Diario del
Viaggio in Brianza
(agosto 1818)

La sensation du beau vous y arrive par bouffées de tout les cotés
Stendhal

25 agosto 1818
Partiamo da Milano alle 7, il 25 agosto 1818, con un grosso mercante di Reggio che ritorna ad Asso, suo paese natale/
dopo dieci anni, e con una poppante1, che è brutta, ma ha
degli occhi stupendi per la loro grandezza.
L'uomo della diligenza di Asso ci vende ad un vetturino; noi gli avevamo dato 16 lire, lui ne da soltanto otto al
vetturino. Nell'uscire da Milano, faceva freddo. V.,2 che ha
la passione dell' agricoltura, osserva la campagna. Bv3 a cui
queste cose sono odiose a causa di suo padre, vede dappertutto un'armata in azione. Il vetturino ci racconta che quindici giorni fa un prete di Desio è stato ucciso con un colpo
di pietra in testa. Un particolare che serve a far capire la diffidenza che bisogna avere in Italia, è che il curato, sentendo
dire che un tipaccio del paese era di ritorno e si informava di
lui, aveva fatto vegliare il sacrestano (sacristi*), fino alle 2.
Il ladro ha confessato tutto, a condizione che lo si mettesse subito a morte.5
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Illeggibile per l'edizione francese di Arbelet.
V. sta perVismara.
Giuseppe Vismara era allora il più intimo amico di Beyle. Vismara abitava
a Milano, ma era piemontese, di Novara. All'epoca aveva circa trentanni;
viveva di rendita e del suo lavoro di avvocato. Era uno dei capi di un gruppo
di giovani liberali, ardenti ed ingenui, anelanti l'indipendenza dell'Italia,
che cominciavano a inquietare la polizia austriaca.Un rapporto al conte
Strassoldo, presidente del governo del Lombardo-Veneto, lo descriveva
come intimo del poeta patriota Berchet e di Corsieri, assiduo di Bianca Milesi
e della signora Traversi. Un rapporto della polizia esprimeva preoccupazione
per il suo "ardore" e per i suoi sentimenti antireligiosi. Qualche anno dopo,
precisamente l'8 novembre 1821, veniva emanato un mandato d'arresto nei
confronti del Vismara, che però nel frattempo si era già rifugiato in Svizzera.
Uomo di bella ed elegante presenza, romantico e di molte passioni, fu probabilmente lo stesso a presentare Matilde Viscontini a Beyle.
B. sta per Beyle.
Il padre di Stendhal si rovinò per «agricolturomania».
In dialetto milanese.
II feroce fatto di sangue avvenne nella notte tra il 12 ed il 13 agosto 1818 a
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Questo servizio gli sarà reso oggi o domani a Desio, dopo
un giudizio statario.*3 Grande argomento di conversazione per
le dame di nostra conoscenza, le signore Cher. e Tchek.
Storia della fortuna deWhusband7 con l'agricoltura. Bel
modo di prendere il volo di 80.000 franchi di diamanti; risate
continue per il furto di 20 zecchini di candelieri. " Non ho
denaro ", dice il Fra...8" Ecco uno scudo ". La mother9 guadagna 15.000 lire con le uova ed altri minuti prodotti della
campagna, come l'allevamento dei polli, ecc., ecc. Infine la
stessa Tchek... fa il commercio ed è interessata nella diligenza
Mandelli e Franchetti, che guadagna più del 100 per 100. Ha
guadagnato così più di 80.000 franchi, ma non pensa affatto a
dare qualcosa to thè poor m.10
Un nostro compagno di viaggio ci racconta che dopo due
ore di pioggia l'acqua entrava dalle finestre del piano terra a
Trìuggio. La vittima fu il parroco del luogo, Don Giovanni Battista Rìboldi. Il
delitto fu compiuto da un certo Rinaldo Fumagalli, dì anni ventisei, soprannominato «il ragazzine», abitante a Dolzago nella cascina detta Rabayona
con il padre Alessandro, di madre ignota. Riguardo al movente, si racconta
che il parroco avesse rivolto dal pulpito alcuni rimproveri al «ragazzine»,
perché questi era solito importunare le donne durante i suoi giri in paese. Il
giovane infatti è ricordato come un ambulante. Quando il parroco seppe che
era tornato a Triuggio, pregò il sacrestano (sacrisft) di star sveglio fino alle
due di notte per sorvegliare, ma più tardi, sentendo suonare alla porta della
canonica e credendo si trattasse di una chiamata per un ammalato grave,
aprì. Fu colpito dal Fumagalli con un sasso nascosto nel fazzoletto. Fin qui
la tradizione orale. Dal Libro dei Morti della Parrocchia di Triuggio apprendiamo che «il ragazzine», dopo aver confessato l'omicidio, volle essere subito
giudicato. Tradotto dinanzi alla Corte di Giustizia di Desio, venne condannato
alla pena capitale mediante impiccagione. La giustizia fu rapida: l'esecuzione
avvenne in Triuggio, luogo del delitto, il 24 agosto. Queste notizie sono tratte
da C. CICARDI, Triuggio, tra ipotesi e storia, Grafica Saini, Triuggio 1999, e
da F. BORETTI, Triuggio e le sue frazioni, Grafica Saini, Triuggio 1986.
6
In italiano nel testo originale. Si intende processo sommario.
7
Marito; in inglese nel testo originale.
8
In bianco nel manoscritto (d'ora in poi abbreviato in ms.).
9
Madre; in inglese nel testo originale.
10 Alla povera m.: in inglese nel testo originale. Presumibilmente m. sta per mother.

Reggio, e che la grandine ha rotto i tetti.
V. ha la felice idea, che io non avrei mai osato attuare da
solo, di salire sul campanile di Giussano, ma prima piscia nell'acquasantiera. Il curato viene ad assistere alla nostra impresa, e ad avvertirci che le scale non valgono niente, ed è vero,
perché uno scalino mi si spezza sotto i piedi.
Bella vista del panorama dall'alto di questo antico campanile di pietra, e vista che mi ricorderò.
Davanti a noi il castello del marchese Gagnola; a mezzogiorno, il duomo di Milano chiaramente visibile disegnato
in grigio; a destra la chiesa di Rho che fora quasi l'orizzonte;
più a destra, il campanile di San Gaudenzio a Novara; e a
proposito V. maledice questa città;11 gli ricordo che il filosofo
disprezza ed odia sempre il paese dove ha imparato a conoscere la canaglia umana. Nel discendere, a momenti la chiave
gli cade sul naso; giusto castigo per aver sparso dell'acqua
benedetta.
A Inverigo pranziamo in un albergo dove un prete aiuta
a staccare la carrozza. Andiamo a palazzo Gagnola.12 Niente di
piccolo, tutto ci sembra grandioso nella sua Rotonda. L'asse
da sul duomo di Milano, che si vedrà di faccia dall'alto della
scalinata. Le camere, con una vista stupenda, sono raggnippate attorno alla Rotonda. Forse questa forma ricorda un po'
troppo una chiesa.
Ha cominciato quattro anni fa, e dice che gli occorrono
altri quattro anni per terminare. Ha 60.000 lire di rendita, cinquant'anni, una gobba, e una bella donna che può dargli dei

figli.

È un peccato che tutta la casa sia stata sacrificata alla Rotonda. Vero è che questa parte è degna di un principe, mentre
gli appartamenti e la stessa scalinata non si distinguono da
quelli di una qualsiasi bella casa.
11
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Vismara era di Novara.
Palazzo in italiano nel testo originale.
Luigi Gagnola, celebre architetto milanese, autore dell'arco della Pace all'ingresso dì Milano, che S. chiama Porta di Marengo. La Rotonda di cui parla
Beyle è ancora oggi una delle curiosità della Brianza.
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Villa Cagnaia presso Inverigo - F. e C. Lose

Bella semplicità della sommità della Rotonda; contrasto
lampante fra questo edifìcio e il barocco della casa13 Crivelli. Veduta del paese, e, all'orizzonte, della pianura lombarda,
che assomiglia al mare. Si vede Monticello al di là della pianura bagnata dal Lambro. Questa piana, coperta di piccole
querce piramidali (a cui vengono tagliati i rami ogni quattro
anni), offre un aspetto monotono. Manca un grande fiume o
il mare.
Il lato più bello della veduta è quello che guarda verso Novara, perché, alla vostra destra, le montagne coperte di
neve sbucano all'improvviso dietro le colline ai cui piedi si
scorge il lago di Pusiano.
I pini14, ornamento che si accorda a meraviglia con la
sublimità della Rotonda. Il palazzo del marchese Gagnola è
costruito sullo spiazzo di una piccola collina.15 Bisognerebbe
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Sempre in italiano nel testo originale.
L'Arbelet legge p//es (colonne).
In francese mameion.

ricoprire lo spiazzo con un giardino all'inglese; ma vi mancherà sempre l'acqua. B. sostiene che aggiungendo dei dettagli architettonici, come aggetti; ecc..., nell'interno della cupola, questa perderebbe16 in grandiosità. Il signor Gagnola farà
un grande stupidaggine se alzerà ancora la costruzione che
costeggia i due lati del giardino, così come dice nel progetto,
per nascondere i tetti.
Una cosa simile sarebbe andata bene per il bastione di
Porta Marengo,17 rialzato di altri 30 piedi.
Scendendo verso la casa Crivelli, imbocchiamo un viale
coperto da una pergola e abitato da un merlo. Questo viale,
che non è perfettamente diritto, e che va salendo, ci conduce
in una specie di trappola che qui chiamano bressanella.18 Vi
troviamo prigioniero un uccellino a cui rendiamo la libertà.
Manca qualche prato alla veduta di palazzo Gagnola, ma
è impossibile in questo paese arido.
Brutta linea del gigante della casa Crivelli; mi ricorda il
disegno di Cari...19, il ciarlatano che mi è sembrato così divertente ieri a Brera. Giardino francese piantato a mais e canapa
nei riquadri; ci sono due fìlari di pini di cui si potrebbe fare
buon uso. Parecchi di questi pini di casa Gagnola hanno tre
piedi di diametro.
V. mi racconta la storia degli amori di Avk. Meschinità di
questo ricco personaggio.
La cancellata che fiancheggia la strada di Asso, di fronte alla casa Crivelli, giova a palazzo Gagnola, preparando lo
spirito.
Arriviamo al lago di Alserio. Traversiamo una strada
che va da Como a Lecco. Costeggiamo il selvaggio lago di...20
Begli alberi sulla montagna a sinistra. Vista di Ganzo, grosso
borgo.
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L'Arbelet legge prendraìt du grandiose (acquisterebbe in grandiosità).
Oggi nota come Porta Ticinese.
In italiano nel testo originale.
Secondo l'edizione Gallimard, potrebbe essere Carloni, pittore ritrattista
dell'epoca.
È il lago del Segrino.
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vole dei due coniugi. Per ventanni di seguito si è recitata la
commedia borghese ad Asso. Le chiacchiere di piccolo paese
(/'/ pettegolismó)2^ alla fine hanno fatto morire questo teatro. È
risuscitato per cinque anni a Ganzo,25 ad un miglio da qui, e
infine è morto del tutto.
Vismara trova stravagante e ridicolo il tenere un diario
simile. Gli rispondo con la curva:
1819

1825

1850

1818

Villa Crivelli presso Inverigo - F. e C. Lose

Alle quattro arriviamo finalmente ad Asso. Ci siamo fermati due ore e mezza ad Inverigo. Le piccole e tortuose strade di Asso, con le loro ripide salite e il selciato scivoloso, mi
ricordano la Madonna del Monte nel 1811, quando ero tanto
innamorato della G.21, e a V. il seminario in cui lo mandava
suo padre. Prima di arrivare a Ganzo, incontriamo una deliziosa cascata. Il getto d'acqua è piuttosto ampio e ricorda a
V. Pissevache22. Qui il Lambro, incassato tra le rocce sotto il
Pontescuro, non è niente male.
Andiamo a consegnare una lettera alla signora Bda. Bon
fon23, che ci stupisce in un paese così piccolo. Tono amiche21
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La Gina, ovvero Angelina Pietragrua, conosciuta a Milano nel 1800. Figlia di
commercianti in tessuti, sposata a un impiegato, secondo la nota battuta di
Thibaudet, «non era né un angelo, né una pietra, ma poteva ben dirsi una
grue», cioè una donna di assai facili costumi. Beyle avrebbe avuto dunque
gioco facile nel conquistarla, ma le si dichiarerà solo nel 1811. Esasperato dai
tradimenti e dai ricatti della donna, rompe la relazione nel dicembre del 1815.
La cascata di Pissevache in Valais, nei pressi di Martigny.
L'Arbelet legge Sda Burton nel ms.

Un segmento di questa curva può aiutare a prevedere il
resto. Rileggendo nel 1818 il diario del viaggio a Le Havre
nel 1811, i piccoli dettagli annotati mi riportano alla mente e
rendono presenti tutte le sensazioni di allora. Un diario simile
è fatto soltanto per chi lo scrive.

26 agosto 1818
Vismara sale sulla scoscesa montagna che sta a ponente di Asso. Vi trova ottanta persone che falciano dei piccoli
angoli di prato. Lo vogliono dissuadere dall'andare avanti; e
infatti in parecchi punti è costretto a togliersi le scarpe. Rientra a mezzogiorno. Beyle leggeva Amoretti,26 lo scialbo Amoretti, e Lolla Rookh.27
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In italiano nel testo originale.
L'Arbelet legge Como: la precisazione logistica - a un miglio da Asso - sembra invece confermare la bontà della variante Ganzo (Ed. Gallimard). Qui,
nel 1829, verrà poi edificato il Teatro Sociale.
Carlo Amoretti (1741-1816), abate, compilatore e traduttore infaticabile,
conservatore della biblioteca Ambrosiana. Beyle si era molto servito di uno
dei suoi libri, quando scriveva sulla pittura.
Poema di Thomas Moore, pubblicato in quel tempo. Nel 1820 Beyle scriverà
all'autore per dirgli di aver letto per la quinta volta La//a Rookh, con una
ammirazione sempre crescente.
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Dopo una seconda colazione, ci mettiamo in cammino a
piedi per il lago di Pusiano. Ammiriamo prima dal di sopra,
poi di lato, e quindi dal basso la cascata di Vallategna.28 V. mi
descrive le cascate della Svizzera e le comitive che vi trovò.
Siamo su una strada circondata da castagni, che ci conduce
al triste lago di Segrino. Luoghi selvaggi ed incolti. L'acqua
sembra morta. Arriviamo infine su un'altura e scopriamo l'incantevole lago di Pusiano, che ci appare tanto più gradevole
in quanto tutto quello che abbiamo visto ad Asso è assolutamente insignificante.
Ricordiamo a malapena un bel castagno assai pittoresco
sulle sponde del lago di Segrino. V. se lo ricorda perché assomiglia ad un albero genealogico.
In realtà il viaggiatore farebbe bene ad andare direttamente da Inverigo a Pusiano: Asso è una brutta montagna e
un brutto villaggio.
La nostra ammirazione aumenta allorché scendiamo verso il lago per una scorciatoia.
La nostra contentezza aumenta alla vista dei begli occhi
delle due sorelle del nostro ospite. Prendiamo una barca e
andiamo a fare il giro dell'isola chiamata Delizie d'Addai Posizione insignificante della casa d'Adda venduta al principe
Eugenio, e dove il viceré è venuto a pranzo recentemente.
Il lago è delimitato a mezzogiorno da piccole colline non
molto alte e ben imboschite, che conferiscono loro un aspetto
dolce, in contrasto con la severità dei suoi confratelli circondati da alte montagne dai versanti scoscesi. Vi sono montagne
alte solo a nord, dietro Pusiano. Questa montagna è brulla e
a destra c'è un villaggio. Gran quantità di campanili al di là
del lago.
La sera, dopo cena, bei lampi e temporale. La punta di un
campanile illuminata a giorno. Singolare rumore degli arcolai
28
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Tra Asso e Ganzo. Formata dal torrente Foce, alta circa trenta metri, si vuole
segni il confine tra Brianza e Valassina.
Meglio nota come isola dei Cipressi, nel lago di Pusiano. In italiano nel testo
originale.

per la seta. Che stupidi siamo stati a non vedere se la porta
era aperta!

Oggiono, 27 agosto 1818
V. legge Grimm e B. dorme fino alle 9. Ci imbarchiamo
per l'isola del lago di Pusiano. È più grande di quanto credessimo; è piattamente coltivata senza alcun ornamento. Al
centro c'è un rialzo sostenuto da muri. Luoghi così belli in
mano a ricchi borghesi sarebbero sistemati all'inglese e diventerebbero incantevoli; invece si può dedurre, dall'aspetto selvaggio dell'isola, che essa appartiene ad un nobile (Marchese
d'Addalo).
Bella posizione per una casa di campagna, di fronte all'isola, a trenta tese dalla parte di Pusiano, e a venti metri sopra il livello del lago. È la seconda posizione che mi piace;
l'altra è a tre miglia da Varese; ma la più bella per me resta
sempre quella della Tremezzina, presso la casa Sommariva .
Dall'isola siamo andati allo sbocco approntato per il Lambro
che, quando è in piena, defluisce nel lago. Da lì ad un nuovo
canale che passa sotto la strada attraverso una bella galleria. Il
progetto, ideato da..., lo stesso che ha costruito la casa...,31 doveva essere eseguito dal principe Eugenio, come privato.32
30
31
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II marchese Fabio d'Adda (1772-1836). In italiano nel testo originale.
Entrambi i nomi sono in bianco nel ms.
Si tratta del Cavo Diotti o Cavo Reale: una delle opere più interessanti, ma
anche più travagliate, costruite intorno al lago di Pusiano. Il nome gli deriva
dall'avvocato milanese Luigi Diotti, ideatore e sostenitore dell'opera, che,
assieme all'altera proprietario del lago, marchese Giuseppe Antonio Mollo, a
lungo si battè per vedere realizzato il suo progetto. La denominazione di Cavo
Reale , invece, la si deve al fatto che l'opera vide la sua attuazione mentre era
Viceré d'Italia Eugenio Beauharnais, lo stesso che, trascorrendo lunghi periodi
di villeggiatura in Brianza, ebbe in appannaggio il palazzo Carpani a Pusiano,
l'intero lago e l'Alpe detta, appunto, del Viceré. L'idea di realizzare, attraverso un
canale, un emissario artificiale del lago di Pusiano venne all'avvocato Diotti fin
dal 1793, ma solo nel 1795 fu affidato all'ingegnere Paolo Rigamonti l'incarico
di predisporre il relativo progetto. Lo scopo era quello di fornire al Lambro acqua
presa dal lago per il funzionamento dei mulini e per l'irrigazione dei campi anche

Cascata Vallategna, tra Canzo ed Asso - F. e C. Lose

Questi lo ha già iniziato. Il canale doveva fornire l'acqua
a una parte della Brianza, che è un paese arido. Si doveva
innalzare il livello dell'acqua durante l'inverno; per questo si
acquisivano le rive coltivate del lago. L'estate si sarebbe dispensata l'acqua. Il progetto di M.33 era stato scartato più volte; il viceré si rese conto della sua utilità e fece dare un premio
considerevole all'autore.
J2§_lì ^Osteria Nuovq,3^ dove un bicchiere di vino mi inebria leggermente per tutto il resto della mattinata. Abbiamo visto un canale che viene dal lago di Alserio e va al Lambro, poi
uno sfioratore del lago di Pusiano che si getta anch'esso nel
Lambro. La nostra barca ha costeggiato il lato meridionale del
lago. Fra i giunchi abbiamo colto dei bei fiori bianchi, e un fiore
giallo che ha qualcosa di egiziano. Abbiamo pranzato all'una,

33
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nei mesi estivi, quando più frequenti erano !e secche del fiume. Nell'alternanza
tra dominazione francese ed austriaca, l'esecuzione del progetto si trascinò per
circa un quindicennio, (da www.lagocciabriantea.com, ottobre 2006, di L.R.)
In bianco nel ms.
In italiano nel testo originale.

con V. seduto di fronte a Madolenin,^ che faceva andare quello
strumento che canta dipanando della finissima seta. Piove.
Abbiamo lasciato questa brava gente alle tre. La padrona
di casa ci indica ad Oggiono l'albergo...36, dicendoci: "Ci sono
due belle donne senza uomini". La strada attraversa dei boschi di castagni; il sole che faceva capolino ad ogni momento
mi dava fastidio. Scorgiamo il lago37 molto in basso, a sinistra. Lo vediamo come tagliato in due da una lingua di terra.
Attraversiamo Annone; lì la vista cambia in modo incantevole; prima tutta rivolta a sinistra su dei laghi e al di là di questi
su delle montagne brulle e orribili; poi passa a destra dove
ci sono le più belle colline del mondo, adorne d'alberi e non
molto alte, poi ancora a destra, in lontananza, la casa Crivelli
e la rotonda del marchese Gagnola.
Eccoci nei pressi dell'albergo a Oggiono; la nostra guida è sparita; vediamo una bellissima donna con un fanciullo. Le rivolgiamo qualche parola cortese e la seguiamo; era
precisamente una delle due donne dell'albergo. L'altra non
è niente male; fin dal primo momento mi è tanto piaciuta la
bella Luigia. Una bellezza ammirevole perché non ha niente
di greco ed è assolutamente originale. Figure simili si trovano
nei dipinti veneziani.
Andiamo a prendere un caffè e poi al lago. Sento che avrò
un momento di vivo piacere. Il caffè, preso in simili circostanze, mi rimescola il sangue. Collina mirabile a destra sul lago,
dopo una singolare gola che conduce ad angolo retto fuori del
bacino del lago.
Prendiamo una barca; una giovane donna con il fratello
viene con noi per farci da guida.
"Voi siete pescatrice e peccatrice"',38 le dico scherzando.
"Sì", risponde lei con franchezza; il vecchio che preparava la barca si mostra un po' seccato. Un bambino di quattro
35
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Diminutivo dialettale di Maddalena.
in bianco nel ms.
II lago di Annone.
In italiano nel testo originale.
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anni con cui giocavamo mostra il desiderio di seguirci; e noi
lo imbarchiamo. Un piccolo cicerone che si era appiccicato a
noi vuole entrare anche lui; sto per commettere la sciocchezza
di mandarlo via, e senza V. lo avrei fatto; mi scocciava.
Un gendarme ha dato la coca,39 cioè messo del veleno che
stordisce i pesci; andiamo a prenderne. Ci presta un cappuccio,40 e ci divertiamo da matti a raccogliere i pesci che corrono
sulla superficie dell'acqua. Ne prendiamo una trentina. Viene
la notte. Bel temporale a sinistra. V. ne resta incantato. Poi arriva la pioggia; la osserviamo per dieci minuti. Bejla darsena^
del generale Pino, che, col suo portico,- somiglia perfettamente a un tempio antico.
Tornati a casa, ci accorgiamo di aver dimenticato di regalare qualcosa al nostro piccolo cicerone. Chiediamo di lui alla
padrona di casa, che ci risponde: "L'ho cacciato via già da otto
39

40
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In italiano nel testo originale. In dialetto brianteo: da eì còcch. Cfr. FRANCESCO
CHERUBINI, Vocabolario Milanese -Italiano, Sopraggiunta - Nozioni filologiche
intorno al Dialetto milanese. Saggio d'ossetvazioni su l'Idioma brianzuob, suddialetto del milanese, Milano, 1856: «I frutti del cocco di Levante
(Menispermo cocculo o Galla di Levante) hanno proprietà narcotiche, stupefacenti; per cui polverizzati, e fattane una pasta, questa si getta a bricioli nell'aqua; i pesci, mangiandone, restano sbalorditi e intormentiti per modo che
volteggiano a riva boccheggianti e impotenti di sottrarsi alla mano di chi osa
fare una simile pesca meritamente vietata dalle Leggi (Adriano di Jussieu)».
Di qui da el cocch a vun, figurativamente si intende per il Cherubini «renderlo
smemorato e stupido quasi per incantamento, o per beveraggio opiato».
In alcune grida del Settecento, volte a regolamentare la pesca nel fiume
Lambro, si fa esplicito divieto di usare il "coccolo". Cfr. DOMENICO FLAVIO
RONZONI, Lambro, Acque di Brìanza, Bellavite, Missaglia 2005: «II coccolo,
in particolare, che era usato per la pesca di frodo anche sui laghi, si otteneva mischiando alla farina gialla, con la quale si preparava una specie di
polenta per pasturare il pesce, i frutti sferici, frantumati e ridotti in polvere,
di una pianta esotica, diffusa nelle Indie orientali, detta Coccolo di Levante
(Anamyrta Coccu/us); tale pianta, conosciuta anche come Noce vomica,
contiene una sostanza velenosa in grado di paralizzare la vescica natatoria
dei pesci».
Capuchon: presumibilmente un guadino da pesca.
In italiano nel testo originale.

giorni; fa il rufiano".^
Da questo momento per noi novus saecolorum nascitur
Gli diamo appuntamento alle dieci davanti alla porta
del caffè (che facciamo riaprire alle nove e mezza); quando
ne usciamo, il tipo ci dice: "Niente da fare per questa sera".
V. gli parla a lungo; domani we can have eight.^ Ci comunica
che se fossero qui le sue due cugine, le locandiere di Pusiano di cui ieri sera ammirammo gli occhi, e con cui abbiamo
scherzato ieri e tutta la giornata, sarebbero state anche loro
del numero. Aggiunge che, se abbiamo un cavallo, andrà lui a
cercarle. Cadiamo dalle nuvole. L'aspetto sotto cui vedevamo
il bel lago di Pusiano è cambiato tutto ad un tratto. E quella
porta lasciata aperta tutta la notte, e alla quale è stato dato un
giro di chiave solo questa mattina! Alla nostra età, col nostro
spirito che regola il mondo e tratta a tu per tu con i re, siamo
stati dei perfetti e.
Le nostre idee, dopo queste proposte del piccolo rufiano,
prendono un moto frenetico. Ci mettiamo a discutere il modo
ofhaving^5 i begli occhi (Luigia) dalle 10 a mezzanotte46. In
questo momento, a mezzanotte e un quarto, mentre un temporale si annuncia da lontano, scrivo queste righe; V., non
meno agitato di me, senza dubbio sta rimuginando tra la bot42
43

44
45
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Sempre in italiano nel testo originale.
Le confidenze del rufiano dischiudono ai nostri inattese prospettive di seduzione e il viaggio entra in una nuova fase. Per celebrare l'evento, B., non senza
ironia, scomoda la quarta bucolica di Virgilio. È una citazione a braccio del v.
5, che preannunciava la fine di un ciclo di età e l'inizio di una nuova era simile
alla mitica età dell'oro: Virgilio, Bucoliche, IV, v. 4-5: «Ultima Cumaei veniet
iam carminis aetas/magnus ab integro saeculorum nascitur ordo».
Possiamo fare alle otto. Per il passo, di lettura dubbia nel ms. autografo, l'Arbelet preferisce We can love righi (Possiamo fare all'amore quanto vogliamo).
Di avere; in inglese nel testo originale, come anche più avanti: Could we
have?
Passo quasi illeggibile nel ms. autografo, di lettura controversa. L'edizione
Gallimard trascrive... les beaux yeux (Luigia) de 10 h [eures] a minuit
L'Arbelet invece trascrive... le beaux yeux (b...r) de M3 a minuit.
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Che varietà e che vivacità nelle nostre occupazioni e nelle
nostre sensazioni della giornata! Questo sì è viaggiare. V., al
caffè, mi raccontava delle usanze di Berna; le ragazze vanno
sole con i loro amanti, e di conseguenza i bordelli hanno raggiunto una perfezione sconosciuta in Italia. In un certo senso
Berna è più corrotta di Napoli, ma è una falsa impressione.
Bisogna andarvi e alloggiare in un'abbazia. V. ravviva il mio
interesse coi racconti su questa città. I bagni decorati in modo
realistico. Un amico lo invita a cena a casa sua: "Tutto ciò che
vedete è a vostra disposizione". Egli si getta furiosamente su
una giardiniera dagli occhi belli, a cena le mette a nudo le
tette, davanti a tutti i presenti, ma...49
Fa lo stesso, è un viaggio curioso.

Oggiono, venerdì 28 agosto 1818
Lago di Annone - F. e C. Lose

te dell'aceto/ lo staccio e l'insegna dell'albergo. Al nostro arrivo, la vecchia ostessa, che pare essere stata donna allegrotta,
ci ha detto: " Siamo senza uomini ". Ci siamo subito offerti:
grande allegriamo! ritorno dal lago, ordiniamo^ che ci cuqciano i nostri pesci e crediamo di capire che gli uomini sono arrivati. Un'ora dopo, quando è venuta a mettere la tovaglia, le
diciamo: "Ebbene, ora avete i vostri uomini". Ci risponde in
un modo molto significativo: "Uno era mezzo ubriaco ed è
andato a dormire; l'altro aveva la colica e se ne sta in camera
sua". Poco dopo, ci dice: "Come restano così da per Zoro?",47 invitandoci a scendere. Dopo la nostra minchioneria di questa
notte, di non controllare se una porta era aperta o chiusa, queste parole possono avere un gran significato, e il significato è
sottolineato dalla fisionomia estremamente espressiva della
donna. Could we have^ gli occhi belli? Questa serata ci ha donato sensazioni forti.

Alle 8 al caffè, alle 9 siamo dalla vedova,50 che è un orrore.
Ma il giardino dello scudiere Fossati è sito in bella posizione, contro una collina tappezzata di alberi. Ci precipitiamo
al lago, sicuri del fatto nostro; ci imbarchiamo con l'oggetto,
senza fratelli; a gran fatica una chiavata,51 e lei minaccia di
gettarsi nel lago; mine, mmc,52 diceva di continuo. Ella viene
due volte;53 sua aria stanca dopo.
Alle 10 e mezzo torniamo a riva, prendiamo il fratello, e
in due ore facciamo il giro del lago. La collina su cui è situata
la casa Pino è la regina delle colline, ornata di alberi fino alla
cima; ma noi non siamo in condizioni di apprezzare. Ieri sera
49
50
51
52
53

47
48
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Perché se ne stanno così soli?; in italiano nel testo originale.
Riusciremo ad avere?; in inglese nel testo originale.

In italiano nel testo originale, seguito da uno spazio bianco.
In italiano nel testo originale.
L'edizione Gallimard integra il ms con b [ais] ée.
Baiser (baciare) in francese volgare sta per "chiavare".
In corsivo nel testo originale. Probabilmente sta per l'espressione dialettale
minga, minga.
L'Arbelet e le successive traduzioni italiane rimuovono questa frase.
L'edizione Gallimard trascrive "E/te décharge deux fois"; dall'indiscutibile, per
quanto volgare, significato.
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Lago e villa di Pusiano - F. e C. Lose

era il momento delle speranze, e questa mattina del fiasco.
Il lago comunica con quello che scorgemmo venendo da
Pusiano attraverso un passaggio folto di erbe. Se fossimo stati
in forma, avremmo tentata l'escursione; io finisco con l'addormentarmi. Jforniamo all'albergo Manzoni a mandar giù
un risotto. „
Dopo una mezz'ora di riposo, importunati dalle grida
e dal baccano infernale dei contadini riuniti per il mercato,
ci siamo arrampicati alla nuova casa del generale Pino.54 Il
sentiero, acciottolato e ripido, solo in un punto è a zigzag: la
salita è faticosa.
54
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Domenico Pino, milanese (1760-1828). Colonnello di una legione cisalpina
nel 1796, più tardi conte e ministro della guerra del Regno d'Italia. Si distinse
particolarmente in Spagna, nel 1808 e 1809, e fu ferito nella campagna
di Russia. Nel 1814, fu uno dei capi del partito antifrancese. Membro del
governo provvisorio, fu mandato in pensione dagli austriaci. Nei suoi ultimi
anni, ammassò una ricca collezione di quadri. Aveva sposato sul tardi Donna
Vittoria Peluso, vedova di un Calderara, che gli portò denaro e palazzi, tra cui
la magnifica Villa d'Este, presso Cernobbio, sul lago di Como.

La dimora è veramente un gioiello alla francese. Tutto
è disposto con eleganza, ma estremamente in piccolo, per
esempio le camere degli ospiti. I dipinti alle pareti sono buoni, i mobili anche, salvo gli specchi che sono piccoli. Sembra
che il generale abbia voluto giustificarsi della sua condotta
del 20 aprile 1814.55 Egli si è fatto ritrarre tre o quattro volte
nell'atto di fare ciò che avrebbe dovuto fare. Si era venduto
agli A.56
Uno dei più bei giorni del regno d'Italia rappresenta il
soggetto di una grande tela ad olio di Rados.57 Sono le truppe
italiane di ritorno da Tilsitt, ricevute a Porta Romana dalle
autorità civili. Il gesto del generale Pino è ben pensato: egli
indica le truppe e lascia a loro tutta la gloria. Benché mal dipinto, il quadro è piacevole; luce e colore non vi sono trattati
troppo male. Le figure in primo piano sono quasi tutte dei
ritratti. L'azione del generale Pino è un po' storpiata, mentre
è eccellente quella dell'aiutante di campo Rivaira.58
La veduta immensa, come ci si può aspettare, è troppo a
volo d'uccello. Si giudichi: l'oggetto principale è il lago di Pusiano; si vedono quattro laghi (Alserio, Pusiano e Oggiono),
quest'ultimo diviso in due; si distingue nettamente la cupola
del M. Gagnola ad Inverigo, a 9 miglia; non si riesce a vedere
Milano, nascosta dalle boscose colline di sinistra. Un muro
55

56
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II 20 aprile 1814, il conte Prina, ministro delle finanze sotto la dominazione
francese, era stato odiosamente assassinato durante una rivolta. La parte
sostenuta dal generale Pino in questa occasione fu diversamente, ma in
genere, severamente giudicata. Lo accusarono di complicità nell'assassinio.
La verità è che egli aveva per lo meno sobillato i milanesi contro il morente
governo francese. Tentò poi ma inutilmente di calmare con buone parole
il popolo inferocito. Verosimilmente è questo l'atteggiamento che gli prestavano i quadri. Ma come i nemici di Pino, lo stesso Beyle non mancò di
concludere che il generale "era venduto agli austriaci".
Austriaci.
Luigi Rados (1773-1840), incisore. In una nota dell'edizione Gallimard si
attribuisce però il quadro con la raffigurazione dell'entrata trionfale del
generale Pino a Milano, il 28 febbraio 1808, al pittore Francesco Giuseppe
Bosion (1768-1845).
Rivaira Luigi, capitano aiutante di campo del generale Pino.
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bianco che segna i confini della proprietà è di cattivo gusto,
come pure un vèlite59 dipinto sulla porta. Il giardino è discreto, specialmente un viale diritto e stretto piantato di castagni.
Stanno costruendo una stalla in una valletta molto profonda che per un caso fortunato si trova proprio dietro la casa.
Un uomo abbastanza ricco o abbastanza prodigo per gettare
200.000 franchi in un capriccio di questo genere, dovrebbe sacrificare i prodotti di questa piccola valle e farne un giardino
all'olandese, vale a dire assolutamente privo di visuale. Quale incanto sarebbe perdere di vista e poi ritrovare i laghi. Questa casa fa un contrasto perfetto con quella del M. Gagnola. Il
generale dovrebbe darle il nome di una delle sue vittorie. A
un quarto di miglio di là la moglie ha una casa sua, ed ha fatto
voto di non recarsi mai e poi mai in quella del marito.
La sommità della collina è straordinariamente fertile,
non meno che la pianura.
Il generale, alquanto bravo60, ma poco generale, è uomo
di una generosità eccezionale . Un ufficiale che aveva perduto
tutto in Spagna, venne ad implorare il suo soccorso, e lui gli
disse: "Per Dio, non ho danaro per aiutarti, ma prendi e fa danaro61"; e gli regalò degli oggetti preziosi, tra gli altri un paio di
pistole a due colpi che gli erano costate 10.000 franchi. Dovrei
pregare il suo amico R... di scrivergli le memorie, che si credano redatte dallo stesso generale, e a dire la verità su tutto,
eccetto sul 20 aprile.
Dopo cena, abbiamo cercato inutilmente il piccolo m.62
nei pressi del caffè. È molto probabile che ci abbia mentito su
Pusiano come sulla pescatrice.^
Alle 9 andiamo sulla passeggiata sopra la chiesa. Non
ricordo di aver mai visto stelle così brillanti. È curioso che
59
60
61
62
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gli italiani, che sanno collocare così bene le loro chiese, non
abbiano messo quella di Oggiono duecento passi più in alto;
avrebbe fatto da punto di riferimento per tutto il lago. Non si
distingue che il campanile, senza chiesa né case. Incantevole
discesa in mezzo ai castagni da Oggiono al lago. Vi stanno
aprendo una nuova strada. Lunghi blocchi ricavati per farne
colonne. Io ne farei un portico lasciandoli nella loro forma attuale per annunciare la casa Pino, all'inizio della strada che vi
conduce. Sarebbe originale, e
II mefaut du noveau, rieri fut-il plus au monde64.
Nessun attacco di nervi, eppure sono in campagna; soltanto un po' di dolore al braccio, alla coscia e alla gamba sinistra. Niente più mi appassiona veramente e faccio almeno
sei miglia al giorno. Quale ne sia la causa, il fatto mi pare evidente. Da sei settimane, l'ho provato a Cadenabbia, a Varese,
e in questa gita.
Occhi veramente straordinari di Teresina, figlia del nostro
albergatore, che ha solo tredici anni. Ed è piena di spirito.

Sabato, 29 agosto 1818
Abbiamo fatto male a fermarci ieri sera ad Oggiono; non
bisogna mai restare due giorni di seguito nello stesso luogo;
ma era tardi quando siamo tornati dalla casa Pino, e d'altra
parte bisognava correre il rischio di mettere alla prova l'abilità del piccolo m.
La diligenza da Milano e Oggiono c'è due volte la settimana, il venerdì e il martedì, alla Corona.

Nell'esercito dell'antica Roma, soldato armato alla leggera.
L'Arbelet trascrive beau (bello); per la Gallimard brave.
In italiano nel testo originale.
M [aquereau]. Sta per magnaccia; responsabile, secondo Beyle, della disavventura con la pescatrice.
In italiano nel testo originale.
64
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La Fontaine, Clymène.
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Quanto costava un viaggio in Brianza?

14

Una curiosità. Tra i molti biglietti e appunti dei vari viaggi, disseminati qua e là da Beyle, segnaliamo questi/ che riguardano il soggiorno in Brianza (dall'Edizione Gallimard).
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1818, il septfembre].
lì me sembie clair que le véslcfatoire] fait un bon effet,
degagé la téte et diminue ics douleurs des bras et de la
jambe gauche.
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13 septembte 1818.
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Baule of San Ce/so5, 17 septembre 1818.
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La hoàte unique pour une fernme milanaise eSt de ne
point avoir d'amant (Speaking io Nìna*).
[25 septembre
Por me'1. Règie de conduite en amour : avoir des accès
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