
Prova di idoneità informatica Università di Bergamo Marco Lazzari 

Questa è la pagina 1  In totale le pagine sono 3 

I MISERABILI 

Victor HUGO 

SOMMARIO 

SOMMARIO ............................................... 1 
PARTE PRIMA- FANTINE ........................ 1 

LIBRO SECONDO - LA CADUTA......... 1 
XII - IL VESCOVO LAVORA ............ 1 
XIII - GERVASINO............................. 2 

 

PARTE PRIMA- FANTINE 

Fino a quando esisterà, per causa delle leggi e dei 
costumi, una dannazione sociale, che crea 
artificialmente, in piena civiltà, degli inferni e che 
complica con una fatalità umana il destino, che è 
divino; fino a quando i tre problemi del secolo, 
l'abbrutimento dell'uomo per colpa dell'indigenza, 
l'avvilimento della donna per colpa della fame e 
l'atrofia del fanciullo per colpa delle tenebre, non 
saranno risolti; fino a quando, in certe regioni, 
sarà possibile l'asfissia sociale; in altre parole, e, 
sotto un punto di vita ancor più esteso, fino a 
quando si avranno sulla terra, ignoranza e miseria, 
i libri del genere di questo potranno non essere 
inutili. 

Hauteville House, I gennaio l862 

LIBRO SECONDO - LA CADUTA 

XII - IL VESCOVO LAVORA 

[...] 

POCO DOPO, EGLI FACEVA LA COLAZIONE MATTUTINA A QUELLA STESSA TAVOLA DOVE 

VALJEAN S'ERA SEDUTO LA SERA PRIMA. MENTRE MANGIAVA, MONSIGNOR BIENVENU 

FACEVA ALLEGRAMENTE NOTARE ALLA SORELLA, CHE NON DICEVA NULLA, ED ALLA 

SIGNORA MAGLOIRE, CHE BRONTOLAVA FRA I DENTI, CHE NON V'È ALCUN BISOGNO DI 

CUCCHIAIO O FORCHETTA, NEPPUR DI LEGNO, PER INTINGERE UN PEZZO DI PANE IN 

UNA TAZZA DI LATTE. 

"Ma si può immaginare una cosa simile?" diceva fra sé la signora Magloire 
mentre andava e veniva. "Ricevere un uomo come quello! Dargli alloggio 
vicino a sé! E meno male che non ha fatto che rubare! Oh, mio Dio, c'è da 
tremare solo a pensarci!" 

Mentre il fratello e la sorella stavano per alzarsi da tavola, bussarono alla porta. "Entrate," disse il 

vescovo. 

LA PORTA S'APERSE CON VIOLENZA ED UN GRUPPO STRANO APPARVE SULLA SOGLIA. 

TRE UOMINI NE TENEVANO UN QUARTO PER IL BAVERO; TRE ERANO GENDARMI, IL 

QUARTO JEAN VALJEAN. UN BRIGADIERE, CHE PAREVA GUIDASSE IL GRUPPO, STAVA 

PRESSO ALLA PORTA; ENTRÒ E S'AVANZÒ VERSO IL VESCOVO, FACENDO IL SALUTO 

MILITARE. 
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"Monsignore..." disse. A quella parola, Valjean, ch'era cupo e pareva abbattuto, rialzò il capo con 

aria stupita. "Monsignore?" mormorò. "Non è dunque il curato?" "Silenzio!" disse un gendarme. "È 

monsignor vescovo." Intanto monsignor Bienvenu s'era avvicinato con tutta la vivacità concessagli dalla sua 

tarda età. "Oh, eccovi!" esclamò, guardando Valjean. "Sono lieto di vedervi. Ma come? V'avevo regalato 

anche i candelieri che sono d'argento come il resto e dai quali potrete ben ricavare duecento franchi; perché 

non li avete portati con voi, insieme alle vostre posate?" 

JEAN VALJEAN ALZÒ GLI OCCHI E FISSÒ IL VENERABILE VESCOVO CON 

UN'ESPRESSIONE CHE NESSUNA LINGUA UMANA POTREBBE ESPRIMERE. 

"Allora, monsignore," disse il brigadiere "sarebbe vero quello che ci ha detto 
quest'uomo? L'abbiamo incontrato mentre se ne andava come uno che ha 
molta fretta e l'abbiamo fermato per vedere. Aveva questa argenteria..." 

[...] 

XIII - GERVASINO 

Jean Valjean uscì dalla città come se fuggisse e si diede a camminare frettoloso per i campi, 

prendendo le prime vie, i primi sentieri che gli capitavano davanti senz'accorgersi che tornava sui suoi passi; 

girovagò in tal modo tutta la mattina, digiuno e senza fame. Era in preda ad una folla di nuove impressioni, 

sentiva in sé una specie di collera, pur non sapendo contro chi, non avrebbe potuto dire se era commosso od 

umiliato; a tratti, si sentiva preso da una strana tenerezza che cercava di combattere, con l'indurimento dei 

suoi ultimi vent'anni; e ciò lo stancava. 

VEDEVA CON INQUIETUDINE VACILLARE IN LUI QUELLA SORTA DI SPAVENTOSA CALMA 

CHE L'INGIUSTIZIA DEL SUO MALE GLI AVEVA DATO E S'ANDAVA CHIEDENDO COME 

L'AVREBBE SOSTITUITA. TALVOLTA AVREBBE PREFERITO FINIRE IN PRIGIONE COI 

GENDARMI, PIUTTOSTO CHE VEDER LE COSE ANDARE IN QUEL MODO; SAREBBE STATO 

MENO AGITATO. 

Benché la stagione fosse avanzata, v'erano ancora, qua e là nelle siepi, fiori 

tardivi e l'odore gli richiamava alla memoria ricordi di infanzia, quasi 
insopportabili, dopo così gran tempo dimenticati. 

Tutto il giorno s'accumularono in lui pensieri sopra pensieri, tutti inesprimibili. Quando il sole 

declinò ad occidente allungando sul suolo l'ombra d'ogni piccolo ciottolo, Valjean si trovò seduto dietro un 

cespuglio, in una gran pianura rossastra deserta. Solo le Alpi si profilavano all'orizzonte; nessun campanile di 

villaggio lontano. Poteva essere a tre leghe da Digne; un sentiero che attraversa la pianura s'apriva a pochi 

passi dal cespuglio. 

MEDITAVA COPERTO DEI SUOI CENCI SPAVENTOSI ALLO SGUARDO DI CHIUNQUE 

L'AVESSE INCONTRATO, QUANDO SENTÌ UN SUONO ALLEGRO. VOLSE IL CAPO E VIDE 

VENIRE DAL SENTIERO UN PICCOLO SAVOIARDO DI CIRCA DODICI ANNI, CHE CANTAVA, 

COLLA GHIRONDA AL FIANCO E LA GABBIA DELLA MARMOTTA SULLA SCHIENA; UNO DI 

QUEI BUONI E ALLEGRI RAGAZZI CHE VANNO DI PAESE IN PAESE, CUI ESCONO LE 

GINOCCHIA DAI BUCHI DEI CALZONI. 
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Mentre cantava, il fanciullo interrompeva di tanto in tanto il cammino e 
giocava con alcune monete che teneva in mano e che eran probabilmente la 
sua fortuna, ve n'era una da quaranta soldi. 

Il fanciullo si fermò a fianco del cespuglio senza vedere Valjean e fece saltar la manata di soldi che 

fino allora aveva ripresa tutta, con discreta abilità, sul dorso della mano; ma stavolta la moneta da quaranta 

soldi gli sfuggì e andò a rotolare verso il cespuglio, fino a Valjean. Egli vi pose sopra un piede 

PERÒ IL FANCIULLO, SEGUÌTA COLL'OCCHIO LA MONETA, AVEVA VEDUTO DOV'ERA 

ANDATA A FINIRE. NON SI STUPÌ E SI DIRESSE VERSO L'UOMO. 

Il luogo era solitario. Fin dove lo sguardo poteva arrivare, non si vedeva 

nessuno nella pianura, né sul sentiero; solo i deboli gridi d'uno stormo 
d'uccelli di passaggio attraversavano il cielo ad immensa altezza. Il fanciullo 
voltava le spalle al sole, che gli seminava di fili d'oro i capelli e imporporava 

d'un sanguigno bagliore la faccia feroce di Valjean. 


