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Giunto al borgo, domandò dell’abitazione del dottore; gli fu indicata, e v’andò. All’entrare, si sentì preso da quella suggezione che i
poverelli illetterati provano in vicinanza d’un signore e d’un dotto, e
dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati; ma diede un’occhiata
ai capponi, e si rincorò. Entrato in cucina, domandò alla serva se si
poteva parlare al signor dottore. Adocchiò essa le bestie, e, come
avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque
Renzo andasse tirando indietro, perché voleva che il dottore vedesse
e sapesse ch’egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre la
donna diceva: “ date qui, e andate innanzi ”. Renzo fece un grande
inchino: il dottore l’accolse umanamente, con un “ venite, figliuolo,
” e lo fece entrar con sé nello studio. Era questo uno stanzone, su tre
pareti del quale eran distribuiti i ritratti de’ dodici Cesari; la quarta,
coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi: nel mezzo,
una tavola gremita d’allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride,
con tre o quattro seggiole all’intorno, e da una parte un seggiolone
a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli
da due ornamenti di legno, che s’alzavano a foggia di corna, coperta
di vacchetta, con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran
tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura, che s’accartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto
d’una toga ormai consunta, che gli aveva servito, molt’anni addietro,
per perorare, ne’ giorni d’apparato, quando andava a Milano, per
qualche causa d’importanza. Chiuse l’uscio, e fece animo al giovine,
con queste parole: “ figliuolo, ditemi il vostro caso. ”
“ Vorrei dirle una parola in confidenza. ”
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“ Son qui, ” rispose il dottore: “ parlate ”. E s’accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con una mano nel cocuzzolo
del cappello, che faceva girar con l’altra, ricominciò: - vorrei sapere
da lei che ha studiato...
“ Ditemi il fatto come sta, ” interruppe il dottore.
“ Lei m’ha da scusare: noi altri poveri non sappiamo parlar bene.
Vorrei dunque sapere... ”
“ Benedetta gente! siete tutti così: in vece di raccontar il fatto,
volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa. ”
“ Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c’è penale. ”
“ Ho capito ”, disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. “ Ho capito ”. E subito si fece serio, ma d’una serietà mista di
compassione e di premura; strinse fortemente le labbra, facendone
uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento, espresso
poi più chiaramente nelle sue prime parole. “ Caso serio, figliuolo;
caso contemplato. Avete fatto bene a venir da me. È un caso chiaro,
contemplato in cento gride, e... appunto, in una dell’anno scorso,
dell’attuale signor governatore. Ora vi fo vedere, e toccar con mano. ”
Così dicendo, s’alzò dal suo seggiolone, e cacciò le mani in quel
caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se mettesse grano
in uno staio.
“ Dov’è ora? Vien fuori, vien fuori. Bisogna aver tante cose alle
mani! Ma la dev’esser qui sicuro, perché è una grida d’importanza. Ah! ecco, ecco ”. La prese, la spiegò, guardò alla data, e, fatto
un viso ancor più serio, esclamò: “ il 15 d’ottobre 1627! Sicuro; è
dell’anno passato: grida fresca; son quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo? ”
“ Un pochino, signor dottore. ”
“ Bene, venitemi dietro con l’occhio, e vedrete. E, tenendo la
grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio
in alcuni passi, e fermandosi distintamente, con grand’espressione,
sopra alcuni altri, secondo il bisogno:
“Se bene, per la grida pubblicata d’ordine del signor Duca
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di Feria ai 14 di dicembre 1620, et confirmata dall’lllustriss. et
Eccellentiss. Signore il Signor Gonzalo Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedii straordinarii e rigorosi provvisto
alle oppressioni, concussioni et atti tirannici che alcuni ardiscono di commettere contro questi Vassalli tanto divoti di S.
M., ad ogni modo la frequenza degli eccessi, e la malitia, eccetera, è cresciuta a segno, che ha posto in necessità l’Eccell.
Sua,eccetera. Onde, col parere del Senato et di una Giunta,
eccetera, ha risoluto che si pubblichi la presente.
“ E cominciando dagli atti tirannici, mostrando l’esperienza che molti, così nelle Città, come nelle Ville... sentite? di questo Stato, con tirannide esercitano concussioni et opprimono i
più deboli in varii modi, come in operare che si facciano contratti violenti di compre, d’affitti... eccetera: dove sei? ah!
ecco; sentite: che seguano o non seguano matrimonii. Eh? ”
“ È il mio caso, ” disse Renzo.
“ Sentite, sentite, c’è ben altro; e poi vedremo la pena. Si testifichi, o non si testifichi; che uno si parta dal luogo dove abita,
eccetera; che quello paghi un debito; quell’altro non lo molesti, quello vada al suo molino: tutto questo non ha che far con noi.
Ah ci siamo: quel prete non faccia quello che è obbligato per
l’uficio suo, o faccia cose che non gli toccano. Eh? ”
“ Pare che abbian fatta la grida apposta per me. ”

