
Manzoni 9 

Questa è la pagina 1 di 2 complessive  Esercizio di formattazione 

I promessi sposi 
NomeDelloStudente CognomeDelloStudente 

Università degli Studi di Bergamo 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

Sommario 
Sommario .............................................................................................................................................1 
Capitolo IX...........................................................................................................................................1 

L'urtar che fece la barca contro la proda..........................................................................................1 
I nostri viaggiatori arrivaron dunque a Monza.................................................................................2 

Capitolo IX 

L'urtar che fece la barca contro la proda 
L'urtar che fece la barca contro la proda, scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugate in segreto 

le lacrime, alzò la testa, come se si svegliasse. 

Renzo uscì il primo, e diede la mano ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia; e 

tutt'e tre resero tristamente grazie al barcaiolo. 

- Di che cosa? - rispose quello: - siam quaggiù per aiutarci l'uno con l'altro, - e ritirò la 
mano, quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare, allorché Renzo cercò di 
farvi sdrucciolare una parte de' quattrinelli che si trovava indosso, e che aveva presi 
quella sera, con intenzione di regalar generosamente don Abbondio, quando questo 
l'avesse, suo malgrado, servito. 

Il baroccio era lì pronto; il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla 

bestia, una frustata, e via. Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno, tace il nome del paese 

dove fra Cristoforo aveva indirizzate le due donne; anzi protesta espressamente di non lo voler dire. 

Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. 

Le avventure di Lucia in quel soggiorno, si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di 

persona appartenente a una famiglia, come pare, molto potente, al tempo che l'autore scriveva. 

Per render ragione della strana condotta di quella persona, nel caso particolare, egli 
ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente; e la famiglia ci fa 
quella figura che vedrà chi vorrà leggere. 

Ma ciò che la circospezione del pover'uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce 

l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese (Josephi Ripamontii, Historiae Patriae, 

Decadis V, Lib. VI, Cap. III, pag. 358 et seq.) che ha avuto a far menzione di quella persona 

medesima, non nomina, è vero, né lei, né il paese; ma di questo dice ch'era un borgo antico e nobile, 
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a cui di città non mancava altro che il nome; dice altrove, che ci passa il Lambro; altrove, che c'è un 

arciprete. Dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza senz'altro. Nel vasto tesoro 

dell'induzioni erudite, ce ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sicure, non crederei. 

Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia; ma, sebbene sia 

estinta da un pezzo, ci par meglio lasciarlo nella penna, per non metterci a rischio di far torto 

neppure ai morti, e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca. 

I nostri viaggiatori arrivaron dunque a Monza 
I nostri viaggiatori arrivaron dunque a Monza, poco dopo il levar del sole: il conduttore entrò 

in un'osteria, e lì, come pratico del luogo, e conoscente del padrone, fece assegnar loro una stanza, e 

ve gli accompagnò. 

Tra i ringraziamenti, Renzo tentò pure di fargli ricevere qualche danaro; ma quello, al 
pari del barcaiolo, aveva in mira un'altra ricompensa, più lontana, ma più abbondante: 
ritirò le mani, anche lui, e, come fuggendo, corse a governare la sua bestia. 

Dopo una sera quale l'abbiamo descritta, e una notte quale ognuno può immaginarsela, 

passata in compagnia di que' pensieri, col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole, al 

soffio di una brezzolina più che autunnale, e tra le continue scosse della disagiata vettura, che 

ridestavano sgarbatamente chi di loro cominciasse appena a velar l'occhio, non parve vero a tutt'e 

tre di sedersi sur una panca che stava ferma, in una stanza, qualunque fosse. 

Fecero colazione, come permetteva la penuria de' tempi, e i mezzi scarsi in proporzione de' 

contingenti bisogni d'un avvenire incerto, e il poco appetito. 

A tutt'e tre passò per la mente il banchetto che, due giorni prima, s'aspettavan di fare; e 
ciascuno mise un gran sospiro. 

Renzo avrebbe voluto fermarsi lì, almeno tutto quel giorno, veder le donne allogate, render 

loro i primi servizi; ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo subito per la sua strada. 

Addussero quindi esse e quegli ordini, e cento altre ragioni; che la gente ciarlerebbe, che la 

separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, ch'egli potrebbe venir presto a dar nuove e a 

sentirne; tanto che si risolvette di partire. 

Si concertaron, come poterono, sulla maniera di rivedersi, più presto che fosse possibile. 

Lucia non nascose le lacrime; Renzo trattenne a stento le sue, e, stringendo forte forte la mano a 

Agnese, disse con voce soffogata: - a rivederci, - e partì. 
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