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Tutt’a un tratto, si sente uno scalpiccìo, e un chiasso di voci
allegre. Era la famigliola che tornava di chiesa. Due bambinette e
un fanciullo entran saltando; si fermano un momento a dare un’occhiata curiosa a Lucia, poi corrono alla mamma, e le s’aggruppano
intorno: chi domanda il nome dell’ospite sconosciuta, e il come e
il perché; chi vuol raccontare le maraviglie vedute: la buona donna
risponde a tutto e a tutti con un “ zitti, zitti ”. Entra poi, con un
passo più quieto, ma con una premura cordiale dipinta in viso, il
padrone di casa. Era, se non l’abbiamo ancor detto, il sarto del villaggio, e de’ contorni; un uomo che sapeva leggere, che aveva letto
in fatti più d’una volta il Leggendario de’ Santi, il Guerrin meschino e i Reali di Francia, e passava, in quelle parti, per un uomo di
talento e di scienza: lode però che rifiutava modestamente, dicendo soltanto che aveva sbagliato la vocazione; e che se fosse andato
agli studi, in vece di tant’altri...! Con questo, la miglior pasta del
mondo. Essendosi trovato presente quando sua moglie era stata
pregata dal curato d’intraprendere quel viaggio caritatevole, non
solo ci aveva data la sua approvazione, ma le avrebbe fatto coraggio, se ce ne fosse stato bisogno. E ora che la funzione, la pompa,
il concorso, e soprattutto la predica del cardinale avevano, come
si dice, esaltati tutti i suoi buoni sentimenti, tornava a casa con
un’aspettativa, con un desiderio ansioso di sapere come la cosa
fosse riuscita, e di trovare la povera innocente salvata.
“ Guardate un poco, ” gli disse, al suo entrare, la buona donna,
accennando Lucia; la quale fece il viso rosso, s’alzò, e cominciava a
balbettar qualche scusa. Ma lui, avvicinatosele, l’interruppe facen-
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dole una gran festa, e esclamando: “ ben venuta, ben venuta! Siete
la benedizione del cielo in questa casa. Come son contento di vedervi qui! Già ero sicuro che sareste arrivata a buon porto; perché non

ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza
finirlo bene; ma son contento di vedervi qui. Povera giovine! Ma è
però una gran cosa d’aver ricevuto un miracolo! ”
Né si creda che fosse lui il solo a qualificar così quell’avvenimento, perché aveva letto il Leggendario: per tutto il paese e per
tutt’i contorni non se ne parlò con altri termini, fin che ce ne rimase
la memoria. E, a dir la verità, con le frange che vi s’attaccarono, non
gli poteva convenire altro nome.
Accostatosi Poi passo passo alla moglie, che staccava il calderotto dalla catena, le disse sottovoce: “ è andato bene ogni cosa? ”
“ Benone: ti racconterò poi tutto. ”
“ Sì, sì; con comodo. ”
Messo poi subito in tavola, la padrona andò a prender Lucia, ve
l’accompagnò, la fece sedere; e staccata un’ala di quel cappone, gliela mise davanti; si mise a sedere anche lei e il marito, facendo tutt’e
due coraggio all’ospite abbattuta e vergognosa, perché mangiasse. Il
sarto cominciò, ai primi bocconi, a discorrere con grand’enfasi, in
mezzo all’interruzioni de’ ragazzi, che mangiavano ritti intorno alla
tavola, e che in verità avevano viste troppe cose straordinarie, per
fare alla lunga la sola parte d’ascoltatori. Descriveva le cerimonie
solenni, poi saltava a parlare della conversione miracolosa. Ma ciò
che gli aveva fatto più impressione, e su cui tornava più spesso, era
la predica del cardinale.

