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Un curato di campagna, del dottor Carlo Ravìzza: 

Milano, Pirola 1841. 

 

Il dott. Ravizza, ben noto ai nostri lettori, è uno dei giovani ai quali il buon Pozzone insegnò il 

secreto d’esporre cose non frivole con elegante facilità. Questo primo libro, ch’egli ci porge, 

abbraccia sotto semplici forme una profonda cognizione di quella suprema delle umane scienze, la 

scienza del publico bene. 

Il curato nelle nostre campagne non è solo il prete d’una povera chiesuccia, ma il magistrato d’un 

piccolo territorio, il direttore dell’istruzione e dei pensieri d’un piccolo popolo, il depositano dello 

stato civile delle famiglie, il caposaldo in cui si stringono tutte le fila della vita. Dopo che la 

ineluttabile necessità dei tempi dileguò da questo bel paese le congregazioni monastiche, che lo 

sottomettevano a influenze incerte e lontane, questa instituzione tutta locale regna sola sugli animi 

delle nostre popolazioni. L’ordine parochiale, figlio del paese, allevato nel paese, estranio a tutte le 

commozioni che avvengono oltre il limite d’ogni singola parte del paese, incapace d’opposizione e 

di turbolenza, quasi inaccessibile al fanatismo, può essere il più potente e sicuro ministro della 

prosperità commune. E questa prosperità, che infine per la laboriosa plebe non è più che un’ordinata 

e sufficiente povertà, non può mai procedere disgiunta dalla bontà del costume domestico; poiché, 

in sì tenue fortuna, alla porta del vizio la miseria batte ben tosto. E perciò il nostro scrittore dimanda 

del dabben uomo del suo curato, «perché si desse tanta cura della prosperità materiale de’ suoi». E 

risponde: «perché egli era persuaso che il dissesto economico è causa di corruttela; che la miseria o 

sospinge al delitto, o lascia anneghittire nell’inerzia, la quale non di rado al delitto è vicina; e una 

certa agiatezza conduce all’industria, alla pace dei pensieri e degli affetti, e quindi alla moralità». 

Il Ravizza, nell’accennare gl’innumerevoli modi coi quali uno zelo misurato e sapiente può 

insinuare nelle rustiche moltitudini, in codesta progenie degli antichi selvaggi o degli antichi 

schiavi, tutti i germi del domestico bene, viene dall’un lato tracciando un venerabile modello di 

beneficenza, dall’altro descrive a fondo tutto il nostro paese. Ora è questo che vorremmo dai nostri 

scrittori, che essi ci parlassero delle cose nostre, di quelle cose che ad uno ad uno, nelle singole parti 

d’Italia, tutti sappiamo, e che pure per la nazione rimangono un secreto, finché qualche bella mente 

non glie ne rifletta l’artificiosa imàgine. Qual piena e feconda letteratura non verrebbe a scaturire 

dai più intimi recessi di questa moltiforme nostra penisola, e delle isole che le fanno corona, se in 

ogni sua parte un’arte sincera raccogliesse le svariate forme che una parziale natura vi profuse! 

Dei tre elementi che formano questo libro, il descrittivo forma l’ordito principale, mentre vi 

s’intrecciano tratto tratto i più evidenti principj di publica amministrazione; e perché tutto converge 

nel personaggio del dabben prete, vi spira per entro un senso di schietta e affettuosa pietà. Ma più 

lunghe parole diverrebbero superflue, dove il libro può render testimonianza a sé stesso. 

 

La scelta del mestiere. 

«“Ti vergogni del mestiere di tuo padre?” diceva il curato al figlio di un fabro del paese: “arte 

vile, mio caro, è quella del poltrone che mangia senza lavorare, ed arte infame è quella del birbante 

che s’industria per trappolare altrui. Ogni mestiere è onorevole, quando sia esercitato con diligenza 

e con probità, perché in tutti i mestieri si può far bene, e far del bene. Pare a te che coi tuo saper 

leggere e far di conto, l’arte del fabro sia troppo poco? studia, mio caro, studia l’arte tua: osserva, 

confronta: pensa e ripensa, fa e disfà: sai tu che belle e utili cose possano uscire dalle tue mani? Ho 

conosciuto uno, artigianello al par di te, ma che ci si era messo al suo mestiere coll’arco della 

schiena: un bel giorno egli va a Milano per mostrare una machina di sua invenzione: la gente corre a 

vederla: que’ signori laggiù (dico quelli che studiano e se n’intendono) trovano la machina nuova e 

stupenda; lodano, ammirano il giovincello e gli danno un gran premio: lo fanno istruire, promettono 

di procacciargli del lavoro, e a quest’ora sarà uno degli artigiani più adoprati (protrebb’essere 



altrimenti?), uno degli uomini più stimati e contenti. Ma quand’anco tu non riuscissi a tanto, credi 

che saresti sempre il fabro di questo povero villaggio? La gente, mio figliuolo, ha bisogno in ogni 

mestiero degli uomini abili ed onesti, e va a trovarli dove sono: che piacere essere il più bravo 

ferrajo, il più bravo carpentiere, il più bravo tornitore per un largo giro all’intorno! E allora si fa 

anche denari, e si è contento di sé, e si è più caro agli uomini e a Dio”. 

«Alcuni contadinelli volevano buttar via la vanga e andare operaj in una nuova e grandiosa 

officina... “Siete in inganno, miei figlioli” diceva loro il curato; “vi fanno gola le grosse paghe: e vi 

gusta il vedere questi compagnoni andarsene in volta la domenica ben vestiti e chiassoni, civettando 

col sigaro alla bocca, e cantacchiando col vino in corpo. Siete in inganno, vi dico. Voi non provaste 

che cos’è lavorare per tant’ore senza mai un riposo, colla machina che va mossa dal vapore o 

dall’aqua, e ripetere sempre lo stesso lavoro, e non poter barattare col compagno quattro parole, 

perché lo strepito assordisce, né alzare a bell’agio lo sguardo, perché il lavoro scappa di sotto gli 

occhi, e dover lavorare anche la notte, e talvolta anche le domeniche, perché il principale ha fretta, e 

starsene sempre in uno stanzone, da cui spesso non si vede né cielo né campagna, e dove gli ordigni 

che ballano senza requie, scuriscono la vista. Ma voi, che lavorate la terra all’aria aperta, potate i 

gelsi e le viti, innestate i frutti, custodite i bachi, sfrascate i bozzoli, cogliete l’uva... voi altri, il cui 

lavoro cangia secondo le stagioni, secondo i mesi ed i giorni! Potete smetterlo quando vi piace per 

riposare un momento, e abbracciare collo sguardo tutto questo bel cielo che si stende sull’allegra 

campagna, e ripigliare il lavoro con più lena, e far parole tra voi altri. Ne’ giorni di pioggia, nelle 

lunghe sere, potete discorrere e leggere insieme, e il sonno vi coglie facile e tranquillo, perché non 

annojati ma stanchi. Voi avete poi la domenica, il dì del Signore e del riposo, tutto per la 

vostr’anima e per quegli innocenti spassi che riescono a voi così dolci e giocondi. — Né vi prenda 

invidia delle grosse paghe degli operaj: voi non sapete le maggiori spese ch’essi hanno, e il pericolo 

in cui sono di restare da un dì all’altro senza lavoro. Né quell’allegrìa chiassona vi faccia gola: è 

figlia del vino e passa col vino. Vedete voi quel pallore in pelle pelle tra i mustacchi ed i pizzi? 

metterli con voi altri così gagliardi e rubicondi!” 

«Non già che il brav’uomo vedesse di mal occhio i progressi della nostra industria. Egli si 

rallegrava di questi, come di tutto ciò che potesse contribuire alla prosperità ed al decoro della 

commune patria. Ma voleva che la popolazione agricola non abbandonasse il paterno mestiero, 

prima che non fossero esaurite tutte le forze del nostro terreno». 

 

Le incinte e i lattanti. 

«Raccomandava alle numerose famiglie un’equa distribuzione di lavori, anche per procurare alle 

donne alleggerimento di fatiche e più dilicati riguardi, particolarmente nelle gravidanze e ne’ 

puerperj, alle donne cui in questi climi ridenti sembra troppo presto appassire il bel fiore di 

giovinezza. Quante volte diceva alle incinte, che dal loro contegno sobrio, costumato, tranquillo, 

dipendeva la sanità e la robustezza de’ lor figliuoli! Come si sentiva egli stringere il cuore, vedendo 

queste giovani madri, pallide, triste, con un fazzoletto avvolto intorno al capo, uscire per far il 

bucato o anche per zappare e sarchiare, chine tutto il giorno sul campo! E avendo sentito che un pio 

signore della città, morendo, aveva lasciato, tra le tante elemosine a’ suoi contadini, una porzione 

quotidiana di carne e di pan bianco per le puèrpere, a patto però che non andassero a’ lavori 

campestri se non trenta giorni dopo il parto, benedisse tante volte in cuor suo la savia e gentile 

carità di quel valentuomo. 

«Per i lattanti che vanno alla campagna èsuli dalla città e dalla famiglia, non finivano mai l’uno e 

l’altro di raccomandare alle nutrici cuore ed occhio di madre, deplorando la trascuratezza che 

immalsanisce questi primi anni pieni dell’avvenire, e desiderando che il sentimento del dovere o la 

moda scemino il bisogno di queste mercenarie adozioni. E intanto per impedire che si diffondesse 

più oltre un funesto germe che fruttifica anche per le campagne, e lentamente logora le generazioni 

in cui la forza intemerata è più che mai un bisogno, il medico visitava egli prima i bambini estranei 

che le donne prendevano ad allattare». 

 



Le case e il vitto dei contadini. 

«Quando egli venne paroco in quel paese, ne trovò una parte pressoché selvaggia. V’erano 

ancora non pochi tugurj; e talora uomini e bestie abitavano un sol camerotto basso, cupo, con un 

buco di finestra, senza camino, senza soffitto, senza impannate, colle pareti grommose, con un 

pavimento così immondo e ronchioso che l’acqua vi facea molte pozze; e sovente un’intera famiglia 

dormiva in un sol letto, quando non c’erano quelli che si pigliassero il terreno per giaciglio, o 

volessero andar a dormire a sereno, insaccati sul pagliajo. Il buon paroco cercò tutte le occasioni per 

far toccare con mano ai compadroni quanto importi a loro stessi che i contadini sieno albergati non 

in catapecchie, ma in case. A poco a poco quasi ogni famiglia ebbe stanze ampie e salubri, e non 

tutte a terreno. E allora il dabben uomo proibì che dormissero molti in una medesima camera, 

manco poi fanciulli e fanciulle. 

«Il signor curato non proibiva il vino alla povera gente che lavora. Così egli avesse veduto che 

tutte le famiglie potessero berne ogni domenica, e anche con un po’ di carne! Il caro e ognor 

crescente prezzo delle carni dovrebbe ormai mettere in pensiero gli economisti ed i legislatori. 

Manteniamo con immenso dispendio migliaja di cavalli per il piacere di pochi, e intanto questo 

inutile sciupinìo impedisce di mantenere il bestiame che darebbe la carne alla povera gente che 

lavora». 

 

I signori. 

«Imparate a dirigere l’amministrazione del vostro patrimonio e a bene impiegarne le rendite. 

Migliorando quello con generose providenze, e saviamente usando di queste, otterrete da tutti quella 

stima, che tanti signori cercano nell’ozio e nell’albagìa, mentre nello stesso tempo troverete colla 

liberalità e colla giustizia que’ vantaggi che altri credono procurarsi coll’avarizia e colla durezza 

verso i coloni. Non disdegnate di pigliar parte alle grandi imprese, colle quali anche tra noi 

finalmente l’industria e il commercio aspirano a mettersi a livello cogli altri paesi. In queste 

partecipazioni, che sono il frutto dello spirito d’associazione saviamente diffuso, troverete un altro 

mezzo facile e sicuro per accrescere anche voialtri le vostre ricchezze, in un tempo che le classi 

medie s’arricchiscono ogni giorno più, e invece la legge e gli anni lavorano continuamente a 

dividere ed assottigliare gli antichi patrimoni privilegiati. E mentre giovate a voi, giovereste non 

poco al paese, perché coi vostri nomi, resi forti dal tradizionale rispetto e dalla smisurata 

possidenza, voi dareste a queste imprese primaticce il credito di cui hanno tanto bisogno». 

 

L’esposto. 

«La giornata era serena ma fredda più che mai, e il sole neghittoso, impotente, benché a mezzo 

della breve sua curva, gettava obliqui e come furtivi i raggi sulla squallida e sterminata campagna 

biancheggiante di neve. Riparati tutti i contadini nelle stalle, agghiacciati i torrenti e i ruscelli, non 

si sentiva per la vasta solitudine che l’improviso rumore dei rami schiantati nelle selve dalla bruma, 

e il povero garrito di qualche passera, che, vagando in cerca di cibo, scotea i gelati sprazzi dagli 

arboscelli irrigiditi. 

«Il signor curato tornava da una casuccia della montagna, dove avea confessato e confortato un 

moribondo; tornava per un sentiero di neve pesta e sdrucciolosa, puntando il bastone innanzi ai 

passi. A una voltata della viòttola, presso a un ponte accavalciato sopra un’acqua che cade per una 

frana del monte, v’è una di quelle cappellette che la pietà dei contadini inalza di tratto in tratto per 

divozione e insieme per rifugio contro le intemperie. Nel passarvi dinanzi il buon vecchio intravide 

qualcuno che scantonava per le macchie del bosco, e nello stesso tempo udì come un vagito. Era 

una creaturina imbacuccata in molti stracci, e posata entro una cesta sullo scalino della cappelletta. 

Il pietoso vecchio non esitò un momento: si tolse il dilicato peso, e, raccoltolo sotto al mantello, 

camminò verso il casolare più vicino, ove lo affidò ad una buona donna, dicendo che prendeva 

sopra di sé il baliatico. 



«La domenica appresso, disse in chiesa con prudenti parole il doloroso caso; parole che ripeté 

parecchi mesi dopo, quando il bambino parve più che mai vivido e vegnentoccio, e non si può dire 

la compassione ch’egli mise in tutti. 

«Da lì a un anno, in primavera, capita davanti al signor curato una donna pallida e rifinita, che, 

buttandosegli ai piedi e singhiozzando, gli chiede il suo bambino. La miseria, la vergogna l’avevano 

tratta a quel mal passo, ma da qualche tempo ella non trovava più pace, e voleva mutar vita, e 

mettersi al lavoro, e vivere col suo bambino occupata e contenta. 

«Poche ore dopo, il buon vecchio andò a B***, grosso villaggio a tre miglia dalla sua cura, per 

conferire con quel paroco suo amico, intorno al bene che si poteva fare a quella giovine ch’era 

parochiana di lui. Fu allogata, come incannatrice, presso una buona signora che faceva andare un 

filatojo; e parve che d’allora in poi la compagnìa di quel bambino e i consigli del signor curato le 

fossero una pietosa salvaguardia. 

«E un simil caso in quella parocchia fu il solo. Le parole savie ed affettuose dette dall’altare in 

quell’occasione, e più ancora l’esempio della donna che, tormentata dai rimorsi, aveva dovuto 

riprendersi il suo esposto, fecero tutt’all’intorno la più forte impressione». 

 

La gràndine. 

«Dopo un aprile freddo e piovoso, era uscita finalmente una bella primavera. La campagna s’era 

a un tratto rinverdita, e ogni giorno si spiegava più lieta, più pomposa, e prometteva al contadino 

belle ed abbondanti raccolte. 

«Uno di que’ giorni s’era mostrato più che mai limpido e puro. Il villano usciva dalla sua 

casuccia, guardava ai monti, le cui cime si disegnavano nette e distaccate sul profondo sereno, 

guardava intorno alle pianticelle che parevano crescere sotto a’ suoi occhi, e con un moto improviso 

si dava una stropicciatina di mani. La campagna era tutta piena di gorgheggi e di canti; e il cielo 

azzurro, lucente, pareva sorridere alla prosperità della terra. 

«Verso mezzogiorno il sole si fece troppo caldo, e sulla nuda e dentata cresta del Resegone si era 

messa a sedere una nuvola nerastra, orlata d’una gran fascia cenericcia. I vecchi la guardavano ogni 

poco, e, stringendo le labbra, scrollavano il capo. Poche ore dopo, l’inerte nuvola adagiata sul 

monte si era fatta una grande ed oscura nuvolaglia, che si ammontava procellosa per gli sterminati 

campi del cielo. Dopo un lungo mugghio iracondo, la minacciosa volta s’aperse, e lasciò vedere 

sospese, sfioccate, alcune nubi grigie, entro cui borbottava il tuono e guizzavano i lampi. La 

disgrazia parve certa, e lo scoppio imminente. 

«I contadini, lasciando cadere in terra la vanga, si staccavano a malincuore dai campi, e di tratto 

in tratto si volgevano a contemplar la bufera. Le donne uscivano frettolose dagli abituri, facendo il 

segno della croce, e recitando preghiere. Tutti s’avviavano alla chiesa: ché il curato aveva ben loro 

proibito sotto i temporali il suono delle campane, ma non gli era dato l’animo d’impedire che 

andassero in quello sgomento ad implorar Dio. 

«Appena in chiesa, parve che fuori si fosse fatto un po’ di calma, e gli animi già s’aprivano alla 

speranza. Quand’ecco sul tetto e alle finestre i primi flagellamenti della gràndine, poi via via uno 

scroscio, un picchio, un rovinìo vasto, immenso, ricrescente, che a quando a quando era soprafatto 

dagli acuti ùluli del vento, e dai rimbombanti scoppj del tuono. La preghiera di privata e sommessa 

s’era fatta a un tratto alta e commune ma nello stesso tempo aveva preso non so che d’atterrito e di 

piagnoloso. La borrasca durò pochi minuti, ma questi pochi furono abbastanza. La povera gente si 

era affacciata, con un’angoscia che non si può descrivere, alla soglia della chiesa, e vedeva fuori 

sfrondati gli alberi e bianco il terreno. Finalmente rotta un po’ la furia, tutti sbucarono a 

contemplare intorno intorno co’ proprj occhi la desolata scena. Un bell’arcobaleno co’ suo più 

sfoggiati colori si era messo da un monte all’altro; ma i raccolti di quell’annata erano iti per sempre. 

«La sera il buon paroco radunò in chiesa tutti i suoi, e dopo alcune parole di conforto perché non 

si perdessero d’animo, per ché sperassero nella providenza di Dio, e nella carità dei padroni perché 

coll’usata lena e con nuova fiducia si dessero ciascuno a riparare il guasto accaduto, e qualora fosse 



irreparabile, ricominciassero pazientemente i seminati, dopo queste ed altre parole, chiamò su quei 

poveri tribolati la solenne benedizione del Signore. 

«Il giorno dopo, si sparse la gente ne’ campi a vedere e toccar con mano la sua disgrazia, che il 

bel sole di quella mattirna faceva risaltare dippiù. Chi tagliava i nudi rami schiantati, chi rialzava le 

pianticelle riverse, chi potava i tralci ammaccati, chi spazzava della gràndine le ajuole, e ricogliea di 

sotto gli alberi le foglie peste, chi rivangava la terra per seminarvi grani e legumi più solleciti a 

venire, chi si metteva le mani ne’ capelli, chi dava nel piangere. In sull’ora del povero desinare gli 

uomini accorati, disanimati, si aggrupparono sulla piazzetta a rammaricarsi, e il buon curato che 

prevedeva di queste scene, volle esserci per dar coraggio; e all’uno faceva sentire consigli, all’altro 

eccitamenti e speranze». 

 

La sera del sabato. 

«Un sabato, sul tramontar del sole, io tornava da Dolzago dove avevo accompagnati alcuni miei 

amici venuti a trovarmi, 

L’aria intorno s’era già fatta bruna, mentre il sole coloriva ancora le verdi cime dei monti 

circostanti. Si udiva lontano il lieto canto di un drappello di giovinette, che sul chiudersi della 

settimana andavano a casa dalla filanda. Il fieno dei prati sottoposti, segato di fresco e raccolto in 

mucchi, diffondeva le sue fragranze. La strada salendo scopriva tanto più del bel paese all’intorno, e 

ad ora ad ora pareva riposare dinanzi ai contadineschi abituri, dove qualche ragazzotto nella vigilia 

del dì festivo era intento a spazzar l’aja, e sedute fuor degli usci le donne finivano di rifarsi le trecce 

appuntando e scompartendo in bel giro gli spilloni d’argento. Io non riscontrava per la strada che 

qualche vispa brigatella di fanciulli villeggianti, e ogni tanto i mugnaj che venivano lentamente 

sulle bestie riconducendo la farina ai villaggi. A un certo punto della via raggiunsi un bel vecchietto 

vispo, sereno, che per riprender fiato avea posata sur un rialto la sua gerla. 

«“Alla vostra età vi tocca ancora a fare di queste fatiche?” 

«“Eh! le pare una gran fatica? Sono stato tutto il dì laggiù alla Bèvera, per custodir questa tela 

distesa al sole ad imbiancare. Il signor curato che ha l’età mia, fa ben altro”. 

«“Siete voi di quelli che hanno visto il signor curato quando venne per la prima volta in questo 

paese?” 

«“Altro se l’ho visto! Faccia conto che si trova la mia famiglia sui registri della parochia fin dal 

tempo di san Carlo, come mi diceva il signor curato l’ultima volta che ci ha chiamati noi vecchi a 

desinare intorno a lui... Mi dimanda se l’ho visto!... me ne ricordo come se foss’ora!” 

«Chi sa com’era questa parochia, quand’egli venne a starci? » 

 

La moglie consolata. 

«“Oh sì” rispose il curato “Dio l’ha visitata con questa malattìa per toccarvi il cuore, per farvi 

sentire qual donna voi avreste perduta, ed ella non uscirà dal pericolo che per trovarsi amata e felice 

con voi”. 

«Infatti, mentre la presenza di Filippo aveva sulle prime accresciuto nell’inferma le forze del 

delirio, parve a poco a poco acquietarla in una dolce pace, dimodoché quando, diminuita la febbre, 

Emilia tornò in sé stessa, non si ricordava del passato che come d’un sogno lungo, angoscioso, e si 

attaccava, più che mai tenera e riconoscente, alle sensazioni presenti. Filippo poteva sentire dentro 

di sé il rimorso, ma non ebbe neppure a soffrire il pudore di manifestarlo. Emilia, ridonata in un 

punto alla vita e alla felicità, non fantasticava che l’avvenire. 

«E quest’avvenire io lo vidi. 

«Imaginatevi una villetta lieta, aprica, deliziosa. Le sale ridenti, sfogate, colle pareti lucide, coi 

sofà ricoperti di stoffa bianca; e davanti un declive giardino, ornato di cedri, d’olivi, di melagrani. 

Come vi erano tepidi e luminosi i giorni d’autunno! che pace, che letizia tutt’all’intorno! 

«Emilia si levava per tempo, e andava a una chiesicciuola vicina, conducendo per mano un suo 

fanciullino, ne’ cui begli occhi cerulei brillava l’anima della madre. Tornava per un ameno 

passeggio dalla parte del giardino, dove suo marito l’aspettava sotto una pèrgola a far colazione, e 



un altro suo bambino le stendeva incontro le braccia, carezzevole e intelligente, perché allattato da 

lei. Come indovinava quel linguaggio infantile; come sapeva scoprire e correggere le nascenti 

inclinazioni! Rimbelliva e si faceva innocente ella stessa nelle tenerezze e nelle puerilità dell’amore. 

«Emilia era una madre felice, e se ne accorgevano tutt’i poveri tribolati del contorno». 

 

La vendemmia. 

«Nell’alta Brianza, sulle colline più favorite dalla terra e dal sole, la vendemmia è ancora una 

festa di famiglia. Tutti vogliono prender parte alla lieta faccenda de’ vendemmiatori: le donne 

lasciano l’incannatojo, gli uomini il telajo e la pialla. Di buon mattino, chi colla gerla e coi corbelli 

sulle spalle, chi coi bambini in collo o per mano, s’avviano per le vigne, e di tanto intanto si 

dispongono in fila o a gruppi lungo i tralci, su cui talvolta i pàmpini sono nascosti dall’uva. Le 

donne e i fanciulli spiccano i grappoli e li depongono nel corbello vicino. Degli uomini, chi tien 

dietro agli uni ed alle altre, raspollando i racimoletti sfuggiti all’occhio de’ vendemmiatori; chi 

rovescia l’uva dai corbelli nelle gerle e nelle zane; chi facendo entrar le braccia nelle cigne s’adatta 

la gerla al dorso, o con un lungo bastone sollevando per il manico le due zane, se le apposta in 

bìlico sulla spalla; e gli uni e gli altri si vedono avviottolarsi con passo misurato e sicuro, e per un 

sentieruolo a scalini ed a svolte scomparire tra i verdi filari. E un movimento libero insieme ed 

ordinato: è un cicaleccio interrotto ogni poco da sghignazzìi e da canti. 

«Sul mezzogiorno le fanciullette vanno a casa portando con gran riguardo i pènzoli, ossia i 

gràppoli scelti da appiccare a’ chiodi d’un corrente nella soffitta per mangiarli poi soppassi 

nell’inverno, o per indolciarne le focacce di grano turco; e di lì a poco tornano cogli altri della 

famiglia, e si fa un allegro ed appetitoso pastetto sull’erba. Verso le ventidue, quando il sole non dà 

più molestia, vengono i padroni con qualche brigata villeggiante, e allora lo spettacolo, signorile 

insieme e campestre, perde alcun che di quella schietta allegrìa, ma si fa più pittoresco e più vario. 

«Al giocondo lavoro succedono talvolta serate non men festose. Splende la luna, e i giovinotti 

più briosi si radunano sull’aja a dar dentro nelle zampogne, o, come là dicono, negli organetti, e le 

ragazze vengono a vedere; e scoppiettano motti e risa, e in men che non dico s’intrecciano salti. I 

signori si fermano anch’essi a vedere, ma alla lontana e di nascosto, per non interrompere la festa, e 

non senza invidia ammirano quelle danze innocenti». 

 

I giorni piovosi. 

«Ne’ giorni di pioggia dirotta, com’ io trovava giocondo l’asìlo della solitaria casetta! com’io 

godeva, affacciandomi ai vetri delle finestre, sentir la vasta campagna che scrosciava sotto 

l’interminabil diluvio, e, scomparsi nella nebbia i villaggi, i laghi ed i monti, veder gli alberi 

sottoposti ripiegarsi ai lunghi soffii del vento! E allorché la solitudine pareva divenirmi uggiosa, io 

andava a far parole co’ quieti abitatori del casolare vicino». 

 

La cascina nelle Basse. 

«Una cascina d’affittajuoli è la capitale della vasta possessione che le si stende intorno, e una 

numerosa famiglia vi regna, occupata, ma giuliva e cortese, vigilante, ma lauta ed ospitale. Dopo un 

pranzo, in cui c’è sempre d’ammirare l’abondanza delle imbandigioni e l’appetito degli operosi 

commensali, a una gran tavola abbellita da patriarcali memorie; dopo uno di questi pranzi così 

tranquilli e gioviali, io aveva preso a girare, co’ miei giovani amici, la circostante campagna. Che 

impressione faceva a me quel mesto e monòtono paese, a me pieno ancora delle scene della 

Brianza! Quell’uniforme orizonte sopra un’immensa pianura, frastagliata da lunghe e simmetriche 

file di sàlici e di pioppi, che non lasciano vedere nessuna abitazione umana all’intorno; quell’estese 

praterìe popolate di mandre pascenti; quel gran silenzio rotto solo dal sommesso mormorìo 

dell’acque che gorgogliano contro le rive, o zampillano dalle chiuse, o stillano per i fessi d’un 

ponte-canale; quelle strade larghe e diritte orlate d’alti alberi e fiancheggiate da tre, quattro roggie, 

che scorrono di costa a diverse altezze, e spesso l’una accavalciata sull’altra; quelle roggie che 

diffusero la fertilità sopra sterminati territorj, ma che costarono spesso la povertà degli imprenditori; 



quella gran pianura, su cui i nostri avi lasciarono ne’ frequenti castelli e nel malauguroso nome di 

qualche villaggio le tracce de’ sanguinosi odj municipali; ed ora sulla gran pianura quella vasta 

solitudine, in un paese dove la terra è una machina che ha per principali agenti il sole, l’acqua e le 

mandre; solitudine turbata a quando a quando dagli affittajuoli che viaggiano in carrozza, o dai 

contadini che menano alla città i raccolti sopra carri tirati da quattro cavalli: è tutto questo un 

insieme che mette nell’animo una confusa sensazione di grandezza e di mestizia... 

«Quella cucina d’una famiglia d’affittajuoli presentava la più viva imàgine della ricchezza, 

dell’attività, del movimento. Sopra un gran focolare bruciava fiammeggiante un mezzo albero, e 

tutt’all’intorno apparivano gl’indizi d’una vasta azienda quotidiana e dell’abondanza di tutt’ i 

produtti. Otto o dieci schioppi spianati sur una rastrelliera appesa al muro, e cinque o sei cani, tra 

bracchi e segugi, accosciati presso al foco, o scodinzolanti per la cucina, annunziavano i 

divertimenti e le abitudini d’una parte di quella famiglia. V’era un continuo andirivieni di fattori, di 

guardacampi, di bifoichi, di cascinai, di mandriani; e ritto dinanzi al focolare il vecchio affittajuolo 

riceveva le relazioni della giornata, faceva le consulte, dava gli ordini, il tutto con quell’aria sicura e 

disinvolta d’un uomo che da più anni era avvezzo a vedere e provedere, a comandare ed essere 

obedito...  

«Ogni volta che capitavano amici e forestieri, l’ambizione del vecchio affittaiuolo era condurli a 

vedere i burroni cangiati in verdi e distese praterìe, le paludi acquitrinose ravviate in perenni 

rigagnoletti, i costosi edifizi in pietra che sopportano rogge le quali altrove si direbbero fiumi, i 

granai pinzi di roba, gl’immensi fenili, le stalle de’ gran cavalli e de’ vigorosi buoi, i barchi dove 

tra le cento vacche svizzere fanno bella figura le poche nostrali, lo steccato a sereno dove in grandi 

e lucidi piatti sta in serbo il latte, la stanza dove bolle sopra un gran fuoco l’enorme caldaia, e i 

cascinai seminudi stanno aspettando che il latte maturi per distendervisi dentro a radunare e 

raccogliere il cacio, la formaggierìa dove il prezioso produtto, disposto per ordine d’età in grandi 

scaffali, aspetta il sensale, che, picchiandolo col suo sagace martello, ne pronunzi il merito e lo 

metta in commercio. 

«Sul mezzogiorno e verso sera, al cenno d’una campanella, le donne, i vecchi, i ragazzetti 

vengono colle ciòtole e coi secchielli a un gran portico presso la casa, dove il cuciniere della fattorìa 

scodella per ciascuna famiglia le minestre e dispensa i pani. E quasi un generale uso della bassa 

che, oltre all’annuo salario assegnato ad una parte de’ coltivatori e la giornaliera mercede stipulata 

cogli altri, l’affittaiuolo somministri il desinare e la merenda, a cui per lo più le famiglie 

aggiungono il companàtico, tolto all’orticello che coltivano e al majale che ammazzano ogni anno. 

Così quella popolazione, assunta dall’affittaiuolo per lavorare e servire, finché lavora e serve, non 

teme di patir la fame. Ma vagolanti spesse volte da una cascina all’altra in cerca d’un nuovo 

padrone, posti sopra una gran rete d’indivisibili latifondi che assorbono di mano in mano le piccole 

proprietà vicine, e quindi senza la speranza di poter quandochessìa innalzarsi al grado di proprietarj, 

destinati solo a sorvegliare e dirigere il gran lavoro della natura, non hanno né quella giovialità 

rispettosa, né quella temperata sicurezza, né quell’ingegnoso amore al terreno, né quelle patriarcali 

tradizioni di famiglia che abbelliscono sovente i massari dell’alto milanese. Mentre il bestiame 

alberga in magnifiche stalle, e non è rado il caso che i poveri coltivatori alloggino in luridi e 

insalubri casolari, perocché il padrone, che ogni sei mesi riscuote nella città più migliaia di lire, non 

ha tempo di fare una visita ai contadini che gli guadagnano quel signorile tributo. Involti nel 

miasma della vasta putrefazione estiva, aspettano ogni anno rassegnatamente la febbre, e la 

sopportano senza dolersi, quando un più grave malore non li cacci a popolar gli ospedali delle 

vicine città. Nel paese del grasso vivere, in mezzo al più pingue e numeroso bestiame, non 

mangiano carne, perché il bisogno dell’agricultura e le frequenti epizoozìe la rendono troppo cara. 

Coltivatori della gran valle ch’è di faccia ai vitiferi colli dell’Oltrepò, non bevono vino, perché tra la 

collina e la pianura si frammette il confine... 

« Del resto nessun creda che la bassa sia sempre il paese della malinconìa e della nebbia. Ci sono 

anche là quei giorni limpidi, sereni, lucenti, in cui la natura sembra vestita a festa; e allora com’ è 

bello il profondo azzurro del cielo, che si stende sulla verdeggiante campagna, come piacciono 



quelle grandi ombre degli alberi raggruppati, que’ lunghi raggi di sole che si dipingono sui molli 

tappeti d’erba, sul lucido specchio dell’acque, e rischiarano una solitaria strada campestre!... » 

 

Il ritorno al monte. 

«Tornati dalla bassa, dove le campagne apparivano ancor vivide e rigogliose, la Brianza, 

spogliata delle sue ricchezze e quasi appassita, ci annunziò l’avvicinarsi dell’inverno. Ma ben 

presto, a quelle scene in cui le vette ed i declivii, il cielo ed il sole, i piani verdeggianti e gli alberi 

maestosi, gli sfondi lontani e le vallette raccolte presentano a ogni passo diverse riunioni e nuove 

bellezze, noi sentimmo allargarci il cuore. 

«Arrivati a un certo punto della strada di dove si scopre il paesello del signor curato, vedemmo là 

sur un poggio brulicare un grosso sciame di gente adunata. Il signor curato indovinò qual era il 

motivo che radunava colà tutta quella gente, perché lo vidi fare un volto commosso. Quando la 

carrozza fu così sotto a quel poggio che di là si potesse raffigurare chi c’era dentro, vidi quel nero 

sciame ondeggiare, poi scomporsi, e staccarsene un dopo l’altro tanti drappelli di gente, che 

venivano innanzi sulla strada, e nello stesso tempo si udì da quella parte un grido festoso. Erano, 

come ognun s’imagina, i parocchiani del signor curato, che, non assuefatti a stare quattro giorni 

senza di lui, avevano voluto anticiparsi il piacere di rivederlo. 

«Quando fummo più inoltrati sulla strada tortuosa che sale al paesello, cominciammo ad 

incontrare un drappelletto di gente, poi un altro ed un altro. Bisognava sentire quelle accoglienze 

liete e rispettose, ma così semplici e alla buona, proprio come le suggeriva il cuore. Il curato scese 

di carrozza per fare quel po’ di strada che rimaneva ancora, insieme con i suoi figliuoli. I vecchi si 

facevano innanzi colla bianca testa scoperta, i ragazzetti gli s’intrigavano tra i piedi, i giovani 

volevano tutti dargli di braccio, le donne, un po’ discoste, gl’inviavano un saluto vergognoso ma 

tanto più vivo e cordiale. Il buon paroco accarezzava gli uni, ringraziava gli altri, dimandava nuove 

di tutti, e si rallegrava, e faceva gli occhi gonfi e rossi. Tra la folla crescente arrivò in cima. 

Suonavano in quel momento tutte le campane, non so se per far festa al signor curato, o per 

annunziare la benedizione della sera. S’avviò, addirittura verso la chiesa, entrò seguìto dalla folla, 

s’inginocchiò all’altare, si voltò al suo popolo per dire quattro parole affettuose e di gratitudine e di 

fiducia in Dio, intonò con una voce che, nell’effusione dell’animo, pareva diventar ancora 

armoniosa, poi benedisse i suoi parochiani genuflessi ed adoranti ». 

 

 

* Pubblicato ne «Il Politecnico», vol. 4, fasc. 23, 1841, pp. 454-469. 


