Rosa, la vecchiia fante della famiglia Brunelli, tralasciando quella mattina agni altra faccenda
di casa , si era posta alla finestra con angosciosa
impazienza di vedere spuntare dalla via MonteallDleto la cairrozza che doves rimenare a casa la signora e le signorine in compagnia del carissimo
niano, come la vecchiia fante chiamrava ancora PI'ppolituccio, che essa avea veduto nascere.
Statte quasi in sul transito la povera donna quando
~vide ritornare in cairrozza la signora e le signorine
senza il niano e senza il signor Diego, che avera
accompagnato a San Franzcesco la padrona e le
padroncine.
Non sapendlo resistere alP amnbasciosa brama di
sapere perch68 it signorino Ippolito non ritornasse
con l0oo in famiglia, si precipith per le scale.
Respird liberamente quando la signora Maria le
dlisse che il caro figlio non sarebbe indug·iato a far
ritorno in casa , essendo dovuto andare per alcune
formalith che si richiiedonio quando un detenuto 6 rimesso in liberthi.
La gloia del ritorno dello amato garzone in famiglia fu amareggiata dallo stato di scadimnento profondo in cui era caduta la sua persona.
Egli ebb>e appena la forza di adempiere alle formalitii prescritte dai regolamnenti in quanto alla sua
sca reerazione.
Appena giunto ini casa, fu costretto di porsi a letto.
Angiola-Rosa avea gid messa a bollire una vecchia g;allina.
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L' intermo non avea preso nutrimiento alcuno qyuella
mnattina, dacche la mnadre, sapendo chie 11 diletto flgliuolo dovea tornare in famiglia quel glorno stesso,
non gli avea mnandato il desinare , siccomne usava
ogni giorno dal di chie egli era stato arrestato.
Fu dunqlue subitamente confortato lo infermo gliovine con una colmia tazzra di brodo della vecchia gallina, e· in pari tempo la signora Maria mandb pel
dottore Ascanio, medico di famiglia, ches aveva assistito il vecchio Attanasio.
La nuova della scareerazione del giovine Ippolito
giunta agli amici della famigrlia Brunelli, costoro si
affr·ettarono a riabbracciare P amnico e congrratularsi
con lui della ricuperata liberth. E questi congratulamenti furonio sincerissimi, dappoichd8, non dubitando nissuno della innocenza dlel giovinie Brunelli,
la costuii cattura per la grave imnputazione aveva a
tutti causato il pidl vivo dispiacere.
Benvero, la sincera gloia chie gli amici aveano
provata per la glustizia resa all' onesto giovine fu
annebbiata dal cordogrlio di vederlo in letto, e molto
male andato in salute.
Diciassette giorni di prigionia aveano talmente nabissato il fisico del povero giovine ch'egli non era
pidi riconoscibile.
La gagliarda febbre di carattere nervoso chie lo
aveva colpito la prima notte di sua cattura si volse,
indi a pochi glorni, in una feb>bricola che gl' investi
il sistema respiratorio.
La famiglia , facendo storzi di privazioni e di risparmii, e per via di efficaci raccomnandazioni pro-·
cacciate dalP avvocato Diegro Venanzi , avea potuto
ottenere che 1' ammalato non fosse tramutato nella
sala delP infermeria dove si sarebbe trovato accomunato: con gli altri idfermni, e dove avr·ebbe resipirata un' atmostera infetta e malsana.
Anche a forza di sacrificii non lievi di danari e

-

~107 -

di particolar·i ralccomnandazioni, la signora Maria potetts avere dal direttore deolle careeri il permesso di
mnandare al diletto figiuolo il pranzo dalipa propria
casa. Benst qluesto. pranzo, per arrivare allo infermo, doveva essere assoggettato ·alla visita del direttore delle carceri e de' medici dlel luogo , i quali
aveano P obbligo di riferire intorno alla qlualith ed
alla quantith delle vivande mandate dalla famniglia,
acciocch8 qluesite noni potessero riuscire nocive alI' intermo.
La sera stessa arrivb a casa Brunelli il dottore
Ascanio, mnedico della famiglia.
La signora Maria, le due signorine sue figlie, il
futuro sposo della signorina Clotilde e parecchi antichi amici della famiglia Brunelli erano raccolti intorno al letto del caro infermo, e tutti con P'animo
sospe.so per sentire cib chie P' uomo delP' arte opinasse
della indole della intermith del glovine Ippolito.
11 dottore Ascanio, uomo a sessant' anni e di lunga
esperienza nell' arte salutare, non era ne ossequiente
esclusivamente alla vecchia scuola di medicina,
nB
alle novelle teorie della scienza modlernai; non rigettava assolutamecnte i progrressi fatti dalla scienza,
nrl gli accettava ciecamente; ma con sano ed imparziale giudizio e criterio sapea cavare dal vecchio
e dal nuovo quel profitto ch' egli estimava pidi util e
alla cura de' singoli morbi. Era insomnma un medico
filosofo, che amava P'arte e la umanith, a cui avea
·consacrato tutt' i suoi studii.
11 dottore Ascanio s' inform0 minutamnente di tutti

i siintomi chie aveano accompagnato il male fino da·i
primordi; e, perciocche egli avea curato il padre
dell' idfermo, il veechlio Attanasio , conosceva , per
servirci di una voce scientifica, la speciale idiosincrasia di qluella famiglia, si accorse che il glovine
era stato tocco negli organi della respirazione e par·ticolarmento nella cardiaca regione.
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raira prudenza non lascib traspirare the si traittasse
di una malattia abbastanza seria. Disse pertanto che
1' inffe~rmo avea d'uopo primiamente di somma quiete
dli spirito, per chie bisognava alloutanare da lui ogni
causa di perturbazione morale o di vive commozioni;
ed in secondo luogro era mostieri che il giovine intermo si assoggettasse ad una severa cura profilattica.
In quanto a medicine, non prescrisse che pochi

e semplici rimedii atti a moderare· i disordini della
circolazione del sangue e 1'anormalit8 de' moti del
cuore.
In quanto a vittuazione, il dottore Ascanio non si
atteneva ne al vecchio sistema chie lascieva morir
d' inedia g;l' infermi, nB all'odierno che li fa crepare
per soverchio alimento.
Restarono gli astanti abbastanza inquieti e turbati
dalla diagnosi fatta dal dottore, ma non desolati per
isgomento sulla gravezza del morb>o.
Riconfortava pertanto tutti gli animi per la speranza di una prossima guarigione.
Vog·liamo notare che il dottore Ascanio avea strettamente raccomandato chie non si obbligasse lo infermo a pgrlare soverchiamente , e sovratutto non
gli si facessero soverchie interrogazioni sul tempo
della sua prigionia , dacche questa ricordanza gli
avrebly rattristato I'animo, mentre di presente egli
avea bisogno di un ambiente tutto consolante e lieto.
- La miglior medicina per lui - disse ultimamente il medico - si 6 la distrazione e 1'amore dei
suoi cari.
E poi nel momento di andar via , soggiunse alla
signora Maria:
- Lasciate che il vostr·o Ippolito scorga sempre
sulle vostre sembianze la gioia 'del suo ritorno in
famiglia e non ilrammarico de.(lla sua infermith.

XII.
IL CADAVERE
La polizia avea telegrafato agP' intendenti, sottintendenti e sindaci di tutte le provincie napolitane,

ed aveva impegnato i consoli .delle potenze straniere
per ritrovare i passi di Luigi De Sartis.
Pidi non si revocava in dubbio di essere stato lui
l'autore del furto degli 80 mila franchi.
Si tenea per fermo che il ladro si fosse imbarcato su qualche legno americano ed avesse valicato
P'Oceano per trovar seampo e rifugio su la <erra di
Cristofaro Colombo.
Don Orazio Mazza, direttore della polizia,~ andava
su tutte le furie: disse le pidr villane insolenze agli
imnpiegati della capitania del Porto; mand6 al diavolo
il commessario del quartiere.
11 re era stato informato di qjuesto fatto; e avea
detto al direttore di polizia :
- Don Ortd (don Orazio), io voglio assolutamente
che si trovi il ladro anche quando se ne sia scappato all' inferno. Ma scommetto che qui ci debba essere il dito di Don Guglielmo.
Don Guglielmo era it ministro plenipotenziario
inglese presso il re di Napoli William Temple.
I noto che in quel tempo cominciavano a rattepidirsi le relazioni diplomatiche del re di Napoli con
1'Inghiilterra e la Francia.
In tutto

cid, chie

accadea nella capitale Ferdinani-

do II credea semnpre che ci fosse i! dito di qlualcuna

di queste due potenze.
- Se Vostra MaestB non manda gid gli stemmi
di Chiaia, avremo sempre ch·i c' intorbida le acque
a casa - gli dicea don Orazio.
L'ambasciata ingrlese era alla Rioler.a di Chiaia
n.o 211, eqluella di Francia nella stessa strada n.o 217.
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11 re aves detto : lo coglio assolutainente, e un
comando dell' augusto signore e paccrone era per
Don Orazio Mazza pid che un comando che gli venisise da Domineddio.
Furono spedite imnperiose circolari a tutti gP Intendenti delle provincie e ai consoli napolitani alI' estero.
NTella cassa del de Sartis rimasta in easa del conte
de Gilbertis nel palazzo Sansevero si era trovata
una sua fotogrrafia. La polizia' se ne impadroni , e,
faittale ritrarre a migiliaia di copie, spedi queste agli
intendenti e a' consoli, acciocchd,_si potesse riconosce·rlo, catturarlo e rimandarlo in Napoli sotto buona
seorta.
Si· aspettava con viva premura il risultato di queste ricerchie.
Ma passar·ono circa qluindici glorni senza chie la
polizia si fosse avanzata di ·un passo nello scovrire
le orme del fuggiaso.
Pendeva un po' nelle nubi il processo; imperclocche, quantunqlu e abbastanza g;ravi fossero le prove del reato contro il latitante L~uigi de Sartis, la
giustizia non potea legSalmente condanuarlo neppure
in contumiacia.
Mentre cost stavano le case, avvenne, una scoperta chie, invece dli shrogrliare la misteriosa matassa, vie piul la ingarbuglib.
Unia mattina, verso i primi giorni del dicembrPe,
uni padulano, raccogliendo ortagrlie ini quelle camp)agne che sono alP' Oriente della citthi di NTapoli e
chie vengnono adldimandate
le Paludi,a qualchie mnezzo
migrlio dlalla stazione centrale delle terrovie, e nelle
vicinanze d' uni poderuccio addimrandato
del prete,
scorse con raceapriccio galleggiare
su uno dli quie'
pantanacci chie intersecano quel campi un cadavere,
che presentavra
tutti i caratteri d'un' avanzata putr'efazione.

II cadavere era dii un uomo dellP apparente etii di
trent' anni o poco piU. II volto, benche afigurato dal
disfacimento che la morte addluce, e tutto ricoperto
dalla melma del panitano, seJrbiava ancora gli avanzi d'una maschiia bellezza.
ESra vestito ab>bastanza decentemiente, ed aveva
ancora al dito anulare dlella mano sinistra due anella
di valore.
Le piogge dle' glorni precedlenti avendo ingrossato
qjuel pantanaccio aveano forse Fino a quel glorno nascosto agli occhii de' passanti quel cadavere; ma la
siccita seguente lo avea scoperto.
11 padulano corse incontanente fino alla stazionie
detta allora dli Porltici e T'orre per comunicare
allo ispettore di servizio Ja scoperta da lui fatta.
Lo ispettore nle mando subito I'avviso al commessairio ed at giudice del quartiere.
11 commnessario, seguito dail cancelliere del commnissariato, da un cerusico di polizia, dla gendarmii
e da birr~i, tracsse al sito indicato dal contadino.
Gid il panitano era stato circondato da un gran
nuimero di grente dlel contado, chie, guardando quel
cadanvere, vli faceva sopra i suoi comnenti e le sue
varie congetture.
11 cadavere galleggniava
su qlualchie mnetro dli acqua,
essendlosi il pantano di mnolto digrossato per par·ecchii glrorni di siccita.
Si aspettava la venufa decl gjiudice.
Quiesti arriv6j verso il mnezzodli, seguito dla parecchii oIfficiali giudiziari e da due facehiini, chie por·tavan-o una barella sulla quale si aveva a trasportare
it cadavere suilPufficio dlel Giudicato per le debite
formallti th ispezioni.
11 plcnad lano, chie aven scoperto qluel mIorto corpo
su le giallogn7ole acqlue del pantano e ne area dinunziato il f'atto allo ispettore della ferrovia venne
interrogato sju .i pariticolari dli que!lla scoverita; e fu
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inviato a seguire gli uomini della giustizia sul Giudicato.
Una folla di contadini e di popolani seg·uiva il
funebre corteo; e come questo fu giunto sull' ufficio` del Giudicato, si procedette alle debite primarie
informazioni .
Il eadavere fu spogliato degli abiti che aveva
indosso.
Nella ladra del soprabito fu trovato un portasigari, con alquanti sigari detti allora del buon gusto, e una lettera, abbaistanza scorretta, senza indirizzo e senza forma, della quale ci occuperemo
tra poco.
In una delle tasche posteriori del soprabito si
rinvenue un moccichino di seta ed un altro di cotone colorato; nell'altra tasca nulla fu ritrovato.
E parimente vuoti di ogni oggetto furono trovati
i taschini della sottoveste di panno nero e le tasche
de' calzoni dello stesso panno e colore.
Assenza completa di danari; il che facea supporre
che quell' uomo, di apparenza civile; fosse stato vittima di qualehe grassazionie.
Si pass6 indi alle ispezione del enar\aere denudato; e tra la decima e undecima vertebra dorsale
fu trovata una larga ferita d' arma da fuoco, che
venne giudicata causa primar·ia e forse unica della
morte .
Era evidente che qluell'uomo era stato ucciso con
un colpo di pistola o di schiioppo alle spalle; e questa induzione escludeva completamente la supposizione di un suicidio.
Prese queste sommarie indagini, di chie fu formato un processo Derbale, fu stabilito che il cadavere venisse trasportato al camposanto vecchio
per le debite ricognizioni.
Ma non andb guari, attesoch4c la polizia avea ditamato in ogni luogo le totogradie del fu~ggiasco
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Luigi de Sartis, non pass6 gran tempo, diciamo,- e
nelle sembianze del morto, ancorch6 sfigurate per
avanzata putrefazione, si ebbe a riconoscere l'uomo
che era l' oggetto delle assidue ricerche della giustizia. La lettera ritrovatagli nella tasca, avvegnach6 senza indirizzo e senza firma, confermava, pel
suo contenuto, la suipposizione chie il morto fosse
il fuggiasco de Sartis.
Cid) non pertanto, fuirono invitati i famigliari del
code de Gilbertis per accertare la identith dellai
persona.
Intanto, divulgatosi in un baleno un tal fatto in
tutta la capitale, noni potea mancare che giugnesse
subitamente agli oreechi della madre e del fratello
di Luigi de Sartis, i quali corsero benanchie con
angosciosa trepidanza sul luogo dove era esposto it
cadavere.
Q2uali gridli strazianti mettesse quella pover·a mnadre nel riconoscer·e it cadlavere dli suo figrlio Luigi,
lo initended8 ogni madre amnorosa.
E quelle lagrrime disperate furonio ampia testimonianza che I' ucciso era proprio il figlio della disgraziata don·na decl vico Calzellar'i, il fratello del
barbiere del vico Messc~ocannone, it cameriere del
banchiiere genovese conte Erasmo de Gilbertis, 11 de
Sartis insomma, it fugogiasco autore del furto degrli
80,000 franchi.
La morte violents di Luiigi dec Sartis troncava per
cosi dire, le fila del processo.
Chii avrebb>e ormiai potuto confermare , per una
spontanea confessione, i sospotti e le prove di accusa accumulate contro lui 1
Ben vero, se qjuesta mnorte lasciava ancora qjualche ombra nella luce che si era fatta sul furto degli 80,00') fanchii, avvalorava d'altra parte le prove
del reato, impercioceh6h
la giusrtizia ragionava nel seguente modo:
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II de Sartis, commriesso it furto, mieditava certamente unia fuga, e la occasione se gliene offerse la
sera del 9 novemibre , in cui egli accompagnb alla
stazione terroviaria il marchese Ranieri de Gilbertis.
Certo, il de Sartis recava seco la somma involata. I ladri dovettero flutare il bel bottino, ed ecco
assassinato per audace grassazione il disigraziato the
cereav·a forse nella fuga uno scampo contro la ginistizia.
Se non fosse bastata la testimonianza de' propri
occhi a riconoscere il disgrraziato de Sartis nel cadavere trovato nel pantano delle Paludli, la lettera
trovata nella ladra dlel soprabito , e chec fu riconosciuta dli sua madlre, avrebbe confermata la idlentitti
dli Jui.
Nulla fu trovato in questa lettera cheo potesse servire dli prova decl fuirto dlogli 80,000 franchii.
La lettera noni contenea chec pochie frasi in cui la
madlre si dolea che 11 figlio trascurasse si a lungo
a venire a visitarla.
L'obbiettivo della giustizia non era ormai piid quello
dli assicurarsi dlella piersona dlel reo per infliggergli
il meicritato gastigorc.
Lat morto viojlenitu del de Sartis
avea sciolt·o la giustizia dla questo. comnpito. P>urtuttavia, il processo si aveva a menare innanzi per accertare onninamento la innocenza diel giovine Ippol·ito Brunelli, per riabilitarlo nella pubb>lica opinione
a: nolla stimai e benevolenza dlel conito de Gilbertis.
Hestava inflanto un altro grave compito allaU ginstizia: scovrim~ 10 assassino a gli assaissinti
grassaitor~i di Luigi de Sartis.
11 processo pigliava altra piega.
La ispezione dlel cad.avero miostravai
cievideteineutel
chec il dec Sartis era stato ucciso per uni a~gguato che
gli era staito teso. L.a fer·ita alla schiena era di ciU
valido argomento.

L'agguato avea certamente avuto P>obbiettivo d'impadronitsi della vistosa somma che quegli dovea portare, sulla persona.
Ma donde ora venuto P>agguato 8 A chi il de Sartis
avea fatta la confidenza della vistosa somma ch'egli
aven in saccoccia ?
Dove il ladro dirigeva i suoi passi per essersi trovato if suo cadavere a circa un miglio dalia stazione
ferroviaria, dlov' egli aveva accompagnato il marchese
Ranieri de Gilbertis ?
Ecco i difficili quesiti a" quali la giustizia dovea
rispondere.
S'incomincib dallo interrogare que' pochii campagnuoli e padulant che aveano i loro tugurii nelle
vicinanze del pantano nel qIuale era stato trovato il
cadavere del de Sartis.
Nissuno degP> interrogati aves saputo dir cosa chie
potesse servire di faro alla polizia per mettersi
sulle ormne- dello uccisore o deg·li uccisori di Luigi
de Sartis.
Solamente uno di que' villici asseri che verso la
mezzanotte del '3 novembre avea sentito la esplostone d' un' arma da fuoco, chie gli parve partisse
dalla mtasseria del pr~ete.
Edl ecco la polizia mettersii in movimento per questo luogo, chie era poco discosto dal pantano nel
quale era stato trovato if cadlavere.
11 poderuccio , ovvero la m~asseria addimandata
del prete, non era cheo pochi jugeri di terra seminata ad erhaggi ed a granone , le cui spighe altissime formavano, per cost dire, un antiteatro.
Ci erano un molino mosso da un paziente somaro, edl uni pascolo per capre e montoni.
11 fittaiuolo o colono di qjuesto poderuccio era uni
vecchiotto atticciato dal volto abbrunzito dal sole :
avea nome Leonardo, ed abitava in una rozza casa
colonica di un sjol piano dappresso a1 molino,
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Si ordinb subito P> arresto di quest' uomo; e nel
suo casolare fu fatta una minuta perquisizione. Fu
primamente interrogato dal commessario del quartiere.
- Sei tu il fittaiuolo del poders della mzasseria
del prete alle Paludi$ - gli domand6 quelP'ufficiale
di polizia.
- Sissignore, eccellenza,

- Come ti chiami ?
- Leonardo Spinolo , a' comandi di vostra eccollenza .
- Hai famniglia ?

- Mogliema b morta, salute a vostra eccellenza;
e mi lascib un figlio maschio che si chiama Sossio;
ed oggi conta ventitre vendemmie.
- Vive con to cotesto tuo figliuolo 7
- Gnorsi, eccellenza.
- E: tu hai stanza nella stessa masser'ia P
- Gnorsi, eccellenza.
- Dimmi, Leonardo - seguitb il commessario ad
interrogare il fittaiuolo della masser'ia del pretenon sentisti, la notte del 9 novembre corrente, un
colpo di schioppo o di pistola nelle vicinanze della
tua masserial
me ne fece
- Gnorst. Veraments fu Sossio the
accorto, perch8 io, con riverenza, quando dormo
sono una vera bestia, un vero maiale, a un colpo
di cannone sparato vicino a me non mi desterebbe.
- E senti tuo figlio qualche grido, qualche lamento %
- NTon ne so niente, eccellenza; ma Sossio volle
uscire per informarsi di chie si trattasse, e che cosa
fosse stata quella schioppettata. Non aspettai il suo
ritorno, a mi riaddormentai profondamente, perch6
noi altri campagniuoli fatichiamo tutta 'a santa glornata sotto.le piogge, i grandini, la neve, ovvero
softo i cocenti raggi del sole; e quando ci gittiamo

alndormire su i· nostri pagliericci, buona notte a'sonatoril non ci
· sveglia,un terremotol E la mattina
siamo su quattro piedi , intendo dire, niio figlio ed
io , quando appena spunta it glorno , e daccapo a
sarchiare, a vang·are.....
- Va bene 1 va bene 1- interruppe il commessario a cui non premeva quella filastrocca. - E la
mattina appresso tuo figlio Sossio non ti disse nulla
di cib chie avea visto o sentito qluella notte del 9
novembre , uscito ch' ei fu per informarsi della
schioppettata P
- Gnorsi, eccellenza. Mio figlio mi disse che non
aveva visto niente, perche noi altri mater'iall non
abbiamo 1' abitudine di veder'ci quando fa scuro; e
quella notte, eccellenza, era scura come una fossa.
Mi disse per tanto che avea sentito qualche cosa
come quando un uomo si tuffa nelP'acqlua, e poi un
rumnore di passi come di persona che si allontant
prestamente.... Io sono un somaro, eccellenza, ma
si dice che i cafoni abbiano la suola doppia e il
cervello fino; onde io mi penso chie il cadavere che
A stato trovato nel pantano d'appresso alla mia masser·ia sia per lo appuinto P> uomo ucciso colla schioppettata, 11 quale fu gittato col8 dal malandrino che
1' avea morto.
- Mille grazie 1 - eselamb il commessario, deridendo la grossolana ing·enuit8 di quelf uomo. Ora puoi ritirarti, Leonardo, perch68 non ho pidi bisogano delle tue informazioni.
11 campagnuolo fu rimenato niell' officio dlel commessario fino a novelle disposizioni. Venne anche
arrestato suo flgolio Sossio; ma le informazioni attinte dal flttaiuolo della masser'ia del pr'ete e dal
costui figlinolo non rischiararono gran fatto la giustizia su P'autore di qIuell'assassinio; ed il mistero
avvolgeva ancora qjuesto sanguinoso fatto, chie stranamente si collegava col fur·to degli F0 mila franchi.
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NOBILTIL DELL'ANIMO
Quasi ogni glorno la figliuola del conte de Gilbertis mandava a casa Brunelli il domestico Gregorio
per prendere conto della salute del giovine Ippolito.
La signora Maria ringraziava la nobile donzella;
e le dava notizie dello stato di salute del suo caro
figliuolo.
Diremo intanto che il conte Erasmo , durante il
tempo della prigionia del suo ex-seg~retario , avea
soccorso non abbastanza generosamente la dostui famiglia; e dopo qualche glorno dalla scareerazione
d'> Ippolito , il conte avea mandato al figliuolo della
signora Maria la seguente letterina:
r Mio caro signor Brunelli, - Troverete qui acchiuso una .bancale per la somnma di quaranta ducati per Je spese che possanio occorrere per la vostra cura. Voglio sperare che vi ristabiliate al pidi
presto possibile. Se vi occorra altro danaro, sia per
voi, sia per la vostra famiglia, fatemene un cenno.
* I miei distinti saluti alla signiora madre e alle
signorine sorelle.
* Vostr~o af.rro
E. DE GILBERTIS ,
Questa lettera aridissima e di cui ogni parola sembrava pesata con un contrappeso di piombo , andi
che arrecare il pidi lieve conforto al glovine infermo ed alla costui famiglia, agrghiaccid vie pidl quei
cuori .
Era una limosina che si gittava, per mera compassione, ad un uomo sul quale pesavano ancora il
sospetto e la diffidenza.
Nessuna parola che accenniasse alla riabilitazione

morale del giovine segretario ne alla ripresa del suo
ufficio nello studio del conte.
Si scorgeva a chiare note chie il banchiere genovese non era ancora persuaso della innocenza del
suo segretario particolare, , hnch6 egrli avesse sollecitata dalla regia procura la scarcerazionie di Ilui.
T'utte le prove cheu si eraino accumulate sul cUmeriere Luigi de Sartis non aveano forse abbastaniza
giustificato nell'animo del banchiere il figliuolo del1' onesto Attanasio Brunelli.
Ippolito stette piid di mezza orai con la lettera dlel
conte de Gilbertis tra le mani, mnentre le lacrime
gli solcavano le smunte e pallide guance.
Indarno la madre e le sorelle cercavanio di per·suaderlo che nelia letter·a del conte nulla ci fosse
che potesse far supporre chi' ei nutrisse anicora duibiezze e sospetti sulla onest8 ed inlnocenza del suo
giovine segretario.
- Perch6e il conte nioni mi parla dli riprendlere il
mio posto presso dli lui noni si tosto io mni sia guarito Z - ragionava il giiovine infer·mo,
rigettandlo gli
cheo gli adduiconitr·ario,
ini
argomenti dli persuasione
ceano la mnadre e le sorelle. - Perch6t noni fa egli
piui cenno di mnandarmni l' annio venturo a Genova
qlual rappresentante declla sua casa commrerciale ,
come mi promnise? No, nlo, miadlo re ia, sorelle mnie,
Se il conito sollecitž ed otnlon bisogna illuidersi . ..
tenne dalla reg·ia procura la naiia scarceraizione, fu
per mera compassionie dlella iniia siveniturata famigirlaU.
sorelle iniie.
Benvero, sentitemii hene, iniadre iniai,
Questa 6 1' ultimna volta chie aivro acce·ttata dlal conito
un umilianite elemnosina. Sonio risìoluitissimiro di r·icusare d' ora inl poi ogni suo benecficio. N~on accetter(,
che il mIio antico posto di suo segretario particolare. Ho la coscienza di non averlo demeritato, E
se io avessi potuto supporre chie il conte nudlrisse
sospetti oltraggiosi alla miai oneancora nell'anim·io
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queste parole era quello d' una dolce sorpresa; perch6 Clotilde, gittato su una sedia il lavoro che avea
tra le mani, corse verso la saletta; e mise' un grido
di gioia, esolamrando:
- Mio Dio I Lei, signorina Cesira l
E le dlue donzelle si lanciano al collo I' una del1' altra ; e con sincera espansione di alletto si scamn-

biano i pid teneri baci.
- Comre sta Ippolito r - dimanda subitamente la
figliuola del conte.
- Mio Dio I - eselama Clotildle con vivissimo
rammarico - s' egli avra sentito il vostro nome !
- Ehbene 8
- Zitto, per carit8, mia dolce amica! I I dottore
Ascanio ci ha tanto raccomandato di risparmiare al
mio povero fratello le commozioni troppo vive 1
- Vuol dire ch'egli 8 ancora sofferente, ancor·a
infermo l -osserva
la Cesira, che pure sembra
compresa dla un' agitazione grandissima.
- Non ci A miglioramnento nB peggioramento,
amica mia.
Mentre queste cose a bassa vcoce dicono tra loro
le due donzelle, Cesira mette una eselamazione di
sorpresa.
Su la sogrlia dell' uscio del salotto ella hia veduto
in piedi e qluasi vacillante la pallida figura dlel suo
amante Ippolito.
Lo scadimento fisico a mnorale, lo abbhattimenito
sono visib>ili su le smorte semnbianze d' Ippolito.
La fancialla corre a lui quasi per sorreggerlo.

- Ippolito, amico mio, mio Dio ! come ti sentif
Tu sei sofferente 1
- Si, Cesira, angaelo mio ! - egli esclamna miettendosi una mnano sul cuore. - Questo colpo impirovviso di gioia mi ha fatto male !
- Vieni, vie.ni ad adagiarti sula tuia poltrona dice la sorella Clotildo.

Ed

ambo

le

donzelle

123 sorreggoono

ed

accompagrid8no

1' infermo ad andare a riporsi su la sua poltrot1a;
e gli si seggono a' due lati.
- Dammni un po' di quella pozione prescrittami
dal dottore Ascanio - dice Ippolito alla sorella.
Era un cordiale efficacissimo a sollevare le forze
vitali.
Clotilde gli porge una cucchiaiata di quella pozione: per che il giovine si sente rinfrancato; sorride mestamente; e
- Siedi sorella mnia - ei dice - Tra due angioli
seduti al mio fianco mni sentirb meglio.
- Fratello mio!
- Ippolito mio I
I begli oechi delle' due fanclulle si coprono di
lacrime.
Erano due cuori di angioli che amavano teneramente quel caro giovine.
Cesira avea ricevuto una tristaimpressione dallo
aspetto dello amato garzone. Essa non credea di
trovarlo cosi mnale andato.
- Grazie , mnia Cesira - dice Ippolito con lenta
parola e floca voce -- grazie di avermi procacciata
la sovrumana gioia della tua visita !
- Oh quanto agognavo di rivederti, Ippolito miol
E tua madre, e 1' altra tua sorella Leonora ?
-- Sono andate alla chiesa -- risponde Clotilde Oh quanto placere esse avranno di abbracciarvti,
Cesira 1
- Ed io, amica mia, ed io I - esclama la fig·linola
del conte"2 - Oh la vostra famiglia mi e tanto cara !
Non debbo io al vostro buon genitore la mia prima
educazione e Io voglio, Clotilde, che tu mi parli sempre col tu: capisci f
- Si, si, amica doleissima, con tutta 1' an'imia risponde la sorella d' Ippolito. - Tu sei antivenuta
al pidi ardente dei miei desiderii.
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st8 non avrei accettaito nieppure lai liber·th, dappoich6b avrei voluto che si facesse :interamiente la luce
-sul deplorabile avvenimento del 4i novembre, acciocch6B la mia innocenza ne risultasse limpidissimna.
- Or come faremno noi, figliuol mio benedettor·ispondea la sigrnora Maria - so tu sei risoluto di
riflutare ogni danaro cheo ci veng·a dal con:e g Come
vrivremno noi, e come provvedoeremo alle necessithi
della tua malattia Z comre paghieremo la pigione di
qIuesta casa, che per tanti anni abbPiamro sempre
puntualmente soddisfatta ? E la maneanza assoluta
dli danaro ci colpirebbe appunto quando pidi bisogno
no abbiamo pel prossimo matrimonio di tua sorella
Clotilde 1
- Mamma - rispose il glovine - Iddio mi ridonerii la salute e la forza di lavorare. Imprenderb
la~professione di mio padre. Ho istruzione abbastante
per aprire novellamente la scuola di Attanasio Brunelli; e, fino a tanto che non avrb, un buon numero di allievi, prseghrb il nostro buon amico Venanzi
che mi ama come fratello, a provvedermi di carte
dla tribunali a copiare. N'on pub mancare it lavoro
a chi ha buona vog·lia di lavorare. Iddio non abbandona giammai le sue creature. Ma, ti ripeto, siono
aircirisoluto dli non accettare piid i derisorii soccorsi dlel conte insino a tanto che egli non mi ridoni il posto di suo segretario.
- Ehbene, figrliuol mio benedetto - disse la signiora Maria - che il tuo volere sia fatto ! N'on posso
~in coscienza disapprovare la tuia dleterminazione ,
chie 4 figlia di quiella dignith che ogrni onesto uomno dlebbe avere. Affidiamoci dunqlue alla dlivina provvidenza, chie molto megrlio di noi sa regnolare le cose
di qluesto mondo.
- Si, madre - riprese Ippolito, la cui fede religliosa non era mnai scrollata nel suo cuore. - I giusti sono nella mano di Dio, il qluale, comne si espri-
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me it Libro della Sapienza, li copre can la sue
destra, e col suo santo braccio li difende.
Una domenica mattina, la signora Maria e la signorina Norina erano andate a messa.
In casa erano rimasti Ippolito, sua sorella Clotilde e la vecchia fante Angiola-Rosa.
11 gliovine, ancora informno, era adagiato su una
poltroba del salottino, con le spalle appog;giate ad
un batuffolo di cuscini e con le gambe e i piedi difesi dal freddo da un largo e caldo copertoio di
lana.
Clotilde era dappresso a lui, occupata a rimendare della biancheria da letto.
Angiola-Rosa era in cucina ad apparecehiare il
modesto desinare.
Quella mattina ci era un commensale, il glovine
avvocato Diegao Venanzi, che in quasi tutti i glorni
festivi veniva a pranzo dalla sua promessa sposa.
Era l' una ora appresso il mezzodi.
Fu sonato it campanello dell' uscio da scala.
Ang·iola-Rosa lasci6 per poco di stummiare il pentolino dov' era a b>ollire una coscia di gaillina pel
signorino infermo; e si fece ad aprire F'uscio. Una
bella ed elegante damina le si offerse alla vista.
- Ci t! la sigrnorina Clotilde P
- Si, signora; e lei chi B %
- La figliuola del conte Erasmo de Gilbertis.
- Uh1 I Madonna mia ! - eselamb, la vecchia che
nion si raccapezzava piii per la sorpresa e pel piacere.- Favorisca, favorisca, signorina ! Oh cheo bella
maravigrlia e gioia grandlissima no avrA N'enra.!
Nennan
era la Clotilde , e Ninno era il giovine
Ippol ito.
E la vecchia cominiciB a gridare dalla saletta in
cui si era fermata la figliuola del conte :
- NTennia 1 nenna 1 signorina Clotilde.
L' accento onde la vecchiia fante aves proferite
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- Cara I - esolama Cesira.
E le due g~iovanit per un moto simultaneamente
spontaneo , si abbracciano e baciano di bel nuovo
con tenera espansione.
- Or dite, Cesira, amica mia, siete qui venufa
sola t - dimand6 Ippolito.
- Voi I voi I - ribatte la figliuola del conte, Anche tu, amor mio, mi dai del voi! Forse non sa
tua sorella che noi ci amiamo perdutamente ?
- Oh I se io lo so 1-dice Clotilde sorridendoBriceoni ! Non sono stata io la vostra mezzana d'amiore 1
- Mia buona Clotilde 1 - esolama Ippolito, stringendole la mano.
- Mia dolce amica ! - soggiunge Cesira, baciandlo novamernte la sorella del suo amante.
- Or dunque, angelo di Cesira, voi non mi avete·
detto.... cio6 tu non mii hiai detto ancora se tu sei
venuta qui sola.
- Se tu sapessi, Ippolito mio! se tu sapessi
quanto io sono sventuirata I Se tu sapessi quale battaglia ho io da sostenere col mio genitore1
- Dio mio I E che mnai, dolce amica mia 7- dimnanda Clotilde.
- Sappiate che la mia perfida cameriera Leopoldina non manc6 di denunciare a mio padre la visita da me fatta al carissimro Ippolito nelle careeri
di San Francesco. Mio padre per allora non disse
miotto; ma questa mattina essendo glorno testivo,
gli ho fatto chiedere per mezzo della mia cameriera
it permesso di andarne alla chiiesa'; ed egli me lo ha
ricusato recisamente , temendo forse chie sarei venuita qIui per informarmi dlello stato di salute d' Ippolito. Ho ben capito che la scellerata Leopoldlina
mi aves tradita; e, risolutissima di venire ad ogni
costo a trovar te, Ippolito mio, a· riabbracciare cotesta tea carissima sorella Clotilde ed abbraeciare
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per la prima volta la signora Maria e la signorina
-Leonora , ho formato il disegno ·di uscire segretamente dalla casa , profittando delP assenza di mio
padre e della Leopoldina, che B -andata a ritrovare
una sua compassana. Ho svelato il mio proponimento a quel cuore eccellente, a quello affezionatissimo amico che A il nostro mnaestro di casa Alessandro; gli ho detto che avevo un vivissimo desiderio di rivedere il nostro carissimo Ippolito infermo; ma non volevo che cib sapesse mio padre. 11
buon vecchio mni ha secondata; e mi ha detto che
fidassi in lui; che nulla il signor conte avrebbe saputo di questa mia visita al signor Ippolito; ma mi
hia raecomandato the io tornassi presto, prima del
ritorno della cameriera, di cui non ci 6 da fidarst.
Gli ho promesso che sarzi tornata tra un' ora, pigliando a nolo una carrozzella. Ed ecco come mi
sono 'procacciato il sommno piacere di essere tra voi.
O mia Cesira l - esclama Ippolito stringendo
al suo cuore la mano dlella donzella. - Faccia Iddio chie tu non abbi a sperimentare le rampogne
del tuo g'enitore 1
- So tu sape-si, Ippolito miio, quale battaglia,
come ti dicevo, ho dovuto sostenere sron lui!
- Mio Dio, e perch6 7
- Perch6 eg;i vuole~ assolutamente farmi sposa
del duchino Lopez-Carrera.
- Ancora ! - dice con vivo cordoglio la Cloti!de,
a cui era gi8 noto il divisato matrimonio.
Ippolito aves tristamente abbassato il capo: parea
meditasse qualchie cosa.
- Nulla pub smuovere mio padre da' suoi propositi - seguith Cesira. - Ma io gli ho fatto chiaraments intendere che non avrei mai sp6sato un uomno, pel quale sento una invinczibile antipatia. - E
sia pure 1 - egli mi ha risposto. - lo non sono un
padre tiranno, un· padre da romanzo o da dramma:
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non far0 certamente violenza a' vostri gusti, alle
vostre inclinazioni. Ma , se voi vagheggiate una
romanzesca passione per qualche uomo indegno dei
vostri natali e della vostra fortuna, sappiate che
io non acconsentird giammai a formare la intelicita di tutta la vostra vita. E se, pervenuta alla eth
maggiore, crederete di valervi dei diritti che vi da
la legge per secondare le vostre folli aspirazioni ,
sappiate che dovreste aspottare la mia morte per toccare un centesimo della vostra legittima. - Cosi ha
parlato mio padre; e dalle sue parole trasparivai
chiaramente dov' egli mirasse con le frasi romansesca passionre e oggetto indegno de' miei natall
e della mia fortuna . . ..
- Pur troppo indovino it suo pensiero , angeclo
mio - disse Ippolito. - Pur troppo indovino chi egli
intenda per 1' og·getto indegno dei tuoi natalies della
tua fortuna, o mia Cesira ! Un glorno Ippolito Brunelli godeva la stima e la confidenza del conte Erasmo de Gilbertis : un giorno costui gli dicea chie
lo avrebbe mandato a rappresentare la sua casa di
comimercio a Genova. Ma quel glorno stesso, glorno
fatalissimo I Ippolito Brunelli per colpa altrui, per
altrui malvagith, cadde nella disistima, nel disprezzo del nobile banchiere, chie per lo passato gli era
stato secondo padre ! Ma Iddio 6 grande e giusto,
o mia Cesira; ePIuomo, che facea cadere su un
glovine onesto ed innocente quel disprezzo equella
disistima, lasciandlolo credere un ladro del suo beniefattore, quell'uomno i: caduto vittima sotto il piombo
d' ignoti mnalfattori, dandlo cosi ragione al proverhio
La colpa oendica la colpa! ~Ma tu, Cesira mia ,
non vorrai sacriticare il tuo avvenire al generoso
tuo cuore.
- Chie intendli tu dire , Ippolito S - dimand6 la
glovane, affisando con lieve accigliamento I' amato
(garzone.

-

127

--

- Intendo che . ..
io non voglio che tu sacrifichi all' amor mio la tua giovanezza e il tuo avvenire. So it duchino Lopez- Carrera possa formare
la tua felicitA .. .
- Oh Dio mio ! Dio m'o - Ec slamb la nobile
donzella. congiungendo le mani.
E, rivolta alla sorella d' Ippolito:
- Tu lo senti, amica mia, lo senti tu %Me ei pi d
non ama I
E i suoi beg·li occhi si ricopersero di lacrime.
In questo mnomento, due donne si lanciarono nelle
braccia della figliuola del conte de Gilbertis, la signiora Maria e la signorina Leonora.
Esse ritornavano datla chiesa : e non aveano avuto hisogno di sonare il campanello deiP uscio da
scala, imperciocch6 Angiola-Rosa, non sapendo resisters alla brama di comunicare al pid presto possibile alla signiora Maria ed alla signorina Leonora
la lieta novella della visita della nobile figliuola del
conte dec Gilbertis, aves spiato , da un finestruolo
che rispondea sulle scale, il ritorno delle due donne di casa, e, come le vide spuntare , corse loro
incontro per dar loro la hella nuova.
NATla signiora Maria, ndc la sua figlinola Leonora
conoscevano di persona la figliuola del conte de Gilbertis. Se P' una e l' altra sapessero dell' amore di
Ippolito per questa fanciulla non sappiamo dire, ma
nion temiiamo d' asserir·e chie qualchie cosa ne fosse
clovuto lor trasparire; dlappoich60 1' occhiio d' una madriio sa ben leggere niel fondo del cuore d' un amato
figliuolo. In qluanto alla sorella mintore, 6 possibile
chie qualcheo parola, qualche esclamiazione sfuggita
al fratello le avesse fatto accogrliere 11 sospetto, che
qluesJti si f'osse intvahilto delola figliuola del nobile
banchiiere grenovesei.
N'el sentire chelao1 figliuolai derl conte de Gilbertis
era mn casa loro, la signora Mrar;a e la sua secon-
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da figliuola misero una esolamazions di sorpresa e
di gloia; e si dettero a salire precipitosamente le
scale.
Nella fretta ch' esse aveano di conoscere ed abibracciare la nobile donzella ci era forse paraniche
una piecola dose dEi curiosith, P antica tentazione
della donna.
Cesira, veggendo correre a lei le due signore ,
si levb di botto: e, indovinando in quelle la madre
e la sorella minore del suo Ippolito, abbraccib e
baci6 primamente la signora Maria e poi la bionda
e ricciuta Norina, che a Cesira parve addirittura
una bambina.
Non diremo delle tenere espressioni che si seambiarono tra loro qlue'cuori gentili.
La signora Maria ispirb subitamente alla figliuola
del banchiiere genovese simpaitia e rispetto. La sua
alta e svelta persona, il suo pallido viso, i suoi capelli quasi canuti, quella mestizia tutto rassegnazione, che le si legrgea su la fronte , il bruno che
essa non avea pid lasciato dopo la mnorte di suo
mnarito Attanasio, davano alla severa figura della
vedova qlualche cosa di solenine,dci religioso,dci
venerandlo.
La signora Maria si seniti commiossa fino alle lacrime qluando la figlinola dlel conte le bacid la mano.
La vedova abbraccib teneramente la giovine : e la
bacib~ sulla fronte, esela
l
- Figlia mia I
Cesira espresse il suo rammnarico di non potere
trattenersi molto a lungro dappoich0 avea promesso
al maestro di casa Alessandlro di tornare a casa
prima chie la sua cameriera fosse di ritorno, ecid
,+,per son fare chie costei si avvedesse delP assenza
di: lei.
CodViersarono
per poco ancora placevolmente quelle care donne. .schivando con delicato riserbo ogni
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subletto che potesse essere di turbazione al glovine
infermo.
Indi la nobile donzella tolse commiato da quella
cara famiglia pregando 1' amica Clotilde che le facesse ogrni gioriio pervenire notizia del diletto infermo.
La visita della figliuola del conte fu *di grande
consolazione alla famiglia Brunelli.
Ma Iddio, ne' suoi impenetrabili disegni , voleva
sperimentare la virtdi di questa famiglia per uin'altra
immensa sciag·ura che dovea ben presto colpirla.
XIV.
UN LEMBO DEL TELONE
La mnalattia contratta dal giovine Ippolito, a causa
della saetta di chie fu colpito, la mattina del 4 novembre, pigliava proporzioni sempre phi inquietanti.
11 male avea sua funesta radice nel cuore.
11 dottore Ascanio faceva pel consueto due visite
il glorno allo ammalato , cui aveva posto adldosso
affezione grandissima.
Egli seguiva attentamente i fenomeni cardiaci
della malattia , la qluale non pertanto semb>rava ribelle ad ogni rimedio dell'arte salutare.
La famig;lia pendeva sempre ansiosa e perplessa
dal labbro di quell'uomio, nel qluale essa avea riposto ogni fiducia.
11 dottore Ascanio , bench6e poua speranza accogrliesse della guarigione delP>infermo, purnondimeno
non lasciava intentato ogni megzo chie la scienza
gli suggeriva, per riportare ampia vittoria sul morbe fatale.
La cattura dell'onesto ed innocente giovine, avea
dato tale un colpo mortale al suio cuore, da famne
disperare la guarigrione.
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Due altre ragioni morali erano sopravvenute a
crescere la intensita del male; la prima era stata
P~ultima lettera serittagli dal conte de Gilbertis, lettera ch' era stata per lui una profonda trafittura,
it giovine area creduto scorgere in
imperciocch6i
essa, come il conte non ancora prestasse piena fedse
ailla innocenza di lai; ed in secondo luogo P'acceso
amnore per la sua diletta Cosira , per lo qjuale g'li
sembrava chi'ei non potesse vivere senza di lei.
I progressi del male si facevano ormai cosi visibili
sulle scadlute sembianze dello infermno, chs la famigrlia e gli amnici ne erano profondamente rattristati.
Si cer·cava di arrecare allo amnmalato ogni maniiera di distrazione; ma queste non riuscivano adl
altro chie a farlo sorridere con quel sorriso che d
supremo storzo degrli animni gentili, i qluali vorrebbero
far comprendere come essi sono grati alle premure
chle altri si da per loro, senza pertanto lasciare intravedlere chie accolgano speranza di guarigrione.
Una notte Ippolito era rimasto solo con sua sorella Clotilde, che amorosamente lo veg~liava, essendlosi per lunghe veglie grittate a riposare la mnadre
c l'altra sorella Leonora.
11 glorine infermo fe' cenno alla Clotilds di apa lui, e cost con floca voce ed affannosa
presjsarsi
le prese a dire:
- Sorella mia , promlettimi di ascoltarmri con
quella forza dl'animo chie ho semnpre in te riconosciata. Quello chie ho a dirti 6 assai grave.
La donizella guard0 spaventata i1 fr·atello.
Le parole ·di lui aveano messo nel suo animno uina
dolorosa inqcuietudinie.
- Mio D)io ! fratel mrio ! - essa. oselamž- le tuec
parole mni fannio pauira.
- Promettimi, Clotildle , di ascoltarmi senza dar
sag'ni di debolezza.
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- Parla, fratel mnio--riprese la giovaine.-F'arb di
essere fort'e per qIuanto mi sard possib>ile.
.- Non· ci B dla illuidersi, sorella mia - ripiglib
Ippolito con miolta calma. -- Senza un miracolo dello
Altissimo la mia guarigione A impossibile. II. mio
mnale A tale che dla un momento alP altro potrei finire;, iacch6 le mnalattie del cuore hanno questo di
singolare e di terribile che quando un amrmalato
presenta un aspetto chie accenni al miglioramento ,
A pidi vicino al suo tranisito.
A queste parole la glovane Clotilde ruppe a piangere, siceh6e egrli la rimproverb, ricordandole di aver
lui fatt·o assegrnamento sul coraggio di lei.
Per chie, la Clotilde, rasciugatesi in fretta le lagrime, lev6 la testa , e , affisandio il fratello , rispose :
- Parla, fratel mio. Eccomi appareechiata a sentire dal tuo labbro le pidl dolorose parole.
- Bravo, sorella ! - eselambo Ippolito-tu sei una
glovine di gran cuore. Fa di darmi prove di coraggio. Ascoltami seniza piangere, senza interrompermii.
E5 inutile, ti ripeto, if crearci illusioni. Io soccomnber6 ira breve al colpo mortale del 4 novembre. Abb>raccerb con calma e sentza spavento alcuno questo
fantasma che si chiiamia la mzorte, dlico fantasmza,
perch6 non ci 6 , e qIuel feniomeno chie cosi viene t
chiamato comunemente nion e altro che una tradformazione dell' essere, un nascimento novello.
La glovane guardava attonite come trasoginata il
fratello, le cui sembianize avevano acqjuistato una
espressione pro;fetica.
- Si, sorella mia, Isentimni attenitamnente. Le ani·me chie sono presso a lasciare questo terreno esitio
acquistano, per suprema? bonta di Dio, una lucidith,
per la quale si alza per loro un Jembo del telone
che copre i misteri della tomnba. E cosi egrli avviene di me. Santo che qIuanto piui mi spogjio della
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informa creta che mi avviluppa e mi acceca lo intelletto, tanto pidi il mio spirito acquista una potenza visiva che non saprei farti comprendere. 81 crede comunements she lat cost detta morte sia dolorosa. Ecoo una superstizione volgare che 6 pur
naturale in tutti gli esseri creati , pe' quali lo
ignoto desta sempre ripugnanza. D' altra pairte la
materia organizzata si attacca cost tenacemente alla
forza vitale che le ripugna lo staccarsene. Ma la
forza vitale non B gi8 l' anima; e questa hia suie
eminenti qualit8 tutto divine, che nulla han di comune con la creta. Forse che nascendo noi sentimmo dolore 7 Partecipammo forse alle sofferenze di
nostra madre quando ci mise al mondo 1 Noi naseemmo senza avvedercene; e cost pariments passeremo di questa vita.
Cost parlaiva il giovine intermo, nellF alto silenzio
della notte, alla sorella Clotilde, che lo guardava e
lo sentiva con qIuella solenne maraviglia onde si
guarda un essere soprannaturale.
Dopo alcuni momenti di riposo , Ippolito seguitb
con voce pid lenta e pid floca :
- Sorella Clotilde - ei disse prendendo tra le
esu una mano di lei - io sento che il mnio solenne
transito non B lontano. 11 male onde is sono travagliato non. 6 di quelli che risparmiano le loro vittime. Sono rassegrnato ai voleri delP Altissimo; e di
gran cuore it .ringrazio di non avere permresso chie
io esalassi il mio ultimo anelito lungi da' miei cari
e sul letto d' un lurido careere ospedale. Sette anni
fa, la notte del 4 aprile 1841, in questa stessa stanzetta, su questo stesso lettiediuolo, il nostro buon
genitore, vicino a morte, dava a me, glovinetto a~l-

lora, le sue ultime istruzioni, i suoi ultimi consigli ; e mni diceva : Di tutti gli attributidella DiDinitct to noncomiprentdo che la sola Bontch; e
su questa mi afldo ora che la pallidacfigur'a di
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questo mondo si dilegua dagli occhi miei. Iddio
mi dar8 la forza della rassegnazione a' sPoi divini
voleri, e far8 si che la tema deFia morte non noecle alla mia dignith di cristiano.
Il glovine infermo prosegui:
- Morrei pidi tranquillo se fossi certo chie la luce
si fard pienamente sul tristo fatto del 4 novembre.
Perdono di tutto cuore a chiunque sia stato I'autore
della scellerata ruberia , di cui innocentemente ho
portato io la pena, la infamia e la morte. Cib che
mni addolora, sorella mia, A il pensiero di lasciarvi
nella indigenza. Tra poco tu sarai sposa di quello
uomo si raro ed eccellente, qual si A il tuo Diego.
Sono sicuro the
quel cuore di angelo non lascer8
dlifettare del puro necessario la famiglia della sua
sposa. ]E mio espresso volere che nulla voi accettiate dalla monea generosild del conte de Gilbertis.
Gli sono grato di tutt'i beneficii da lui ricevuti; ma,
se eg;li accolga ancora nelP'animo suo il pidi loutano
dlubbio su la mia innocenza ed onests , non voglio
che la mia famiglia , dopo la mia morte , abbia a
mangiare il pane della derisoria compassione. Ci
sono certe limosine che sono schiaffi morali; per
chie non debbono essere accettate da ogni animo che
senta dignit8 di se. Ora non ho altro a dirti , sorella mia... (giacoh6e non reggo pidi oltre a parlare),
se non chie... alia mia Cesira... tu... dirai...

Qui lo infermo non poth proseguire...
Le sue labbra mormorarono ancora qualchie parola chie non poth giungere agli orecchi della Clotilde.
II suo capo si abbandonb su i guanciali...
11 suo volto prese il colore del terreno della fossa.
Le sue pupille ricercarono ancora la luce... e poi
rimasero immobili, vitree.
La luna copriva col suo lugubre bianco lensuolo
il letticciuolo del giovine.
Ippolito incrocib le pallide mani sul petto...
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Le sue pupille fecero un altro mnovrimento verso
il cielo...
11 moriente pregava col pensiero.
La sorella Clotilde seguiva con ineffabile angiosciosa perplessitil tutt'i mnovimnenti del caro fratello.
- La mammalI - mormorarono ancora indistintamente le labbra del giovine...
Clotilde indovini, pid chie senti quelle parole ; e
corse a ridestare la madre e la sorella...
Orribile A quella voce chie risuona all'oreechio di
una rhadre dtormiente:
- 11 figlio si muore 1

È un sogno 8... una realt8 9

Quando la signora

Maria, la Leonora e la vecchia

fante Angiola-Rosa entrarono come ebre nella stanzetta del giovine infermo... la sua anima bella era
gits volata in grembo allo infinito.
Tutte quattro quelle donne non piansero, non mnisero alte grida, come fanno le donniccinole di stras'inginocchiarono alla sponda di quel letticda; ma
·
ciuiolo, e pregarono.
Un dolore senza lacPrime e la eternita del dolore.

UN ALTRO FIGLIO
Ci fugge di mano la penna per descrivere cib chec
succedette in qIuella casa della strada Donnalbina
alla morte del giovine Brunelli.
Per quanto una catastrofe sia preveduta per lung·a od
acuta infermith, per quanto dalla famiglia sia perduta
ogni speranza di guarigione, il transito di cara persona
riesce sempre inaspe ttato e, diremmo quasi, incredibile.
Si guarda fl cadavere del caro estinto; e non si
presta fede a' propri occhi.

Quel tenomeno strano, inconcepibile deolPente umano renduto un blocco di materia iner~to trova rib>ellione nella intelligenza, nella ragione.
QuelP>essere caro, che pocanzi pensava, parlava,
amavai,
non Apidl chie un mucchiio di organi imbelli,
su i quali la chimica cosmica, invisibile avvoltoio,
si slancia per appropriarseneJe molecole.
Quel cuore, non t· guari si pieno di affetti, non
b>atte piU; quella ~mente, si ricca di nobili pensier·i,
creatrice come Dio, non e piid ch>e un ammasso dli
pasta colorata dagli ultimni tuiffi di san'ue; quogrli
occhii, chie si affisavanio coni tanto amore niegli occhii
lacrimosi d'una madre, d'una sposa; che testd ricercavanio la luce di qIuesto mondo , sono spenti per
sempre; quello labbra, interpreti del pensiero e del
sentimento, sono colpite di eterno mutolismro.
QuelP'essere dunqu e finiito P A finito per sempret
Tra qlualche ora d]ue vangrate di terre!no il torranno
per sempre alla vista dei viveniti !
No, la clita è finita in qulell' essere , ma non la
esistens~Ja.
Questa e immortale come il creato , eterna come Dio.
La vlita rappresenta lo spadio e il templo, I'Eststenza 6 P' In~finito.
I grandi dolori, dicemmo teste, non hianno lacr·inon hianno grida, non hianno parole.
Dapprimna 6 la stupefazione: indi la disperazione...
ini ultimio la inerzia, P>abb>attimnento...
11 cuore sangruinia; la ragione hia uno scrollo terribile.
Cosi restaronio appo il letto mnortuario del gliovinie
Ippolito la mnadre, le due sorelle e la vecchiia fante.
Soltanto costei piang·ea sommecssamente cosi chor
ognli cuore ne sarebbe stato spetrato.
La signora Maria si riscosse.
mei,

Avea gli estremi;doveri a compiere verso P>amato
figlinolo.
Noi non comprendiamno che ci possa essere unio
strazio maggiore dli quello che dee soffr·ire una madre, net vestire per Ja tomba il cadavere di un figlio
carisslmo.
Quel corpo inerte, sollevato dalle amorose braccia
della madre, poggnia ii capo su la spalla di lei, che
sente appo la guancia il gelidlo contatto di quel viso
aidorato.
I bruni capelli del morto,- si confondono co' bianchii capelli di colei che P>amb tanto.
Certo, 10 spirito dello estinto figlinolo dee sentirsi beato, che le sue spoglie mortali sieno per P'ultima voltai ricoperte di vesti dalle mani della madre.
Certo, quello spirito, che non ancora, per cosi dire,
si A interamente spogliato del suo mortale indumiento, deve esultare nel sentirsi ancora tra le braccia della madre , primo ed ultimo asilo della sua
impotente organizzazionie.
BenchB fosse la notte avanzata , la nuova della
morte quasi improvvisa del glovine Ippolito si sparse tra i pigionali di quel palazzo; e subitamente la
casa della signora Maria fu piena di pietosi.
E questa volta veramente era una officiosith sincera e affettuosa dla parte di qjue' vicini.
Non si tosto la signora Maria ebbe fornito lo straziante ufficio di vestire il morto figliuolo ed acconciargli la bella chiioma ,come s' egrli fosse dovuto
andare ad una veglia di piacere , adde priva di
sensi su lo stesso letto mortuario ,dov' ella aves
composto allo eterno sonno il figliuolo.
Ma questo deliquio non durb che pochii momenti.
Quella eroina di materno amore trovb la forza di
rialzarsi, per non lasciare che altri la siupplisse negli ultimi offici che essa volea rendere al figlio.

- Scostatevi, scostatevi-essa dicea con terma e
solenne voce alle figlinole ed agli astanti che volevano per poco almeno allontanarla, da quielP>oggetto
di straziante amore.-II mio dovere di madre 6 qui
fino al momento chie me lo strapperanno dagli occhi.
Per camera mortuaria fu scelto il salotto , perciocch6 troppo angusto era lo stanzino da. letto, in
cui il glovine aveva ·esalato il suo ultimo respiro.
In casa Brunelli non ci era altra somma di danari che una decina di plastre avanzate dai quaranta
ducati che il conte aveva ultimamente mandati 4
Ippolito.
Che cosa potea farsi con questa tenue somma 9
come provvedere alle spese de' funebri addobbi e
delle esequie f
Rispottando il dolore della madre , la signorina
Clotilde aveva assunto, per cosi dire, il governo della
famiglia in quei tristi momenti.
Bisognava pensare a procacciarsi una somma, e
al pidi presto possibile.
Cominciava a spuntare un fosco glorno del dicembre.
Come sono lugubri qIuelle prime pallide luci del
di nascente che cadono in una casa dove la notte
sia morta qualchie persona cara ! come tristamente
quelle luci rischiarano i mesti aspetti di quelli che
vegliarono la lunga notte I
Clotilde aperse un cassetto del canterano di sua
madre; ne trasse uno seatolino in cui erano i pochi
oggetti di lusso della faimiglia, miracolosamente campati alla ferocia della perquisizione poliziesca della
notte 4 novembre.
Chiiamb in disparte Ang;iola-Rosa, che sembrava
impazzata dal dolore; e, ponendo nelle manii di lei
lo scatolino, le disse :
- Angiola-Rosa; va e impegna qluesti oggetti di
valore al Banco della P)ieth. Ci sono due boeciuoli
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di brillanti della mathma, i miei bracciall e qluelli
della mia sorella, e due spilloni con pietre fine. Fa
di averne in tutto un centinaio di ducati.
La vecchiia fante, che avea tra le mani lo scatolino, stette a pensare uni poco; poi dimandbi alla
signormna :
- Dimmi, nzenna.
Per antica affezione e per consuetudinet delle donne di contado, quella brava dlonnia dava del tu alle.
due fig;liuole della signora Maria, come aveva usaito
al difunto glovine Ippolito.
- Dimmi, neana--ella dlisse alla glovine Cllotildec
- credi tu che un centinaio di ducati baster·annio
per le spese chec si avrannlo a fare P
- Lo spero.
- Ebbene, nenna- soggiunse la vecehia fante
- ripigrlia pure questo scatolino. NTon e tiecessario
che la signora e voi altre vi private di cotesti orniamenti. Chi tS nato signore dee miorire signore.
Detto ciid, quella ser·va affezionata e fedele ( tipo
che si va perdendo cgSni giorno vie ph\) entra in
uno stanzino in cui essa aveva il suo letticciuolo
ed una cassapanca di castagno; apre questa, e nec
trae una borsa di telaccia.
- Piglia qua, neana - essa dice - qlua entro ci
ha da essere una somma pill grossa dti cento ducati,
P' avevo destiniata per farne dir messe qluando Gesti
Cristo mi chiamera; ma ora sonio contenta di spenlderla per quel benedetto figlio, pel mio niazno, chie
la Madonna abbia ini gloria, e chie preghiera per noi.
Spendi tutto, neana mia, spendi finio allP ulimo torness..... tutto, tutto per qluelP anima santa e b>enedetta, per quelP angelo del Signore.
'La glovane Clotilde non pot8 far meno dli piangiere
per la commozione che le avea cagionata qluelP'atto
veramente di singolare pieth e di affezione, <'al pa·te
di qluella donna.

- Angiola-Rosa - le disse piangendo la gliovane
- io non so se mia madr·e vorra consenitire· adl aecettare qluesta tua grenerosa offerta, che mi commuove
fino alle lacrime.
- E che bisogno hai tu, nennza , di far sapere
cib alla mamma O
- E se ella mi dimander8 donde mi viene questo
danaro, che cosa dovrb io rispondere t
- Le dirai allora che io noni potevo fare uin uso
Smigliore de' miei risparmii - rispose la buona vecchia. - Volevo fairmene dire delle messe; mna vale
lo stesso. Ninno preghera per me in paradiso. Fe
per ora credere alla mamma che qluesto danaro e
it ricavato degli oggetti impegnati al Banco della·
PieldZ.
Clotilde stimb non dovere pidi oltre insistere ad
accettare la generosa offerta di quella donna ch'era
per qluella famiglia una seconda madre.
Tutto fu disposto perch8 si rendessero al caro
defunto gli onori dovuti alle sue virtii.
Intanto Clotilde scrisse in tutta fretta al suo fidanzato Diegro Venanzi, e alla diletta amica Cesira
de Gilbertis per annunziar loro che lo stato di suo
fratello era gr~ace. Bisognava appareechiarli a pod'o
a poco alia terribile nuova.
Erano appena le sette e mezzo del mattino, cio8
mezz' ora dacch6 il gliorno era spuntato, qIuando arrivb a casa Brunelli il Venanzi.
Su le sembianze di questo g·eneroso calabro si legrgeva un dolore profo~ndo.
Era pallidissimo.
Egli gi8 aveva tutto compreso, trovandlo chiusa
una banda del portonie.
Non appena entrato nella cameora mortuaria , si
gittb al corpo dello estinto amico, e baci6 mille
volte quella gelida fronte disfacendosi in lacrime.
E qIuando cosi ebbe dato sfogo al fraterno affetto
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che lo stringeva al defunto, si appress6 alla signora Maria~;e, inginocchiatosi appo la po1trona, su la
quale la misera madre giacea distesa come corpo
inanimato, bacib rispettosamnente, la mano di lei; e
le disse :
- Sig;nora Maria, madre mia, quantanque immensa, crudelissima e irreparabile sia la perdita che voi
avete fatta, purnondimeno, se debil compenso a tanta
perdita possa esservi 1' affetto sincero e tenerissimo
d' un altro figlio, eccolo a' vostri ginocchi.
La signora Maria non ebbe la forza di proferire
una parola; ma, attirato al suo seno il futuro genero, lo abbraccib con materno affetto; e, bagnando di lacrime il volto di lui, due volte lo bacib sulla
guancia.
Poi chiamb a se Ja Clotilde ; e stretta anche questa sua diletta figliuola in un solo amplesso col Venanzi, mormorž
:

- Figli miei, chi mi restituird il mio Ippolito t"
- Iddio - rispose il Venanzi. - Noi tutti ci riab;bracceremo in un mondo migliore.
A poeo a poco la casa in via Donnalbinafu ingombra di amici mestissimi, che venivano a dare il
loro ultimo bacio al carissimo defunto.
Non mrai cost bello era sembrato in vita il giovino Ippolito.
B un fatto che si verifica assai costantemente chie
su i sembianti dei Giusti che muoiono nel Signore
scende un' aura di divina dolcezza, un riflesso della
loro beatitudine.
Attraverso lo spazio che separa i mondi, le loro
anime si comnpiacciono a contemplare i loro terreni
involucri, per che su questi si effonde una luce arcana, misteriosa.
Forse lo spirito, prima di stacearsi dal sno diletto
e corruttibile compagno di pellegrinaggio, prima di

raggiungere i suoi eterni destini, si aggira ancora
nella stanza mortuaria, testimone invisibile delle
sommesse preci, delle silenziose laerime, del murmure deg·li epicedii.
Verso le diedi del mattino, ecco nella stanza contigua una stonazione in quell'armionia di dolore, ecco
un rumore di tazze e di tondini.
È if lugubre cioccolatte chie qualche officioso parente od amico manda alla famniglia ed agli amici
dello estinto chie si trovano presenti.
È lo scherno della vita che fa meschiina mostra
di s6 dinanzi all' arcana solennith della tomba.
Verso le undici del mattino, una carrozza con li
sportelli stemmati si fermb dinanzi al portone del
palazzo in via Donnalbina numero I4.
Un domestico, che era in serpa col cocchiere,
discese ad aprire lo sportello e ad abbassare il montatoio.
Un signore di eth, dallo aspetto glaciale e severo,
smont6 dalla carrozza.
Era il codle Erasmo de Gilbertis , il banchiere
genovese.
L' apparizione di questo uomo nella camera mortuaria produsse quel miovimento che si suole produrre in una casa, dove sia un caro estinto, allo
apparire d'un ragguardevole personaggio.
La maggior parte degli astanti si levarono in piedi.
11 conte si avanzb verso la signora Maria; e le
distese la destra senza dir motto.
II nobile genovese , naturalmente poco loqIuace
ed espansivo , 10 diventava anche di pidi in questa
luttuosa circostanza.
Non o' 6 cosa pidi sconveniente e pidl volgrare chie
il proferire le solite frasi di convenzione in queste
visite di condoglianza.
Quanto meno si parla , tanto pidi si dice; quanto

mrinor tempo dura la visita, tanto pidi accetta e gradita riesce.
La fisonomia di Erasmo de Gilbertis non presentava questa volta la solita maschera di bronzo. Ci
erano due insolite rughie su la sua fronte di marmo;
il colore del suo viso era on po' phii shiancato; e i
suoi occhi azzurrognoli aveano una straordinaria mohilitil nervosa.
Quando eg·li si appress6 al letto mortuario del suo
glovine segretario, tutti gli astanti Jo guardarono
con viva curiositil, per legrgere quale impressione facesse in quelP> uomo , citra pensante, la vista del
cadavere dello sventurato giovine, morto per effetto
del fatale avvenimento del 4 novembre e· della ingiusta prigionia patita.
Quel povero glovine era morto, perche il suo cuore era
stato ferito nella parte pini viva, la propria riputazione.
Quelli che attentamente seguivano i moti della faccia
del nobile banchiere, si accorsero che isuoi occhii
sfuggivano la dolorosa vista del cadavere.
11 codte non restb che dlue o tre minuti appo quel
feretro; pol se ne allontanb prestamente; si appressb
di nuovo alla signora Maria; le strinse la mano, e
mormorb qlualche parola che non fu sentita da nessuno, sla chie a lui non premesse di farla sentire,
sia che naturalmente egrli parlasse cost a bassa voce
chie il pid delle volts anchie le persone chie gli stavano pidl dappresso non lo udivano.
Com' egli obbe salutata la signora Maria , parve
che con lo sguardo andasse in cerca di qlualcuino.
11 conte non avea veduito che una volta sola le
sorelle d' Ippolito; ma, anchie qluando non le avesse
mai conosciate , le avrebbe ravvisate alla mestizia
de'volti ed al bruno chie copriva le Joro persone.
Si avvicin6 alla maggiore delle dun sorelle; e,
stringendole la mano , fece sdrucciolare in quiesta
una carta; e volgea le spalle per allontanarsi.
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Ma la giovane sospetti di chie si trattasse; spieg6
;prestamente la carta; e, accortasi ch'era una polizza, senza neppure gittare P>occhio su la citra che
questa rappresentava, gli corse appresso; e
- Signor conte, un momento - grli disse.
11 conte si volto e si fermb.
- Riprenda questa carta, sigrnor conte.
11 nobile uomo non fece nessun gesto per riprendlere la polizza; e con lo sguardo sembrava che interrogasse la giovane sulia ragrione di quella restituzione.
Clotilde insistette.
- Riprenida, di grazia, qjuesta carta, signor conte.
- Perch6e mai?- dimandb costui con lievo corrugamento de' biondi sopraccigrli.
La giovane rispose a bassa voce:
- Perch6 il povero fratello , qualche ora prima
di finite , dispose chie noi non si dovesse accettare
nulla dca Lei, signor conte.
La fisonomia del conte non die' segno ne di sorprecsa, nc: di collera, nB di tuirbazione alcuna.
- Cosi dlispose vostro fratello t - dimandb.
- Si, signor conte.
I! banchiiere ritir0 la carta dalla mano della glovane; e se la caccib,nella tasca laterale del soprabito.
Pol, fatto un lieve inchino col capo, si avvid alP' uscio da scala, dove, per convenienza, lo accompagnarono la Clotilde e 11 costei fidanzato Diegro
Venanzi.
La glovane rivel0 al Venanizi qIuel chie era testr!
avvenuito, tra lei edl it banchiere dii Geniova pr'incipale 1'Ippolito; e qluegili approvž le ultimne disposizioni date da costui.
- Carith da coccodr·illo ! - esclamb0 il V'enianzi.
Il resto di queilla giorinata passi, nel religrioso raccoglimnento e n·el mesto silenzio della famigrlia e degli
amici pidl intimni dlello entinton.

--- 144 11 seguente dialoghetto si tenea sommessamnenls
tra la Clotilde ed il suo fldanzato, al quale essa avea
palesato lo acceso amnore che suo fratello avea nudrito nel suo cuore per la ilgliuola del conto de Gilbertis, dalia quale era stato pur fervidamente riamato.
11 giovine calabrese restb somnmamente maravigliato di questa corrispondenza d' amore , chie era'
stata tra il rimpianto carissimo defunto e la flglinola
del riceo banchiere.
- E suo padre non venue mnal a conoscenza di
questi amori %- dimand6 il Venanzi.
- Nulla saprei dirti intorno a cib., amico mio;
ma io credo, per quanto la donzella mi fe' intravedere, che il conte ne avesse dovuto cogrliere qualche sospotto.
- Ed ha appress la fancialla la disgrazia del no-

stro Ippolito t
- Povera amica 1- eselamb Clotilde - le ho scritte
due righe questa mattina senza annunziarle chiaramente la disgrazia, chie ella pertanto avrikl pur com-

presa. Avrei voluto risparmniarle questo dolore; mna
ella avrebbe potuto apprendere da altra bocca it fatale avvenimento. Dio sa a quali eccessi dli disperato
affanno ella si sar2i abbandlonata !
La signora Maria avea disposto chie il cadlavere
del suo diletto figlinolo non avesse seppellimento chie
dopo quarantott'oredella morte.
Questa disposizione era consigliata non solamente
da materno affetto, sibbene da una prudente precauzione scientifica; imperciocche nelle malattie del cuoreo
la vita pub essere ancora latente per qualehe tempo;
onde sarebbe fatalissima imprudenza, lo aiffrettare il
seppellimento in simili casi di malattia.
Noi abbiamo sempre richiamata l' attendione delle
famiglie e de' magistrati municipali su qluesto grravissimo sconcio chie si avvera pressoch6c sempre,
cloe di mandare alla sepoltura un n\orto anchie pri-
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ma che sieno trascorse le ventiquattr' ore dal deCesso.

Si obietta chie i casi di sepolti-vivi sieno rarissimi, e noi rispondiamo chec fatalmente nessuno pub
verificare i casi di qluelli chie rip>rendono le virtd
vitali sotto il marmo d' una tomba. Dio solo hia il
segreto di questi suppliziati.

Gli EREDI flanRO sempre fretta'di mandare al cimnitero il carissimo defunto, che ebbe la dabbenag:gine di lasciare loro ville e palagi e le arche ben
rifornite di metallici valori. Si teme che I' amatissimo defunto non rizzi novellamente it capo dal suo
letto mortuario e non rimandi a tempo indeterminato l' agape degli avidli eredi,
Ad altri amanrtissimi parenti e congiunti non regge il cuore di guardare a lungo le funebri tele e
le care sembian;e del morto, per che si dlauno premura di sharazzarsenej al pidi presto possibile. Le cadaveriche esalazioni possono niuocere a' loro polmoni!
Ridevole commedlia
umana ! Ed ecco lo effetto dli
quella vecchia ibrida istituzione sociale chie si domanda
Esisa

la

EREDITA
soffoca

I
nei

cuori

ognii

gentile

senitimento,

ogni affetto filiale, ogrni santo e legittimo
dolore; e
fa chie i figliuoli, i nipoti affrettino co' loro voti la
fine de' genitori, dlegli avoli, degli zii, di qluelli stessi
insomma cie , per pr·ocacciar· loro una vita di ozii
e di mollezze, si privarono d'ogni conlforto ed esercitarono la pidi schiifosa avarizia, calpestando la croce
del Cristo, per amimassare qluelle ricchiezze, su cui
si riversa, dopo la loro morte, 10 sciameii degrli eredli
avvoltoi .
Non cosi egrli avvienet
dli qluelli chie Gesii dlisse
beati, intendo i rovERI , c118 8000 amiati ini Vita, 6
pith ancora, in miorte.
Le esequie dello sveniturato glovinie Ilppolito Brunel!li furonio faitte duie glorii dlol·o
de~lla sua morte.
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Furono semplici, commoventi, religiose.
La Croce , simbolo di redenzione e bandiera del1' Anima vittoriosa della Morte, accompagnb il modlesto feretro, seguito da pochi sincerissimi e addolorati amici, a capo dei quali andava Diego Venanzi,
che volle rendere gli ultimi tributi di fraterno amore
al fratello della sua Clotilde.
Nessuna carrozza seguiva il funebre corteo, s:olida e beffarda costumanza , per non dire , inverecondo ludibrio, di ·cui10o spirito del difunto dee mestamente affliggersi di alta piethi per le umane vanith I 1...
II funebre corteo giunse al cimitero di Poggioreale verso le ore cinque del pomeriggio , quando
gib P aere, nel dicembre, B p>ressoch6e abulato.
11 feretro era stato scortato da' religiosi dell' ordine di Sant' Agostino.
11 cadavere si aveva ad interrare nello ipogeo
della Congregazione di Santa Maria dell'Aissunta
de' cen.to sacer·doti.
I buoni frati cappuccini, addetti allora al servizio
del cimitero di Poggioreale, benedissero il cadavere; e menitre si seavava la terra , recitavano le
preci dei mnorti.
Seena lugubre e .solennel
Bisogna aver assistito alla tumullazione d' un caro
estinto, per comprendere di quale profondla tristezza
sia cagione questa terribile cerimonia.
Ogni vangata della umida terra che si smuove
per raccogliere gli avanzi della umana creta, rimnbomba sul cuore con un fromito di raceapriccio e
di dolore.
Diego Venanzi, muto, pallidissimo*, assisteva a
quiesta lugubre operazione.
II silenzio, tetro, solenne, non era rotto che dlai
cupi colpi della vangai e dal vento chie fischiiava trai

i neri cipressi~
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Una lanterna dieca gittava sprazzi di sinistra e
livrida luce sul terreo volto del cadavers.
Tra poco. quelle sembianze spariranno dalla faccia
della terra I
Tra poco quella figura non sar8 pidl che una cara
e triste ricordanza !
I sei palmi di terreno erano scavati.
I due cappuccini che assistevano al seppellimento
dlel difunto giovine Ippolito Brunelli benedissero il
cadavere.
Non restava che abbassare it coverchiio della cassa
mortuaria, inchiodarlo e calarlo nella fossa.
E cib si accingeano a fare i due becchini, qjuando
·
forun' ombra, di cui nessuno si era avvedato, una
ma umana ravvolta in un mantello , col capo coverto da un cappello a larghe falds , si muove di
dietro a un gruppo di cipressi; e, avanzardosi rapidamente, grida:
- Fermate I
I la voce d' una donna !
I becchini ristanno attoniti e mezzo spaventati.
11 Venanzi e i due cappuccini guardano con istupore qluella strana apparizione.
Quell' ombra si lancia verso la cassa mortuaria,
s' inginocchiia; bacia cento volts cor4e imnpazzata il
volto del cadlavere; e poi s' invola rapidaments tra
que' silenziosi e tetri viali.

La mattina appresso, que' frati cappuccini, perlustrando il cimitero , scorseco appo it cancello ches
chiiudeva la cappella mortuaria della Congreogazione
di Santa Mar'ia Assunzta dei cento sacerdoti una
figura umana giacente a terra.
Era qIuella stessa che avea baciato it cada'vere la
sera precedente.
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II cappellaccio, caduto a terra, avea scoperta una
chioma di donna.
Que' frati riscossero la giacente, che li amess6 sorridendo.
Era Cesira de Gilbertis I
XVI .
IL ROMANZ0 DEL CIMITERO
It giorno appresso, tutta Napoli era piena~ di questo strano avvenimento, che fu qualificato il romanlo

del cimitero.

Interrogata la donzella da' frati cappuccini , non
seppe dare di sA contezza veruna.
Essa dava seguni evidenti di gravi perturb>azioni
delle facolth mentali.
Quei religiosi si accorsero per tanto ben presto che
la infelice donzella dovesse appartenere a civile famiglia. Supposero dapprima chi'ella fosse una sorella od. anchie la sposa de·l glovine Ippolito Brunelli.
sepolto in quel cimitero la sera pr.ecedente. Per la
qual cosa spiecarono subitamente un messo alla famiiglia dello estinto per far loro conoscere lo strano
e doloroso caso.
La famiglia Brunielli era giA stata informata da
Dieg·o Venanzi della improvvisa apparizione della flgliuola del conte sul cimitero nel momento in cui si
dava sepoltura al carissimo trapassato.
Questa novella avea giib profondamente aceresciuta
la costernazione di qluella famniglia giid immersa nel
dolore per*la perdita dlello amatissimo figliuolo e
fratello.
Al messo che avea recato loro P avviso dlei frati
cappuccini, fu risposto che la donzella apparsa improvvisament.e la sera ininanzi sul luogo del sotter-
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r~amento, e che era stata ritrovata quella mattina
appe il cancello della Congregazione di Sanrta MaTia AssuLnta , era la figliuola del nobile banchiere
genovese Erasmno de Gilbertis , la qluale forse era
stata spinta a quel passo disperato. per vivissimo
amore che essa avea conceputo pel giovine ex-segretario del conte suo padre.
Quei buoni frati aveano giB. ritenuta presso di loro
la infelice donzella, aspettando il risultato del messagg·io spedito alla famiglia Brunelli.
Non si tosto essi ebbero ricevuta risposta dalla
vedova signora Maria, la infelicissima genitrice dello
estinto glovine Ippolito, credetteroconveniente di ottemperare talle formalith legali, invitando il giudice
del quartioer a recarsi sul luogo unitamiente a qualche persona della famiglia del conte de Gilbertis, per
consegnare nelle loro manii la nobile glovinetta, che
sembrava uscita miseraimente di senno.
Qualchie ora dojio il mnezzodi, la carrozza del banchiere g'enovese saliva per la Via Cructs del cimitero di P'oggioreale; e, comne fu giunta appo 10
sterratoche mena atl gran quadrato della statua della
Religione, tre personaggi vennero gidl dalla carrozza, il conte de Gilbertis, il giudice del qluartiere ed
un cancelliere del Giudicato.
Vennero costoro alla presenza de' monaci guardiani del cimitero; e domandarono della donzella.
Quei frati li menarono nella stanza in cui la sventurata gliovane era custodita.
Nello scorgere il genitore , la fanciulla 'mise un
grido di spavento; ed il corie eb>be ad aiccorgersi
che disgraziatamente la sua figliuola avea smiarrito
11 bene dello intellbtto.
Fu qluasi necessith usarle violenza per indlurla a
seguire il padre;, acche essa non voleva assolutamente abbandonare qIuel luogo in cui aveano carcerato, com' essa diceva, il suo amatissimo Ippolito.
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E noto come appo le imaginazioni mneridi`onali
ogni avvenimento straordinario viene ampliato e colorato a forma di romanzo; per lo ch~e ne' circoli
aristocratici la fuga di Cesira de Gilbertis dalla casa
paterna, il suo travestimento, la sua apparizione sul
cimitero nel momento in cui si dava sepoltura allo
ex-segiretario del conte, la sua permanenza sul camnnotte di dipo de' morti durante una lung·hissima
cembre , la demenza di che era stata colta; tutto
cib formb il subbietto delle pill strane cong;etture.
Si faceano maligni ravvicinamenti tra i1 fatto del
4 novembre e i discoperti amori del glovine segretario con la figlinola del banchiere genovese.
La morte d' Ippolito Brunelli e la follia di Cesira
de Gilbertis, anzi che destare compassions ne' cuori
pidi duri, erano oggetti di maldicenza, di scandalo.
Per poco non si addentb la onestA della fanciulla.
Esasperatissimo si mostrava sopra tutti il duchino
Lopez-Carrera, che vedea afuggirsi dalle unghie la
bella dote di 300 mila franchi , co' quali egli avea
sperato di risprangare la adrucita barca delle sue
finanze. Egli non sapea perdonare allo amico banchiere di aver dato, com' ei dicea con frase volgare, fune lunga a' due giovani amanti.
- Ecco quel che signiflea il rialzare dal fango
questi figli del popolo e dar loro troppa familiarit8
e confidenza I - diceva il discendente dei cavalieri
erranti di Spagna. - Accarezzate la serpe; riscaldatela tra le vostre braccia; ed essa vi mordera.
NTon si arrestava la cattiveria dinanzi ad una tomba
e ad una follia.
Che cosa intanto avveniva nelP animo del conte
de Gilbertis al tristo spettacolo de' disordini mentali
della sua figliuola 9
Quest' uomo di bronzo, che non aves avato ne un
timorso ne una laerima per la morte immatuira delP' onesto figliuolo di Attanasio Brunelli, non volse
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neppaire una ocehiata di pietti su la sventurata figliuola, morta alla luce della ragione.
Quando egli ebbela rimenata a casa, disse al vecchio Alessandro;
- Amico mio, affido a to questa disgraziata fanciulla. Fa che ella venga assistita giorno e notte da
una SuLo·a; della Caritd. Io mi penso che la sua
str·avaganza ( com' ei chiamava it disordine mentale di che la misera era stata colta) passer8 ben
presto col ricordo del..... morto. Ma qlualora egli
avvenga che lo sconcerto sia vlero e accenni a dlurare, provvederemo ch'ella venga convenientemente
ospitata in un manicomrio, dove sara meglio curata
che a casa. Non ti nascondo, vecchio Alessandro,
che a me sta nella ments che la fanciulla simuli la
fo)lla per non isposare it duchino Francesco-Paolo.
Staremo a vedere.
- Signor conte - osservava quel dabbene affezionato uomno che era il maestro di casa - la signoria vostra mi permetterl idi non essere del parere di lei in quanto a cib che ellai chiamna sinsulazione di .follia. La signorina Cesira è dlisgraziatamente colpita al cervello dalla disgrazia del giovine Brunelli. lo sono ancora maravigliato e stordito pel modo ond' ella potette eludere ieri sera la
vigilanza del portinalo per trarre al cimnitero. La
sua-"lon e propriamente cib che dicesi derntensa,
mna 4 una fissazione, che pub guarirsi col temnpo e
per la qluale B mestieri che si abbiano i magrgiori
riguardi. Prendo eziandio licenza di non approvare
il proposito di miandare la sigrnorina in uni manicomiio. Cib forse allontanerebbe per sempre ognii speranza di gruarigrione, imrperocch6 egli e hen noto chie
simili ospizil riescono il pid sovente a creare qluel
male che essi son deputati ai debellare. Provvederb
perch6 ella venga assistita dla una pietosa Suor'a
della Carità,
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II conte invitb a recarsi a' casa uno dei primaerii
alienisti della nostra cittci.
Questi venne at palazzo Sansevlero; visitb la glovane;
prese minuto conto delle cause che aveano potuto determinare lo sconcerto mentale; e disse che da quel primo
esame ei non potea definire con precisione la specie di
alienazione che avea colpito la donzella: sembr'argli per
altro che non si trattassedi lesione del cervello o di
quella che dicesi propriamente pazzia, sibbene di un
grave sconcerto nervoso, che potrebbe svilupparsi in
una morbosa fissazione, od aimeno in una di quelle
ipocondrie che lasciano ormne fatali nell'organismo.
Aggiunse il dlottore non essers il caso di mandare
al manicomio la donzella, dacch8 in lei non era gi8
leso it cervello, ma il sistema nervoso.
Disse ultimamnente che il caso della signorina non
era inqluietante: esser d' uopo imnpertanto che ella
fosse circondata di amorevoli cure, di cuori affettuosi, di sincere amiche.
- Allontanate per poco la signorina dai Napolidisse I' alienista al conte de Gilbertis. - 2 neces-sario che ella vegga altri luoghi, altr, oggetti. Le
vostre ricchezze, signior conte, vi permettono di lasciar viaggiare la vostra, figliuola od almeno di mandarla a dimorare altrove. Cereate una gentildonna
di cuore e di senuio chie possa accompagnare la signorina ed ispirarle affezione e confidenza; e mandatela a Parigi, È la stagiione de' divertimenti nella
capitale della Francia. ColB la novith e la varieth
delle cose non le consentiranno il pensare all' oggeitto del suo disgraziato amore.
Cosi parlb P' uomo della scienza , e parve chie il
conte de Gilbertis trovasse molto sennato e ragionevole il consiglio di lui.
Intanto il vecchio Alessandro si era dato premura
di far venire in casa una Suora della Carita a
nome suora Paolina.
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La sventurata Cesira, guardata a vista nella sua
stanzetta da qluesta suora , non usciva da un cupo
silenzio, avvegnache nessun atto propriamente alla
facesse che accennasse a sconcerto mentale.
La suora della Carita era stata informata dei
fatti ch' erano accaduti; e si diportava verso la nobile donzella con quella religiosa piethi che disting;ue queste pie donne, che si consacrano al sollievo dei sofferenti d' ogni sorta.
Le si era soprattutto raccomandato di non toccare minimamente 1' oggetto per lo quale la fanciulla
avea sofferto la breve allucinazione, donde era nato
il cost detto romana"o del cimitero.
Suora Paolina si studiava con dolci parole di vincere quella cupa concentrazione in cui era caduta
la fanelulla; ma i suoi tentativi riuscivano infruttuosi. Alle interrogazioni che la pia donna le facea,
Cesira non rispondea.
Tal volta un mosto sorriso le allorava le labbra;
ma quel sorriso era rattristante, perch6 ora i1 sorriso, diremmo quasi, della insensata.
Quando il conte entrava una volta il giorno nella
stanza di lei, la giovane abbassava tristamnente il
capo, dando a divedere apertamente chie la presenza
di lui le riusciva incresciosa , per. modo che dopo
alquanti miinuti il conte si ritraeva , senza che la
sua impassibile fisonomia dlesse alcun segno di turhazione, di rammarico o di rimorso.
Una sola persona producea una grata impressione
sull'animo della fandiulla; ed era il vecchio Alessandro.
Quando costui entrava nella stanza di lei, Cesira
gl1i stendea la mano e gliela baciava; di cheo quel
buon familiare risentiva si tenera commozione chie
le lacrime gli solcavano le guance.
Una sera, la donzella fece avvicinare a ad quel
vecchio ed affezionato amico; e gli mormorb all' oreechio :

- Lo rivedrb, lo rivedrb; non 6 vero, amico mio 7
(Jna lacrima di gioia brillb negli occhi di quel
da bben' nomo.
La signorina avea parrato I
Era uscita finalmente dal soo tetro mutismo·.
II vecchiio indovinb il pensiero della sventuratai
glovane; e rispose :
- Si, signiorina, voi lo rivedrete.
- Oh I il brutto sogno che io feci ! - riprese la
giovane.
- Un sogno, signorina I E chie mai P
- Mi parea chie lo avessero portato in una tetra
campag·na, mentre egli placidamnente dormiva in uin
letticciuolo stretto stretto. Io lo baciai, amico mio...
Quel suo volto gentile era freddo come il marmo... Poi lo chiusero non so dove... ci era un cancello.
11 vecchio, non sapendo che cosa dovesse rispondere, aves tolto tra le sue una mano della fanciulla;
e silenziosamente gliela baciava, bagnandola con. le
lacrime che gli piovevano dal bianco ciglio.
- Dimmni, amico mio - riprese la gliovane - min
credono pazza, n' 6 vero 7
- Oh no, signorina.
-- Si, si chie mi credono folls - ella soggiunse. - Mi hanno messa al flanco una monaca... Dimmi, Alessandro, e non m'ingannare.- lo non mi fido
che di te.... Qui tutti mi guardano con sospetto e
paura. Dimmi la verith. Mi credono matta t
- No, signorina - rispose un po' imbarazzatto il
vecchio familiare. - Egli B chec voi avete avuta la
febbre , qualche momento di delirio. II padrone ha
stimato conveniente di farvi visitare da un abile medico. Ha mandata via la vostra cameriera Leopoldina.
Cesira fece un movimento.

- Ah IP h'anao mandata viai finalmente , quella
perfida,· quella traditrice 1
- Siete contenta, signorina, di suora Paolina 8
- Si, si, 6 tanto buona ! mi vuol tanto bene 1
Senti, Alessandro. e venuta a trovarmi la zia Cleonice, sai O $ una· buona signora. Ho pensato di pregarla di menarmii... da lui.
- Da lui... chi t dimandb il vecchiio, fingendo di
non aver capito.
- Dal mnio Ippolito... Che cosa avr·d pensato di
me, quel mio amore 8 Egli 6 ammalato... potr8 ave·r
bisogno di qualche cosa....
11 vecchio Alessandro volse gli occhi al cielo.
- Senti, Alessandro - riprese la giovane. - Quel
brutto sogno che io feel mi sta sempre presente al
pensiero.... Ci penso sempre.... So potessi almeno
rivedere la mia amica Clotilde 1
Queste parole fecero nascere un disegno nelP' animo del maestro di casa.
La mattina appresso, il vecchio familiare Alessandro, trovandosi nella stanza da letto del suo padrone per avergli recato il the, si arrischib a dirg·li:
- Signor conte, buone nuove.
- Che ci 8 ?
- La signorina va meglio.
- Da che lo argomenti, mio vecchio f
- Ha parlato.
- Benissimo.
- Abbiamo fatto insieme un poco di conversazione.
- Ebbene "1
- Essa ragiona meglio di me, che sono un vecchio stordito.
- Che dice P
- Niente di strano , se non che ella crede di
aver fatto un brutto sogno, in cui le parve di vedere il defunto in una tetra campagna e su di un
letticeiuolo stretto stretto...
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- Vuol dire che essa non crede ancora che colui sia morto%
- Cosi pare.
11 conte scosse le spalle; e mormorb :
- Ci 6 poco da sperare.
- Ed io, signor conte, mi permetto di dirle che
to Spero miolto, purchA la signoria vostra permetta...
- Che cosa t
- La signorina mi espresse il desiderio che le
avrebbe fatto gran piacere di rivedere la sorella
della buon' anzima.
11 conte raggrottb il ciglio.
- Bisogna su questo consultaire il dottore - ei
disse. - Non voglio far nulla di testa mia.
- Benissimo, signor conte ! Ella pensa da quello amoroso padre che ella e. Io credo che il dottore non possa trovars obbiezione alcuna. Quelle due
signorine si vog·liono tanto bene 1
- Vedremno dunque cid che il dottore ne penserA
di questa visita della signorina Brunelli.
La sera stessa fu consultato il miedico alienista.
- È un coltello a doppio taglio - egli disse. E imnpossibile che la visita della sorella del defunto
arrechi, per una crisi salutare, la guarigions della
signorina Cesira; ed 6 anche possibile ( quod absit /
che le renda peggiori le condizioni mentali.
Non prendo su me nessuna responsabilith.
- In tal caso nAn se ne parli pi I - disse it
conte.
Intanto la nuova del tristo romanao dlel cimiter~o
era gianta ben presto alla famiglia Brunelli, agginngendo altra cagion di dolore e di tristezza a qluella
della perdita del glovine sostegno di famiglia.
Era corsa la voce che la figliuola del conte fosse
addirittura impazzata dlopo di aver baciato sul cimitero il cadavere del sno amato garzone; e la signo-
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ra Maria e le sue due figliuole e 11 Venanzi, ch'era
stato testimone della scena sul cimitero, ed anche
quella eccellente donna di Angiola-Rosa erano rimasti vie piid costernati, e specialmento la Clotilde ,
che area preso ad amare la Cesira come altra sua
sorella.
Si era saputo che la nobile donzella era rimasta
tutta la lunga notte sul cimitero appo il cancello
della cappella mortuaria della Congregazione di San-

ta Mar.ia Assurita, e che di poi era stata rimenata da suo padre al palazzo Sansevero.
E fin qui si erai saputo dalla famiglia Brunelli e
null' altro, per modo che cold si vivea in un'agitazione angosciosa su lo stato della glovine Cesira.

A rischio d' un glacials accogolimento da parte
del conte, Clotilde volea correre al palazzo SanseDero per prendere conto della salute della sua diletta amnica; ma it suo fldanzato vi si oppose.
- Tu non potresti certamente , mia carissima ,
andar sola in casa del banchiere - ei le disse.Dovrebbe tua madre accompagnarvici; e alla signora
Maria non conviene esporsi forse alla umiliazione
di un freddo accoglimento. 11 conte non pub ormai
pidi vedere di buon occhio la famiglia Brunelli, causa
indiretta della follia di sua figlia.
Fu stabilito che il Venanzi avrebbe trovato modo
di aver nuove della Cesira, interrogando quel dabbenuomo del maestro di casa, di cui Clotilde gli
avea parlato.
11 medico alienista visitava qluasi ogni giorno la
giovane inferma di mente, e suora Paolina gli dava
minuta contezza de' fenomeni glornalieri che la malattia presentava.
- La fanciulla 6 tranquilla, docile, obbedientedicea la suorai della Carith.-Essa
non fa cosa che
minimamente accenni a disordini mentali; ma, per
quanto mi assieura il vecchio mnaestro di casa col

-

158 -

quale soltanto ella si confida, ella crede sempre che.
]a sua notturna gita al cimitero e la sua permaneniza cold per una notte intera, tutto cid non sia
stato che un brutto sogno da lei fatto. Insomma, la
glovane ha tuttavia in mente che it suo amato garzone viva ancora, benche infermo.
Nuon ci era caso pertanto che la famiiulla rispondesse alle interrogazioni che le faceva it dottore.
In g;enerale, lo stato fisico di lei non presentava
nessuna notevole alterazione, tranne una ipocondria
ches non era vinta da nessana distrazione.
11 dottore insistette appo it conte nel proponimento
di far viaggiare la giovane, od almeno di mandarla
·
a dimorare altrove che in Napoli.
- Bisogna assolutamente ch' ella si trovi in un
altro ambiente - dlisse P' uomo della scienza -bisogna ch' ella si tolga ad ogrni reminiscenza. Quandio
ella si trover8 fuori Napoli, si potra facilmente a
poco a poco farle intendere chie it suo Ippolito se
n'A ito dli questo mondo. 2 necessario pertanto che
passi ancora qualche mese prima che ella si trovi
in istato d' intraprendere un viaggio. Per ora B
d' uopo chie ella faccia freqluenti passeggiate in compagnia di Suora Paolina, o di qualchie gentildonna tra
le sue conoscenti ed amiche.
Questo consiglio venne adottato dal conte de Gilbertis.
Dicemmo chie il conte avea sposata la figlinola
d'un ricco e ragguardevole personaggio della Corte
di Ferdinando II.
Dicemmo che la contessa Amalia de Gilbertis era
trapassata nell' annio 1850, lasciando at vedove marito una unica figlinola di anni quattordici, la Cesira.
La Contessa Amalia aveva una sorella maritata
adl un colonnello degli usseri di re Ferdinando: nomavasi Cleonice.
Dopo la morte della conte·ssa Amalia, la signora

Cleonice noa avea fatto che rarissime visite at cognato conte Erasmo ed alla nipote Cesjira.
Poscia
suo marito, it colonnello, era stato distaccato col
suo reggimento a Reggio di Calabria, dove dimorb
con la moglie circa tre anni.
Erano tornati a Napoli ne' primi giorni del novembre 1i854, poco di poi che era cessata la epidemia colerica in questo paese, la quale era durata
dal luglio fino a quasi oltre la metii delP>ottobre.
La signora Cleonice, ritornata in N~apoli, era venuita a visitare il vedovo cognato e la nipote Cesira , alla quale qluesta volta si mnostr6 molto aff'ezionata.
Il regrg·imento degli ussari dovea, nei principli delI'anna 18.55, essere distaceato ad Aversa , e per
coniseguenza i1 colonnello cav. B... unitamente alla
sua famniglia doveano tramutarsi in questo paese.
11 conte de Gilbertis pensb di pregare sua cognata Cleonice, di menar seco in Aversa la Cesira
informa per allontanarla da Niapoli , dove il cervello di lei avea rice·vuta una scossa violenta per
la morte d' Ippolito Brunelli.
La signora Cleonice, ch' era una donna di cuore,
accolse con placere la proposta di suo cognato, perocch68 si sentiva vivamnente commossa
dello stato
di sua nipote Cesira. Per la qlual cosa fu stab>ilito
chec la zia avrebbe cercato d' indurre: la int'erma glovrane a seguirla in Aversa, dove la sua famiglia si
sarebb>e trattenuta fino alla Pasqua.
Per agevolare questo disegno era necessario chie
la zia visitasse mnolto spesso la Cesira , acciocchA
costel pigliasse a ben volere la sorella della defunta
sua mnadre.
11 dottore alienista apJprov0 questo disegno , che
promietteva un f~elice risultato.
Di fatti, dlopo due o tre visite fatte dalla signor·a
Cleonice a? slla nipote , costei si miostr·U grata alle
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premure della zia, con la quale sembrava intrattenersi con compiacimento.
Si riteneva ormai per sieura la guarigione della
famciulla; e it codte si applaudiva di questa sua
pensata.
Era stato stabilito tra il conte , il medico alienista e la signora Cleonice che costei non dovesse
miai toccare il subbietto per lo quale stravagava la
mente della giovane; e aB Cesira, nelle conversazioni con la zia, aven giamrmai fatto cenno dell'ogrgetto dello intelice suo amore.
La proposta della gita in Aversa fu arrischiiata
dalla signora Cleonice ed accettata dalla fanciulla.
Il grani punto era superato.
Tutto arrideva al disegno diel conte de Gilbertis.
Quando il giorno designato per la partenza per
Aversa fu giunto (e fu il 5 gennaio dell'anino 1855j),
la famiglia del colonnello venue in carrozza al palazzo Sansev7ero per rilevare la figliuola del conte
e condurla nell' antica citta de' N'ormanni.
Cesira abbracci0 il padre; gli bacib la mano; abbraccib il vecchio Alessandro; e si congaed6 dagli
altri famigliari.
Suora Paolina si offerse puraniche ad accompagnare la fanelulla in Aversa , dov' essa avea una
sorella superiora nel monastero di....
11 conte senza commozione alcuna bacid in fronte
la figliuola; e le disse :
- Trover·ete in vostra zia Cleonice una seconda
mnadre .

Si parti.
II colonnello B.... avea gid tolta a pigione una
decente abitazione nella bella strada del Cor'so Canzpano in Aversa; e cold prese stanza con la moglie,
sig;nora Cleonice , con due suoi figli maschi di eth
minore e con la donzella Cesira sua nipote.
Suora Paolina ne anido per qualchie giorno a dli-
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morare nel convento, in cui era superiora una sua
sorella .
N'el conigedarsi dalla suora, Cesira ebbe con lei
un colloquio segreto.
Erano trascorsi una decina di giorni dacch6e Cesira dimorava in Aversa con la zia Cleonice; e la
sua g3uarigione sembrava ormai assieurata. La sua
ipocondria era seemata di molto. L.a giovane si prestava di buona voglia ad ogni distrazione.
Ora egli avvenne che uni maggiore degli usseri,
venato con la sua signora a fare una visita al colonnello, propose una'gita alla Maddalena, I'ospediale delle donne dementi, chie in Aversa fa risconitro col famoso manicomio degli nomini.
A tale proposta Cesira, ch' era presente alla conversazione , guardb con occhiio smnarrito? e spaventato gli astanti.
La signora Cleonice si accorse del turbamento
della nipote; e rispose al maggiore che per parte·
della sua famigrlia si sarebbero astenuti dlalla visita
alla Mancddalenza, dappoich6e troppo rattristante era
per essi lo spettacolo dlella follia.
Per tutto il resto di quella giornata non si tocc6,
pidi questo subbietto.
Cesira era ripiombata nel suo mutolismo.
Poche parole proferi a cena qIuella sera; e ne
and6 a letto pidi presto del solito.
Essa aveva it suo letticciuolo nella stessa stanza
di sua zia Cleonice.
11 di seguente , quando questa signora fu desta
die' una occhiata ail letticciuolo della nipote per iniformarsi so costei dormnisse ancora.
11 letticciuolo era vuoto.
Si ricereb la fanciulla per tutta la casa.
Era sparita I
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L' uscio da scala, di cui la signora Cleonice serh>ava dli notte la chiave sotto i propri guanciali, non
er·a stato dischriuso.
P-er dove era fuggita la disgraziata fanciulla ?
Forse dal terrazzo , che avea poca altezza dal
suolo.
Dove avea ella diretto i suoi passi t
Il romanzo ·del cimitero si comiplicava.
XVII .
UN- ALTRO

AFFARUCCIO

DEL

BARONE

ISACCO

GASPARIL

Sorvoliamo su alquanti mesi della presente istoria.
Ci troviamo al di 9 maggio dell'anno 1855j.
Pid appresso diremo somnmariamente degli avvenimenti che si erano succeduti in qluesto breve periodo di tempo.
II barone Isacco Gaspari si era levato , secondo
che costumava niella estiva stagione, verso le sei del
mnattino; e si era messo alla sua scrivania nella
sua stanza arredata alle Gradelle del Flor·entini.
Aveva aperta la sua enorme cartella ligaita in
pelle rossa.
In quella terribile cartella color sang~ue et eranio
le sorti d' un centinalio di debt
2fii~~Ogni glorno era la scadenza d1' una camnbiale per
somma considerabile.
E quel g;iorno 9 maggio seadea la camibiale del
miarchese Ranieri de Gilbertis rinnovata per la terza
volta per la somma di 20 mila duicati.
11 mnarchese Ranieri era ritornato in N~apoli dai oltre un mese.
E!·a stato chiamato in quiesta citt8 dalla regia pr'ocura per affari di giustizia.
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11 processo de Sartis era continuato, perciocch6
non ancora si era scoverto P'assassino dello ex-camneriere del conte de Gilbertis.
Invitato a dlare deg·li
schiarimnenti alla giustizia
intorno a questo misterioso fatto, il marchese Ranieri avea dichiarato semplicemente che la sera del
9 novembre dell' anno 1854i, il cameriere del conte
Erasmo suo fratello 10 aveva accompagnato alla stazione della terrovia romnana , dovendo egli partire,
per un viaggio di placere, per P Alta Italia e la
Svizzera. Aveva il de Sartis recata la valigia di lui
fino al vagone di prima classe in cui egli, il mnarchese, avea preso posto.
Interrogato, dal giudice istruttore se avesse conoscenza che il de Sartis portasse su la persona una
somma considerabile, rispose che cid non era a sua
conoscenza. Benvero ei soggiunse chie nelP atto di
congedarsi da hlii dopo di~ avergli augurato il buoni
viaggio, egli, il marchese, gli pose nella mano qualchie pezzo d' oro pel benservito. Dopo ciid, il treno
parti; e il camieriere si allontanb.
A. Milano it .marchese apprese con maraviglia la
sparizione del de Sartis, avendogli cib telegrafato 11
conte suo fratello; seppe de' gravi sospetti che la
sparizione di quest' uomo avea fatto nascere su lui,
chi' era stato riteniuto qual vero autore della sottrazione degli 80) mila franchii dal cassetto della scrivania del glovine Brunelli.
11 marcheose aiggiunse chie a Berna , poco tempo
addletro, aveva appreso con raccapriccio di essersi
trovato i1 cadavere del de Sartis in un pantano nelle
vicinanze della staizione della terrovia romana , e
cid gli parve misterioso e inesplicabile.
Tornato in Napoli, avreva appreso con sommo dolore la mortez del giovhr~e Brunelli, e la demenza e
la fug·a della sua nipote Cesira, chle avea preso il
velo in Aversa.
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Questa fu presso a poco la deposizione del marchese Ranieri, dalla quale la giustizia non potè raccogliere nessun elemnento che potesse giovare alla
ricerca dello assassino o degli assassini di Luigi

de Sartis. Per modo che pendeano ancora incerti i
criterii e igiudizii su questo memorabile processo,
principiato col furto degli 80 mnila franchi; del quale
i due supposti autori eran!o spariti dalla faecia della
terra, cioe il Brunelli, forse vittima innocente di
eirronea accusa, ed il de Sartis, sul quale si erano
accumulate le pidi probabili prove di reato.
Ritorniamo al barons Isacco Gaspari, chie la mattina del 9 maggio 1855 era seduto alla sua scrivainia nella stanza arredata aille Gradelle dei Florentini.
Di tempo in temlpo egli dava una occhiata al suo
oriuolo.
- Non potr2i mancaire - ei dicea tra s6. - Peggio per lui se egli abbia dimenticato che ogg~i siamo
al 0 maggio 1855 I 11 mio caro socio de Gilbertis
~~pagher8 per lui, tranne che non gli faccia piacers
che il suo illustrissimo fratello vada a fare una
breve villeggiatura nelle careeri della Concordlia.
E certamente it mio caro socio non vorrd prendes-i
quest' altra tribolazione che si aggiungerebbe a quella
che la monacazione di quella pazza di sua figlia gli
ha cagionata.
Cost ragionando tra s6 il barone ed esaminandlo
les earte contenute nella sua cartella e pigliando qui
un appunto e quivi un altro, il mezzodi era presso
a scoceare.
- Di questa stagione il mezzodi suona alle ore
16 e mezzo - seguitava a ragionare tra ab, dando
un' altra occhiata all' oriuolo - per to che , le 18
ore auonano alls ore una e mezzo dopo il mezzogl;orno. Ci 6 temapo ancora. 11 marchese avr8 avuto
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-molto da fare. Domnenica scorsa lo vidi dal conte
mio socio; e mi sembr6 di molto dimagrato, aveva
una tinta giallognola. M' imagino che le sue faiccends
andranno male. Voglio sperare che non sia morto
in questi tre glorni che non P' ho visto. Dio sa che
tenore di vita avrb menato alP esterol I o non so
come si possa arrischiiare al giuoco il proprio danaro : A una vera follia I Egli e vero che ci sono i
momenti felici; ma non conosco nessun glocatore
di professione che abbia avuto P aiccortezza di ritirarsi a tempo. Quelli che perdono si dirupano nella
speranza di rifarsi, e quelli a cui la sorte arride si
dirupano nella speranza di maggiori guadagni. Ricordo quel pazzo del conte Edmnondo Percival di
Brdsselle che, avendo guadagnato un bel colpo alla
rollina di Montecarlo , col qua'le guadagno avrebbe
potuto pagrarmi i miel. 50 mrila franchi e restargliene
d' avanzo , volle tentare la sorte con un phroli , e
patatrac! la pallina devib dal primno cammino, e it
povero belga, visto che non gli restava neppure un
marengo per vivere ancora due glorni, pens6 bene .?
di farst venire una goccia serena e levarsi cost il i
fastidio di pagare i suoi creditori. Meno male che ,
io aveva in ostaggio un finimento di brillanti della
contessa Percival sua consorte, il quale io vendetti
per 70 mila franchi a sua altezza reale la duchessa
di Berry.
In questo punto dlel soliloquio dello obreo di Annover, la padrona di casa gli venne aid annuziare la
visita del signor marchese Ranieri de Gilbertis.
- Eccolo I - eselamb P' usuraio con un movimento di soddisfazione. - Ero certo che non sarebbe mancato I
II marchese Ranieri de Gilbertis entr6 nella stanza
del barone.
Costui, senz' altarsi, disse:
- Ben tomnato, signor march~ese ! EsaItissimol

II fratello. del conte de Gilbertis gli distese la
nriano, dellaquale l'ebreo toced appena le punte
delle dita.
Giorgio Sand- disse con molta verith: aUna mano
fredda m' impaccia; unai mano umida mi rigingna;
una mano violetta m' irrita, una mano che nion
istringe che le pucnte dlelle dita ral fa paura ,.
L'usuraio levo gli occhi sul suo debitore; e fu
qIuasi spaventato dello scadimento di quelle semblanze.
- E cosi %- gli domandb grattandosi un sopracciglio - come audiamno, signor marchese I non mi
pare che abbiate buona cera. Scommetto che il re
di picche o il rosso e nero o il trenta-e-quaranta
non vi sia stato troppo favorevole. Comprendo che

i dispiaceri domestici... la inaspottata monacazione
della vostra bella nipote.... Basta I Ammiro la vostra puntualit8; e vi hio gid appareechiata la cambialetta che si hia da estinguere quest' oggi alle solite 18 ore.
- Barone, 6 il danaro pronto - rispose il riccoplitocco - ma io vengo a proporvi un ottimo affare.
SUn ottimo affare ! - esolamb il barone con un
accento derisorio. - So si tratta d' una quarta rinnovazione della cambiale, vi dico francamente, caro
marchese , che la faccenda non mi conviene p~er
niente.
- Non ho ancora esplicata la mia mente, signor
barone. Abbiate la cortesia- di sentirmi.
I II barone stipb, per precauzione, nel cassetto della

sua scrivania la cartella rossa; indi, puntati i gomiti sul tavolo, disse :
- Vri ascolto, signor barone.
- lo non ho nieppure tin centesimo da darvi.
Non posseggo neppure la camicia che hio addosso dissa il marchese con tanta freddezza come se avesse
detto la cosa pid semplice di qIuesto mondo.

11 cittadino di Annover non die' segnio di· vita.
SUno stranc, sorriso contrasse le sue labbra.
- Me n' ero accorto dalla vostra cera, signor
marchese - ei disse. -Noi altri flutiamno subito gli
uomini che si trovano nella vostra posizione. Non
vogrliate afFliggervi per qIuesto. Tra un' ora passer'c
da vostro fratello per farmi saldare la cambiale chie
scade quest' oggi; e, qlualora ei non voglia sapernie,
passerd la cambiale al mio notaio pel dlebito protesto.
- .Un momnento, un momento, caro barone disse il marchiese. - Parmni dli avervi detto che io
son venuto a proporvi un ottimo affare.
11 cittadino di Annover, chie noni rideva mai, scoppid qluesta volta a ridere., ma di un riso seceo, beffardo: rideva senza aprire la bocca; ridevra, per
cosi dire, pel niaso.
- Un ottimo affare ! - egi esclamb - e il sigrnor marchese non ha neoppure il centesimo ! e nion
la camicia chie ha indosso I Vepossiede neanchl·e
diamo dunque ! quaP' e cotesto ottimno affare che siete
venuto a propormi ?
- lo mi ammnoglio, e sposo una dote di 150 mnila
rubli.
L'ehreo spalanci, gli ocehi in fronte al marciesie
per informarst se costui dicesse da senno o per
celia.
- E qluando si ammnoglia i1 signor marchiese ?
- Tra una ventina di glorni al piul tardi, il temnpo
niecessario per la scritta nuziale e per le formnalith
legali.
- E, se 6 lecito, signor mnarchiese, qlual' e la fortunata donnia chie diverra la marchiesa de Gilbertis ?
- Una vedova russa, la signora Alessanidra vani
Criptowichi, chie hio conosciuta a Parigi , e chie tra
qlualche glorno sarQ qui in Napoli, pigliando stanza
ne!lP Hdlel dle Russie.
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- Me ne congratulo con vroi, signior mnarchese disse il barone Gaspari. - Questo mnatrimonio giunge
opportunissim·ro, ei mi sembra, 150 mila rubli 8 un
bel boccone. Calcolato il rublo a quattro tranichi e
centesimi 15i secondo P' ultimo listino di PJarigi, abhiamno la bella cifra di oltre C00 mnila francii: b uIna
dote da principessa di sangue reale.
- Voi vedrte dunque caro barone , che , se pel
momento il marchese Raniedi de Gilbertis si trova
in qlualche angoustia finanziaria , tra una \entina di
glorni ei sarl ricco, e tra una quarantina di giorni
sar8 milionario.
- Comprendo - disse if Gaspari. - Al Cl gingno
p'rossimo entranite il sigrnor marchese incasser8 dalla
Banca veneta la somma di 100 mila svanziche.
- E
cid non e tutto, signor barone.
- Ci 6 altro ancora Z- dimandlb P' usuraio, non
senza un certo sapore di derisione.
- Ci sono altre 20 0 mila svanziche da incassare
il 21 gingno prossimo entrante.
- Come a dire t
- lo non vi h-o detto finora che, oltre alla Banca
veneta di Assicurazioni su la cita umana io sono
lin dalP anno 1830 assicurato alla Banca di Trieste,
11 Tesor'o delle famiglie e per la sommna di 200)
mnila svanzichie a franchii. M/i feci assicurare a qIuesta Banca nell' anno I830, qluando io avera 25 anni.
Sono assicur'ato, al pari che alla Banca veneta,
pel 500 anno, che si comple appunto il 21~ gingno
di questo anno. E, acciocchA voi, signor barone, non
possiate minimamente revocare in dubbio le mie parole, eccovi il titolo originale in forza del quale, al
21 gingno, entro in possesso della somma di 200
mila svanziche.
Ci6 detto, it marchiese cavb, dal suo taccuino una
carta piegata, la svolse , a la pose sotto gli occhi
dlel cittadino di Annover, dicendogli:
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- Le vostre informazioni non erano complete,
signor barone. Questa importanto notizia mancava
alle vostre note ed a' vostri appunti- su la mnia persona.
- E vero - rispose il barone Gaspari. - Non
saprei dire come questa nota mi sia sfug·gita, forse
perch6 cotesta vostra assicuratione su la Banca
triestina debbe avere una data molto pidi antica. Basta I Veniamo al concreto. QuaP' 4 P ottimo afa"re
chie voi mi proponete 3
- Yoi vedete , signor barone , che tra 'a dote
della vedova russa, e le due somme che mi entreranno dalle due banche di assicurazione sulla vita,
il i21 ging·no prossimo, 10 sarb milionario.
- Per le due somme che vi entreranno non ci
pub, esser dubbio - osserv6 P usuraio - ma , in
quanto alla dote, la cosa pub essere ancora discutibile , g·iacchA potrebbero nascere incidenti e difficolth da mandare a monte il vostro divisato matrimomio.
- Cib 8 imnpossibile - redargui il miarchese. Le neg·oziazioni
sono gi8 avanzate; la vedova verr8
apposta in Napoli per effettuare quests nozze; e non
appena le carte leg;ali saranno pronte, la dama russa
diverrA la marchesa de Gilbertis.
- E sla pure ! Mi congratulo con vot per tale
brillants matrimonio. Ma vediamo a -che mena tutto
cib. Veniamo alla conclusione, giaech6e non ho tempo
da perdere, caro signor marchiese.
- La conclusione A questa. Io dovrei tra un' ora
estinguere la mia camb>iale, shorsando la somma di
20 mrila ducati. Ma vi ripeto chie in questo mnomento
io mi tr·ovo senza fondi; nA voglio ricorrere alla
cassa del conte mrio fratello per quesca somnma abbastanza considerabile. Vengo dunque a proporvi di
rinnovare per la quarta ed ultima volta la detta
cambiale, fissandone la scadenza al 2i1 gingno, glorno
in cui mi metterb in possesso di bei capitali.
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Oh I ohi I oh I - esclamd l' usuraio, chiiudendo
gli occhi come chi senta una cosa assurda. - Ecco
dove mirava il lecep. Cib che voi mi pr'oponete, signor marchiese, 4assolutamente impossibile. Questa
volta non posso fare il vostro placimento. Ma, ammesso pure chie io voglia darvi questa ultima prova
di amicizia , come potete voi pagarmi grl' interessi
per questi quarantatreglorni che dovrebbero decorrere fino al -1 gingno, tosto chie voi mi dite di non
possedere neanches un centesimo al presente 7
- Ebbene, signor barone, la cosa A semplicissima. Si tratterebbe di cumulare gl' interessi sulla
somma principale.
11 cittadino di AnnSover stette a pensare.
Gli sorrideva un bel disegno finanziario nel suo
cervello, che era tutto un trattato di aritmetica.
Dopo di aver pensato circa un cinque minuti,
disse con la importanza di chii creda di rendere altrui un gran favore :
- Per rendervi servizio, io non posso accettare
la proposta che mi fate, chie arrecandovi una importante modificazione.
- E quale P - dimnandb il mnarchese chie si sentiva disposto a concedere tutto.
- Ecco qua - riprese il Gaspari. - GP> interessi
posticipati per 43 giorni su la somnma dli 20 mila
ducati, calcolati non meno dlel 40O per cento, atteso
che sarebbe questa la qluarta riainovazione della camhiale, ascenderebbero ad una cifra abbastanza considerabile, la qluale, ag2giunta alla somma capita!e,
formerebbe una citra da soverchiare dli gran luniga
il centinaio di migliaiia di franchi. Posto cib, noi
estingueremo il titolo che scade quest' oggi, e voi
mi farete una cessione legale , per via di niotaio,
del vostro credito di 200 mila svanziche sulla Banca
triestina II Tesor·o clelle farniglie. Oltre a cib, per
farvi sempre cosa gratissima pigrlianido io in consi-

dlerazione che pel vostro prossimo matrimonio voi
avete bisogrno di fondi, faremo un altro piccolo
afare. Io vi darb la somma di 50 mila franchi, e
voi mi cederete anche il vostro credito di 100 mila
avanziche su la Banca veneta. Ed ecco che qluest' oggi, invece di shorsar danaro, voi ne incassale.
Con la somma di 50 mila franichi voi potrete sopp.erire alle primre spese del matrimonio, e tirare innanzi fino al glorno delle nozze, quando iri bezzicherete i l50 mila rubli della dama russa. Che vi
pare di qjuesto negozinecio ? Mi sembra, caro marchese, ch' esso valga molto di pidi dell' ottimo affare
che voi siete venuto a propormi.
Il marchiese sti8 a pensare pochi minuti, poi
disse con risolutezza :
- Accetto.
- Benissimo I - soggianse il barone. - Ed ora
non abbiamo a fare altro che recarci dal mio notaio per lo accertamento de' vostri titoli di credito e
per lo analogo strumento di cessione che a me ne
farete. Recherb meco la vostra cambiaile per consegnarvela quando tutto sar8 legalmente conchiuso.
Cinque minuti appresso, il cittadino di Annover
e il fratello del contet de Gilbertis uscivano per
trarre dal notalo del barone Gaspari.
XVill.
A

MONTECARLO

Fatta questa operazione finanziaria col barone
Isacco Gaspari, e ineassati i 50 mila franchi, pei
quali avea ceduto a costui il suo titolo di aredito su
la Banca veneta , it marchese Ranieri de Gilbertis
riparti il giorno appr·esso per Genova.
La meta del suo viaggio questa volta era Montecarlo.
II' marchese aves formato un diseg no.

Trasportiamo i nostri lettori a pie' delle Alpi marittime sul littorale ligure , in quel paese in eui si
nabissano le pidl colossali fortune.
Per quelli de' nostri lettori chie non sanno che
cosa AMonteearlo, e quali giuochi internali vi si
esereitano, ci place di darne alcuni ragg·uag·li.
Montecarlo A una grande bjisca mondiale, bisea
elegante , dove trovasi tutto il confor'table della
vita, scherno amaro per quelli sciagurati, che, perduto alla rollina, fino. all' ultimno centestmo, vi lasciano con un colpo di rivoltella il loro cadavere I
Ivi si parlano tutte le lingue d' Europa; ivi shoccano con le acque del fiume Argens tutte le cocottes di Francia.
11 flumue Argyens / Se si cambia la s finale in t,
troveremno chie veraments questo flume trascina nella
sua corrente a pie' delle Alpi marittimne tutto il denzaro dell' Europa settentrionale e centrale.
Cosacchi e Bojardi, Alemanni, Svedesi, Britanni,
Polacchi, Unghieri, Francesi, Svizzeri, Italiani; tuctti
convengon qlui d' ogni paese.
Qui gira la terribile ruota della dea Fortuna sublimando gli uni, naibissando gli altri.
Cinque minuti bastano per creare o sommergere
una fortuna.
Ci sono di quelli, e sono i pidi accorti, i quali si
contentano di bezzicarsi ogni glorno un centinaretto
di franchi, e vanno via.
Qtuesti cotali non rischiaino chie cinque pezzi da
cinque franchi.
Spiegheremo tra poco il meccanismo del ginoco.
I tories della vecchia Albione , i Freiher·ren, i

Landstreicher di Alemagna, i conti e i visconti di
Francia gl'Hidalgos di Spagna , i signori d' Italia;
ed in generale tutt' i disperatoni di questo mondo
vengonoj a Montecarlo nella speranza di restaurare
le loro sconiquassate finanze.
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Montecarlo 6 il gran casino di Europa. I villeggianti di San Remo, di Montemotte, di Nizza vi si
recano come a geniale ritrovo , ma guai so loro
la tentazione di gittare il primo napoleone
sorge;
su quei tavolieri internali !
Le dame dell' alta aristocrazia si astengono di
porre il piede in que' ridotti di Satana, e cib perch8 temono Ja concorrenza delle avventuriere nel
g;usto e nella eleganza delle acconciature.
Vediamo di presente quali sono i giuochi che si
fanno a MontQcarlo, e che mandano a rovina tante
doviziose famig;lie.
Sembrerebbe a prima giunta che la roulette (rollina) fosse il giuoco pidi terribile, pid infernale, e quello
in cui si rompono il collo gli arrischiati giocatori.
Cib non A preciso.
La rollina B forse il meno pericoloso di tutt' i
giuochi di azzardo, dappoich6 i vantaggi del Banco
su i puntatori sono pidi ristretti.
Sono sempre in esercizio a Monteearlo due rolline
ed un banco cost detto di trenta e quar'anta,'s questo
ginoco 6 certamente il pidi pericoloso di tutti, 6 quello
che dA ogni anno il maggior numero di suicidi.
Alle rollina si giuoca da 5 franchi fino a 6,000
franchii, al trenta e quar·anta da 20 franchi fino a
12 mila.
11 vantaggio del Banco nel giuoco della rollina
si B che quando vien fuori lo xero, il bsanco ritira
tutte le puntate: perdita generale I
fl meccanismo della rollina non 8 altro che una
specie di vaschetta circolare, mobile , che gira attorno ad un asse metallico. Intorno intorno alla circonferenza di detta vaschetta, siono ordinate 77 caselle metalliche della stessa larghezza e profondlit8,
le qIuall portano progressivaments ciascuna un numero dallo aero al numero 30.
Di queste 36 caselle, 18 hanno il fondo dipinto in
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rosso, e le altre in nero, per coloro che vogliano
esolusivamente g;iocare al rosso e nero.
11 cost detto croupier·, persona del Banco, gitta
una pallina nella vaschetta; e questa gira , gira,
gira, finch6e non vada a cadere in una delle 37 caselle, inclusa quella che ha lo aero.
Ed ecco che incontanente succedono con la massima rapidith ed esattezza le operazioni di vincita e
di perdita.
A destra ed a sinistra della rolliga sono disposti
due talamni, su i quali si fanno le puntate.
Su qluesti talamii si opera 11 crescite et munrltiplicamini .... del denairo, o, viceversa, I' olocausto dei
capitali. Allora il~talamo diventa P>altare del sacr(iJcio.

e lecito

puntare su qluesti talami in tutti i mno-

di.... Mercurio non si offende; non ha pudore.
Le vincite sono proporzionate in ragione della
puntata e della quantith de' numeri giocati, cost
verbigrazia , se la puntata 6 fatta sovra un solo
numero, la vincita A in ragione di 36 volte la puntata,' se qluesta 8 fatta su due numeri , la vincita
8 in ragione di 17 volte; se su tre numeri, 6 ini
ragione di 12 volte; e cosi, se avete puntato su 18
numeri, guadagnerete semplicemente per due volte
la vostra cifra.
È veramente
ammirabile la rapidith e la precisione onde si fanno queste calcolazioni dli aritmetica da disgrradarne i pid esperti cassieri; e cid
tanto pd ini quanto la pallina O gittata dal croupier nella vaschetta due volte il minuto.
Se, sventuratamente pei puntatori, la pallina si
Ferma nella cassetta del zero, liutte le puntate spariscono comne per· incanto nella cassa del Banco, e
buona notte ai sonatori l
Quanti suicidii su la coscienza non porta quel maledetto Jer'o!

E necessario pertanto che quelli chie vanno ad arrischiare i loro capitall su i talarni di Montecarlo
si tappino ben bene gli orecchi , come i compagni
di Ulisse, per non esser distratti, preoccupati, incantati da' canti delle novelle sirene che ii golfo
di Genova riversa su quel littorale, e delle Dirci che
scendono dalle Alpi.
Queste sirene e queste~ Dirci sono le piid attempate tra le cocattes di Parigi, di Vienna, d'Amburgo e
di Aix-la-Chapelle: cinquettano quasi tutte un po' di
russo, un po' di tedesco e un po' d' Italiano infranclosato: rappresentano tutte 18 arti; sono cantanti,
attricir ballerine in disponiibilithi, arieg·giano le grandi
dame; posano da duchesse ddla.ssdes.
Queste duchesse comrplici del Banco, vengono a
prendere posto al vostro flanco; vi stordiscono can
le loro ciance, e, se la fortuna vi arride, v'irivitano
al ti7'o a' piccioni (Joro divertimento particolare); e
per uina lauta cena in uno di quelli splendidi restaur'ants, vi offrono.... una notte di celtico amore.
Comunque sla, Montecarlo e sempre un soggiorno
?delizioso nei meSl d' inverno; e i forestieri vi affluisconio in gran copia per godere di quel climia,
mnassime per tutti i nordici affumicati di carbon fossile e bisunti dalla nebbia gialla (gelloto fog) e dalla
nebbia nera (blakc ,fog).
Egrli B vero che pareechi non ritornano pidi ai
paBtrii lari; giacch6e q~ualcuno di loro, che avra perduto alla rollina o al trenta e quaranzta fino alI'ultimo liard, avr8 preferito di tratorarsi con una
palla di piombo la cassa cerebrale, e qualche altro,
anchie disgraziato puntatore, si sarii andato a cori·care, nion gid all' albergo, mna sul binario dinanzi
al tunnel di E:ze, aspettando chie il tr·eno th·e dovrh
passare faccia del suo corpo una larga schziacciata... col for'no dli campagnra.
Ecco` sommariamenite descritto cio chi'
Monte-
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carlo, feudo particolare , che, al pari della Repubblica di San Marino, forma uno Staterello, indipendente dal Regno d'Italia.
Ed in vero, if GJoverno italiano assumerebbe una
molto grave responsabiliti, se lasciasse suasistere
quiesto ridotto internale e non ne chiudesse e barrasse le porte ad onore della civilth scandalezzata.

Verso i primi glorni del giugrno di quell' anno
4855, un personagg;io novello per gli asskclui della
famosa bisea, si presenta in una delle ampie sale
della rollina.
E if marchese Ranieri die Gilbertis.
Ben presito si seppe il suo cognomne; e si credette
dapprima ch' ei fosse 11 banchiere genovese conte
Erasmo; ma non and6b guqri, e si apprese che quel
signore era it fratello del banchiere.
Una delle sirene di Francia 1'avea conosciuto a
Parigi pareechi anni fa.
- Mio Dio , com' Gcamrbiato - essa mormorb
all'orecchio d'una sua compagna. - Appena appena
1' ho riconosiciuto. Scommietto
chi'egli A veniuto a
Montecarlo per tentare dli ritare to sconquassato suo
bilancio. Com' A invecchiato !
Infatti, il marchese Ranieri avea fatto in pochii
miesi tal mnutamento come se fossero trascorsi ana
ventina d' anni.
La barba che fino a pochi mesi addietro era grigia, di presente era tutta canuta, bench8 i capelli
conservassero ancora un pb del colore della glovmnezza.
Profonde rughe erano scavate su le sue gote.
I suoi oechi conservavano ancora una vivacitll
febbrile.
Vogliamo antivenire ad una interrogaziona chie ci
faranno i lettori.
Chie cosa ci era di vero nel matrimonio con la

- 117 vedova russa, del quale egli avea parlato al barons
Isacco Gaspari t
Il marchese non area del tutto mentito.
Veramente egli avea conoscinta a Parigi la ricca
dama russa Alessandra van Criptowich.
Costel si dicea vedova; ma in sostanza non era
che un' avventuriera , ch' era stata P amante d' un
principe sovrano, grande-elettore di Alemagna, il
quale era morto tisico, ed avea lasciate tutte le sue
sostanze alla dama Alessandra, che per tal modo era
divenuta molto ricca.
Nel 1854, quandlo it marchiese Raniieri si trovava
a Parigi, la dama Alessandra era gid venuta a quella
et8 che i francesi dicono sul ritor·no, vale a dire
che era presso a toecare i cinquant' anni.
Forse nella sua glovinezza era stata piuttosto bella;
ma, come ella si era avvicinata alla quarantina, si
era andlata impinguando siffattamente che il suo corpo
avea prese grossolane proporzioni, ed una legg·era
pappagorgia le avea stigurato il collo.
Con tutta la sua bella dote, dama Alessandra nion
aveai trovato a collocare legittimamente i suoi cinquant'anni, quando nel bosco di Boulogne ella fece
la conoscenza del marchiese Ranieri.
Erano due monumenti pressoche cadenti in rovine.
Si sarebbero forse sostenuti appoggiandosi 1' uno
alP' altro.
11 marchiese , con tutto chie sciupato da' vizii pidi
dagli anni, era ancora un b>elP'uomo, ed era
the
sempre galante verso il bel sesso , chie pure avea
divorato le sue sostanze.
Piacque alla dama russa, chie gli fece pervenire
una proposta di matrimonio.
11 marchese s' informb della sedicente vedova, e
seppe che la vedovanza di lei era molto discutibile,
imperciocch6 essa non era stata mai ligata in legittimro nodo col principe elettore di Germania.
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Cid nonpertanto, il marchese venne a conoscenza
che il principe alemanno avea lasciato pareechie centinaia di migliaia di riibli alla sua amante; ed allojra
pens6 che la proposta di matrimonio fattagli dalla
dama Alessandra potesse aggiustare le sue finanze,
ed accettb.
Fin qui le cose riferite dal marchese al barone
Isacco erano .vere; ma non era parimente vero che·
la dama russa avesse promesso di raggiungerlo a·
Napoli per effettuare le nozze.
Dama Alessandra invece gli avea fatto recapitare
in Napoli una sua lettera, in cui le divrisate nozze
comninciavano a diventare assai problematiche.
Giunse il 9 maggio , giorno della - scadenza della
cambiale col barone G;aspari.
Ridotto a mal partito, il marchese, che avea formato un disperato disegno, risolvette di g;ittare nelle
fauci dell' usuraio i suoi due crediti so la Banca veneta e su la Banca triestina.
Egli· aven bisogno di denaro per porre ad atto il
suo disegno.
Avea rimnandato quasi tutt' i suoi creditori al 21
gingno; e, intanito, con esemplare miala fede, si era
spogliato di quei due crediti, co' qluali avrebbe potuto·
in parte fare onore alla sua firma e. al suo casato.
Gli veniva manco eziandio la ultima tavolai per
salvar·si
dlal naufr·agio, il matrimonio ovvero la dote
della dama ) ussa.
Bisognava dunque tentare la fortuna su i talamzi
della rollina a Montecarlo.
Con la operazione finanziaria fatta col barone Gaspari, il marchese Ranieri aves saidata la sua camnbiale rinnovata per la terza volta; ed avea incassatai
la somma di 50 mila franchi, sacriticando per la
prima operazione le f00 mila svanziche della Banca
triestina e per la seconda le 100 mila della *Banca
veneta.
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Con 50 mila franchi ci era da tentare la fortuna
a Montecarlo.
O milionario o pitocco come il pidi miserabile degli uomini.
Guadagnando un milioncino di franchi, egli avrebbe
potuto saldare al 21 giugno tutt'i suoi debiti ed avanzargli un 500 mila franchi da poter tirare innanzi per qualche tempo.
- Partiamo -ei disse tra ab. - O ricco, o avrb
fatto una bella burla a tutti quelli che aspettano il
mio 500 natalizio.
Il marchese Ranieri non si trattenne che pochi
glorni in Napoli dopo if 9 maggio.
Andb una volta sola a visitare il conte sno fratello, col quale egli ebbe questo breve dialogo:
- Ebbene, conte, e di Cesira ?
- B monaca nel monastero di... in Aversa.
- E voi avete consentito...
- Un impaccio di meno - rispose .quelP> uomo,
sollevando le spalle. - Ho lasciato fare.
- E la dotazione e
- Sard sempre minore della dote che avre3i dovulo darle, se si fosse maritata.
- Ammiro la vostra filosoila, conte fratello.
- Mla ! - esolamb il banchiere; e pid non disse,
mostrando col suo contegno quanto poco gli facesse
placere il continuare su quel subbietto di conversazione.
Ci9 comprese il marchese fratello; e,levatosi,
disse :

- Vengo a prendere i vostri ordini per Genova,
conto fratello.
- Ripartitei?
- Sabato sera.
- Buon viag;gio I
E, senza stringersi la mano, P>uno restb seduto
a· ·suo scrittoio, e P>altro and6 via.
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II satbato a Isera, come avea detto,' il marchese
riparti per Genova.
i prilal glorni del ging·no, apparve una
E, vetrsei
mattina nella profumata bisca di Montecarlo.
A;ssistiamo al suo ginoco.
La dama francese, che lo avea cono~seiuto a Parigi, e she gli avea prodigalizzato i suoi favori per
otto glorni, stante che it nono glorno la cocotte
aves trovato a spiumare un merlotto inglese , si
avuicin6 a lui, e gli si sedette al flaneo quando egli
sedette appo if talamo della rollina.
La dama aven veduto che il ano amnante di otto
glorni aveva il por~tafogli ben guarnito di banconote.
Ma il marc~hese avea ben altro pel capo che rialtaccare P' antica alleanza con la rondline parigina,
che pid non aveva da offrire agli amatori che i ricordi storici d' una bellezza , chi'era quasi divenuta
archeologica. E il marchese drtia# bon connaisseur.
11 fratello del conte de Gilbertis non era venuto
a Montecarlo per cercarvi un' avventura galante.
In quel momento la pid bella donna del mondo nion
gli avrebbe fatto sensazione alcuna.
II b>el sesso era per lui un genere statato.
Egli ebbe il coraaggio di dire con molta freddezza,
alla rondinella parigina che to assediava con le sue

moiRO.
- Madama , rivolgetevi altrove. Non vedete alla
mia cera che io son qui venuto per glocare i miei
ultimi quindici giorni 1
La~Cocotte non capi , ma fu spaventatta dalla espressione d~ella cera del suo antico arnatore, e si
alloatan6 per audare ad assediare una borsa novizia, un panciuto e vermiglio cittadino del K(entucky.
Sharazzatosi di quel gonnellino importuno, il marchese Ranie~ri comnincid il suo ginoco.
Bisog·nava cominciare con un colpo ardito per ve-

dee :se la fortuna gli sorridesse a gli si mostrasse
Punt6J di botto mirlle franchi sul numnero 21 alla
r~ollina·.
Era simbolo del ter;ribzile 21 gingno.
La pallina gittata dal croupier su la vaschetta
devib per pochi conitimetri, e andb
·
a fermarsi sul 20.
Pochi centimetri di dis~tanza gli aveano fatto perdon;e 3G mil;a franchi.
II ma.rchese non si scord per questo; ed ecco altri mille franchi puntati sullo s;tesso nume~ro 2t.
E questa volta ancora la sorte gli fece un' altra
burla.
La pa~llina and6 a fermarsi sul 19 I
- Ho capi8to I - easelam6 tra s6 il nos·tro nomo.
E punt6b miille franch.i soi clas;cuno dle' tre numeri.
19, 20 e 21.
Avendo puintato sou tre numeri. la vincitai sarebbe
stata semplic·emenite d·i 12 mila franchi.
Questa volta la sortPs gli fu favorevole; ed ecco
la panllina si fermb sul 21.
- Ah bouigre! - egli eselamb in fraincese Cette fois ei je t' ai J....
il marE, aincorato da questo piecolo guadagno,
chose, gittb 6 mila franchi su lo stesso numnero.
La vi·ncita gli avrebbe dlata la bella somma di 246
mila franchil
Ma la speranza di questa bella vincitai si di~leg·ub
in men di un minut·o.
Non ci estenderemo su tutti i particoilari
della
lotta infernale che it marchese Ranieri sostenne con
aa fortuna in tre are di gintoco.
Ebbe qualche momento
felice; ma fu una vera
burla della sorte.
~Egli era venaito a Mo~ntecarlo con la somlma di
elroae 0 mila trancohi in saeocois.

Discimila della somima ricevuta dal barone Isacco
·
se n' erano andati per soddisfare ailcune piecole ol>i
blig;azioni e per le spese del viaggio.
La rollina avea ingolato 30 mila franchi,
Restavano al marchese altri 10 mila franchi.
- Tutto Iper tutto I - egli disse tra sB.
De' 10 mila bisog;nava mettere da perte un migliaretto per ritornare a Napoli.
Degli altri O mila franchi egli ne punth tremila
sul numero 7, altri tremila sul numero 14 , e gli.
altri tremila sul 2·1.
La pallina si fermb sul 7.
Il marchese avea guadagnato 36 mila franchi, im. perciocch6 , avendo egli puntato su tre numeri , la
vincita era di 12 volte la somma puntata.
Ma che cosa aveva egli a farne di questa miserabile somma di 36 mila franchi 4
- Tutto per tutto - ripete tra sB novamente.
E, senza toccare alla vincita fatta, disse al banco:
- Pdroli sul 7.
Ci6 significava che , so la pallina non si fosse
termata sul 7 , il banco avrebbe ritirato i 30 mila
franchi; ma, se la fortuna avesse arriso al giocatore, ed il 7 fosse staito per la seconda volta il nu-·
mero vincitore , egli aivrebbe incassata la enorme
somma

di

UN

MILIONE:

E

DUECENTONOVANTASEIMILA

franchi !
O -milionario o pitocco - egli avea detto.
L.a pallina girb, gir6...... e and6 a termarsi sul
ZERO

I

PatatracI
II milione era svanito come una boccia di sapone.
Era veramente il caso pel marchese Ranieri di
andare a coricarsi sul binario dinanzi al tratoro di
Eze; ma il marchese avrea fatta altra pensata.
Si alz6; accese tranquillamente un sigaro; trasse
nello elegante restaurant del tir-auox-pigeons; e
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· erciocch4 avea fame, mangi6,e bevve ~per cinquanta
p
franchi.
E la sera stessa riparti per Genova.
XIX.
DON

SALVATORE

11 mnarchese Ranieri de Gilbertis ritorn6 in Napoli
verso la met8 del giugno di quell' anno 18575.
Avea stranissimo aspetto.
Mostrava un buon' umore , anzi , una giocondith
·che faicea contrasto coni to scadimnento fisico in cui
era venuto.
ini saccoccia non pii) che un
Gli erano rimasti
due o trecento franchii.
Arriv6 in Naipoli alle 6 del mattino col treno da
Roma; ne andb a casa sua a Monlte dli Dio,' e si
coried per aver passata la notte in terrovia.
Dormi profondamente fino ad un' ora appresso it
mezzodi; poi si rivesti, usci e ne andb, a far colazions al Cafb di EuRropa, dove solea ritrovarsi
co' suoi amidi, co' quali s' intrattenne in amena conversazione fino alle sei.
,Uscito dal Cafbl di Europa, si gistM in una car-rozzella, e si fe' condurre al palazzo Sansevero ,
per restare a pranzo dal conte suo fratello.
11 banchiere Io accolse con mezzana indifferenza.
Era avvezzo oramai alle stravaganze del caro fratello.
Quella sera 11 marchese rivide 11 barone Isacco
Gaspari, il quale, comne accennammo altrove, veniva
ogni giorno a pranizo dal suo socio di commesrcio it
conte de Gilbertis.
Lo ebreo di Aninover· fu contenitissimno dli rivedere
it suo deb>itore, per la cui vita .avea tremiato.
- Bravo, signior miarchese! - ei disse. - 191
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bene in salute. E
compiaccio di vedervi abbastanza
cosi e siamo sposati ?
- Con voi, signor barone P - disse ridendo il
marchese.
- Eh ! eh I carol mi consolo davvero che stiate
in vena di celiare.
- Si, vi confesso, signor barone , che sono di
lietissimo umore.
- Tanto meglioll
un buon augurio pel vostro
prossimio natalizio, signor marchese.
- A proposito I - eselamb qluesti. - Prima chie
mni esca di mente , non vogrlio trascurare di pregarvi di onorarmi la sera del 20 ad una cenetta chie
intendo dare a' miei amici su lo scogl~io di Frisia
per festaggiare il mio 500 natalizio ed il mio prossimo matrimonio.
- Ohi certamente che vorrb profittare di st gentile
e piacevole invito. Per che ora 6 fissato il convito e
- Per le otto tutti gli amici deb>bono trovarsi sul
luogo. A crescere -la letizia del convito avremo una
splendida luna piena.
- Oh chie placere ! - eselamb it cittadino di Annover.
- Quella sera, signor barone, sara tanto pidi dilettosa per voi in qluanto che il di seguente dovrete
ineassare dalle due Banche di Assiculrasione su la
cita le 300 mila svanziche, di cui vi feci cessione
pel vostro notaro il 9 maggio ultimo.
11 barone f~ece un risolino in atto di grande soddisfazione.
- Voi per altro, caro signor marchese, non potete soonvtenite che io vi rendetti un g·ran servizio,
pigliando in considerazione il deficit assoluto in cui
vi trovravate.
- Gis, giid I - esolamb il marchese in aria canl
sonatoria. - In fatti, io vi debbo essere veramente
obbligato per tanto singolarissimo favore.

-

185 -

-- Voi dunque , signor marchese , vi siete risoluto di festeggiare solennemente il vostro cinquantesimo genetliaco e il vostro prossimo matrimonio
con un lieto banchetto su lo scoglio di Frisia ?
- Certamente - rispose questi. - Ho invitato i
miei pid intimni amici, tra i quiali il console di Salrdeg;na con la sua signora, il duchino Lopez-Carrera,
il segiretario della Legazione sarda, e gli altri assidui amici del conte mio fratello. Ci saranno pareechie belle ed eleganti signore e signorine forestiere, tra le qluali la bellissima PMiss Henrlet Dolly.
Avremo forse anche la celebre prima donna Rosa
Penco
·
del San Carlo. In somma avremo un banchetto di circa trenta commensali.
- Per baccoI- esolamb it baronue str·egandosi
le mani. - 11 signor marchese vuel fare le cose proprio da gran signore I Perdonate la indiscretezza,
ma is credo, signor mnarchese , che gid avrete cominciato ad assaggiare una portioncella de' belli rubli
della dama russa.
- Non ancora, signor baronie. Del resto, non ho
hisogno dei rubli di madama Van Criptowich per dare
un degono trattamento a' miei amici.
- Lo credo bene. Un trenta o quarantamila franchi vi saranno certamente avansatti de' cinquanta che
posi nelle vostre mani il 9 mag·gio.
Il marche~se fece un movimento cen le mtani, come se avesse voluto schiiaffeggiare qu;ello insolente
usurato; ma si contenne, e si appag6 dli riselvere
qui-el movimitento di sdegno con un rirsol;ine the area
qualche cosa del feroce; e si affrett6t a per fine ad
un dialogo che gli seasperava
i niervi nello stato
d' irritazionre in cui giti si trovava.
11 desinare pass6,abbastanza taciar-nakpmente,
ch6 Il marchese ~ffettesse
una glovioili~tb, the
lui una vera ironia.

benera in
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Quando it barone Isacco Gaspari e gli altri soliti
commnensali andarono via, rimasti soli i due fratelli
de Gilbertis, it marchese disse al conte:
- Erasmo, ho a chiedervi un piccolo ~servizio.
- Sentiamo - rispose it conte raggrottando. il
ciglio, supponendo gi8 di che natura dovesse essere
it servisio che da lui si richiedea.
- Voi sape·te, conte fratello, che oggi ad otto io
compisco i mief cinquant' anni. Or, volendo festeggiare allegramente questo mio cinquantesimo natalizio, hio invitato i pidi intimi miei amici ad un geniale banchetto ·su lo scoglio di Frisia. Voglio sperare che mi darete il piacere di essere, de' nostri.
- Vedremo I vedremo I - disse il conte, il quale
avea .per poco accolta la speranza che il piccolo
servisio che it fratello aveva a chiedergli ~si limitasse ad avere anche lui nel novero dei convitati.
Afa una tale speranza non durb che un istante, im:perciocch48 subitamente il fratello andb al quatenus.
- Ora ecco il favore che ho a chiedervi fratello
Erasmo. Vel dir6 in due parole. Per fare che questo banchetto riesca degno del nostro casato, ho bisogno di una coppia di migliaia di franchi.
- Avevo ben supposto che il banchetto lo avevo
a· pagare io - disse il conte. - Ecco, per esempio,
un denaro sprecato a pura perdita I
- Sara. I'ultimo sacrifizio che farete~per me,
·conte fratello.
11 cone
·
sorrise.
·Bravo 1 mi rallegro con voi , fratello Ranieri I ·- disse il banchiere. - Cib vuol dire che avete
trovato il modo di far quattrini.
- St, conte. Ho in vista un brillante matrimonio che mi porra tra poco alla testa d' una fortuna
di l50 mila rubli,
- Caspitall
una dama russa la mia futura cognata 9

- Si, una vedova ricchissima, che ho conoscinta
ultimamente a Parigi. Vedlete bene , caro fratello,
che i due mila franchi che vi chieggo non sono che
in linea di prestito. Non si tosto avrb toccata la
dote, vi sar8 restituita questa piecola somma.
- Oh I noni vi date pensiero di cib , Ranieri disse il conte, che in tut·to questo dialogo avea dato
alle- suie parole un accento abbastanza canzonatorio.
- Non B questo certamente il primo prestito che vi
ho fatto, senza che mal ne sia giunta la scadenza,....
- Oh I ma questa volta poi....
- Sarii come le altre, caro fratello.
E, voltando discorso:
- E quando si faranno coteste nozze P - ei dimand6.
- Tra tmn mese al pidi tardi.
- Benissimol Speriamo che il matrimonio vi faiccia
rinsavire, caro fratello.
- Oh non dubitate , Erasmo. Dalla sera del 20
gingno, vigilia del mio natalizio, comincerii per me
una vita novella.
Cost ebbe termine questo breve dialogo tra i due
fratelli genovesi.
II conte Erasmo apri il suio portafogli; e ne trasse
due banconote di mille franchi ciascuna pag~abill a
vista su la casa Adolfo Rothschild di Napoli.
11 marchese intaseb, le due earte-monete; e poco
stante si accomiatb da suo fratello.
II marchese Raniedi de Gilbertis abitava, come dicemmo, un gentil quartieruccio a terreno so I'aristocratica strada Monte di Dio.
Vives solo con un suo domestico, a nome Blattista, il quale egli aves tolto a' suoi servigi qluando
cedette al conte Erasmo ano fratello if suo cameriere Luigi de Sartis, che dovea formare P' ogg~etto
di un processo-romanzo.
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Battista era un aquilano , un dabbenuomo, che
aven fatto il militare ed area conservato tutte le
abit·udini dell;a disciplina militare.
So~ il sn~o padrone gli avesse detto :
- Battista , tu devi andare a piedi a visitare il
Santo Padre in Roma , Paquilano
non avrebbe dimandato il perch6, e si sarebbe posto in camrmino
per la eterna citt8.
Quando il marchese partiva per P>estero, mnetteva
un gruppetto di napoleoni nella grossa manio dello
aiquilano, e gli diceva:
- Battista, io star6 fuori un mesetto o pidi. Ar'-

rangiatilI
Quando il mese era passato , Paquilano andava
ogni giorno alla ferrovia od alla Immacolatella
nella speranza del ritorno del suo padrone.
Quando il marchese era in Napoli e dormiva nel
suo quartieruccio, Battista aveva il suo0 letticeinolo
nella stanza precedente a quella del suo padrone, a
cib per trovarsi pronto ad ogni costui chiamata.
Dal giorno in cui il marchese era tornato da Montecarlo ,Battista lo sentiva agitarsi ogni nobtt e
proferire nel sonno strane parole, tPa le quali talvolta ei distingueva if nome di Luigi de Sartis.
Quandlo il padrone si alzava, Battista, aintandolo
a vestirsi, il domandava:
- Padrone , la notte scorsa lei ha sognato la
bucon' anima t

-

Quale buon' anima 7 - gli dimandava alla sua

volta il marchese , affisando con toneo eiglio quelP> uomo1.
- Quel povero nomo.,.. sa bene 7... che fu un
tempo al servisrio di lei, e che fu trovalte morto ucciso in un pantano, alle Pax~ludi P
- E comne sai tu ch' io abbia sognlato d~i quelP> UOm[o
- Perch6 Lei lo ha nominzato,
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- lo t

- Gnorsi.
-- In che modo P
- Col suo nome.
- E forse che quell' nomo era il solo che si
chiamasse Luigi P
- Cib 4 vero, signor padrone; ma pure....
- Pure.... che cosa ?
- Non saprei dirle, ma mi B sembrato che..,...
- Ebbene st ; ti confesso che ho sognato di quel
povero uomo....
- Oh, siganor padrone - osservb P> aquilano egli B vero che quel povero uomo morl ucciso e
gittato in un pantano; ma in questo ci fu la mano
di Dio.
- Come a dire t - dlimandb il marchese , i cui
torbidi occhi sembrava che volessero afuggire la
guardatura del domestico.
- Chi fa male, male si aspotti, signor padrone - riprese l'aquilano. - II de Sartis avea rubato
allo illustrissimo signor codte suo fratello la bella
somma di 80 mila franchi in oro, lasciando credere reo di questo furto un povero giovine, sostegno di famiglia, il quale ne mori di cordoglio. Ed
ecco che il Padre Eterno questa volta volle pagare
al sabato... ed egli avvenne che i ladri uccisero e
spogliarono it ladro.
- Gid ! gid ! - esolamb il marchese. - II Padre
Eterno 4 giusto, e fa le cose giuste.
Qualche glor·no primna del 21 gingno , natalizio
del marchese , costui , che avea passata una notte
ambasciosa e agitatissima, era ancora in letto.
Di tempo in tempo 1' aqluilano facea capolino per
informarsi se il padlrone si fosse desto.
Non appena il senti che si sg·ranchiiava su le morbide materasse, arrischiiossi a dirg;li:
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- Signor padrone...
- Che ci 6 ?
- Perdoni , ma 4 pidi d' un' ora che sta aspettando in sala.
- Chi dunque e
- Un uomo .che dice chiamarsi don Saloatore'
e che fa le pidi vive premure per parlare con la
signoria vostra.
Nel sentire quel nome il marchiese si rizzb, sul
letto: e, spalancando ad un tratto gli occhi aneora
annebbiati dal sonno, esolamb:
- Che cosa hai detto P
- Ho detto che ci e di Id un nomo che ha detto
nomarsi dton Saloatore e che fa le pid grandi premure di parlare con la signoria vostra.
- Fallo entrare nel salotto.
- Ma, signor padrone....
- Ebbene Z
- Quell' uomo.
- Che cosa P
- È un uomo, cosi alla buona; non 8 gid an
gentiluomio; anzi, se Lei.vuol sentire come io la
penso. ...
- Ebbene e
- Ha la cera di un birbaccions.
- Non fa caso. Fallo entrare nel salotto.
- Come Lei vuole.
Il marchese Ranieri si vesti in tutta fretta; e,
dopo alquanti mninuti, entrb nel salotto.
Chi era questo don Saloator'e?
I nostri lettori ricorderanno che la sera del 9
maggid,quando il marchese aspettava nella stazione terroviaria il treno che dovea partire per Roma alle unidici e mezzo , entrb nella stazione un
uomo vestito alla cacciatore con lo schioppo messo
ad armnacollo.
11 marchese ebbe allora un breve colloqluio con

questo uomo , il quale , congedatosI dal marchese,
s> imbatte col cameriers. don Luigi de Sartis , sh·e
recava la valigia del suo ex-padrone.
II de Sartis e 11 cacciatore si chiamarono per
nome; e si augurarono la buona sera.
Era costui la persona che qluella mattina· era venuta a far visita al marchese Ranieri.
Quando il fratello del conte entrb· nel salotto, don
Salvatoi'e si alz6; e gli fece un saluto militare.
- Non ti avrei mai creduto in Napoli, mio caro - dissegli il marchese.
-. Sono arrivato questa mattina alle cinque da
Pomigliano d' Arco; e riparto subito.
--. Bene ! bene I farai benissimo, mio caro. Ti
auguro un buon viaggio e una sicura permanenza.
Hai da darmi qualche comando 7
- Preghiera sempre, signor marchese.
- E che 8
- La signoria vostra non hia pensato a mantenere la sua promessa.
- NTon ricordo quale promessa...
- Egli B chie la signoria vostra ha tante cose
per la via del capo.
- Rinfrescami, mio caro.
- 11 signor marchiese ha dimnenticato che mi promise al suo ritorno in Napoli di mandarmi a Porpigliano d' Arco gli altri 500O ducati a saldo della
somma convenuta.
È vero; hai ragione. Sono pure il pidi smemorato uomo di qluesto monido. Mi spiace che in
questo momento non ho disponibile chie una ventina
di piastre. Vieni a trovarmi la mattina del 2i1 posdomani:A4 anniversario dlella mia itascita. Io ti dar6
non solo i .i(0 ducafi, ma un cenitiniaretto di piastrecome un piccolo regalo pel mio natalizio. Intanto, se
per le spese del tuo viaggetto da Pomigliano d'Arco
e ritorno ti occorra quialche dlecina dli piastre.....
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- Non occorre, signor marchese - rispose don
Salvatore. - Agg~iusteremo posdomani tutti i nostri
conti.
- Si, si1, a posdomani, a posdomani 1 - disse il
marchese con una espressione indefinibile.
- Vostro servo I - disse don Salvatore.
E prese la via dell' uscio.
Come costui fu partito, il marchese disse al suo
domestico :
- Ora ho da lavorare molte ore nel mio studio.
Non ci sono per nessuno.
E questa era benanche una grande novied.
11 domestico Battista non ricordava giammal che
il suo padrone si fosse trattenato molto tempo a
scrivere nel suo studio.
- Vuol fare colezione a casa it sig;nor marchiese P - gli domand6 il domestico.
- No, farb colezione in cittd - ei rispose.
Ed entrato nel suo studlietto, si pose a scrivere.
Era agitatissimo.
Scrisse per oltre quattr' ore.
Sapremo pidi tardi ci6 che egli scrisse.
XX.
LA

MONACAZIONE

DI

CESIRA

Prima di porre sotto gli ocehi de' nostri lettori
dramma della sera del 20 gingno 1855, B necessario che' diamo un rapido sguardo alle cose avvenute nei pochi mesi che precedettero questa epoca
e com' eg;li accadde che la figlinola del conte de Gilbertis si riducesge monaca nel monastero di..... in
Aversa.
Vediamo innanzi tutto quali novithi erano avvenute nella famnig;lia Brunelli in quiesto breve spazio
di tempo,

il
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Quantunque si avesse dovuto rispottare il lutto
per la morte del glovine Ippolito, pur non di meno
fu indispensabile che si effettuassero al pidi presto
le nozze son P avvocato Diego Venanzi, le quali furono celebrate poco tempo di poi che la figliuola
del conte de Gilbertis parti con la zia per Aversa.
La ragione che avea consigliata la prontl effettuazione del matrimonio della signorina Clotilde nonostante il latto del fratello, era stata la posizione
della famiglia , che per la morte d' Ippolito si trovava senza appoggio veruno , senza patrocinio , a
priva onninamente ci'ogni mezzo di vita.
Quel cuore nobile e generoso, chs era il glovinie
calabrese Diego Venanzi, area detto alla signora
Maria, alla pressnza del eadavere del carissimo Ippolito : Madre mia, benchd immensa ed 'irrepar·abile sia la perdita che voi avetefatta, acrete
in me un altr·o jigliuolo.
Estraneo alla famiglia il Venanzi non avrebbe potuto direttamente venire in soccorso della famiglia
della sua fidanzata senza ledere in qualche modo
con poca delicatezza la dignith della vedova signora
Maria.
Era necessario chie egli formasse parte di questa
famiglia; che divenisse veramente un altro figlinolo
della sig;nora Maria per poter direttamente concorrere a sopperire a' bisogni di qluesta.
Ed seco. perch6 , derogrando
alle officialii convenienze ed alle costumanze dlel paese, il glovine calabro verso i principii dell' anno 1851, menb allo
altare la sua dilettissima Clotilde.
Queste nozze furono celebrate senza nessuna festa, nessiun convito; e tutti quelli che conoscevano
intimamente tanto la famiglia Brunelli quanto il glovine avvocato calabrese ebbero motivo di ammiirare
la nobile condotta di costui e i suoi delicati dliportamen ti.
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La sposa era rimasta con la madre in famiglia
nella stessa casa nella strada Donnalbinanum.o 14.
Questa gloia domestica della famiglia Brunelli
venne per altro turbata dalle novelle che correvano
su la sventurata Cesira de Gilbertis.
Si dicea che la zia Cleonice fosse venuta apposta in Nap~oli per menar seco in Aversa la disigraziata nipote, uscita di senno, e affidarla alP' ospizio
della Maddalena o di Montevlergine, spedale delle
pazze in Aversa.
Poco di poi corse un' altra vgee, e questa era veridica , cioi! che la glovane, eludendo la vig;ilanza
della zia e della costei famiglia , fosse fulggita di
qIuella casai per chiiudersi in uin monastero , dove
avea pronunziato solenniemente i voti monastici.
Ed ora ci occorre il dire com' erano avvenute la
fug·a e la monacazione della figliuola del conte de
Gilbertis.
Accennammlio che nel miomrento dli congedarsi da
suora Paolina, Cesira aveva avuta con questa suora
della Carith un breve colloqluio.
Sembra che precedentemnente a questo colloqluio
la fandiulla avesse esplicitamente dichiiarato il suo
f~e'rmo proposito d~i prenidere il velo nel monastero
dov' era superiora la sorella di suora Paolina.
Che cosa aveva indotta la figliuola del conte a
p'renldere qluestai determinazione 9
Primiamnente, la paura di essere rinchiusa nell'osp.izio delle demeniti , nella casa de~lla Maddlalenla
inl Aversa, ed in secondo luogo la certezza ch'essa
aveva acqluistata della morte del suo carissimo Ippolito.
Cosira avea gia cominciato a dubitare chie cib
chi'essa avea credluto uni sogno fofsse invece una
terribile realtit.
La giovane avea ravvicinato i suoi ricordi.
La mattina del 14 dicembre essa era ancora in

letto quiando la sua cameriera Leopoldina le consegnb una lettera che un meosso avea recata nella prima ora del giorno.
Cesira riconobbe i caratteri della sua amica Clotilde; e le tremb il cuore per vagro e funesto prlesentimnento.
Aperse con un palpito angoscioso la busta della
lettera; e lesse le? segruenti parole verg·ate da una
manio che avea dovuto tremare nello scriverle:
Cesira, mia dolce amzica, ho appena laforeaa
di scriverti che it nostro carissimo Ippolito st
trocan in uno stato assaigrace.-La tua Clotilde.
Cesira comprese tutto.
- E morto I - ella eselambj.
Non pianse; non si disperb.
Si vestl; si fece chiamare it domestico Gregrorio;
·e g'li disse:
-- Gregorio, sapete voi dove abita il glovine se gretario di mio padre, Ippolito Brunelli t
- SI, signorina.
- E~bbene , eccovi una plastra. Noleggiate una
carrozzella; e anidate alla strada Donnalbina; a
guardate se una bandla del portone segnato col numnero 14 sia chiiusa.
Gregorio era un uomno eacellente, un buon servo,
. affezzionastissimo al padrone e pidi ancora alla padr·oncina.
BenchC. eg·li igrnorasse onninamente gli amori della
siganorina col gliovine Ippolito, area saputo pertanto
chie qluesti era caduto ammnalato dlopo la ingiusta
prigionia sofferta. Per 10 che qluell' ordine datogli
dalla signorina gli agghiaccig il cuor'e.
- Gireg;orio,
giurate a Dio chie mii direte la verit8.
- Signorina...
- Giurate, Gregorio.
-- Lo giuro.
- Benissimo ! An date.
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11 servo parth.
fanciulla era in uno stato di terribile sovreccitazione nervosa.
Aspottava con augoseiosa ansieth il ritornro del
.domestico.
So costui le avesse detto che una banda del portone in uia Donnalbinaera chiusa, ella sarebbe rimasta in casa , dappoich6 sarebbe stata inutile la
sua uscita; ma se, invece, Gregorio le avesse detto
che il portone era aperto, ella sarebbe ad ogni costo volata a riabbracciare forse per 1' ultima volta
il suo carissimo Ippolito e morirgli accanto.
Nel caso che questi fosse gid volato in grembo a
Dio, essa avea gidI formato in mente sua il disegno
di andare a dargli il primo ed ultimo bacio sul cimitero, prima che le spoglie mortali venissero deposte nel sepolcro.
Torn6 il domestico.
Era pallido, costernatissimo.
- Ebbene , Gregorio - ella domand6 con calma
apparente. - Èi morto, non è vero8
11 servo abbass6 il capo in un triste silenzio.
Allora Cesira, colta da doloroso delirio, scoppibj,
non gid in pianto dirotto , sibbene in un riso convulsivo, insensato.
Accorsero la cameriera, il veechio Alessandro, e
di poi il conte,, a cui Gregorio aveva comunicata la
trista nuova della morte del giovine Brunelli e il
delirio che avea eolpito la signorina.
Si apprestarono alla fanciulla que' rimedii che. il
caso richiedea.
Cesira cadde in una specie di stupefazione o piuttosto dli fissazione, che destb le pidi vive inquietudini.
11 conto or;din6 alla cameriera di non lasciar sola
neppure per un ntomento I'addolorata figliuola.
Nonostante le pidl vive istanze , non fu possibile
d' indurre la giovane a coricarsi quella notte.

~La
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Cesira si gittb senza spogliarsi sul suo letticciuolo.
La mattina appresso, ella sembrb tranquillamente
rasseg5nata.
Si fe' chiamare di bel nuovo il domestico Gregorio; e il' preg6~ di andare ad informarsi a che ora
si sarebbero effettuate le esequie.
Gregorio ritorn6, e disse che le esequie si sa-·
rebbero effettuate quel glorno verso le quattro del)a sera.
- Le spoglie mortali del mio Ippolito -aves
dletto tra 86 "la fancialla - si troveranno sul cimitero verso le cinique, ora in cui di questa stagione
le ombre della sera cominciano a cadere su la terra. Bisogna dunque chs a quest' ora io mi trovi sul
camnpo de' morti.
11 disegno era ardito e di non facile esecuzione.
Bisognava o eludere la vigilanza della cameriera
Leopoldina o comprarsi costei acciocche le agevolasse la uscita.
A questo seconido partito ella si attenne , conoscendo la venalita della livornese.
Cesira pose nella mano della glovane livornese
cinque napoleoni d' oro, a· le disse :
- lo voglio assoluitamente guardare per Plultima
volta le sembianze delP> estinto giovine Brunelli. Tra
un' ora sar60 di ritorno.
- Andate pure , signorina - rispose la. camerierai - il padrone non saprdi nulla della vostra uscita.
- BisognerB pertanto che io~non mi faccia conoscore dal portinaio-soggianse la glovane.-Senti,
Leopoldina. T'u devi procurarmi un largo mantello
da nomo a un cappellaccio qualunque che possa co-

prirmi i capelli. O' necessario ehe io dissimuli il
mio sesso per eludere la vigilanza del portinaio.
Uscird su P imbrunire.
- Ho capito, signorina - disse la c·ameriera.
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E stette a pensare al mnodo come appagare i desiderii della padroncina.
Poco stante, ella riprese:
- Ho pensato a una cosa. Aspettate.
E usci dalla stanza della fanciulla.
Ritorn6 indi a poco recando nelle mani un vecchio mantello e un cappellaccio a larghe tese.
- Ecco gli oggetti che voi dlesiderate, signorina.
Ricordatevi che questi oggetti erano nella. cassa
del disgraziato Luigi de Sartis.
- Bravo I - esolamb Cesira. - Ti raccomando il
silenzio, ·e non dubitare. Ti sarb vie pid grata per
questo altro servizio che tu mi hai renduto.
Presi qIuesti accordi, Cesira aspettb che Paere si
facesse bruno pel cader della sera; e, raccomandato di bel nuovo il silenzio alla cameriera, nascose
la sua persona nel mantello del de Sartis; e si copri il capo col cappellaccio a larg·he tese, facendosi
aiutare da Leopoldina ad aggiuistarsi la chioma in
guisa da nasconderne le folte trecce.
Cib fatto, cogliendo un momento opportunio in cui if
vecchio Alessandro era nella stanza da letto del conte,
e Gregorio era uscito per faccende domestiche, Cosira
venne cautamente fuori delP'uscio da scala; discese
rapidaments i gradini di marmo*; e si trov6 nel cortile.
Era questo il momento decisivo, dovendo ella ingannare la vigilanza del portinaio.
Ci6 per altro non offriva molta difficolth, giacch4ct

i portinai guardano pidl alle persone che entrano chie
a quelle che escono.
Cesira approfitt6 di un momento in cui il portinaio era occupato a leggere la soprascritta di una
lettera che il fattorino della posta avea recata; valie6 prestamente il breve spazio del cortile; e si
trov6 in istrada.
Nella piazza di San Gaetano si avvenne in una
carrozzella vuota; vi sali e disse al conduttore:
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- Al cimitero di Poggioreale.
Tutto ci6 che segui sul campo di morte B gia noto

ai lettori.
Quando ella ebbe disperatamente baciato le f~redide

sembianze del suo adorato Ippolito, si alloutanb per
un poco per sottrarsi alla curiosith degli astant!;
ma si nascose dietro un grappo di cipressi che fianscheggiavano una tomba; e di lb ebbie P agio di vedere ·che la cassa mortuaria chie conteneva le spoglie mortali dello amato garzonec fu tr·asportata ini uni
luogo dlove si dovea dare seppellimenito allo estinto.
Quella cassa era stata segruita dai frati cappuecini, dai fossaiuoli e dA un giovine signore ,. nel
quale la fanciulla area indovinato il futuro sposo
della sua amica Clotilde.
Un quarto d' ora dopo , essa vidle uscire quegli
uomini; ed il terrasantier'e della Congregazione:
chiuse il cancello della cappella mortuaria; e ne
porth via la chiave.
N'on si tosto ella vidle allontanarsi qluegli uomini,
si appress0 al cancello; s'inginocchiib' e prego9.
Ma lo ster·minato dolore doven produrre una cr si.
Forse la sventurata fancialla avea fermo nella sua
mente di lasciarsi mnorire appie' di qluel canicello,
che a'ves chiiuso per semnpre alla vista dei viventi
l'amata persona del suo Ippolito.
La veglia dlella notte precedente, il protratto diginno, la ferita mnortale che qluel cuore amnatissimo
area ricevuta; tutto cib dovea produrre qlue~l dolore~so effetto che produsse.
La misera glovane fu trovata, it mnattinio appresso, glacente senza conoscimenito a pie' dli qluel cancello.
Quel che segui fu gia da noi narrato.
Ricondotta a casa dal conte de Gilbertis suo padre e dal giudice del quartiere , la fanciulla die' aperti segni di alienazionre mentale, per .ffetto dlella
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quale ella cr;edette, come dlisse di poi al vecchiio
Alessandro di aver fatto un brutto sog;no.
.11 conte de Gilbertis mandb via la cameriera livornese per aver costei fatta mala guardia alla fanciulla inferma di mnente.
Non riandiamo su i fatti da noi gi8 narrati.
Ed ora non ci resta altro chie riferire i particolari della fuiga di Cesira dlalla casa della zia Cleonice in Aversa e della sua monacazione.
La giovane. aveva ormai acquistata la certezza della
morte d' Ippolito. Cib5 ch' essa aves creduto un brutto
siogno le si riaffaiccib alla mente comre dolorosissimaU realth.
Allora la sventurata donzella lottb tra due disperati partiti; poPre fine a' propri giorni, ovvero dare
un eterno addio al mondo, passando il resto di sua
vita ne' religiosi silenzii di una cella.
Cesira adottb questo secondo consiglio.
Ella sapea che suora Paolina aveva una sorella,
chi' era superiora in un monastero d'Aversa.
La occasione le si offriva opportuna e propizia.
Sua zia Cleonice, che dovea trasterirsi in Aversa
col marito e coi figlinoli, le avea proposto di menarla seco in qIuesta citth : a cib annuiva il suo
genitore .
Tutto fu concertato con suora Paolina; e fu staLilto chie, senza nessuna formalit8 precedente e
senza fare il solito noviziato , la fancialla,. appena
entrata nel monastero, avrebbe pronunziato i voti
solenni della volontaria monacazione, sendo ella gid
venuta alla eth mnaggiore e potendo perb disporre
di sS liberamente.
Dicemmo che Cesira avea nella casa di sua zia
il suo letticcinolo aceanto a quello di lei.
La stanza dla letto della signora Cleonice comunicava con un terrazzo, ehe non era pidi alto di due .
teetri dal suolo.

-

201 -

Fislsata con suora Paolina la nlotte in c~ui si dovevai effettuare la fuga, la suora della Carithi, verso
:le ore sei di notte, si fece ad aspettare di sotto al
terrazzo la~fglinola del codte de Gilbertis.
Le strade di Aversa, come dei piecoli paesi, sono
deserte fin dalle dieci d.ella sera.
D'altra parte, la notte era buia per grossi nugoloni che ricoprivano le stelle.
Tutto riusci a secondo de' desiderii di Cesira e
della suora di caritd.
Verso le ore sei di notte, quando tutti dormivano
profondamnente in casa della signora Cleonice , Cesira, venuta g;id dal letto e vestitasi con la maggior
cautela possibile per non produrre il pidi lieve romore, sollevb zitto zitto il saliscendi d'una imposta
che chindeva fl terrazzo, e si cacci6 in questo, richiudendo dietro a se quella imnposta.
Affacciatasi al breve parapetto del terrazzo, Cesira
batte le mani, segno convenuto con suora Paolina,
che rispose. a quel segnale battendo anch' essa
le mani.
- Lasciatevi andar gill, Cesira - disse la anora
ch' era abbastanza robusta. -Vi accoglierb tra le mie
braccia.
La giovane si lascib cadere gidl, e fu accolt·a tra
le braccia della religiosa.
Entrambe si posero alla volta del moinastero.
Tralasciamo di dire I' agitazione grandissima in
cui fu la mattina seguente la signora Cleonice per
la fuga della glovane nipote.
Lo spavently fu grandissimo, impercioceh6 si ritenne da tutti che la misera donzella fosse stata
soprappresa da un altro eccesso dfi follia.
Ma P'agitatione e lo spavento non furono chei di?
c
breve tiurata, dacch6 verso le ore 9 del mat;tiliti la'·-s
sig·nora Cleonice ricevette avviso ehe la dnl

trovava nel monastero di... eche era risolutissima
di prendere quivi il vela. e consacrare al· Signore
la sua giovinezza.
La signora Cleonice fu sollecita di spiecare un
messaggio telegraftco al conte de Gilbertis suo cognato per farg·li noto l'accaduto.
Intanto , la sera stessa perveniva al conte una
lettera vergata dalla stessa mano di sua figlia, nella
quale lettera la donzella gli facea noto aver lei chiesto alle sante pareti di un convento quel conforto
chie nessuna umana consolazione avrebbv potuto arrecare all' atroce ferita del suo cuore. Aggiugnea
che, sendo ella di ethi maggiore, aveva irrevocabilmente deliberato di offrire a Dio 1' olocausto della
sua gloventii, pigliando il velo nel monastero di...
in Aversa, nel quial luogo santo ella gid si trovava.
Ultimamente, ella pregava il grenitore di volerle perdonare il passo ardito ch' essa avea dato e di concederle la dotazione per la sua monacazione.
11 conte de Gilbertis non fece obiezione alcuna : e
concedette la chiesta dotazione.
Quest'. nomo di cifre non avea giammnai provato un
tenerissimo affetto per la sua unica figliniola.
Nella sacra e solenuie rinunzia al mnondo, Cesira
avea assunto il nomne di Suora Ippolita.
Era l' unica concessione chi'essa avea voluto fare
ai suoi terrestri affetti.
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1855.

Una splendida sera di estate, con una luna che
O una vera provvidenza de' bettolieri di Sanzta Lucia, di Mergellina e di Posillipo.
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Nella famosa osteria del figlio di Pidtro su lo
scoglio di Frisia era imbandita una mensa per 30
per3sone.
Quanto la eleganza gastronomica pub scegliere di
pidi prelibato era su quella tavola ordinata nel gran
salone della osteria.
Verso le undici una prima carrozza si fermb allo
ingresso della osteria.
No discesero il conte Erasmo de Gilbertis , suo
fratello il marchese Ranieri, il duchiino Francesco
Paolo Lopez-Carrera , il barone Isacco Gaspar·i e il
cavaliere don Stefano Musso, figliuolo del commessario delle relazioni commerciali di Genova.
Poco appresso , un' altra carrozza menaya allo
scoglio di Frisia il console di Sardegna con la sua
bella ed elegante signora , e il marchese don Giovanni Errico di Balestrino , segretario della Legazione sarda in Napoli.
Una terza carrozza rivers6 su quella incantevole
riva il principe e la principessa di San... amici del
marchese Ranieri.
E cost l'una carrozza appresso dell'altra condussero nella sala del banchetto gli altri invitati di
aimbo i sessi, tra i quali erano pareechi forestieri
e la bella figlia di Albione, mis Henriet Dolly.
Fu fatta ben presto conoscenza tra tutti gl' invitati, impercioech6e un geniale banchetto riuscirebbe
per lo meno assai freddo e impacciato se tutti i
convitati od almeno una gran parte di loro non avessero fatto tra loro preventiva conoscenza.
Si fecero le solite presentazioni di rito, ci fu uno
scambio di strette di mano, di sorrisi e di altre simili burlette sociali.
Tutti si avvicinarono al marchese Ranieri e gli
facero i loro auguri pel suo cinquantesimo natalizio,
desiderandogli una lunga serie di anni.
Il marchese che sembrava di lietissimo umiore

noa tutti; e ringrazi6 di gran cuore·
che gli si facevano.
quggrgiMi
La "barera ordinata per le otto della sera; e
l'oste fu puntualissimo.
Erano le otto e dieci minuti quando fu servito in
tavola da quattro cameriori in marsina e eravatta
bianca.
11 marchese Ranieri offrii it braccio allai moglie
dlel- console di Sardegna , e la mend a seders alla
sua destra, alla sinistr`a sedette il console.
Tutti presero posto attor·no alla tavola ovale.
11 conte Erasmo de Gilbertis sedette alP>attro lato
del console.
Alla estremith della tavola, e propriamente di fronto
al marchese, prese posto il barone Isiacco Gaspari.
La imbandigione offriva una vista magnifica.
Enormi mazzi di flori adornavano la mensa, su la
quale risplendeano i pid tersi cristal'li , in cui si
rifrangeano le luci delle lumiere e de'doppieri.
,Non ci faremo qui a descrivere la soutuosith della
cena per la squisitezza de' cibi e per la varieth del
prelibati vini e liquori, percioceh6 i lettori potranno
cib, figurarsi.
Era una vera artiglieria di tappi di bottiglie di
sciampagna che saltavano in aria. I conici bicchieri
si riempivano ad ogni tratto da solleciti cameriori;
ed it vino del reno s.cintillava nelle vaschette delle
verdi coppe.
Cozzavano i biechieri; esi brindava allegramente
alila salute, alla prosperit8 ed alla lunga vita dello
illustre marchese Ranieri e del sno cospicuo fratello il conte Erasmo; alla salute del console di sua
maestA il re di Sardegna e della sua g;entil signora.
Cotniniava a farsi quel vocio , quel brioso fraschiondi obe tion distro alle freqluenti libagioni.
Le particolari conversazioni si confondeano nella
univer8ale allegPEa. Seintillavano gli occhi; ed i pidi

gli
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legg;iadri sorrisi sfloravano le labbra delle dame, le
cui occhiate incendiarie accendeano i cuori e le teste pidi che non facessero i vapori dello sciampagha
e del vino del Reno.
Durava giid it banchetto da circa due ore; e la
spuma del poncio circolava a ravvivare la gidi pesante digestione , quando ad un tratto il marchese
Ranieri si alza; si fa riempire di spumante Sillery
il biochiere, e dice :
- Signore , signorine e signori, permettete chie
io risponda con un mio brindisi particolare ai g;raziosi augurii ed alle sinceri felicitazion.i che vi B
placiuto d'indirizzarmi. E primamente sento l'obbligo
di ringraziarvi di avere onorato di vostra presenza
questo banchetto; ed in particolar modo sento P'obbligo di riferire le grazie mag;giori allo illustrissimo
console di sua maest8 il re di Sardegna ed alla sua
graziosa consorte, al conte Erasmo mio fratello ed
allo illustrissimo signor barone Isacco Gasipari, che
pid' di tutti ha dovuto far voti, perch6 io vegga spuntare l'alba del 21-gingno dell'anno 1855f,
nel quale
si compie il mio cinquantesimo anno.
Questo ultimo periodo, che riusciva inesplicabile
a tutti, fu accompagnato da tale accento di sarcastica derisione che il barone Gaspari affish con vaga
inquietudine it suo nobile debitore.
Fu fatto silenzio per sentire il brindisi particolare dello anytrione.
II brindisi era gid bello e appareechiato da pareechi giorni.
II marchese Ranieri cav6 dalla tasca un plico sugg~ellato; e il pose a sA dinanzi: poseia, tenendo sosposo in .alto il conico bicchiere, comincid a declamaire con alta e sonora voce i seguenti versi:
Brindi chi voglia alla pid lunga vita,
Alle gloie che crea· 1' amica sorte.
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Ad altro tema il mio destin m' invita;
Un brindisi vo' fare alla mia morte.
Qui it marchese tracanub d' un flato il bicchiiere
dli sciampagna, e prosegui :
Crepi l' infame usura, che domani
RitroverB i suoi crediti in brandlelli:
Su P incerto avvenir solo gl' insani
Fanno i lor conti, e rizzano castelli.
Addio, barone Isacco, a Giosafatte
Ci rivedremr
nel di del gran ritorno
Saran le mie cambiali allor ritatte
Per la scadenza che non ha pid glorno.
Di questo lido tra le dolci brezze,
Di brioso banchetto in sul finir ;
Delle donne e del vino tra P>ebbrezze,
Della luna al chiaror b>ello B morir!
Addio, fratello; addio, diletti amidi,
Rimorsi e disonor con me distruggo.
Per anni ed anni siate pur felici;
In quanto a me, da questo mondo io fuggo I
Canti chi voglia alla pid lunga vita;
Alle gaiole di lieta amica sorte,
Ad altro tema i1 mio destin m' invita;
Cantai di SANGUE UN BRINDISI 6 ii morte.
U'na esplosione d'arma da fuoco, si fa sen fire.
11 marchiese e caduto fulminato su la sua sedia
a bracciuoli.
Ratto come il pensiero egli avea tratto dlalla saccoccia una pistola inglese: e 1' aves slaricata nel
suo orecchiio sinistro.
II proiettile gli aves traforato il cranio.
Non sapremmo fare intendere la scena che segui
a qluesta inaspettata e terribile tragedia.
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Nel mezzo della gioia di uno splendido e festoso
convito... un suicidio, una morte !
Le dame che sedevano a mensa fugg·irono spaventafe in altra sala della osteria.
Gli uomini erano attorno al cadavere insanguinato dello sciagurato marchese Ranieri.
11 console di Sardegnia, ch' era stato seduto alla
sinistra del suicida, raccolse in fretta il plico che
costui avea posto sulla tavola a sB dinand.
Egli solo erasi accorto di questa cosa.

Sul plico era scritta questa parola: RIVELAZIONI,
II console ordinb che il cadavere non fosse trasportato altrove prima della venuta del giudice e del
commessario di polizia del villaggio di Posillipo.
Egli avea messo nelle mani del conte de Gilbertis , fratello del suicida , il plic`o che questi avea
posto sul tavolo.
Intanto , nella sala della tragedia erasi riunita
tutta la gente venuta a banchettare quella sera in
quello amenissimo sito.
Un uomo, un convitato al hanchietto, era rimasto
ancora seduto al suo posto.
Sembrava petrificato dallo stupore e da un cordoglio sterminato.
Era il barone Isacco Gaspari, al qIuale il suicidio
del marchese nella notte precedente al 2·1 gingno
strappava di mano le 300 mila svanziche che gli
sarebbero spettate dalle due Banche di Assicurazioni sui la vita, per legarle cessione fattagliene dallo
sciagurato marchese, la cui morte, avvenuta prima
del glorno in cui egli compiva il suo 50" anno, scioglieva le due Banche da ogni obbligro dli pagamento.
Gid il barone Isacco avea colto un terribile so-

spotto , allorch6 il marchese , diretto a lui , avea
recitato questi versi che tradivano le intenzioni del
debitore :
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Addio, barone Isacco, a Giosafatte
Ci rivedrem nel di del gran ritorno
Saran le mie cambiali allor rifatte
Per la s~cadenza che non ha pidr glorno.
11 cittadino di Annover era fulminato.
Chie brutto tiro gli avea fatto il marchese!
E questa volta egli non aves in suo potere un
finimento di ·brillanti come nel caso del conte di
Percival di Brusselle !
XXII .
RIVELAZlONI

11 plico che il marchiese Ranieri de Gilb>ertis avea
posto su la favola dinanzi a se prima di farsi saltare
le cervella conteneva le seguenti Rivelazioni:
( lo qui sottoseritto Ranieri-Marco-Malachia de
Gilbertis, de' conti di Ferragna e marchese di Sant' Erachio fratello dello illustrissimo banchiere conte
Erasmo de Gilbertis, nato ne' dominii di S. M. il re
di Sardegna, nel pieno possedimento delle mie facolth mentali, nel mio domicilio in N'apoli, strada
Monte di Dio oggi che sono li 19 del mese dli gingno dell' anno 18ar5 dell' Era cristiana, dichiaro solennemente quanto segue alle Autor'ithc eivili, politiche e giudiziarie di questo paese:
r
Non mi isono mai impacciato di sapere so vi
abbia un essere che dicono Dio e se nel nostro
astuccio di carne slavi qualche cosa che sopravviva
al disfacimento del nostro corpo. Per conseguenza
non chiamo a testimone della verita dei miei detti
nessun ente soprannaturale. Ma , nato di patrizia
famiglia genovese e gentiluomo per gusto, per indole , per educazione~ attesto sul arro onons chie
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quanto mi accingo a rivelare è VERO , VERISSIMO,
com'A vero the io serivo di mio pugno la presente.
( Risoluto di por fine ai miei giorni la sera di
domani 20 gingno, e perciocch6 queste mie Rivlelazaioni non saranno lette che dopo la mia morte,
non ho interesse veruno ad occultare il veno ne a
temere della giurstizia punitrice; onde mi accingo a
dichiarare quanto segue :
( Il mio suicidio, pensatamente e irrevocabilmente
stab~ilito, 6 non solamente per nie una suprema necessith, ma un dovere, una espiazione; suprema
necessild, perch6 tin da domani fo non possederei
neppure i mobili di casa mia e gli abiti che ho indosso. I miei creditori, e sopra tutti, questo ebreo
del barone Gaspari, indegno socio di commercio del
mio onoratissimo fratello, mi lascerebbe ignudo come un cane. Le somme che mi sarebbero entrate
dalle due Banche di Assicurazioni su la vita furono da me cedute alprelodato ebreo, che resterit
con le mosche in mano al pari degli altri miei vampiri, giacch6 la mia morte scioglie le dette due
Banche da ogni obbligo di pagamento. Sono proprio
contento di fare questo bel tiro all' usuraio che mi
dava 50 mila franchi per beccarsene 100 mila dopo
soli 43 giorni , ed agli altri mief grandi e piecoli
creditori. Io credo che , se non avessi avuta altra
r ag·ione per uccidermi , sarebbe bastata questa di
fie una bella burla a questi rispettabill gentiluomeni, a questi galantuomini, come nella civile societin vengono qualificati i farabutti arricchiti con
1' usura.
* II 21 g~iugno rimarranno dunque con le mosche
in mano , non solamente l' ebreo di Annover , ma
molti altri rag·guardevoli
mzesseri, che con enormi
usure mi fecero firmnare boni e cambiali scadibili al
detto giorno. Che farsa ! Come ne dovrb ridere dall'altro mondo I
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Ecco dunque per me una sucprema necessit&

di abbandonare questo mondaccio assurdo, immorale, fabbricato solo pei grandi ladroni.
<r Ma il togliermi la vita non è solamente per me,
comne ho detto, una suprema necessild~, ma sibbene
un dooere e una esplazione.
* Mi spiego.
<r Un giovine onesto, dabbene, an vero galantuomo, sostegno di famiglia, Ippolito Brunelli, segretario particolare del conte Erasmo mio fratello, fu
creduto per qlualche tempo I'autore della sottrazione degli 80,000 franchi a lui affidati dal banchiers
mio fratello.
r Povero giovine! Egli era innocente.
r
II cero ladro degli 80,000 f~ranchi fuc colui
che scrioe queste pag~ine , it marchese 11anieri
de Gilbertis.
* 11 marchese non ruba con la sua propria mano, ma con qluella d'un servo a lui venduito, Luigri
de Sartis, ch' era stato suo cameriere prima ch' ei
lo cedesse: al conte suo fratello.
1(E qjuesta cessione era stata fatta apposta perche all' uopo il de Sartis potesse service di strumento a' disegni del marchese.
<r La chiave che apriva la scrivania del conte mio
fratello apriva benanche quella del segretario Brunelli.
era importante.
< Questa scoper·ta
r
Un glorno il de Sartis , entrato per caso iiel
g·abinetto del conite, trov6~che if segretario, uscito
per poco , avea lasciata per dimenticanza la chiavettina nello ingegno del cassetto maggiore della
scrivamia.
* 11 de Sartis tolse quella chiavettina , e se la
caccib in tasca.
* ^Ritornato il Brunelli , e volendo chiudere qluel
cassetto, non trov6, pidi la chiavettina: frugb da per
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tutto; ma indarno, Suppose di averla dispersa, per
essere quello arnesuccio seappato , senza ch' ei so
no avTvedesse dalla sna tasca.
* Fu necessitBi di far costruire da un fabbro magnano una chiave nuova che potesse surrogarsi a
quella smarrita.
* Intanto, it de Sartis si era miesso in posseslso
dell'antica chievettina.
( La sera del 3 novembre, essendo io andato a
pranzo dal conto mio fratello, mi troval presente
qluando questi, fatto chiamare nella sua stanza da
letto il segretario Brunelli, gli consegn63 otto involtini di napoleoni, dicendogli che quella sera stessa
o il domani sarebbe vennto il commesso del signor
Staub per riscuotere 11 valore di una cambiale di
80,000 franchi. Il conte .aggiunse al suo glovine
segretario:
( - So il commesso verrd questa sera, voi gli
consegnerete il denaro dietro la esibizione della cambiale che avr8 -fa mia firma d'avallo. So non verre,
conserverete questo danaro nella vostra scrivania
per consegnarglielo domani. Avrete intanto la prazienza di aspettare fino alle 7.
* II giovine Ippolito s' inchin0 agli ordini del suo
principale; e portb via gl' involtini di napoleoni per
chinderli nella sua scrivania.
·( - Ecco un bel colpo - dlissi tra me - e feci
voto che fino alle sette di quella sera non venisse
il comnmesso del signor Staub.
( Erano circa le nove della sera. II desinare era
finito; ma io non mi congedai dal conte mio fratello , primamente perch6 volli assicurarmi che il
comnmesso del corrispondente di Franeoforte non
fosse venuto per quella sera; ed in secondo luogo
perch6 volevo cogliere la occasione di vedere da
solo a solo il de Sartis e comnunicargli il mio disegno.
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( Mi sdraial appo gli alari del caminetto nel salotto, aspottando che di 18 passasse it cameriere.
* Nol veggendo, trassi la corda del campanello;
e al vecchio Alessandro, il maestro di casa, dissi:
r - Alessandro , dite a Luigi che mi rechi un
bicchier d' acqua.
* Poco di poi, Luigi entrb nel salotto , r·ecando
su un vassoio una boccia e un bicehiere.
* Colsi quel momento opportuno, e gli dissi a
bassa voce :
( - Luigi, ho bisogno assolutamente di quattrini.
* - Che posso fare per lei, signor marchese 7ini dimandb colui.
r
Un bel colpo - io risposi. - Tra fratelli
piecoli furti son permessi. Nella serivania del Brunelli sono otto involtini di napoleoni formanti in uno
la somma di 80,000 franchi.
r - Oh I - esolamb il servo.
( II colpo A facile e sicuro. Questa notte con la
chiavettina che tu conservi aprirai il cassetto di
quella scrivania , farai sparire gli otto cilindretti;
e richiuderai il cassetto. Domattina, di buon'ora, tu,
sotto un pretesto , scenderai per un momento fino
al CaffB ch' 6 alP'angolo della piazza qui presso; e mi
consegnerai il denaro. Ci sono duemila tranchi per te.
* - II sighior marchese sar8 servito aippuntinorispose il de Sartis.
* La mattina appresso, alle sette e mezzo, io era
nel caffe della piazza di San Gaetano.
r Dopo un dieci minuti arriv6 Luig·i.
* Ci allontanammo da qIuel luogo per necessaria
precauzione; c'ingolfammo in un vicoletto abbastanza
solitario; ed entrato in un portoncino che non avea
portinaio, Luigi mi consegn6 fedelmente gli otto cilindretti di napoleoni, di cui egli non area neppure
svolto un solo.
a
Attenni verso lui la mia parola , e gli regalai
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i due mila franchii che gli avevo promesso; raecomandandogli il silenzio nello scambievole interesse.
Gli promisi oltre a ciO altro ben servito.
( Fu arrestato il giovine Ippolito Brunelli , sul
qluale pesavano le maggiori. probabilith del reato.
* Intanto, un infame disegno avevo io accolto nella
mia mente.
( Bisognava che io mi fossi assicurata la impunith del furto che io avea commesso.
* Una parola imprudente afuggita al de Sartis, un
cenno qualanque, i duemila franchi che io gli avevo
dati a merce dell'opera sua e che per un caso qualunque poteano farsi denunziatori del furto; tuitto
cib mni pose in tale ag;itazione, dalla quale mi risolvetti di uscire commettendo un infame assassinio.
( Avevo per lo addietro conoscinto un uomo di
mala vita, uno di quelli che per un centinaretto di
ducati mettono al vostro servizio il loro coltello.
* N'on commetterb certamente la terza seelleraggine di farmi dinunziatore di quest' uomo ,il cui
braccio fu da me comprato per mille du~cati per assassinare Luigi de Sartis , nel quale avevo sempre
a temere un involoutario denunziatore.
* Avevo bisogno di soffocare i miei rimorsi.
* Avevo rubato un fratello, che pur tante volte
mi avea salvato dal disonore, ed alla cui miensa io
sedevo cosi di frequente 1
< Per caigion mia un onesto giovine soffriva una
accusa infamante e la prigionia I
< Mi risolsi di andare a chiedere distrazioni alP> estero.
* Col denaro sottratto al conte mio fratello volli
tramutarmi all'alta Italia, nella Svizzera e a Parigi.
( Ma , prima d' imprendere questo viaggio, volli
assicurarmi dello eterno silenzio del de Sartis.
( La persona , al cui braccio affidal I' assassinio
del povero Luigi, era da costui conosciuta.
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( La sera del 9 novembre Luigi de Sartis mi accompagnbi alla stazione della ferrovia romana recando la mia valigeia.
* Quivi 1o aspettava il mio sicario, che finse di
essere ritornato dalla caccia, Infatti vestiva da cacciatore con lo schioppo ad armacollo.
*r Nulia saprei dire del modo chie tenne qluell'uomo per indurre Luigi a seguirlo forse in qualche
bettola di campagna nelle circostanze della stazione.
( Intanto io era partito , e non sapevo nulia di
.cib che era accaduto.
* A Milano mi giunse un dispaccio telegratico del
conte mio fratello, col quale mi comunicava la sparizione del de Sartis; e mi dimiandava se per caso
costui fosse partito con me.
<r Risposi incontanente con altro telegramma che
il de Sartis mi avea soltanto accompagnato alla
stazione.
* Pensai che il colpo era gid ,fatto, e che il de
Sartis era sparito per l'altro mondo.
< Infatti , a Berna ebbi la notizia che il suo cadavere era stato trovato in un pantano a poca distanza dalla stazione ferroviaria.
* Ero rimasto agitatissimo e perplesso, ignorando
se lo assassinio fosse stato scoverto e deferito al
potere giudiziario.
* In questo caso chi mi assieurava del silenzio
dello arrestato e
SaQuando dal procuratore del re vrenni ch'amato
in Napoli per dispaccio telegrafico, tremai che il mio
sicario non avesse parlato, per vendicarsi forse che
to noni gli avevo consegnata tutta la somma che gli
avevo promessa, ma solo una met8. Egli 6 vero che
io gli avevo promesso P altra met8 della mercede
convenuta quando sarei ritornato a Napoli; ma ci
era poco da fJdare su la fedeltd d' un assassino.
< Venni in Napoli trepidante; e mi presentai al

giudice istruttore del processo chie sii stava formnando
per iscovrire l'assassino del de Sartis.
r Respirai pid liberamente quando il giudlice mni
diresse alcune interrogazioni che riguiardlavano solamente il de Sartis, c che non accennavano minimamente a sospetti sulla mia personia.
*Intanto il giovine Ippolito Brunelli era miorto
per effetto della prigionia sofferta e del cordloglio di
sapersi fatto segno d' un accusa infamante; ed io ero
stato 1' autore di qluella morte e· della ruina della
sua famiglia! E il povero de Sartis, che0 mi ave3a
fedelmente servito nella scellerata sottrazione degrli
80 mrila franchi di mio fratello , era stato prodlito-riamrente assassinato per mnio mnandato.
< Ebbi orrore di me stesso. I rimorsi mni laceraivano I'animio. Se non avessi temuto it patibolo e
la infamnia, che sarebbe sgocciolata su quell' uomo
rispettabile ch' 4 il bauchiere conite Erasmno de Gilbertis mio fratello, sarei andato io stesso a conisegnarmi nelle mnani della giustizia rivelando le iniquie
opere da me compite.
r Ecco a chie mena - dicevo tra mec - il mnaledetto vizio del ginoco, che mni hia trasciniato a qluesti deplorabili eccessi !
< II denaro rubato ai mio fratello er·a g;iB quasi
tutto esaurito. 11 mnio ritorno in Napoli aveai richia-

mato in casa mia i miei numerosi credlitori.
* Si avvicinava il 9)maggio , giorno della seadenza della mia cambiale rinnovata per la 3a volta;
e dovevo pagare. 20 mila ducati al harone Gaspari,
socio di mio fratello.
* Egli e vero che al 21 gingno avrei dovuto riscuotere due considerabill sommne dalle due B3anche
di Assicurazioni; mna su queste somme giib aveano
preso ipoteca i mniei creditori.
( La posizione era orribile, Divorato da rimnorsi, in
Iprocinto

di vedermi ridotto alla niuda terra, che fare t
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da tanti guai la merce d' un brillante matrimonio;
ma una tale speranza si dilegub ben presto.
* Allora concepli un disperato disegno.
* Andiamo a Montecarlo - dissi tra me. - Tentiamno la fortuna per P ultima volta: O milionario
o mortolI
r Ma per tentare la fortuna , avevo bisogno di
denari. Ricorsi novamente all' usuraio Isacco Ga-

spari; e gli cedetti i due miei crediti sulle due
Banche di assieurazioni, credliti illusorii, su i quali
aveano gid messio lo zampino gli altri miei vampiri. Con la detta cessione saldai la mnia camnbiale
di 20 mila ducati; e ineassai la somma di 50 mila
franchi che il Gaspari mi consegn6 per averne centomila il gliorno anniversario del mio natalizio.
* Mi posi incontanente in viaggio per Genova; e
trassi a Montecarlo, dlove su i talami della rollina
arrischiai i miei ultimi fondi.
* Se la sorte mi fosse stata favorevole, avrei pagato tutt' i miei creditori, avanzandomi pure qualche cosa da poter vivere per qjualche tempo.
( Ma i1destino non volle; e, se non mi uccisi
nella sera stessa facendomi passaire sul corpo il
treno ferroviario del tratoro di Eze, fu perch6 non
volli lasciare le mie ossa su terra straniera.
< Ed ora non. ho altro da aggiungere a queste
Ricelasioni so non che vogliano mio fratello Erasmo e le famiglie delle due mie vittime non maledire alla mia memoria, pensando che mi son fatto
giustizia da me, portando nella tomba i miei rimorsi
e la mia vergogna.
< Progo da ultimo la umana giustizia , che qualora giunga a scoprire P' assassino di Luigi de Sartis, colui che mi prest6 il suo braccio per assicurarmi la impunita d' un codardo assassinio, non gli
aggravi il rigore della legge punitrice.
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Un' ultima preghiera rivolgo al conto mio fratello, ed 6 che non lasci nella indigenza il mio povero vecchio servo Battista , che e veramente un
uomo da bene, il quale area posto su me una sincera e rara affezione.
< Gli lascio a mio ricordo P' oriuolo e la catena
d' oro che avrb addosso nel banchetto di Frisia. ( Raniieri marchese. de Gilbertis ,.
a

CONCLUSIONE
Erasmo de Gilbertis fu il primo che lesse queste
Rivelazioni dello sciagurato suo fratello.
Per la prima volta forse in vita sua it banchiere
genovese fu comnpreso di profonda costernazions e
tristezza.
Oramai tutto era venuto in chiaro.
Una -lacrima si a#accib sul ciglio di quelP> nomo
di bronzo.
Egli avea data la morte ad un caro ed onesto
glovine innocente 1
Ippolito Brunelli era morto, portando nella tomnba
il cordoglio d' una ingiusta ed infame accusa che
macchiava lo illibato cognome che sno padre gli
avea trasmesso I
Oh di quanta felicith Erasmo de Gilbertis avrebbe
circondata la sua canizie , facendo felici due cuori
che si amavano, Ippolito e Cesira sua figlia I E P uno
era morto, ePIaltra era sepolta viva tra le slquallide pareti d' un chiostro I
Ora la solitudine pid cupa e malinconosa il circondava I
La sua casa non avea pidi quella luce, quel profumo, quelPanima che la presenza d' una donna
glovane e cara spande intorno a se.
Per quanto il cognome de Gilbertis no dovesse
rimaner macchiato, era pur forza che le Rivela-
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,-ionzi del suicidalto Ranieri si mettessero sotto gli
occhi del procuratore del re, acciocch6 la mnemoria
dell' onesto giovine Ippolito veniisse pubtblicamente
riabilitata e la giustizia si mettesse su le orme dello
assassino, che il suicidato non avea voluto dinuuziare.
Ma il conte Erasmo de Gilbertis aveva un gran
dovere a compiere, un dovere di giustizia, che pure
avrebbe arrecato uIn gran sollievo allo ulcerato suo
cuore.
S' egli non potea trarre dal sepolcro 1' intelice Ippolito Brunelli, poteva e doveva risarcire la aventurata famiglia di lui della irreparabile· perdita che
le avea cagionata.
Le Riclelazioni del difunto march·ese Ranieri furono quel glorno stesso spedite al procuratore del re.
E la sera , il maestro di caisa del conte de Gilbertis, il vecchio Alessandro, vestito a bruno , recava alla signora Maria Brunelli· una lettera auto-·
grafa del suo padrone.
Gid la nuova del dramma dlello scoglio di Frisia
era gianta agli oreechi della famig;lia Brune·lli, cagionando in que' cuori gentili uni senso di raccapriccio e d' orrore.
La lettera del conte spiegava.tutto.
Per la prima volta una lettera del rigido banchiere da Genova era ispirata dal' sentimento e noo
dal calcolo.
II cuore del nobile gfenovese era trafitto dal pidl
fiero cordoglio pel danno irreparabile che avea cagionato ad una famiglia, che pur tanto eg;li area stimata.
11 conte pregava la signora Maria di consentirgli
la espiazionie o l' ammenda chie egli volea fare di
tanto dauno arrecatole, accettando essa l'annua pensione di ducati 500 per s6 e una dote di seimnila
ducati per ciascuna delle due figliuole.
La signora Maria rispose at vecchio Alessandro
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es~sere lei altamente commossa della bonth del signor conte, ma non potergli dare sul momento, nessuna definitiva risposta, dovendo ella consultare il suo
genero, P>avvocato Diego Venanzi, che oramai rappresentava la famiglia. Avrebbe al pidi presto possibile
fatto ric8pitare al signor conte una sua lettera.
Fu tenuto dalla famiglia Brunelli un sommario
consiglio al ritorno che fece in casa quelP uomo
eccellente ch' era il Venanzi.
Considerate posatamente le cose, il Venanzi opino
chie si potesse convenientemente accettare la offerta
del conte de Gilbertis. Era una degna e giusta riparazione chie costui facea pel danino da lui cagionato alla famigPlia Brunelli.
Un gran conforto ricevette questa famiglia dall~a
notizia che it conte, per mezzo del suo maestro di
casa , le avea data in quanto alla scoverta del misterioso fatto del 4 novembre , pel quale tanta iattura era piombata sul disgraziato Ippolito e su la
costui famigliia. Tra poco, benche tardi, sarebbe risultata senza ombra veruna la innocenza del giovine ingiustamente accusato e processato.
Un tal conforto venue per altro ofluscato dalla
nuova della inaspettata tragedia avvenuta la .sera
precedente nella osteria di Frisia.
It di seguente , la signora Maria scrisse di proprio pugno una lettera al conte, nella quale , condolendosi con lui della deplorabile fine del marchese
suo fratello, autore principale di tante sciagure, lo
ringraziava della generosa offerta, la quale essa acesttava per s e ier le due sue figliuole.
$ 4~i
Com' 4 da supporre , il b>arone Isacco Gaspari,
ehe' si trov6 frodato dal sno debitore, il quale si
era ucciso la sera precedente al glorno in cui si
maturavano i pagamenti delle due Banchie di Assi·curazioni su la vita , ricorse al suo socio conte
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de Gilbertis, fratello del suicidato, per essere indennizzato della frode -commessagli, per la quale egli
avea perduta presso a poco la somnma di 2i00 mila.
franchi.
Ma, prima di lui, la miattina stessa, erano ricorsi
al banchiere genovese tutti gli altri creditori del
defunto marchese Ranieri.
II comte tenne duro : e non volle riconoscere ne
il credito del suo socio barone Isacco, ne quello degli altri creditori,
Giusta punizione delle scandalose usure I
Questo rifluto del conte de Gilbertis ebbe per conseguenza lo scioglimiento della societa commerciale
tra il banchiere genovese e if Gaspari: fu fatta legale separazione del capitale sociale.
Ben presto tutta la capitale fu piena della tragedia di Frisia , su la quale furono fatti i pidi strani
comenti.
Alcuni giorni di poi la Gazzetta ufficiale del Regno pubblicava una estesa relazione de' fatti avvenuti per rischiarare la pubblica opinione e reintegrare nelia stima universale la memoria dell' onesto giovine Ippolito Brunelli.
Restava alla giustizia il obmpito di ritrovare P>assassino di Luigi de Sartis e deferirlo at potere giudiziario.
Ma P assassino andb co' proprii piedi a consegnarsi nelle mani della giustizia.
Alquanti giorni dopo il suicidio del marchese Ranieri , don Saleatore Lubinacci, P necisore del
de Sartis, accecato dalla giustizia di Dio, si present6 al codte Erasmo de Gilbertis per reclamare
da costui i 500 ducati, P altra meta, da lui non ricevuta della mercede promessa dal marchese Ra nieri per la uccisione del de Sartis.
Il conte , sotto an protesto , lo feee asjpsttare in
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una delle sue sale; e mand6 11 suo maestro di casa
a ricercare la forza pubblica.
11 Lubinacci fu arrestato in casa del conte de Gilbertis.
E con la careerazione, col processo e con la condanna del sicario Salvatore Lubinacci da Pomigliano
d' Arco ebbe termine il complicato dramma del 4
novembre 1854.
II Lubinacci fu condannato dalla G. Corte criminale di Napoli a venti anni di lavori forzaiti.
a$
11 codte de Gilbertis volle appagare P> ultima preghiera direttagli dal defunto ?suo sciagurato fratello;
s tolse a' suoi servigi il buon vecchio Battista, che
Ranileri gli area raccomandato.
11 Battista suppli in casa del conto al diiunto e
infido cameriere Luig;i de Sartis.
Nell' anno 1860 ,poco tempo innanzi dei nostri
gloriosi rivolgimenti nazionali, il conte si ebbe la
trista nuova che la sventurata sua figlinola Cesira,
divenuta suora Ippolitanel monastero di.... in Aversa, era finita per lunga idfermitii del cuore.
I mnoti rivoluzionari d' Italia areano g;i8 persuaso
il conte de Gilbertis a ritornare nel suo paese
nativo.
La morte di sua figlia gli fece affrettare la sua
partenza da Napoli.
11 codte menb a Genova, suo nativo paese, il suo
vecchio amico pidl che servo. Alessandro, il vecchio
Battista, Gregorio e tutti gli altri familiari e domestici che non aveano famiglia in Napoli, e che vollero seguirlo a Genova.
L' aristocrazia napolitana era gibi scappata allo
appressarsi del generale Garibaldi.
Nell'anno 1867, Leonora Brunelli, I'altra figlinola

- 222 dell a signdra Maria , sposb un giovane benestante
abruzzese, che la mend) nel suo nativo paese.
La signora Maria col suo genero Diego Venanzi
e con la costei sposit Clotilde rimasero ancora per
qualche tempo in Napoli, e sempre nella stessai casa
in via Donnalbina. Ma verso I'anno 1870 questa
virtuosa famiglia parti per le Calabrie, deve al·l'ayvocato Diego Venanzi era morto uno zio prete, lasciandolo erede universale di tutte l esue sostanze.
Gidi due biondi angioletti, un mpaschio ·e una fem-

mnina, aveano coronato i voti degli amantissimi sposi
Diiigo e Clotilde.
'stPJ

Ogni anno, v·erso lo scorcio dell' ottobre , la vedova signora Maria con la famigliuala Venanzi~ vengono a passare , alqIuanti giorni in Napoli per appendere, al 2 novembre, una ghirlanda di flori alla
niechia del carissimo defunto Ippolito, e per baclare la terra che ricopre le ossa di Attanasio Brunelli.
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