
Parole fatte ad arte 

La peste del 1630. La città di Bologna nella Pala della peste di Guido Reni. 

Il dipinto al centro di questo percorso è la Pala della peste realizzata nel 1630 dall’illustre Guido 

Reni, pittore che godeva di grande fama a Bologna già dalla fine del Cinquecento.  

L’opera è stata commissionata a Reni in occasione del voto fatto alla Vergine del Rosario, per 

chiedere una tregua dall’epidemia di peste che allora infuriava in città. 

 

Verso la fine del 1629 e l’inizio del 1630 si datano le prime avvisaglie del noto e terrificante episodio 

di contagio di peste, il più importante documentato da fonti storiche del tempo, che si abbatté su tutta 

l’Italia del nord. 

Intorno a quegli anni, la popolazione subiva le conseguenze di una grave carestia; il Ducato di Milano 

risentiva anche di una profonda crisi economica con il crollo nell’esportazione del tessile, che fino ad 

allora era stata la produzione più redditizia. 

Le condizioni si aggravano nel 1628 con la morte di Vincenzo II Gonzaga, che porta una vera e 

propria guerra di successione per il ducato di Mantova e del Monferrato. I diversi schieramenti – tra 

cui il Sacro Romano Impero, la Spagna, la Francia – comportarono lo spostamento di soldati da una 

parte all’altra delle Alpi.  



Tra questi, i famosi Lanzichenecchi, mercenari di fanteria delle Legioni tedesche del Sacro Romano 

Impero, che, passando per Milano e diretti a Mantova, portarono con sé la malattia dalle regioni infette 

del nord Europa (in particolare da Lindau nella Baviera tedesca). 

Subito dopo Milano, anche la città di Bologna viene coinvolta dal contagio della peste: seguendo le 

fonti storiche l’inizio dell’epidemia si fa coincidere convenzionalmente con il 6 maggio 1630. 

Basandosi sulle cronache del tempo e sul confronto con i dati recenti pervenuti dai censimenti, si 

suppone che la peste abbia causato un numero di decessi maggiore di ventimila (su una base di 

settantamila abitanti contati all’epoca)1. 

L’epidemia si protrae fino al 1633, ma il 1630 è l’anno in cui si registra il massimo grado di terrore 

e strage tra la popolazione. Come nelle altre città del nord Italia, anche a Bologna il periodo estivo 

incrementò sicuramente la potenza del fenomeno. 

In questo momento tragico della storia della città, le autorità civili decisero il giorno 2 agosto 1630 

di fare un voto alla Madonna del Rosario, nella speranza di essere assolti e liberati dall’orrore 

dell’epidemia. Il voto venne poi rinnovato il 4 settembre dagli Anziani, i quali lo estesero anche ai 

santi Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, da poco canonizzati ed eletti in quell’occasione a 

compatroni della città2.  

La fonte storica più vicina agli avvenimenti è quella di Pietro Moratti, che nel 1631 redige un testo 

dal titolo Racconto degli ordini e provisioni Fatte ne’ Lazaretti in Bologna, e suo Contado in tempo 

del Contagio dell’anno 16303.  
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L’opera è stata commissionata a Moratti da Giacomo Michelori Canonico d’Urbino, sulla falsariga 

di un altro simile manoscritto pubblicato per la città di Palermo. Uno dei principali intenti del testo 

bolognese è quello di presentare e lodare la figura dell’Eminentissimo Signor Cardinal Spada Legato 

e del Senato Illustrissimo4, per le azioni e le misure mediche da questi adottate per mitigare la 

pestilenza dilagante in città. 

Chi sia Pietro Moratti ce lo dice esplicitamente egli stesso nell’Introduzione al testo, dove si presenta 

come vicario di Papa Urbano VIII della famiglia fiorentina Barberini, autorizzato a narrare i fatti 

storici del 1630. 

Subito dopo, Moratti racconta l’inizio dell’epidemia, 

Il Contagio cominciò in Bologna nel mese di Maggio del sudetto anno, il quale nel principio non 

essendo conosciuto, non si stimava, ma credevasi fossero fibri – cioè febbri – ordinarie5. La 

descrizione continua con i segni che questa infermità portava nei malati, 

alcuni Medici periti, intendenti, ch’affermarono i sintomi del male, conobbero essere Contagioso, 

scoprendo ne’ gl’infermi (oltre una palpitazione del cuore) diverse parti del corpo bogni, buboni, 

carboni e giandole, con tumore nell’inguinaglie, sotto le braccia e nell’emuntorio del cervello sotto 

le orecchie, ch’apportavano doglia di testa, febre, siccità grande, delirio, sonno, vomito, tremore 

nelle membra, inappetenza dei cibi, amarezza di bocca e calor grande nelle parti estreme6.  

Dopo di ciò, il Moratti presenta la figura del Legato Spada – specchio di virtù, prudenza e vigilanza 

-  e degli ordini che emanò per la città e tutto il contado,  

quelli ch’erano tocchi – cioè infetti – si frequentassero in casa, ordinando che niuno si accostasse à 

loro, ma posti in una parte di quella più remota, e conforme la commodità, vi si assegnasse uno, che 

cura ne avesse, e quello, ch’era stato alla cura d’esso infermo, dovesse in detta casa far la 

quarantena7. 

Il Cardinal Legato Spada si occupa anche dell’igiene della città, infatti 

[…] ordinò che si nettassero tutte le strade da ogni immonditia, lettami, fango, e ogn’altra cosa, che 

potesse apportar puzza, e fetore, e che niuno Rivenderolo potesse vendere panni vecchi, accioche 

non fossero stati di persone infette8. 

Il Moratti prosegue la narrazione descrivendo la creazione di un primo Lazaretto per i sospetti nel 

Palazzo de’ Signori Manzoli, fuori di Porta Stra Stefano, sopra una Collina chiamata Belpoggio9.   

Come già accennato, in occasione del voto ai santi e alla Vergine, o al primo mitigarsi del contagio, 

il Reggimento bolognese commissiona a Guido Reni, artista di spicco a Bologna, l’esecuzione di un 

dipinto la cui funzione era quella di fungere da stendardo processionale come ringraziamento alla 

Vergine del Rosario. 

Come afferma sempre Moratti, durante questo evento il Cardinal Legato Spada dispose delle 

ordinanze per la partecipazione alla processione, 
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comandò che niuna persona di qual si volesse stato, grado, e conditione potesse intervenire nelle 

Chiese, dove doveva andare la Processione in quella mattina, eccentuando gl’invitati […] sotto pena 

à ciascuno, che contravvenisse di scudi 30010. 

L’opera venne terminata da Reni in brevissimo tempo e in occasione della solenne processione del 

27 dicembre 1630, cui parteciparono il cardinal legato Bernardino Spada, il gonfaloniere, gli Anziani, 

i Magistrati, le Confraternite e gli ordini monastici.  

La cosa davvero curiosa risulta essere il fatto che la pala del Reni sia stata realizzata esclusivamente 

per essere utilizzata come stendardo durante il percorso processionale, ripetuto poi negli anni 

successivi, che partiva dalla Chiesa di San Pietro per finire in San Domenico11.  

Ecco come il Moratti ne parla:  

introdotti in Chiesa – San Domenico – nel mezzo della quale si vedeva un nobilissimo Stendardo, 

fatto fare dall’Illustrissimo Senato, ove dipinto era la Vergine del Sacratissimo Rosario, co’ i sei 

Protettori della Città, opera del Celeberrimo Sig. Guido Reni, la cui virtù, e valore da sé stesso 

illuminandosi non haveva bisogno di laude altrui, ma più tacendo, e ammirando si lodava, che non 

sarebbe si fatto col ragionarne, e scriverne12. 

Dopo questa prima occasione, l’opera di Guido Reni, denominata sia Pallione del voto che Pala della 

peste, fu sistemata in Palazzo Pubblico, dimora del gonfaloniere. Da qui ogni 10 dicembre, giorno 

votivo alla Vergine del Rosario, la pala usciva per commemorare i diversi santi che avevano permesso 

di porre fine al mortale contagio. 

Osservando nello specifico il dipinto, è infatti interessante evidenziare il meraviglioso dettaglio che 

si trova in basso: una Bologna rappresentata con un colore fosco come una città sulla quale incombe 

un cielo plumbeo che ne limita la vista.  

 

Questa raffigurazione è decisamente in contrasto con il registro superiore della pala, nel quale 

predominano le figure sacre della Vergine col Bambino e i diversi santi sullo sfondo di un cielo dal 

quale si sprigiona una luce salvifica e pura.  

Il voto doveva serviva infatti ai fedeli per chiedere sia una purificazione fisica che soprattutto 

spirituale, un pensiero che si è manifestato maggiormente durante i terribili anni di epidemia di peste. 

Difatti, questo flagello veniva considerato una punizione divina nei confronti degli uomini, causata 

dalle azioni che ne avevano compromesso la salvezza terrena. Come dice espressamente Moratti 
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all’inizio del suo testo, i fatti appena avvenuti sono degni delle Stampe – cioè di essere raccontati 

dettagliatamente – almeno per essere à gli Huomini un memorabile esempio della giusta ira divina13. 

Seguendo questo pensiero comune di punizione e salvezza divina, comune nelle città del nord Italia 

colpite da questo orrore, sono rari i casi in cui vengono attuate disposizioni sanitarie adeguate per 

attenuare la mortalità dilagante.  

Per esempio negli edifici adibiti a lazzaretti sono ricoverati sia coloro che presentavano i sintomi già 

avviati della malattia sia i cadaveri recuperati nelle case e nelle strade della città, prima di essere 

buttati nelle fosse comuni.  

Chi si occupa di questo ingrato lavoro sono i monatti reclutati nelle diverse città: il più delle volte si 

trattava di persone immuni al contagio poiché già avevano superato l’infezione, ma tra di loro c’erano 

anche criminali senza scrupoli interessati solo al salario.  

L’etimologia di questo nome non è tuttora chiara, ma c’è chi sostiene che derivi dal dialetto milanese 

monàt, un’espressione alterata del significato di “affossatore” o “becchino”. 

Nella pala di Guido Reni, i monatti compaiono intenti al trasporto su carretti degli appestati, proprio 

al di fuori della cinta muraria della città di Bologna.  

Vedendo questo dettaglio, è inevitabile che il pensiero vada al testo più rappresentativo della 

letteratura italiana che abbia raccontato la vicenda della pestilenza in Italia nel 1630, ovvero I 

Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. 

Un testo ben noto dalle letture scolastiche, dove Manzoni, sulla base di tanti documenti storici di cui 

si avvale, ambienta un romanzo storico nella Milano della metà del Seicento, al momento della 

dominazione spagnola. Utilizzando i documenti in cui inserisce i propri commenti con un linguaggio 

di raffinata comicità e critica sociale e politica, racconta le peripezie di persone comuni che si 

ritrovano ad essere minacciate quotidianamente da inadempienze governative, trabocchetti e per di 

più dall’epidemia di peste. 

I protagonisti sono Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, il cui matrimonio è ostacolato da don 

Rodrigo, un arrogante signorotto spagnolo. Dopo varie vicissitudini, che li costringono a vivere 

separati, sarà proprio la peste del 1630 a permettere che i due innamorati si ritrovino nel lazzaretto di 

Milano. 

Ed è appunto nel capitolo XXXIV de I Promessi Sposi, Manzoni parla dei monatti ed è su questo che 

ci soffermeremo, leggendo alcuni brani.  

Siamo nel momento in cui Renzo entra nella Milano blindata dalla peste, e lo fa con molta facilità 

senza il certificato di sanità, semplicemente consegnando una moneta ad una guardia stanca e distratta 

che sta alla porta d’ingresso della città – un episodio in cui l’autore fa una sottile critica sulla cattiva 

gestione della situazione da parte del governo. Subito dopo essere entrato, Renzo incrocia un uomo 

al quale chiede informazioni ma, spaventato, questi lo minaccia di allontanarsi, avendolo scambiato 

per un untore di peste. 

Dopo aver aiutato una donna con i figli rinchiusi nella propria casa consegnando loro da mangiare, 

Renzo è attirato da rumori di carri e di cavalli, tintinnii di campanelli e urla incomprensibili. Giunto 

in piazza San Marco, Renzo incontra i monatti, che frustano e incitano i cavalli a trascinare i carri sui 

quali giacciono i cadaveri.  
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A ogni passo, sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre 

era lì fermo a discorrere: un rumor di ruote e di cavalli, con un tintinnìo di carnpanelli, e ogni 

tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento d’urli. Guardava innanzi, ma non vedeva 

nulla. Arrivato allo sbocco di quella strada, scoprendosegli davanti la piazza di san Marco, la 

prima cosa che gli diede nell’occhio, furon due travi ritte, con una corda, e con certe carrucole; e 

non tardò a riconoscere (ch’era cosa famigliare in quel tempo) l’abbominevole macchina della 

tortura. Era rizzata in quel luogo, e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade più 

spaziose, affinché i deputati d’ogni quartiere, muniti a questo d’ogni facoltà più arbitraria, 

potessero farci applicare immediatamente chiunque paresse loro meritevole di pena: o sequestrati 

che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di 

que’ rimedi eccessivi e inefficaci de’ quali, a quel tempo, e in que’ momenti specialmente, si faceva 

tanto scialacquìo. 

Ora, mentre Renzo guarda quello strumento, pensando perché possa essere alzato in quel luogo, 

sente avvicinarsi sempre più il rumore, e vede spuntar dalla cantonata della chiesa un uomo che 

scoteva un campanello: era un apparitore; e dietro a lui due cavalli che, allungando il collo, e 

puntando le zampe, venivano avanti a fatica; e strascinato da quelli, un carro di morti, e dopo 

quello un altro, e poi un altro e un altro; e di qua e di là, monatti alle costole de’ cavalli, 

spingendoli, a frustate, a punzoni, a bestemmie. Eran que’ cadaveri, la più parte ignudi, alcuni mal 

involtati in qualche cencio, ammonticchiati, intrecciati insieme, come un gruppo di serpi che 

lentamente si svolgano al tepore della primavera; ché, a ogni intoppo, a ogni scossa, si vedevan 

que’ mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente, e ciondolar teste, e chiome verginali 

arrovesciarsi, e braccia svincolarsi, e batter sulle rote, mostrando all’occhio già inorridito come 

un tale spettacolo poteva divenire più doloroso e più sconcio. 

Il giovine s’era fermato sulla cantonata della piazza, vicino alla sbarra del canale, e pregava 

intanto per que’ morti sconosciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente: “forse là, là insieme, là 

sotto... Oh, Signore! fate che non sia vero! fate ch’io non ci pensi!”14. 

Proseguendo la sua strada, Renzo si ritrova in una via nella quale incrocia quattro grandi carri con i 

monatti affaccendati a portar cadaveri da dentro e fuori le case. Questi monatti sono vestiti in modo 

assai colorito, con pennacchi multicolori, un segno di riconoscibile scherno davanti ai lutti che la 

pestilenza ha causato. Qui Manzoni inserisce il famoso e commovente episodio della madre di 

Cecilia, la bambina morta di peste che viene consegnata al turpe monatto. 

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto 

annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e 

offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a 

un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non 

cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel 

dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente 

a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente 

alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa 

in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla 

fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa 

promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un 

braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a 

guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava 

sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche la 
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somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due 

ch’esprimeva ancora un sentimento. 

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito 

rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno 

né disprezzo, - no! - disse: - non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete -. 

Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le 

tese. Poi continuò: - promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di 

farlo, e di metterla sotto terra così. 

Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo 

sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ 

di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur 

un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: - “addio, Cecilia! 

riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io 

pregherò per te e per gli altri” -. Poi voltatasi di nuovo al monatto, - “voi,” - disse, - “passando di 

qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola”15. 

Dopo aver appreso da una signora dal viso ombroso che Lucia si trovava al lazzaretto, Renzo, in preda 

alla disperazione, si accinge a cambiar strada, quando, a causa di una donna impaurita da lui, viene 

nuovamente scambiato per untore e minacciato da una gran folla di gente.  

Proprio in questa situazione, incontra una nuova fila di carri condotti da monatti e si mette in salvo 

saltando su uno di essi. I monatti lo prendono anch’essi per untore, ma sono ben lieti poiché dal suo 

contagio potranno trarre buon profitto. Tra le urla di scherno, bestemmie e risa, i monatti gli offrono 

da bere un vino che Renzo rifiuta e questi brindano beatamente rivolgendosi in maniera beffarda a 

uno dei cadaveri.  

Solo così però il protagonista riuscirà a raggiungere il lazzaretto e ritrovare finalmente la sua amata 

Lucia. 
 

Ma, con maraviglia, e con un sentimento confuso di consolazione, vide che i suoi persecutori s’eran 

già fermati, e stavan lì come titubanti, e che, seguitando a urlare, facevan, con le mani per aria, 

certi cenni da spiritati, come a gente che venisse di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo, e vide 

(ché il gran turbamento non gliel’aveva lasciato vedere un momento prima) un carro che 

s’avanzava, anzi una fila di que’ soliti carri funebri, col solito accompagnamento; e dietro, a 

qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso 

all’untore, e prenderlo in mezzo; ma eran trattenuti dall’impedimento medesimo. Vistosi così tra 

due fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro, poteva essere a lui di salvezza; 

pensò che non era tempo di far lo schizzinoso; rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, 

prese la rincorsa verso i carri, passò il primo, e adocchiò nel secondo un buono spazio voto. 

Prende la mira, spicca un salto; è su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria, e con le braccia 

alzate. 

- “Bravo! bravo!” - esclamarono, a una voce, i monatti, alcuni de’ quali seguivano il convoglio a 

piedi, altri eran seduti sui carri, altri, per dire l’orribil cosa com’era, sui cadaveri, trincando da un 

gran fiasco che andava in giro. – “Bravo! bel colpo!” 

- “Sei venuto a metterti sotto la protezione de’ monatti; fa’ conto d’essere in chiesa”, - gli disse 

uno de’ due che stavano sul carro dov’era montato. 

I nemici, all’avvicinarsi del treno, avevano, i più, voltate le spalle, e se n’andavano, non lasciando 

di gridare: - “dàgli! dàgli! all’untore!” - Qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni 
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tanto, e voltandosi, con versacci e con gesti di minaccia, a Renzo; il quale, dal carro, rispondeva 

loro dibattendo i pugni in aria. 

- “Lascia fare a me,” - gli disse un monatto; e strappato d’addosso a un cadavere un laido cencio, 

l’annodò in fretta, e, presolo per una delle cocche, l’alzò come una fionda verso quegli ostinati, e 

fece le viste di buttarglielo, gridando: - “aspetta, canaglia!” - A quell’atto, fuggiron tutti, 

inorriditi; e Renzo non vide più che schiene di nemici, e calcagni che ballavano rapidamente per 

aria, a guisa di gualchiere. 

Tra i monatti s’alzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un - uh! - prolungato, come 

per accompagnar quella fuga. 

- “Ah ah! vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini?” disse a Renzo quel monatto: - “val più 

uno di noi che cento di que’ poltroni”. 

- “Certo, posso dire che vi devo la vita,” - rispose Renzo: - “e vi ringrazio con tutto il cuore”. 

- “Di che cosa?” - disse il monatto: - “tu lo meriti: si vede che sei un bravo giovine. Fai bene a 

ungere questa canaglia: ungili, estirpali costoro, che non vaglion qualcosa, se non quando son 

morti; che, per ricompensa della vita che facciamo, ci maledicono, e vanno dicendo che, finita la 

morìa, ci voglion fare impiccar tutti. Hanno a finir prima loro che la morìa, e i monatti hanno a 

restar soli, a cantar vittoria, e a sguazzar per Milano”. 

- “Viva la morìa, e moia la marmaglia!” - esclamò l’altro; e, con questo bel brindisi, si mise il 

fiasco alla bocca, e, tenendolo con tutt’e due le mani, tra le scosse del carro, diede una buona 

bevuta, poi lo porse a Renzo, dicendo: - “bevi alla nostra salute”. 

- “Ve l’auguro a tutti, con tutto il cuore,” - disse Renzo: - “ma non ho sete; non ho proprio voglia 

di bere in questo momento”. 

- “Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare,” - disse il monatto: - “m’hai l’aria d’un 

pover’uomo; ci vuol altri visi a far l’untore”. 

- “Ognuno s’ingegna come può”, - disse l’altro. 

- “Dammelo qui a me,” - disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro, - “ché ne voglio 

bere anch’io un altro sorso, alla salute del suo padrone, che si trova qui in questa bella 

compagnia... lì, lì, appunto, mi pare, in quella bella carrozzata”. 

E, con un suo atroce e maledetto ghigno, accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero 

Renzo. Poi, composto il viso a un atto di serietà ancor più bieco e fellonesco, fece una riverenza da 

quella parte, e riprese: - “si contenta, padron mio, che un povero monattuccio assaggi di quello 

della sua cantina? Vede bene: si fa certe vite: siam quelli che l’abbiam messo in carrozza, per 

condurlo in villeggiatura. E poi, già a loro signori il vino fa subito male: i poveri monatti han lo 

stomaco buono”. 

E tra le risate de’ compagni, prese il fiasco, e l’alzò; ma, prima di bere, si voltò a Renzo, gli fissò 

gli occhi in viso, e gli disse, con una cert’aria di compassione sprezzante: - “bisogna che il diavolo 

col quale hai fatto il patto, sia ben giovine; ché, se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un 

bell’aiuto” -. E tra un nuovo scroscio di risa, s’attaccò il fiasco alle labbra. 

- “E noi? eh! e noi?” - gridaron più voci dal carro ch’era avanti. Il birbone, tracannato quanto ne 

volle, porse, con tutt’e due le mani, il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passaron 

dall’uno all’altro, fino a uno che, votatolo, lo prese per il collo, gli fece fare il mulinello, e lo 

scagliò a fracassarsi sulle lastre, gridando: - “viva la morìa!” - Dietro a queste parole, intonò una 

loro canzonaccia; e subito alla sua voce s’accompagnaron tutte l’altre di quel turpe coro. La 

cantilena infernale, mista al tintinnìo de’ campanelli, al cigolìo de’ carri, al calpestìo de’ cavalli, 

risonava nel voto silenzioso delle strade, e, rimbombando nelle case, stringeva amaramente il 

cuore de’ pochi che ancor le abitavano. 

Ma cosa non può alle volte venire in acconcio? cosa non può far piacere in qualche caso? Il 

pericolo d’un momento prima aveva resa più che tollerabile a Renzo la compagnia di que’ morti e 



di que’ vivi; e ora fu a’ suoi orecchi una musica, sto per dire, gradita, quella che lo levava 

dall’impiccio d’una tale conversazione. Ancor mezzo affannato, e tutto sottosopra, ringraziava 

intanto alla meglio in cuor suo la Provvidenza, d’essere uscito d’un tal frangente, senza ricever 

male né farne; la pregava che l’aiutasse ora a liberarsi anche da’ suoi liberatori; e dal canto suo, 

stava all’erta, guardava quelli, guardava la strada, per cogliere il tempo di sdrucciolar giù quatto 

quatto, senza dar loro occasione di far qualche rumore, qualche scenata, che mettesse in malizia i 

passeggieri. 

Tutt’a un tratto, a una cantonata, gli parve di riconoscere il luogo: guardò più attentamente, e ne 

fu sicuro. Sapete dov’era? Sul corso di porta orientale, in quella strada per cui era venuto adagio, 

e tornato via in fretta, circa venti mesi prima. Gli venne subito in mente che di lì s’andava diritto al 

lazzeretto; e questo trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, senza domandare, l’ebbe per un 

tratto speciale della Provvidenza, e per buon augurio del rimanente. In quel punto, veniva incontro 

ai carri un commissario, gridando a’ monatti di fermare, e non so che altro: il fatto è che il 

convoglio si fermò, e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso, Uno de’ monatti ch’eran sul 

carro di Renzo, saltò giù: Renzo disse all’altro: - vi ringrazio della vostra carità: Dio ve ne renda 

merito -; e giù anche lui, dall’altra parte. 

- “Va’, va’, povero untorello,” - rispose colui: - “non sarai tu quello che spianti Milano”16. 
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16 Ibidem, pp. 667-671. 


