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Chi non ha visto don Abbondio, il giorno che si sparsero tutte
in una volta le notizie della calata dell’esercito, del suo avvicinarsi,
e de’ suoi portamenti, non sa bene cosa sia impiccio e spavento.
Vengono; son trenta, son quaranta, son cinquanta mila; son diavoli, sono ariani, sono anticristi; hanno saccheggiato Cortenuova; han
dato fuoco a Primaluna: devastano Introbbio, Pasturo, Barsio; sono
arrivati a Balabbio; domani son qui: tali eran le voci che passavan
di bocca in bocca; e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un
consultare tumultuoso, un’esitazione tra il fuggire e il restare, un
radunarsi di donne, un metter le mani ne’ capelli. Don Abbondio,
risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però,
in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili, e pericoli spaventosi. “ Come fare? ” esclamava: “ dove
andare? ” I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non
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eran sicuri: già s’era saputo che i lanzichenecchi vi s’arrampicavano
come gatti, dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il
lago era grosso; tirava un gran vento: oltre di questo, la più parte de’
barcaioli, temendo d’esser forzati a tragittar soldati o bagagli, s’eran rifugiati, con le loro barche, all’altra riva: alcune poche rimaste,
eran poi partite stracariche di gente; e, travagliate dal peso e dalla
burrasca, si diceva che pericolassero ogni momento. Per portarsi
lontano e fuori della strada che l’esercito aveva a percorrere, non era
possibile trovar né un calesse, né un cavallo, né alcun altro mezzo:
a piedi, don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino, e
temeva d’esser raggiunto per istrada. Il territorio bergamasco non
era tanto distante, che le sue gambe non ce lo potessero portare in
una tirata; ma si sapeva ch’era stato spedito in fretta da Bergamo uno
squadrone di cappelletti, il qual doveva costeggiare il confine, per
tenere in suggezione i lanzichenecchi; e quelli eran diavoli in carne,
né più né meno di questi, e facevan dalla parte loro il peggio che
potevano. Il pover’uomo correva, stralunato e mezzo fuor di sé, per la
casa; andava dietro a Perpetua, per concertare una risoluzione con
lei; ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa, e a nasconderlo in soffitta, o per i bugigattoli, passava di corsa, affannata,
preoccupata, con le mani e con le braccia piene, e rispondeva: - or
ora finisco di metter questa roba al sicuro, e poi faremo anche noi
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come fanno gli altri -. Don Abbondio voleva trattenerla, e discuter
con lei i vari partiti; ma lei, tra il da fare, e la fretta, e lo spavento
che aveva anch’essa in corpo, e la rabbia che le faceva quello del
padrone, era, in tal congiuntura, meno trattabile di quel che fosse
stata mai. “ S’ingegnano gli altri; c’ingegneremo anche noi. Mi scusi, ma non è capace che d’impedire. Crede lei che anche gli altri
non abbiano una pelle da salvare? Che vengono per far la guerra
a lei i soldati? Potrebbe anche dare una mano, in questi momenti,
in vece di venir tra’ piedi a piangere e a impicciare. ” Con queste
e simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che
fosse alla meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per
un braccio, come un ragazzo, e di strascinarlo su per una montagna.
Lasciato così solo, s’affacciava alla finestra, guardava, tendeva gli
orecchi; e vedendo passar qualcheduno, gridava con una voce mezza
di pianto e mezza di rimprovero: - fate questa carità al vostro povero
curato di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino.
Possibile che nessuno mi voglia aiutare! Oh che gente! Aspettatemi
almeno, che possa venire anch’io con voi; aspettate d’esser quindici
o venti, da condurmi via insieme, ch’io non sia abbandonato. Volete
lasciarmi in man de’ cani? Non sapete che sono luterani la più parte,
che ammazzare un sacerdote l’hanno per opera meritoria? Volete
lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh che gente! Oh che gente!
Ma a chi diceva queste cose? Ad uomini che passavano curvi
sotto il peso della loro povera roba, pensando a quella che lasciavano in casa, spingendo le loro vaccherelle, conducendosi dietro i figli,
carichi anch’essi quanto potevano, e le donne con in collo quelli che
non potevan camminare. Alcuni tiravan di lungo, senza rispondere
né guardare in su; qualcheduno diceva: “ eh messere! faccia anche
lei come può; fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia; s’aiuti, s’ingegni. ”

