
 

 

 

Per una di queste stradicciole  tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 
novembre dell'anno 1628, don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra…… 
 

Da quando lessi la prima volta queste parole – forse avevo 11 anni, ma di certo le ho lette e rilette e 
studiate, con tutto il romanzo, fino alla maturità (e amate anche di più con gli anni, come spesso succede) – 
il 7 novembre nella mia testa è il giorno della codardia. 

E faccio di tutto – quasi tutti i giorni, in verità, per carattere e scelta di vita, ma il 7 novembre in particolare 
– per essere coraggiosa e per riscattare idealmente Don Abbondio, tutti gli italiani che egli rappresenta, 
tutti i “tengo famiglia” e anche, un poco, me stessa. 

         - Signor curato, - disse un di que' due, piantandogli gli occhi in faccia. 
         - Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle 
mani, come sur un leggìo. 
         - Lei ha intenzione, - proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore 
sull'intraprendere una ribalderia, - lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella! 
         - Cioè... - rispose, con voce tremolante, don Abbondio: - cioè. Lor signori son uomini di mondo, e sanno 
benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra: fanno i loro pasticci tra loro, e poi... e 
poi, vengon da noi, come s'anderebbe a un banco a riscotere; e noi... noi siamo i servitori del comune. 
         - Or bene, - gli disse il bravo, all'orecchio, ma in tono solenne di comando, - questo matrimonio non 
s'ha da fare, né domani, né mai. 
         - Ma, signori miei, - replicò don Abbondio, …….. 
         - Zitto, zitto, - riprese il primo oratore: - il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo; e noi siam 
galantuomini, che non vogliam fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor 
don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente. 
         Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, nel forte d'un temporale notturno, un lampo che 
illumina momentaneamente e in confuso gli oggetti, e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un 
grand'inchino, e disse: - se mi sapessero suggerire... 
         - Oh! suggerire a lei che sa di latino! - interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce. 
- A lei tocca. E sopra tutto, non si lasci uscir parola su questo avviso che le abbiam dato per suo bene; 
altrimenti... ehm... sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica in suo nome 
all'illustrissimo signor don Rodrigo? 
         - Il mio rispetto... 
         - Si spieghi meglio! 
         -... Disposto... disposto sempre all'ubbidienza -. E, proferendo queste parole, non sapeva nemmen lui se 
faceva una promessa, o un complimento. I bravi le presero, o mostraron di prenderle nel significato più 
serio. 
          
“Non voglio essere sempre disposta all’obbedienza di chi è forte e arrogante: si può fare?” – chiesi a mio 
padre, a 11 anni. 



“Oggi ci sono le leggi e la giustizia. Viviamo in uno Stato di diritto. Siamo una Repubblica. C’è democrazia e 
uguaglianza. E’ tutto diverso dai tempi del Manzoni. Studia e andrà tutto bene. Sei piccola, ma poi capirai”, 
rispose - più o meno-  certo ridendo un po’ della domanda, ma non dandolo a vedere. 

Mi tranquillizzò molto. Moltissimo. Forse troppo. 

Vorrei poter dire oggi – 7 novembre 2014 - a mia figlia di 11 anni (che però non legge Manzoni in versione 
originale, sigh!) che dai tentativi di soprusi e sopraffazioni siamo difesi da leggi giuste, da amministratori 
che le applicano con rigore e serietà, da giudici che puniscono chi le viola. 

Certo posso dirle questo: che mi impegno, come donna, come dirigente pubblico e come sindacalista, 
perché il legislatore scriva leggi giuste, basate su principi sani di equità e non emani norme che sanciscono il 
disprezzo della cultura e del merito; e che lavoro perché i dirigenti siano messi in condizione di applicarle 
con onestà e competenza, e perché ci sia comunque un giudice che dia tutela, ove qualcosa “sfugga”. 

Grazie a tutti voi, colleghi e amici, cuor di leone, che anche oggi – 7 novembre – lottate con me, in questa 
mia inventata “giornata della codardia”, contro i Don Abbondio e i Don Rodrigo  … 

Ce la faremo! 

Tutti insieme. 

E’ certo! 

Buon lavoro! 

 

Barbara 


