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Prologo  
 
Coro: 
Ai giudici che, in Milano, nel 1630,  
condannarono  
a supplizi atrocissimi alcuni 
accusati d’aver propagata la pèste  
con certi ritrovati sciocchi non men che orribili,  
parve  
d’aver fatto una cosa talmente degna di memoria,  
che, nella sentenza medesima  
decretarono  
la demolizion della casa d’uno di quegli sventurati  
e che in quello spazio s’innalzasse  
una colonna,  
la quale dovesse chiamarsi infame. 
E in ciò non s’ingannarono:  
quel giudizio fu veramente memorabile. 
Nelle Osservazioni sulla tortura Pietro Verri si era proposto,  
di ricavar da quel fatto  
un argomento contro la tortura,  
facendo vedere come questa aveva potuto  
estorcere la confessione d’un delitto,  
fisicamente e moralmente impossibile.  
Alessandro Manzoni: 
Ma dalla storia d’un gran male  
fatto senza ragione da uomini a uomini,  
devono necessariamente potersi ricavare  
osservazioni più generali,  
e d’un’utilità, se non così immediata, non meno reale.  
Noi abbiam cercato di mettere la verità in luce,  
di far vedere che que’ giudici  
condannaron degl’innocenti,  
che essi potevano riconoscere innocenti;  
e che anzi, per trovarli colpevoli  
dovettero ricorrere a espedienti,  
de’ quali non potevano ignorar l’ingiustizia. 
Se, in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo,  
crediam di vedere  
un effetto de’ tempi e delle circostanze,  
proviamo uno scoraggimento, una specie di disperazione.  
Ci par di vedere la natura umana  
spinta invincibilmente al male  
da cagioni indipendenti dal suo arbitrio: 
rimane l’orrore e scompare la colpa e,  
cercando un colpevole contro cui sdegnarsi  
a ragione,  
il pensiero si trova con raccapriccio condotto  
a esitare tra due bestemmie,  
che son due deliri:  
negar la Provvidenza, o accusarla. 
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Ma quando,  
nel guardar più attentamente a que’ fatti,  
ci si scopre  
un’ingiustizia che poteva esser veduta  
da quelli stessi che la commettevano,  
un trasgredir le regole ammesse anche da loro,  
dell’azioni opposte ai lumi  
che non solo c’erano al loro tempo,  
ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d’avere,  
è un sollievo il pensare che,  
se non seppero quello che facevano,  
fu per non volerlo sapere,  
fu per quell’ignoranza  
che l’uomo assume e perde a suo piacere,  
e non è una scusa, ma una colpa;  
e che di tali fatti si può bensì esser  
forzatamente vittime,  
ma non autori. 
 
Primo Episodio: Le unzioni 
 
Narratore: 
La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo,  
una donnicciola chiamata Caterina Rosa,  
trovandosi, per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia  
che allora c’era sul principio di via della Vetra de’ Cittadini,  
dalla parte che mette al corso di porta Ticinese  
(quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo),  
vide venire… 
Caterina Rosa: 
 … un uomo con una cappa nera,  
e il cappello sugli occhi,  
e una carta in mano,  
sopra la quale metteva su le mani, che pareva che scrivesse. 
L’uomo si fece appresso alla muraglia delle case, 
e tirava con le mani dietro al muro.  
All’hora mi viene in pensiero  
se a caso fosse uno de quelli  
che, a’ giorni passati, andavano ongendo le muraglie.  
Narratore: 
Presa da un tal sospetto, passò in un’altra stanza,  
per tener d’occhio lo sconosciuto;  
Caterina Rosa: 
et viddi che teneva toccato la detta muraglia con le mani. 
Narratore: 
C’era alla finestra d’una casa della strada medesima  
un’altra spettatrice, chiamata Ottavia Bono… 
Ottavia Bono: 
Viddi, che si fermò qui  
in fine della muraglia del giardino della casa delli Crivelli...  
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et viddi che costui haveva una carta in mano,  
sopra la quale misse la mano dritta,  
che mi pareva che volesse scrivere;  
et poi viddi che, levata la mano dalla carta,  
la fregò sopra la muraglia del detto giardino,  
dove era un poco di bianco.  
Narratore: 
Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate d’inchiostro,  
giacché pare che scrivesse davvero.  
E in quanto all’andar rasente al muro, era perché pioveva.  
Caterina Rosa: 
Et bisogna mo  
che havesse pigliato quel tempo piovoso,  
perché più persone potessero imbrattarsi li panni 
nell’andar in volta, per andar al coperto.  
Narratore: 
Dopo quella fermata, costui tornò indietro,  
rifece la medesima strada,  
ed era per isparire;  
quando,  
per un’altra disgrazia,  
fu rintoppato da uno ch’entrava nella strada, e che lo salutò.  
Caterina domandò all’altro:  
Caterina Rosa: 
Chi fosse quello che haveva salutato.  
Narratore: 
L’altro, che lo conosceva di vista,  
e non ne sapeva il nome,  
disse:  
Passante:  
Un commissario della Sanità.  
Caterina Rosa:  
Et io dissi a questo tale:  
è che ho visto colui a fare certi atti,  
che non mi piaccino niente.  
Subito puoi si divulgò questo negotio,  
et si vidde imbrattate le muraglie  
d’un certo ontume  
che pare grasso et che tira al giallo;  
Ottavia Bono:  
et in particolare quelli del Tradate dissero  
che havevano trovato tutto imbrattato li muri dell’àndito della loro porta.  
Narratore:  
E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverisimili,  
ma che pur troppo l’accecamento della passione basta a spiegare…  
Pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere,  
non andò persa una circostanza vera:  
l’uomo era un commissario della Sanità;  
e si trovò anche subito ch’era  
un Guglielmo Piazza,  
genero della comar Paola,  
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la quale doveva essere una levatrice  
molto nota in que’ contorni. 
Narratore:  
La notizia si sparse via via negli altri quartieri.  
Uno di questi discorsi fu riferito al senato,  
che ordinò al Capitano di giustizia,  
d’andar subito a prendere informazioni. 
Capitano di giustizia:  
È stato significato al Senato che  
hieri mattina furno onte  
con ontioni mortifere 
le mura et porte delle case della Vedra de’ Cittadini.  
Narratore:  
E con queste parole, 
s’apre il processo. 
 
Primo stasimo: Il sospetto e la paura   
 
Coro:  
Purtroppo l'uomo può ingannarsi, e ingannarsi terribilmente;  
e il sospetto e la paura,  
quando non siano frenati dalla ragione e dalla carità,  
hanno la trista virtù  
di far prendere per colpevoli degli sventurati. 
Cosa ci vuole  
perché un uomo sia subito creduto colpevole  
dei peggiori crimini da una moltitudine?   
L'essere il primo che trovano lì, o nelle vicinanze,  
l'essere sconosciuto e non dar di sé un conto soddisfacente,  
cosa doppiamente difficile  
quando chi risponde è spaventato  
e furiosi quelli che interrogano.  
Felici quei giurati  
che entrano nel tribunale  
persuasi di non sapere ancora nulla,  
con la mente sgombra del rimbombo del rumore di fuori,   
pensando non di essere il paese,  
ma di essere uomini  
esclusivamente investiti  
della sacra, necessaria, terribile  
autorità di decidere  
se altri uomini sono colpevoli o innocenti. 
 
Secondo Episodio: Guglielmo Piazza 
 
Narratore:  
Il 22 giugno 1630 
Fu subito visitata la casa del Piazza, frugato per tutto,  
in omnibus arcis, capsis, scriniis, cancellis, sublectis,  
per veder se c’eran vasi d’unzioni, o danari,  
e non si trovò nulla. 
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Guglielmo Piazza è interrogato sulla sua professione,  
sulle sue operazioni abituali,  
sul giro che fece il giorno prima,  
sul vestito che aveva. 
Capitano di giustizia:  
Sa se siano stati trovati alcuni imbrattamenti  
nelle muraglie delle case di questa città,  
particolarmente in Porta Ticinese?  
Guglielmo Piazza:  
Mi non lo so, perché non mi fermo niente in Porta Ticinese.  
Capitano di giustizia: 
Non è verisimile;  
Narratore:  
Tra i fatti della giornata antecedente,  
de’ quali aveva parlato il Piazza,  
c’era d’essersi trovato coi deputati d’una parrocchia.  
Capitano di giustizia:  
Chi eran i deputati con cui s’era trovato…? 
Guglielmo Piazza: 
Li conosco solamente di vista e non di nome.  
Capitano di giustizia:  
Non è verisimile.  
Alessandro Manzoni:  
Terribile parola! 
Era insegnamento comune, e quasi universale de’ dottori,  
che la bugia dell’accusato  
nel rispondere al giudice,  
fosse uno degl’indizi legittimi, come dicevano, alla tortura.  
Narratore:  
Vollero appunto costoro cominciar dalla tortura.  
Senza entrare in nulla che toccasse circostanze,  
moltiplicarono interrogazioni inconcludenti,  
per farne uscir de’ pretesti di dire alla vittima destinata:  
Capitano di giustizia: 
Non è verisimile;  
Alessandro Manzoni:  
È che non cercavano una verità,  
ma volevano una confessione:  
volevano venir presto al dolore,  
che dava loro un vantaggio pronto e sicuro.  
Capitano di giustizia: Puglisi  
Dica la verità:  
per qual causa nega di sapere  
che siano state onte le muraglie,  
et di sapere come si chiamino li deputati,  
che altrimente, come cose inverisimili, 
si metterà alla corda,  
per haver la verità  
di queste inverisimilitudini. 
Guglielmo Piazza:  
Se me la vogliono anche far attaccar al collo,  
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lo faccino;  
che di queste cose che mi hanno interrogato  
non ne so niente,  
Narratore:  
E si veda a che miserabile astuzia  
dovettero ricorrer que’ signori,  
per dare un po’ più di colore al pretesto.  
Andarono, come abbiam detto, a caccia d’una seconda bugia,  
per poter parlarne con la formola del plurale;  
cercarono un altro zero,  
per ingrossare un conto  
in cui non avevan potuto fare entrar nessun numero. 
Guglielmo Piazza è messo alla tortura;  
gli s’intima che si risolva di dire la verità;  
risponde,  
tra gli urli e i gemiti e l’invocazioni e le supplicazioni:  
Guglielmo Piazza:  
L’ho detta signore.  
Ah per amor di Dio V.S. mi facci lasciar giù,  
che dirò quello che so;  
mi facci dare un po’ d’aqua.  
Narratore:  
Il Piazza, rimesso alla tortura, rispose sempre:  
Capitano di giustizia:  
Si risolva di dire la verità!  
Guglielmo Piazza: 
L’ho detta;  
Narratore:  
Prima urlando, poi a voce bassa;  
finché i giudici, vedendo che ormai  
non avrebbe più potuto rispondere in nessuna maniera,  
lo fecero ricondurre in carcere. 
Riferito l’esame in senato, il giorno 23 giugno 1630    
quel tribunale supremo decretò che:  
Presidente della Sanità:  
Il Piazza, dopo essere stato raso,  
rivestito con gli abiti della curia,  
e purgato,  
fosse sottoposto alla tortura grave,  
con la legatura del canapo. 
Guglielmo Piazza: 
Ah Dio mio! ah che assassinamento è questo!  
ah Signor fiscale!...  
Fatemi almeno appiccar presto...  
Fatemi tagliar via la mano...  
Ammazzatemi; lasciatemi almeno riposar un poco.  
Ah! signor Presidente! ...  
Per amor di Dio,  
fatemi dar da bere: 
non so niente, la verità l’ho detta. 
Narratore:  
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Si dovette finire, e ricondurlo di nuovo, non confesso, in carcere. 
E non c’eran più nemmen pretesti, né motivo di ricominciare.  
Eran dunque da capo,  
come se non avessero fatto ancor nulla;  
Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa  
a trovar nuove strade,  
per iscansar quella del diritto,  
quand’è lunga e incerta.  
Alessandro Manzoni:  
Avevan cominciato con la tortura dello spasimo,  
ricominciarono con una tortura d’un altro genere. 
Narratore:  
D’ordine del senato  
l’auditor fiscale della Sanità,  
in presenza d’un notaio,  
promise al Piazza l’impunità,  
con la condizione che dicesse interamente la verità.  
 
Secondo stasimo: I combattimenti dell’animo  
 
Coro: 
Ma chi può immaginarsi i combattimenti di quell’animo,  
a cui la memoria così recente de’ tormenti  
avrà fatto sentire a vicenda il terror di soffrirli di nuovo,  
e l’orrore di farli soffrire!  
a cui la speranza di fuggire  
una morte spaventosa,  
non si presentava che  
accompagnata con lo spavento  
di cagionarla a un altro innocente!  
giacché non poteva credere  
che fossero per abbandonare una preda,  
senza averne acquistata un’altra almeno,  
che volessero finire  
senza una condanna.  
Cedette, abbracciò quella speranza,  
per quanto fosse orribile e incerta;  
assunse l’impresa,  
per quanto fosse mostruosa e difficile;  
deliberò di mettere una vittima in suo luogo.  
Ma come trovarla?  
a che filo attaccarsi?  
come scegliere tra nessuno?  
Lui, era stato un fatto reale,  
che aveva servito d’occasione e di pretesto per accusarlo.  
Era entrato in via della Vetra,  
era andato rasente al muro,  
l’aveva toccato;  
una sciagurata aveva traveduto.  
Un fatto altrettanto innocente,  
e altrettanto indifferente fu,  
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si vede,  
quello che gli suggerì  
la persona e la favola. 
 
Terzo episodio: il nome del complice 
 
Narratore:  
Il 26 di giugno, il Piazza è condotto davanti agli esaminatori,  
e l’auditore gl’intima:  
Auditore:  
Dica conforme  
a quello che estraiudicialmente confessò a me,  
alla presenza anco del Notaro Balbiano,  
se sa chi è il fabricatore degli unguenti,  
con quali tante volte si sono trovate ontate  
le porte et mura delle case et cadenazzi di questa città. 
Guglielmo Piazza:  
A me l’ha dato lui l’unguento, il Barbiero.  
Auditore:  
Nomini il detto Barbiero!  
Guglielmo Piazza:  
Credo habbi nome Gio. Jacomo, la cui parentela (il cognome) non so.  
Auditore:  
Da detto Barbiero ne ha havuto o poco o assai di detto unguento?  
Guglielmo Piazza: 
Me ne ha dato tanta quantità  
come potrebbe capire questo calamaro  
che è qua sopra la tavola.  
Narratore:  
Se avesse ricevuto dal Mora  
il vasetto del preservativo contro il morbo  
avrebbe descritto quello;  
ma non potendo cavar nulla dalla sua memoria,  
s’attacca a un oggetto presente,  
per attaccarsi a qualcosa di reale.  
Auditore:  
Detto Barbiero è amico di lei?  
Guglielmo Piazza:  
È amico, signor sì, buon dì, buon anno, è amico, signor sì…  
Narratore:  
Val a dire che lo conosceva appena di saluto. 
Auditore:  
Con qual occasione detto Barbiero gli ha dato detto onto? 
Guglielmo Piazza:  
Passai di là, et lui chiamandomi mi disse:  
vi ho puoi da dare un non so che;  
io gli dissi che cosa era?  
et egli disse: è non so che onto;  
et io dissi: sì, sì, verrò puoi a tuorlo;  
et così da lì a due o tre giorni, me lo diede puoi.  
Narratore:  
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Altera le circostanze materiali del fatto,  
quanto è necessario per accomodarlo alla favola;  
ma gli lascia il suo colore;  
e alcune delle parole che riferisce,  
eran probabilmente quelle ch’eran corse davvero tra loro.  
Auditore: 
Che cosa gli disse quando gli consegnò il detto vasetto d’onto? 
Guglielmo Piazza:  
Mi disse: pigliate questo vasetto, 
et ongete le muraglie qui adietro,  
et poi venete da me,  
che haverete una mano de danari. 
Mi disse che ongessi lì nella Vedra de’ Cittadini,  
et che cominciassi dal suo uschio,  
dove in effetto cominciai. 
Auditore:  
Detto Barbiero disse   
per qual causa facesse ontare le dette porte et muraglie?  
Guglielmo Piazza:  
Lui non mi disse niente;  
m’imagino bene che detto onto fosse velenato,  
et potesse nocere alli corpi humani,  
poiché la mattina seguente mi diede un’aqua da bevere,  
dicendomi che mi sarei preservato dal veleno di tal onto. 
Auditore:  
Per qual causa non l’ha potuto dire le altre volte?  
Guglielmo Piazza:  
Io non lo so, né so a che attribuire la causa,  
se non a quella aqua che mi diede da bere.  
Auditore:  
Per qual causa non ha detto questa verità prima di adesso, 
massime sendo stato tormentato  
nella maniera che fu tormentato,  
et sabbato et hieri?  
Guglielmo Piazza:  
Io non l’ho detta, perché non ho potuto,  
et se io fossi stato cent’anni sopra la corda,  
io non haveria mai potuto dire cosa alcuna,  
perché non potevo parlare,  
poiché quando m’era dimandata  
qualche cosa di questo particolare,  
mi fugiva dal cuore,  
et non potevo rispondere. 
Narratore:  
Sentito questo, chiuser l’esame, e rimandaron lo sventurato in carcere.  
 
Terzo stasimo: Sventura o colpa?  
 
Coro: 
Ma basta il chiamarlo sventurato? 
A una tale interrogazione,  
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la coscienza si confonde, rifugge,  
vorrebbe dichiararsi incompetente.  
Ma costretta a rispondere, la coscienza deve dire:  
fu anche colpevole;  
i patimenti e i terrori dell’innocente  
sono una gran cosa, hanno di gran virtù;  
ma non quella di mutar la legge eterna,  
di far che la calunnia cessi d’esser colpa.  
E la compassione stessa,  
che vorrebbe pure scusare il tormentato,  
si rivolta subito anch’essa contro il calunniatore:  
ha sentito nominare un altro innocente;  
prevede altri patimenti, altri terrori, forse altre simili colpe. 
E gli uomini che crearon quell’angosce,  
che tesero quell’insidie,  
ci parrà d’averli scusati con dire:  
si credeva all’unzioni, e c’era la tortura?  
No; non c’era la tortura per il caso di Guglielmo Piazza:  
furono i giudici che la vollero,  
che, per dir così, l’inventarono in quel caso.  
 
 
Quarto episodio: L’arresto di Gangiacomo Mora 
 
Narratore:  
Il barbiere Giangiacomo Mora componeva e spacciava  
un unguento contro la peste;  
uno de’ mille specifici  
che avevano e dovevano aver credito,  
mentre faceva tanta strage un male  
di cui non si conosce il rimedio. 
Pochi giorni prima d’essere arrestato,       
il Piazza aveva chiesto di quell’unguento al barbiere;  
questo aveva promesso di preparargliene;  
e avendolo poi incontrato sul Carrobio,  
la mattina stessa del giorno che seguì l’arresto,  
gli aveva detto che il vasetto era pronto,  
e venisse a prenderlo. 
Volevan dal Piazza                                      
una storia d’unguento, di concerti, di via della Vetra:  
quelle circostanze così recenti gli serviron di materia  
per comporne una:  
se si può chiamar comporre l’attaccare   
a molte circostanze reali  
un’invenzione incompatibile con esse. 
L’auditore corse, con la sbirraglia, alla casa del Mora,  
e lo trovarono in bottega.  
Giangiacomo Mora:  
So che V.S. è venuta per quell’unguento;  
quel vasettino l’havevo apparecchiato  
per darlo al Commissario Piazza,  
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ma non è venuto a pigliarlo. 
V.S., veda per tutto; io non ho fallato:  
può sparagnare di farmi tener legato.  
Narratore:  
Frugan per tutto;  
ripassan vasi, vasetti, ampolle, alberelli, barattoli.  
Due cose parvero sospette. 
La prima: in tempo di peste, era naturale che un uomo,  
il quale doveva trattar con molte persone,  
e principalmente con ammalati,  
stesse segregato dalla famiglia.  
Si trovaron perciò in una stanzina dietro la bottega,  
Birro:  
Duo vasa  
stercore humano plena.  
Narratore:  
Un birro se ne maraviglia. 
Giangiacomo Mora:  
Io dormo qui da basso, et non vado di sopra. 
Narratore:  
La seconda cosa fu che in un cortiletto si vide…  
Birro:  
Un fornello con dentro murata una caldara di rame,  
nella quale si è trovato dentro dell’acqua torbida,  
in fondo della quale c’è  
una materia viscosa gialla et bianca,  
la quale, gettata al muro, fattone la prova, si attacca.  
Giangiacomo Mora:  
L’è smoglio (ranno).  
Narratore:  
Tra le carte poi si trovò una ricetta,  
che l’auditore diede in mano al Mora,  
perché spiegasse cos’era.  
Questo la stracciò, perché, in quella confusione,  
l’aveva presa per la ricetta dello specifico.  
I pezzi furon raccolti subito. 
Nell’uscir da quella casa,  
nella quale non doveva più rimetter piede,  
da quella casa che doveva esser demolita da’ fondamenti,  
e dar luogo a un monumento d’infamia,  
il Mora disse:  
Giangiacomo Mora:  
Io non ho fallato,  
et se ho fallato, che sij castigato  
e ne dimando misericordia. 
Narratore:  
Fu interrogato principalmente  
sul ranno che gli avevan trovato in casa. 
Giangiacomo Mora:  
Io non so niente, et l’hanno fatto far le donne;  
che ne dimandano conto da loro;  
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et sapevo tanto io che quel smoglio vi fosse,  
quanto che mi credessi d’esser oggi condotto prigione. 
Narratore:  
Subito dopo fu esaminata  
la povera moglie del Mora,  
la quale rispose:  
Moglie del Mora: 
Avevo fatto il bucato dieci o dodici giorni avanti  
- ogni volta ripongo del ranno per certi usi di chirurgia,  
per questo ne avete trovato in casa…  
Narratore: 
Si fece esaminare quel ranno da due lavandaie, che dissero:  
Lavandaie: È ranno, ma alterato.  
Narratore: E da tre medici:  
Medici: Non è ranno.  
Pietro Verri:  
Ma in una bottega d’un barbiere,  
dove si saranno lavati de’ lini sporchi  
qual cosa più naturale che il trovarsi  
un sedimento viscido, grasso, giallo,  
dopo varii giorni d’estate? 
Narratore:  
Prima però di mettere alle strette il Mora,  
vollero aver dal Piazza 
più chiare e precise notizie.  
Guglielmo Piazza:  
Due dì avanti che mi dasse l’onto,  
era il detto Barbiero sul corso di Porta Ticinese,  
con tre d’altri in compagnia;  
et vedendomi passare,  
mi disse: Commissario, ho un onto da darvi;  
io gli dissi: volete darmelo adesso?  
lui mi disse di no,  
et all’hora non mi disse l’effetto che doveva fare il detto onto;  
ma quando me lo diede poi,  
mi disse ch’era onto da ongere le muraglie,  
per far morire la gente.  
Narratore:   
È messo alla tortura, per purgar l’infamia.  
Egli sostenne tranquillamente la sua deposizione. 
Gli domandaron due volte  
perché non l’avesse fatta ne’ primi costituti.  
Guglielmo Piazza: 
Fu per l’impedimento dell’aqua  
che ho detto che havevo bevuta.  
Narratore:  
Avrebbero certamente desiderato  
qualcosa di più concludente;  
ma bisognava contentarsi. 
 
Primo kommòs: Spegnere il lume 
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Alessandro Manzoni:  
Spegnere il lume è un mezzo opportunissimo  
per non veder la cosa che non piace,  
ma non serve a veder quella che si desidera. 
Narratore:  
Omettiamo pure in questo luogo de’ fatti secondari e incidenti,  
per venir subito al secondo esame del Mora.  
In mezzo a varie domande, sul suo specifico, sul ranno, su certe lucertole  
che aveva fatto prender da de’ ragazzi,  
per comporne un medicamento di que’ tempi,  
gli metton lì i pezzi di quella carta che aveva stracciata nell’atto della visita.  
Giangiacomo Mora:  
La riconosco per quella scrittura  
che io strazziai inavertentamente;  
et si potranno li pezzetti congregar insieme,  
per veder la continenza,  
et mi verrà ancora a memoria da chi mi sij stata data. 
Auditore:  
In che modo, non havendo più che tanta amicitia  
con il Commissario Gulielmo Piazza,  
esso con tanta libertà  
gli ricercò il suddetto vaso di preservativo;  
et lei, con tanta libertà et prestezza, si offerse di darglielo? 
Narratore:  
Ecco che torna in campo la misura stretta della verisimiglianza.  
Quando il Piazza asserì per la prima volta,  
che il barbiere gli aveva offerto un vasetto  
per far morire la gente,  
non gli fecero difficoltà;  
la fanno a chi asserisce che si trattava d’un rimedio.  
Alessandro Manzoni:  
Non era l’uomo del Secento  
che ragionava così alla rovescia:  
era l’uomo della passione.  
Giangiacomo Mora:  
Io lo feci per l’interesse. 
Auditore:  
Sa chi avesse fatto  
quell’imbrattamento di tutta la città? 
Giangiacomo Mora:  
No.  
Auditore:  
Sa da chi il commissario abbia avuto l’unguento  
per unger le muraglie?  
Giangiacomo Mora:  
No.  
Auditore:  
Sa che persona alcuna,  
con offerta de danari,  
habbi ricercato il detto Commissario  
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ad ontar le muraglie della Vedra de’ Cittadini,  
et che per così fare, li habbi poi dato  
un vasetto di vetro con dentro tal onto?  
Giangiacomo Mora:  
Non so niente. 
Auditore:  
Ha ricercato il suddetto Gulielmo Piazza  
ad ongere le muraglie lì a torno alla Vedra de’ Cittadini,  
et gli ha dato un vasetto di vetro con dentro l’onto  
con promessa di dargli ancora una quantità de danari? 
Giangiacomo Mora:  
Signor no!  
maidè no! no in eterno!  
Far io queste cose?  
Auditore:  
Che cosa dirà poi quando  
dal suddetto Gulielmo Piazza,  
gli sarà questa verità sostenuta in faccia. 
Giangiacomo Mora:  
Quando mi dirà questo in faccia,  
dirò che è un infame,  
et che non può dire questo,  
perché non ha mai parlato con me di tal cosa,  
et guardimi Dio! 
Narratore:  
Si fa venire il Piazza, e,  
alla presenza del Mora,  
gli si domanda, tutto di seguito,  
se è vero questo e questo e questo;  
tutto ciò che ha deposto.  
Guglielmo Piazza:  
Signor sì, che è vero.  
Mora:  
Non provarete mai d’esser stato a casa mia. 
Guglielmo Piazza:  
Non fossi mai stato in casa vostra,  
come vi son stato;  
che sono a questi termini per voi. 
Mora:  
Non si trovarà mai che siate stato a casa mia. 
Narratore:  
Dopo di ciò, furon rimandati, ognuno nel suo carcere. 
Il giorno dopo il confronto,  
il commissario chiese d’esser sentito.  
Guglielmo Piazza: 
Il Barbiero ha detto ch’io non sono mai stato a casa sua;  
perciò V.S. esamini Baldassar Litta,  
che sta nella casa dell’Antiano, nella Contrada di S. Bernardino,  
et Stefano Buzzio, che fa il tintore,  
et sta nel portone per contro S. Agostino,  
presso S. Ambrogio,  
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li quali sono informati ch’io sono stato nella casa et bottega di detto Barbiero. 
Narratore:  
Era venuto a fare una tal dichiarazione, di suo proprio impulso?  
O era un suggerimento fattogli dare da’ giudici?  
Il primo sarebbe strano, e l’esito lo farà vedere;  
del secondo c’era un motivo fortissimo.  
Volevano un pretesto per mettere il Mora alla tortura;  
e tra le cose che, secondo l’opinione di molti dottori,  
potevan renderla indizio sufficiente alla tortura, 
una era che tra loro ci fosse amicizia.  
Auditore:  
Baldassare Litta, interrogato  
Ha mai visto il Piazza in casa o in bottega del Mora? 
Baldassarre Litta:  
Signor, no.  
Auditore:  
Stefano Buzzi, interrogato  
Sa se tra il detto Piazza et Barbiero vi passi alcuna amicitia? 
Stefano Buzzi:  
Può essere che siano amici,  
et che si salutassero;  
ma questo non lo saprei mai dire a V.S.  
Narratore: Vollero poi sentire un altro testimonio,  
un certo Matteo Volpi  
che s’era trovato presente,  
quando il barbiere aveva detto al Piazza:  
ho poi da darvi un non so che.  
Matteo Volpi:  
Giurarò che non ho mai visto che si siano parlati insieme. 
Narratore: Il 30 di giugno, fu sottomesso il Mora a un nuovo esame;  
e non s’indovinerebbe mai come lo principiassero. 
Auditore: 
Dica per qual causa,  
nell’altro suo esame,  
mentre fu confrontato con Gulielmo Piazza Commissario della Sanità,  
ha negato a pena haver cognitione di lui,  
dicendo che mai fu in casa sua?  
Giangiacomo Mora:  
È ben vero che  
detto Commissario passa spesso dalla mia bottega;  
ma non ha prattica di casa mia, né di me. 
Auditore:  
Non si vole per adesso altra verità,  
che di sapere il fine perché ha scarpato (stracciato) la detta ricetta,  
et perché ha negato et neghi  
che il detto Commissario sia stato alla bottega sua,  
mostrando quasi di non haver cognitione di lui. 
Alessandro Manzoni:  
Essendo troppo manifestamente mancante il diritto  
d’ordinar la tortura  
per l’oggetto principale,  
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anzi unico, dell’accusa,  
volevano far constare ch’era per altro.  
Ma il mantello dell’iniquità è corto 
e Il Mora fu messo alla tortura! 
Narratore:  
L’infelice non aveva la robustezza del suo calunniatore.  
Per qualche tempo però, il dolore non gli tirò fuori altro  
che grida compassionevoli,  
e proteste d’aver detta la verità.  
Giangiacomo Mora:   
Oh Dio mio; non ho mai havuto pratica con lui!  
Son morto! misericordia, mio Signore! misericordia!  
Ho stracciato la scrittura,  
credendo fosse la ricetta del mio elettuario...  
perché volevo il guadagno io solamente. 
Narratore: 
Finalmente, potendo più lo spasimo  
che il ribrezzo di calunniar sé stesso…  
Giangiacomo Mora:  
Ho dato un vasetto pieno di brutto,  
cioè sterco, acciò imbrattasse le muraglie, al Commissario. 
Era sterco humano,  
smojazzo (ranno);  
perché me lo domandò lui,  
per imbrattare le case, 
et di quella materia  
che esce dalla bocca dei morti che son sui carri.  
Capitano di giustizia:  
Dove ha imparato tal compositione? 
Giangiacomo Mora:  
Dicevano così in barbarìa,  
che si adoperava di quella materia  
che esce dalla bocca de’ morti...  
et io m’ingegnai ad aggiongervi la liscivia et il sterco.  
 
Quarto stasimo: Una supposizione atroce  
 
Coro: 
Avrebbe potuto rispondere:  
da’ miei assassini, ho imparato;  
da voi altri e dal pubblico. 
Ma c’è qui qualche altra cosa di molto strano.  
Come mai uscì fuori con una confessione  
che non gli avevan richiesta?  
Poteva dire d’essere amico intrinseco del commissario;  
poteva inventar qualche motivo colpevole, aggravante,  
dell’avere stracciata la scrittura;  
ma perché andar più in là di quello che lo spingevano?  
Forse, mentre era sopraffatto dallo spasimo,  
gli andavan suggerendo altri mezzi per farlo finire?  
gli facevano altre interrogazioni,  
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che non furono scritte nel processo?  
Ora è la difficoltà d’ammettere un fatto stranissimo,  
che ci sforza quasi a fare una supposizione atroce,  
in aggiunta di tante atrocità evidenti.  
Ci troviam, dico, tra il credere che il Mora s’accusasse,  
senza esserne interrogato, d’un delitto orribile,  
che non aveva commesso,  
che doveva procacciargli una morte spaventosa,  
e il congetturar che coloro,  
mentre riconoscevan di non avere un titolo sufficiente di tormentarlo  
per fargli confessar quel delitto,  
profittassero della tortura datagli con un altro pretesto,  
per cavargli di bocca una tal confessione.  
Veda il lettore quel che gli pare di dovere scegliere. 
 
Secondo kommòs: Ritrattazioni  
 
Narratore:  
La confessione fatta nella tortura non valeva,  
se non era ratificata senza tortura. 
Per adempir dunque una tale formalità,  
chiamarono il Mora a un nuovo esame, il 1 luglio 1630.  
Capitano di giustizia: 
Ha cosa alcuna d’aggiongere all’esame  
et confessione sua, che fece hieri, 
doppo che fu ommesso di tormentare? 
Giangiacomo Mora:  
Signor no, che non ho cosa d’aggiongervi,  
et ho più presto cosa da sminuire. 
Capitano di giustizia:  
Che cosa ha da sminuire?  
Giangiacomo Mora:  
Quell’unguento che ho detto,  
non ne ho fatto minga (mica), 
et quello che ho detto,  
l’ho detto per i tormenti.  
Quello che dissi hieri 
non è vero niente, et lo dissi per li tormenti.   
V.S. mi lasci un puoco dire un’Ave Maria,  
et poi farò quello che il Signore me inspirarà;  
Alessandro Manzoni:  
E si mise in ginocchio davanti a un’immagine del Crocifisso,  
cioè di Quello che doveva un giorno giudicare i suoi giudici.  
Narratore:  
Condotto subito nella stanza della tortura,  
e legato, con quella crudele aggiunta del canapo,  
l’infelicissimo disse: 
Giangiacomo Mora:  
V.S. non mi stij a dar più tormenti,  
che la verità che ho deposto, la voglio mantenere.  
Narratore:  
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E avendogli il dolore consumato fino all’ultimo  
quel poco resto di coraggio, mantenne il suo detto,  
si dichiarò pronto a ratificar la sua confessione;  
non voleva nemmeno che gliela leggessero.  
A questo non acconsentirono:  
scrupolosi nell’osservare una formalità  
ormai inconcludente,  
mentre violavan le prescrizioni  
più importanti e più positive.  
Lettogli l’esame, disse: 
Giangiacomo Mora:  
È la verità tutto. 
Narratore:  
Pensaron finalmente a domandargli  
se non aveva avuto altro fine  
che di guadagnar con la vendita del suo elettuario. 
Giangiacomo Mora:  
Che sappia mi, quanto a me, non ho altro fine. Che sappia mi!  
Capitano di giustizia:  
Ha molto dell’inverisimile che,  
solamente per haver occasione il Piazza  
di lavorare assai,  
et lei Mora  
di vendere il suo elettuario  
habbino procurato, con l’imbrattamento delle porte,  
la destruttione et morte della gente;  
perciò dica a che fine, et per che rispetto  
si sono mossi loro duoi a così fare,  
per un interesse così legiero? 
Alessandro Manzoni: 
Ora vien fuori quest’inverisimiglianza?  
Gli avevan dunque minacciata  
e data a più riprese  
la tortura  
per fargli ratificare una confessione inverisimile!  
L’osservazione era giusta,  
ma veniva tardi. 
Come non s’erano accorti  
che ci fosse inverisimiglianza  
nella deposizione del Piazza;  
così ora non s’accorgono  
che ci sia inverisimiglianza  
nella confession del Mora,  
se non dopo avergli estorta una ratificazione  
che, in mano loro, diventa un mezzo  
sufficiente per condannarlo.  
Giangiacomo Mora:  
Se il Commissario Guglielmo Piazza non lo sa lui,  
io non lo so; et bisogna che lui lo sappia,  
et da lui V.S. lo saprà,  
per essere stato lui l’inventore… 
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Quinto Stasimo: Il nodo 
 
Coro: 
Ricapitoliamo.  
I giudici dicono al Mora:  
come è possibile che vi siate determinati a commettere un tal delitto,  
per un tal interesse?  
Risponde:  
il commissario lo deve sapere, per sé, e per me:  
domandatene a lui.  
Il Mora indirizza i giudici a un altro.                           
A uno che non ammetteva un tal motivo,  
poiché attribuiva il delitto a tutt’altra cagione.  
E i giudici trovano che la difficoltà è sciolta,  
che il delitto confessato dal Mora è diventato verisimile;  
tanto che ne lo costituiscono reo. 
Dimentichiamo quel che s’è visto fin qui. 
prendiamo le cose al punto dove sono arrivate.  
Cosa facevano, trovandosi a un tal punto, de’ giudici  
ai quali la passione non avesse  
pervertita, offuscata, istupidita la coscienza?  
Si spaventavano d’essere andati  
(foss’anche senza colpa) tanto avanti;  
si fermavano all’inciampo fortunato  
che gli aveva trattenuti dal precipizio;  
s’attaccavano a quella difficoltà,  
volevano scioglier quel nodo;  
non facevano un passo  
prima d’aver trovato qual de’ due mentisse,  
o se forse mentissero tutt’e due.  
I nostri esaminatori, avuta quella risposta del Mora, 
passarono ad altro.  
 
Quinto episodio: Una persona grande 
 
Narratore:  
L’impunità e la tortura avevan prodotto due storie;  
e benché questo bastasse a tali giudici  
per proferir due condanne,  
vedremo ora come lavorassero e riuscissero,  
per quanto era possibile,  
a rifonder le due storie in una sola.  
Il senato confermò la decisione de’ suoi delegati.  
E ordinò  
Senatore:  
che il Mora suddetto...  
fosse di nuovo interrogato diligentissimamente,  
però senza tortura,  
e ricavar da lui gli altri autori, mandanti, complici del delitto;  
e che dopo l’esame fosse costituito  
reo d’aver composto l’unguento mortifero.  
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E in quanto al Piazza, fosse interrogato  
se aveva altro da aggiungere alla sua confessione,  
la quale si trovava mancante. 
Capitano di giustizia:  
Perché non ha deposto  
d’aver dato al barbiere della bava d’appestati,  
per comporre l’unguento?  
Guglielmo Piazza:  
Non gli ho dato niente,  
Alessandro Manzoni:  
Risponde; come se quelli  
che gli avevan creduta la bugia,  
dovessero credergli anche la verità.  
Capitano di giustizia:  
Per non haver detta la verità intera,  
come havea promesso, non può né deve godere  
della impunità. 
Guglielmo Piazza:  
Signore, è vero che il suddetto Barbiero  
mi ricercò a portargli quella materia,  
et io glie la portai, per fare il detto onto.  
Narratore:  
Sperava, con l’ammetter tutto,  
di ripescar la sua impunità.  
Poi, o per farsi sempre più merito,  
o per guadagnar tempo,  
soggiunse che i danari promessigli dal barbiere  
dovevan venire da una persona grande,  
e che l’aveva saputo dal barbiere medesimo,  
ma senza potergli mai cavar di bocca chi fosse.  
Ne domandarono al Mora, il giorno dopo, il 2 luglio 1630 
Capitano di giustizia:  
Lei Constituto fu il primo  
a ricercare il detto Commissario...  
et gli promise quantità de danari? 
Giangiacomo Mora:  
Signor no; e dove vole V.S.  
che pigli mi (io) questa quantità de danari?  
Narratore: 
Potevano infatti rammentarsi che,  
nella minutissima visita fattagli in casa  
quando l’arrestarono,  
il tesoro che gli avevan trovato,  
erano cinque parpagliole (dodici soldi e mezzo).  
Domandato della persona grande, rispose:  
Giangiacomo Mora:  
V.S. non vole già se non la verità,  
e la verità io l’ho detta  
quando sono stato tormentato,  
et ho detto anche d’avantaggio. 
Narratore:  
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Dopo di ciò furono al Mora e al Piazza 
notificati gli atti e dato il termine di due giorni 
a far le loro difese.  
Fu all’uno e all’altro assegnato un difensore d’ufizio:  
quello assegnato al Mora se ne scusò.  
Lo stesso giorno, il due di luglio, il notaio Mauri,  
chiamato a difendere il detto Mora, disse:  
Notaio Mauri:  
Io non posso accettare questo carico,  
perché, prima sono Notaro criminale,  
a cui non conviene accettar patrocinij,  
et poi anche perché non sono né Procuratore, né Avocato;  
anderò bene a parlarli, per darli gusto (per fargli piacere),  
ma non accettarò il patrocinio. 
Alessandro Manzoni:  
A un uomo condotto ormai appiè del supplizio   
davano per difensore  
uno che mancava delle qualità  
necessarie a un tal incarico!  
Con tanta leggerezza procedevano!  
mettiam pure che non c’entrasse malizia.  
Narratore:  
Gliene nominarono infatti un altro.  
Quello assegnato al Piazza affermò: 
Difensore di Guglielmo Piazza:  
Doppo il spatio di quattro o cinque giorni,  
finalmente mi disse 
che questo capo grosso era un tale di Padiglia, 
il cui nome non mi raccordo, benché me lo disse;  
ma mi raccordo precisamente che disse  
esser figliolo del Sig. Castellano nel Castello di Milano. 
Alessandro Manzoni: 
Piazza pensò probabilmente che,  
se gli riusciva di tirare in quella rete,  
così chiusa alla fuga, così larga all’entrata,  
un pesce grosso;  
questo per uscirne, ci farebbe un tal rotto,  
che ne potrebbero scappar fuori anche i piccoli.  
Narratore:  
Quella nuova invenzione del Piazza  
sospese però il supplizio per alcuni giorni,  
pieni di bugiarde speranze,  
ma insieme di nuove crudeli torture,  
e di nuove funeste calunnie.  
Dopo l’abboccamento, fu chiamato  
a confermar giudizialmente la sua nuova deposizione.  
Danari, però, non solo non disse  
d’averne ricevuti dal barbiere,  
ma protestò di non saper nemmeno  
se questo n’avesse avuti dal Padilla. 
Fatta subito confermar la deposizione al Piazza,   
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s’andò di nuovo addosso all’infelice Mora.  
Il quale, all’istanze per fargli dire  
che lui aveva promesso danari al commissario,  
e confidatogli che aveva una persona grande,  
e dettogli finalmente chi fosse, rispose:  
Giangiacomo Mora:  
Non si trovarà mai in eterno: 
se io lo sapessi, lo direi, in conscienza mia.  
Narratore:  
Si viene a un nuovo confronto, e si domanda al Piazza,  
se è vero che il Mora gli ha promesso danari,  
dichiarando che tutto ciò faceva  
d’ordine et commissione del Padiglia,  
figliolo del signor Castellano di Milano.  
Narratore:  
Il Piazza sostenne quel che aveva deposto. 
Giangiacomo Mora:  
E voi volete dir questo?  
Guglielmo Piazza:  
Sì, che lo voglio dire, che è la verità:  
et sono a questo mal termine per voi, et sapete bene  
che mi diceste questo sopra l’uschio della vostra bottega.  
Narratore:  
Il Mora, che prevedeva  
che nuove torture  
gli avrebbero estorta una nuova confessione,  
non ebbe nemmeno la forza d’opporre un’altra volta  
la verità alla bugia. Disse soltanto:  
Giangiacomo Mora:  
Patientia! per amor di voi, morirò. 
Narratore: 
Infatti, rimandato subito il Piazza, intimano a lui,  
che dica hormai la verità.  
Messo alla tortura, confermò subito 
tutto quello che aveva detto il commissario;  
ma non bastando questo ai giudici, disse che  
Narratore: 
il Padilla gli aveva proposto di fare un ontione  
da ongere le Porte et Cadenazzi,  
promessigli danari quanti ne volesse,  
datigliene quanti n’aveva voluti. 
Narratore:  
Il 23 luglio 1639 fu arrestato Don Giovanni Padilla;  
Il padre, e si rileva dalle difese medesime,  
fece istanza,  
perché si sospendesse  
l’esecuzione della sentenza contro il Piazza e il Mora,  
fin che fossero stati confrontati con don Giovanni.  
Gli fu fatto rispondere che 
Senatore: 
“Non si poteva sospendere, perché il popolo esclamava, 
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ma che in ogni caso il signor Don Francesco  
non si pigliasse fastidio,  
perché gente infame, com’erano questi duoi,  
non potevano   
pregiudicare alla reputatione del signor Don Giovanni”.   
Coro: 
Eppure il detto di ognuno di que' due infami   
valse contro l'altro!  
E i giudici l'avevan tante volte chiamato verità! 
E nella sentenza medesima decretarono     
che, fossero l’uno e l’altro tormentati di nuovo  
su ciò che riguardava i complici!  
E le loro deposizioni promossero torture,  
e quindi confessioni, e quindi supplizi;  
e se non basta, anche supplizi senza confessioni! 
 
Esodo: Morir colpevoli  
 
Coro:  
Quell’infernale sentenza  
portava che, messi sur un carro,  
fossero condotti al luogo del supplizio;  
tanagliati con ferro rovente, per la strada;  
tagliata loro la mano destra, davanti alla bottega del Mora;  
spezzate l’ossa con la rota,  
e in quella intrecciati vivi, e alzati da terra;  
dopo sei ore, scannati;  
bruciati i cadaveri, e le ceneri buttate nel fiume;  
demolita la casa del Mora; sullo spazio di quella,  
eretta una colonna che si chiamasse infame;  
proibito in perpetuo di rifabbricare in quel luogo.  
E se qualcosa potesse accrescer  
l’orrore, lo sdegno, la compassione,  
sarebbe il veder que’ disgraziati,  
dopo l’intimazione d’una tal sentenza,  
confermare, anzi allargare le loro confessioni.  
La speranza non ancora estinta di sfuggir la morte,  
e una tal morte, la violenza di tormenti li fecero,  
e ripeter le menzogne di prima, e nominar nuove persone. 
Alessandro Manzoni: 
Così, con la loro impunità, e con la loro tortura,  
riuscivan que’ giudici, non solo a fare  
atrocemente  
morir degl’innocenti, ma,  
per quanto dipendeva da loro,  
a farli morir colpevoli. 
 
 
 
 
 


