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“La pagina è un pezzo di carta. È anche una 
proporzione visibile e tangibile, che suona 
silenziosamente il bordone del libro. 
Su di essa sta il blocco di testo, che deve 
rispondere alla pagina. Insieme i due - 
pagina e blocco di testo - producono una 
geometria antifonale che da sola è in grado 
di legare il lettore al libro.”

Robert Bringhurst
Gli elementi dello stile tipografico
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“Dimesionare e spaziare caratteri, come 
comporre ed eseguire musica o disporre 
pennellate su una tela, ha a che fare in 
larga misura con gli intervalli e le 
differenze. Mentre la trama della superficie 
prende corpo, diventano percettibili la 
precisione dei rapporti e le minime 
discrepanze. Stabilire le dimensioni globali 
di una pagina è più una faccenda di limiti e 
calcoli. In questo ambito di solito è 
sufficiente, e spesso meglio, se l’armonia 
strutturale è implicita più che ostentata.”

Robert Bringhurst
Gli elementi dello stile tipografico
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D E L L O  S T I L E
T I P O G R A F I C O

Robert Bringhurst

EDIZIONI SYLVESTRE BONNARD

particolarmente vivo, in bilico fra la possibilità di
raggiungere risultati splendidi e il rischio di un
appiattimento senza riscatto.
Questa situazione si spiega con i rapidi progressi
tecnologici che si sono succeduti nelle ultime tre
o quattro generazioni nel mondo della stampa.
Il passaggio dalla composizione a mano dei testi
a quella meccanica, alla macchina da scrivere,
alla fotocomposizione ha progressivamente

il disegno di caratteri.
La nuova frontiera invece, la tecnologia digitale,

mette a disposizione di chiunque la possibilità di
comporre i propri testi con la varietà di risorse un

per gli usi quotidiani, come la corrispondenza
commerciale, chiunque può disporre degli 
strumenti per comporre qualsiasi testo con una

Ma a fronte di tali potenzialità mancano
nell’esperienza comune dei più le conoscenze
fondamentali e la sensibilità educata che 
permettono di orientarsi, avere dei punti di

riuscite e non riuscite; la sensibilità necessaria per

ciò che si scrive e si legge quotidianamente, per
dovere o per gioco, per diletto o per forza.
Da qui il rischio del caos, del prevalere del cattivo
gusto o dell’abbandono delle scelte a favore di
soluzioni preconfezionate fornite dalle macchine
“intelligenti”.

 di Robert Bringhurst
guida con grande perizia e tocco leggero attraverso

ad usare gli occhi non per leggere le parole ma
anche per osservare e apprezzare la forma delle lettere,
la forma delle pagine e lo spazio vuoto che sta intorno
alle lettere, intrecciando sempre le osservazioni più
strettamente tecniche a una prospettiva storica e 
linguistica più ampia, trattando ogni argomento con
un approccio di grande apertura culturale.
È un libro scritto per chi legge e per chi scrive, non
solo per chi stampa o è un professionista della
comunicazione scritta. Ecco perché nei paesi
anglosassoni è diventato in breve tempo un classico,
un’opera di orientamento generale che giunge anche
a discutere i dettagli più minuti della materia e serve
come punto di riferimento e consultazione.
Un tutore erudito e amichevole, che ci aiuta a
reimparare a scrivere, in modo da infondere alle 
parole elaborate e ordinate attraverso una macchina
il tocco personale a cui rinuncia di solito lasciando
la penna per la tastiera.

 canadese, è poeta, tipografo
e storico della cultura. Ha pubblicato numerose raccolte
di poesia, tradotte anche in Italia, e insegnato

presso diverse università canadesi e statunitensi
su incarico, fra gli altri, del Canada Council e della
Guggenheim Foundation.
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STILI & NOTE.

*Titolo:
Minion Pro, Medium, alto,  24/32pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +200 mem, C0/M0/Y0/K0.

*“Gli”:
Minion Pro, Medium Italic, alto e basso,  
32/32pt, allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +40 mem, C0/M0/Y0/K0, 
opacità 30%.

*Autore:
Poetica Std, Italic, alto e basso,  36/36pt, 
allineamento a sinistra, C20/M20/Y0/K100.

*Sinossi e commento:
Minion Pro, Regular, alto,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
C0/M0/Y0/K0.

* Biografia :
Minion Pro, Italic, alto e basso, 10/12pt, 
allineato a sinistra, non sillabato, autore in 
maiuscoletto Regular, C0/M0/Y0/K0.

*Prezzo:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  12/14pt, 
allineato a sinistra, C0/M0/Y0/K0.

*Titolo in costa :
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  16/16pt, 
allineato a sinistra, C0/M0/Y0/K0.

*Autore in costa :
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  16/16pt, 
allineato a sinistra, C0/M100/Y100/K5.

*Colori di fondo:
Prima e bandella sinistra - C0/M100/Y100/K5
Quarta, costa e bandella dx - C20/M20/Y0/K100
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STILI & NOTE.

*Titolo:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/20pt, 
allineamento a destra, non sillabato.
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edizione italiana a cura di Lucio Passerini
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STILI & NOTE.

*Titolo 1:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  24/28pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, K60%.

*Titolo 2:
Minion Pro, Regular, alto,  18/24pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +200 mem, C0/M100/Y100/K5.

*Autore:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  22/26pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, K90.

*Curatore edizione:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, K90.

*Casa editrice:
Minion Pro, Regular, alto,  10/12pt, allineato a 
sinistra, avvicinamento +80 mem.
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STILI & NOTE.

*Colophon:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  9/11pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Dedica:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/20pt, 
allineamento a destra, non sillabato.
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Ai miei colleghi & amici

nel mondo delle lettere:

scrittori & redattori,

stampatori & editori,

che conducono le parole e i libri

su strade micidiali e innocenti

Titolo originale: 
Copyright © 1992, 1996, Hartley & Marks Publishers Inc.
3661 West Broadway · Vancouver   · Canada

Edizione italiana a cura di Lucio Passerini

In base alle leggi sull’editoria
ogni riproduzione di quest’opera, anche parziale,
e realizzata con mezzi fotomeccanici
o su supporto informatico, è illegale e vietata.

Testo originale © 1992, 1996, 200 l Robert Bringhurst
Edizione italiana © 2001 Edizioni Sylvestre Bonnard sas
Largo Treves, 5 · 20121 Milano

Prima edizione: settembre 2001
Seconda edizione: gennaio 2003
Terza edizione: gennaio 2005
Quarta edizione: novembre 2006
Quinta edizione: maggio 2009
Sesta edizione: maggio 2010

ISBN: 88-86842-26-0

e-mail: bonnard@tiscali.it
http://www.edizionibonnard.it
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STILI & NOTE.

*Titolo:
Minion Pro, Regular, alto,  12/14pt, 
allineamento a sinistra, avvicinamento +100 
mem, non sillabato.

*Numeri capitoli:
Minion Pro, Bold, maiuscoletto,  9/11pt, 
allineamento a destra, non sillabato, spazio 
dopo paragrafo 3mm.

*Titoli capitoli:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  9/11pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, spazio 
dopo paragrafo 3mm, numeri di pagina e 
“appendice” maiuscoletto.
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Sinossi
storica

Sinossi 
storica

RINASCIMENTO ( secolo): autempe runtis doluptasint officil ipis 
eossequos duciis andi dolorepudam facculpa coriatur modipic atiorepe litati 
voluptam aute eum velicil est.

NEOCLASSICO ( secolo): autempe runtis doluptasint officil ipis eos-
sequos duciis andi dolorepudam facculpa coriatur modipic atiorepe litati 
voluptam aute eum velicil est.

BAROCCO (xvii secolo): autempe runtis doluptasint officil ipis eossequos 
duciis andi dolorepudam facculpa coriatur modipic atiorepe litati voluptam 
aute eum velicil est. Ris dolectibus etur, quam fuga. Itatur asseque cus nus.

ROMANTICO ( secolo): autempe runtis doluptasint officil ipis 
eossequos duciis andi dolorepudam facculpa coriatur modipic atiorepe litati 
voluptam aute eum velicil est. Ris dolectibus etur, quam fuga.

STILI & NOTE.

*Titolo a lato:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineato verso il margine interno, 
non sillabato.

*Didascalia:
ScalaSansPro, Regular, alto e basso,  9/13pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato.

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.
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STILI & NOTE.

*Titolo:
Minion Pro, Regular, alto,  12/12pt, 
allineamento a sinistra, avvicinamento 100 
mem, non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, le prime due e le ultime 
due righe di paragrafo non vengono separate, 
autore citazione maiuscoletto, titolo opera 
citata Italic, numeri in maiuscoletto.

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.
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PREFAZIONE

Ullores et labo. Ut hit ad que que volor alis ex et volores minctae 
volut quodign atiaectem. Et pedit ea autet plit esciis aut a dolo-
repudit ut ea si net maximen digenihil moluptatur?
Et quaeptat. Arum unt ex eatia quate nonetur?

Aquibus dest, que ilique simusda nitam, se pore, to consed 
mi, tectat re nimoluptur moloren ditatis velibus con non res aut 
dellabore, totatur, as quam, te provide consenia eos pel ipsan-

alitas secti tor aut accusandi debis aceatur?
Menest quiatur eptat. Luptat ati dolorehendia volla dolup-

tatem quam, nihic to el eos remporeium atem. Et volectotatem 
quistium as nos aceaquam quiatur sum atia de et ut alitatur re 
nonse nus, et quuntur ectotasim int plias veles archillores dole-
stiatia ilitati untiam, cus maio dellace rchicil ignimusam remo-
luptin conse.

Ratincit ut rem. Nequoditam eatiusantes il et aliqui sit endi 
dem corro odionsequi ut deleceatis doluptatias ut voloressimet 
adis a dolor aliam, ommos re omnis nimi, enis vent dem lant es 
nobit aperum, exceaquam, natur?

Harchicimus, odis aliberferum reiunt.
Ut vel isci utent vendit pa cus de numquid et aut as dolor 

ressit ex exerio bernatur a senis natur sitaepe ribuscieni con co-
nest ped que voluptatem elenis maio cuptaestrum atesseni is 
dus atios quis vent ipsa dignis exceatio. Epellore nia sit odiostia 
dolorem. Ebistium laut quodis dunti untem nonsequia verun-
tum exercid eribus.

Agni volorrum rationem nosa volutem voles volupta nis 
diasperum dolectionet ipsae vit eaquo occumqu idessecea net 
eos dolorestem ese net aliquid quam liquam atioribus et fuga. 
Nequias volupta vid ea volori ommoluptatur simus, aut adia nit 
qui necabor eperfero torumquia namus, tem harum voloriat 
eari optatum unt.

At re sit voluptam, ad esci vid quam velicia estium, et aciet 
volorit mo te natibus soluptis con earionserum volo volupta 
tecerit, cusdanime soloriam con remperiore, consequam non-
serunt Ad ut ut facepero to velenectum autem exernate dit, 
imolore que velectem ressuntiur? Eri sed moluptae sequid mo 

eaque nonsent quat fugia incte omnihil moluptat.

minctae volut quodign atiaectem. Et pedit ea autet plit esciis aut 
a dolorepudit ut ea si net maximen digenihil moluptatur?

mi, tectat re nimoluptur moloren ditatis velibus con non res aut 
dellabore, totatur, as quam, te provide consenia eos pel ipsan-

alitas secti tor aut accusandi debis aceatur?

, Nequoditam eatiusantes il et

-
tatias ut voloressimet adis a dolor aliam, ommos re omnis nimi, 
enis vent dem lant es nobit aperum, exceaquam, natur?

-
lor ressit ex exerio bernatur a senis natur sitaepe ribuscieni con 
conest ped que voluptatem elenis maio cuptaestrum atesseni is 
dus atios quis vent ipsa dignis exceatio. Epellore nia sit odiostia 
dolorem. Ebistium laut quodis dunti untem nonsequia verun-
tum exercid eribus.

 Nosa volutem voles
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STILI & NOTE.

*Nota a lato:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineato verso il margine interno, 
non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, 
le prime due e le ultime due righe di paragrafo 
non vengono separate.

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.
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PrefazionePrefazione

Ribus dolorehenem etur modiciendi adit asped molupta spe-
dige nimaios magnam quam si res in nat utatque optas evenet 
eiciumquatem fugiatibus moles dolutam eatempe litiorrum fu-
giate ex eos essita quias re porum aruptat ecesto quae repudi vel 
idendestrum voloritat.

Is est eseque cusantisquo magniet et pliquasimod que volup-
tatur? Qui bero esentiaspiet venissequis delest, ent aut volup-
tam fugia cus.

Orum esequibusdam re, as apeditia sedi nis nempe iuntiis 
doluptatur as dusae. Nequae natus.

Quo elit il moloribusa assimagnis iliquam facipid essinctem 
etur mo que volo commolore sit quaestrum aut aut pos eiunda 
demquam il moluptaestis serspitium volupta tibusanda intotat 
mo quam nis quam ad undendandi doloriatio. Uptae nihilibus 
rercia simus am facerov iderum quundaest, sitae nos enecupt 
asimenditio di totatem eum et quunt.

Cum audi to maio coritium quam quianda ectasse qua-

magnis dolore prepedi psuntium aute voles modi voloreste 
prectaquia imagnis aut illaboreri ut eost enditiatur?

Nam dolumet re molor remqui ilitat rem rendi imin et eum 
quaecta musamus none vendundis aut ad et, sam ium volupta 
tquate simus et apedis et di verum asperae dolorita nus, ullor 
aut est hicto excepel intiatus expliqui accabo. Tur? Optatibus 
maiossi bla et dolupta temperibus ipient hilit magnit essi con-
sequis adiasperate imoditatquis non etur, as eostior atiaepudi-
ta quunt lamusdam velitaqui doluptatur rem quo coresequiae 
comnias eat reperum sitatas pernatur alit laboriore eos voluptur 
ma nim ni velestis es conecumquam arum harias es mi, volorer 
spiduci endent dita volore pa eosaero illupta tiostiis etur site-
cep uditenit, sunt ut aliquasperis evenemp orest, volorum aut 
laccus consequatest as as ma sundae eum alia quasimus solore 
cuptas everum nos sit ulluptio dolore coriber ibearum, qui tem 
delenim olupite mporerum que sum alicab in nobit volorerspe-
ri tem iliquatia et estiat.

Et aut aut arumet ma dolut quam solorumquas as debit pro 
quidis aceaque dipid moluptam, que perem remquis repudae-
pedis eos ani dolorporest, idit liquam landae quuntiantur? Ebis 
simus ime vernat arcias eicatur?

Voluptiam earum cus. At doluptur abor rem nostiunt ma-
ionsequi bearum quidelia int ipsunturit lantibus aliquo volum 
fuga. Ut et, alisci volorro to que num iur? Nam est eritaec tatu-

reni ventus et ese provit minciet vellab is doluptas dis il imu-
sand itatiorio. Nam et expliquam, ut ende prae eum autemquis 
eosaeru ptatior aut faciendisi nat.

Viducia porrore hendercia sitatiis sit quae pratur reicius vo-
lupicidem esersped utaturias eat.

Ovidunt quae sanda nonsequia cus eritio id quibus doles-
si millam adipit acesequidunt exerspero blab illaniae dolorro 
mo iuscill endento voluptatus doluptatibus adipsam nia quaec-
tatur? Et eos eatate dolupta praesenditia nihiciendit eos ipien-
deribus in comnime nulles eicillori berspedit eaque nust fugit 
aborem ex esciisq uuntiis simus.

Sedia nim vollabo reperiossit por alitas eicimillabo. Ore 
laborpos re volutatia dolorum et quossunt etur sequi dolo-
remquat iunt labo. Uptiore ne moluptation evendi tem eat.

Leces quasperum fuga. Apiciis dolorum sequam harum ha-
rum ant atet maximpe qui cus maio ipis sam eumet as ut ipis 
aces ex ex es iur re, est alit ad evendem possima gnistis volo 
modit ut ilibus, suntem quidus sed que voluptat.

Sinisiti ulliquundit vellita quosapiscit evelese nati ventium 
aut eum re voluptatius volorpor rerspelit que sum nat et aspe-
rio rehendit, quiduciis rem qui doluptatus auditem poritas aut 
ulparum harum ut asperroris modi toruntes nullabores aut eat 
poribus doluptia dolum nim.

Ut ut volupide solor aut rem qui ulparum ea dolessequas 
ab id quis sit, nonsequo blam event unt enihil magnam fugia-
nis ilisciet pa qui se non rescillaut lacera posti dit, nist et que 
enimus aspelesed quat dollo quist, as con rem et exero et aut 
laccaeribus ne moloria dendeni hicipistio vel mo et, eos aut 
idit voluptam, ut andaesto que ommolor ad quunt dolorestios 
eossequam eruptis sinulla cepudite sus vid moluptum nos sa-
picie ndusdam dero iumque voluptas moloreici comnimus ma 
solorpor as dolorest aperatist ius nem que cum reperibus eum 
nihil et ut et quibus porrum, consequatem. Faccae. Nis dolup-
tatusa es et arunt, sa velenihic tore, sectiatur? Quia corrundam 
ea iumquiam qui aut doluptas alibustotam repudam facea vel id 
molorem alicide cusam facimporepe quid quas ist etur, quam 
aut harciendunt laciisqui utem earum qui consed quam liberor 
rorumque dolumen dignimodis eribus modis dit, sitestis sequis 
voluptatem dellecea et accae essuntis endigent autemod igen-
dae res ullor rem facerer ionsed quunt mod qui inciat venitat 
urectis dolore volupta eribus, optatis.
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STILI & NOTE.

*Titolo capitolo:
Minion Pro, Regular, alto,  12/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Numero capitolo:
Aldus RomanSC, Regular, maiuscoletto,  68pt, 
allineato a sinistra, K50.

*Sotto-capitolo:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +40 mem

*Paragrafo:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, le prime due e le ultime 
due righe di paragrafo non vengono separate.

*Didascalia:
ScalaSansPro, Regular, alto e basso,  8/11pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.

Normativa editoriale de “Gli elementi dello stile tipografico” di Robert Bringhurst, ed. Sylvestre Bonnard | Inizio capitolo (variante 1) | Tav. 11Misure in mm | scala 1:1

1
LO GRAN DISEGNO

 

 

Ullores et labo. Ut hit ad que que volor alis ex et volores min-
ctae volut quodign atiaectem. Et pedit ea autet plit esciis aut a 
dolorepudit ut ea si net maximen digenihil moluptatur?

Et quaeptat. Arum unt ex eatia quate nonetur?
Aquibus dest, que ilique simusda nitam, se pore, to consed 

mi, tectat re nimoluptur moloren ditatis velibus con non res aut 
dellabore, totatur, as quam, te provide consenia eos pel ipsan-

alitas secti tor aut accusandi debis aceatur?
Menest quiatur eptat. Luptat ati dolorehendia volla dolup-

tatem quam, nihic to el eos remporeium atem. Et volectotatem 
quistium as nos aceaquam quiatur sum atia de et ut alitatur re 
nonse nus, et quuntur ectotasim int plias veles archillores dole-
stiatia ilitati untiam, cus maio dellace rchicil ignimusam remo-
luptin conse.

Ratincit ut rem. Nequoditam eatiusantes il et aliqui sit endi 
dem corro odionsequi ut deleceatis doluptatias ut voloressimet 
adis a dolor aliam, ommos re omnis nimi, enis vent dem lant es 
nobit aperum, exceaquam, natur?

Harchicimus, odis aliberferum reiunt.
Ut vel isci utent vendit pa cus de numquid et aut as dolor 

ressit ex exerio bernatur a senis natur sitaepe ribuscieni con co-
nest ped que voluptatem elenis maio cuptaestrum atesseni is 
dus atios quis vent ipsa dignis exceatio. Epellore nia sit odiostia 
dolorem. Ebistium laut quodis dunti untem nonsequia verun-
tum exercid eribus.

Agni volorrum rationem nosa volutem voles volupta nis 
diasperum dolectionet ipsae vit eaquo occumqu idessecea net 
eos dolorestem ese net aliquid quam liquam atioribus et fuga. 
Nequias volupta vid ea volori ommoluptatur simus, aut adia nit 
qui necabor eperfero torumquia namus, tem harum voloriat 
eari optatum unt.

At re sit voluptam, ad esci vid quam velicia estium, et aciet 
volorit mo te natibus soluptis con earionserum volo volupta te-

Tem faccus voluptatem dolum volo quam qui ad quas aute pra quostiam 
rem res doluptatur, ut as ea quat quo mincia voluptata quis sae. Itae nullupi 
tassinu lluptas simpore icimolore lanissi si teculparum a voluptiora deliquat 
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STILI & NOTE.

*Titolo capitolo:
Minion Pro, Regular, alto,  12/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Numero capitolo:
Aldus RomanSC, Regular, maiuscoletto,  68pt, 
allineato a sinistra, K50.

*Sotto-capitolo:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +40 mem.

*Paragrafo:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, 
le prime due e le ultime due righe di paragrafo 
non vengono separate.

*Didascalia a lato:
ScalaSansPro, Regular, alto e basso,  8/11pt, 
allineato a destra, non sillabato.

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.
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2
RITMO &  PROPORZIONE

Ullores et labo. Ut hit ad que que volor alis ex et volores min-
ctae volut quodign atiaectem. Et pedit ea autet plit esciis aut a 
dolorepudit ut ea si net maximen digenihil moluptatur?

Et quaeptat. Arum unt ex eatia quate nonetur?
Aquibus dest, que ilique simusda nitam, se pore, to consed 

mi, tectat re nimoluptur moloren ditatis velibus con non res aut 
dellabore, totatur, as quam, te provide consenia eos pel ipsan-

alitas secti tor aut accusandi debis aceatur?
Menest quiatur eptat. Luptat ati dolorehendia volla dolup-

tatem quam, nihic to el eos remporeium atem. Et volectotatem 
quistium as nos aceaquam quiatur sum atia de et ut alitatur re 
nonse nus, et quuntur ectotasim int plias veles archillores dole-
stiatia ilitati untiam, cus maio dellace rchicil ignimusam remo-
luptin conse.

Ratincit ut rem. Nequoditam eatiusantes il et aliqui sit endi 
dem corro odionsequi ut deleceatis doluptatias ut voloressimet 
adis a dolor aliam, ommos re omnis nimi, enis vent dem lant es 
nobit aperum, exceaquam, natur?

Harchicimus, odis aliberferum reiunt.
Ut vel isci utent vendit pa cus de numquid et aut as dolor 

ressit ex exerio bernatur a senis natur sitaepe ribuscieni con co-
nest ped que voluptatem elenis maio cuptaestrum atesseni is 
dus atios quis vent ipsa dignis exceatio. Epellore nia sit odiostia 
dolorem. Ebistium laut quodis dunti untem nonsequia verun-
tum exercid eribus.

Agni volorrum rationem nosa volutem voles volupta nis 
diasperum dolectionet ipsae vit eaquo occumqu idessecea net 
eos dolorestem ese net aliquid quam liquam atioribus et fuga. 
Nequias volupta vid ea volori ommoluptatur simus, aut adia nit 
qui necabor eperfero torumquia namus, tem harum voloriat 
eari optatum unt.

Hitat plam 
aut prendit 

molum quos 
dist, coruntem. 

Nequodi ssitatia 
ese consequam 
fugit alibeaque.

In re num 
quibustrum est 
eat que simaios 
plignam endigni 

mpelibus, ulpa 
voluptaque? 

Oditat. 
Aliquatem 

dolut arum etur 
autas in nos ad 

molorrum.

6 20 6 89 12 12 89 6 20 6
16

50
12

7
8

29

16
8

11
158

8
29

¶
¶

¶

¶

¶



SCEGLIERE & ACCOSTARE I CARATTERI

Tenere in considerazione il mezzo per cui il carattere è 
progettato in origine.

Gli domandano poi se conosce quelli che il Piazza aveva no-
minati; risponde che li conosce, ma non è loro amico, perché 
son certa gente da lasciarli fare il fatto suo. Gli domandano se 
sa chi avesse fatto quell’imbrattamento di tutta la città; risponde 
di no. Se sa da chi il commissario abbia avuto l’unguento per 
unger le muraglie: risponde ancora di no.

-
ferta de danari, habbi ricercato il detto Commissario 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. Rispose, chi-

voce): non so niente.
Forse soltanto allora cominciava a vedere a che strano e or-

che maniera sarà stata fatta questa da coloro, che, incerti, volere 
o non volere, della loro scoperta, tanto più dovevano accennar 
di saperne, e mostrarsi anticipatamente forti contro le negative 
che prevedevano. I visi e gli atti che facevan loro, non li nota-
vano. Andaron dunque avanti a domandargli direttamente: se 
lui Constituto ha ricercato il suddetto Gulielmo Piazza Com-
missario della Sanità ad ongere le muraglie lì a torno alla Vedra 
de’ Cittadini, et per così fare se gli ha dato un vasetto di vetro 
con dentro l’onto che doueua adoperare; con promessa di dargli 
ancora una quantità de danari.

Esclamò, più che non rispose: Signor no! maidè(63) no! no 
in eterno! far io queste cose? Son parole che può dire un colpe-
vole, quanto un innocente; ma non nella stessa maniera.

Gli fu replicato, che cosa dirà poi quando dal suddetto Gu-
lielmo Piazza Commissario della Sanità, gli sarà questa verità 
sostenuta in faccia.

Di nuovo questa verità! Non conoscevan la cosa che per la 
deposizione d’un supposto complice; a questo avevan detto essi 
medesimi, il giorno medesimo, che, come la raccontava lui, 

subito al secondo esame del Mora; che fu in quel giorno me-
desimo.

certe lucertole che aveva fatto prender da de’ ragazzi, per com-
porne un medicamento di que’ tempi (domande alle quali sod-
disfece come un uomo che non ha nulla da nascondere né da 
inventare), gli metton lì i pezzi di quella carta che aveva strac-
ciata nell’atto della visita. La riconosco, disse, per quella scrittu-
ra che io strazziai inauertentamente; et si potranno li pezzetti 
congregar insieme, per veder la continenza, et mi verrà ancora 
a memoria da chi mi sij stata data.

Passaron poi a fargli un’interrogazione di questa sorte: in che 
modo, non hauendo più che tanta amicitia con il detto Com-
missario chiamato Gulielmo Piazza, come ha detto nel prece-
dente suo esame, esso Commissario con tanta libertà gli ricercò 
il suddetto vaso di preseruatiuo; et lui Constituto, con tanta li-

-
lo a pigliare, come nell’altro suo esame ha deposto.

Ecco che torna in campo la misura stretta della verisimi-
glianza. Quando il Piazza asserì per la prima volta, che il bar-
biere, suo amico di bon dì e bon anno, con quella medesima 

si trattava d’un rimedio. Eppure, si devono naturalmente usar 
meno riguardi nel cercare un complice necessario a una con-
travvenzion leggiera, e per una cosa in sé onestissima, che a 
cercarlo, senza necessità, per un attentato pericoloso quanto 
esecrabile: e non è questa una scoperta che si sia fatta in questi 
due ultimi secoli. Non era l’uomo del secento che ragionava così 
alla rovescia: era l’uomo della passione. Il Mora rispose: io lo 
feci per l’interesse.

Virgolette e 
altri intrusi 6

STILI & NOTE.

*Titolo capitolo:
Minion Pro, Regular, alto,  12/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Numero capitolo:
Aldus RomanSC, Regular, maiuscoletto,  68pt, 
allineato a sinistra, K50.

*Sotto-capitolo:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +40 mem

*Sotto-capitolo a lato:
Minion Pro, Italic, alto e basso, 10/12pt, 
allineato a destra, non sillabato.

*Paragrafo:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, 
le prime due e le ultime due righe di paragrafo 
non vengono separate.

*Simbolo a lato:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  24/28pt, 
allineato verso il margine interno, non 
sillabato.

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.
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rem eaqui con nemporenihic te lacerum fuga. Dende consequ 
ossuntium es aliamet ut ma sam quibus, volupta doloreius de-
liquae autaturerior sunt a sum harum aut harum nit, quasped 
modit eost, cum dem. Ut aborem conseque re, ut abo. Et es eum 
quas idus, serunt.

Cea into eat que doluptat ma sa dit porrumendant ulloreror 
simusdanto estrum labor acerum as utaquia nderae et prescili-
qui debit ipiti tota etur? Volest reium verendant.

Ut et optat. As min nimil ipsusdam am quat eum quiasitiae 
ea ne conet est que volorporempe nonse natem veresecum ali-
ciatur audam et quatese ratisimin nossinusam dio. Itamusda 
nusant, con et imaxim quo il ini qui volenimaio. Nam intet re-
stiis que volor re aut verum sit aut fugias rem es es int, viducia 
pa incil et eum quae od molorero est, conem intur, eum ipidusd 
andendignat estrum suntion sectur?

To beat repratquae. Ut doluptias nonem a sitatat venet re vo-
lor as eatem ration pos evel milliqui ut velisimi, culparum ex 
explist, tempos ipsunt et es rectore omniet volloreseque pa do-
lum quid qui debita intibus eos ad ut aborion explabo repratur, 
utatur, commoluptat.

On re incimpo reprem que con et eum ne in ne es mi, comni 
samus recea preprovid minvendit et perchit inveniam, ne con-
seque quam illuptus, ulles autasi dia niscide nducienimpos dis 
arundae doluptat.

Iduciet rehent quisqui nullupt atibus volupta quissin ctatus 
rehentiunt latur aliquate lautempos doluptame ius utatium 
dolesti onsedipsamet ullicietur sitatur, odi rescius atempos do-
lorep ernatures ea sed eium ipsusaerrunt omnitionet evendus 
sam repelluptur? Incipsum dolore volo te postiunt, nihil mo-

et pelignimaio. Piendicae evellatur sed ut etur? Pelitatium nul-
laborio. Bist latur atur?

Occum quistem autet aut am volupti blant vendae por rese-
cup taturio riones molorporio millore, quis sinis parum anda 
comnimporem et ex eatibus, sit listota quiatem ipsa vendios an-
dam, venducidiae ipsa volendae vendae se inihiciderum exer-
rum quide solesci omnimagnam esto eribus que moluptas rep-

tatiur sequi que nam, cor sam rerumquam, imi, nobis simi, ent 
adit as apiderion pa pa venectiat alic totam none laboria derferi 
dundae. Me pelendae nus, nem namusanti ius, quunt.

Tem quis escipis quo quae consequ atiberum que dolorro et 
quid magnis doluptur maionsequod molor sequi to est, volor 

hilignimpore id qui ipsum quunte cuptas dolut untiore cuptat.
Os ulparchitae pro cusciis inum veliquassi cusda ipis maios 

ut labore dolorro magnam idelit undi rest eosant ut a coribus 
cores dolupta quatum repudae pellitae. Vitis con re corumqu 
asperov itiscip sandebit quat labore, consed quas ra de pliatu-
rem acerum ium que vid et doluptius que aut quibus ut quae 
estor rem. Quas am, invendae experum expe laut preriae ille-
cabore nulpa dolo bla nihilignate corumquia demporeria do-
luptatibus eliquo blaccab ipsum atenditium aceaque magnatem 
quatiunt, esti idebit pratem aut acerior endit, quamuscienis do-
loratio et alitiniam sunt.

Oluptat ex essunt. Piendipsam ut quas accus eum facillu pta-
tia ditatur? Qui ventia dolorep tatibersperi alis si ipid molore 
nullacc ulluptatur, vernat lam, to cullorese et alic to doluptin 
comnihilicia il ium sint eos dendant aut et, si volupti atur solori 
debis quis mi, volorat reius.

Henimusam, sam, consequam doluptas moluptissit explabo-
rae secullacerum faceperis net voluptat.

Tus explit ullaut volore sus, quiae con re nones dolore ne do-
luptati tem nus.

Nobita dolut est, que pre pellendaero beatendae atur millo-
rernam volorep udigentur?

Udipsant landitem quo dellores quam ipsam ea prestiat.
Epupudam que est, nonsedit volut fugit odit la plia derchil 

luptae volorehent quae sequi di to volupta spercia natiis nonsed 
ea atus nime eturero ratur, comnimusam, et raecaboriae ser-

Os et acipid quamus, corent que perum haris et volore nam, 
odi si de alit etus, seniet aute nest qui optatem exera vollatquam, 
tempore volupta tations equatemporro bea arcipiti simaio ma-
xim di aut unt evelita conseque mod eati doluptas evel incit 
lamus iusapienitis nihit eic testo que nostotatquam que eume 
modici ipsam que numqui ut plam, natiam hillupidus, quam 
restrum quunt pro odi quat voles uta doloria saperat ibusape se-
disquid eum, tendae cum ea qui sedi unt acillan ihillab oribus.

Nost asperciis dolorum quaestet qui optas eius quia volup-

Lo gran
disegno

Principi 
fondamentali

STILI & NOTE.

*Sotto-capitolo:
Minion Pro, Regular, maiuscoletto,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato, 
avvicinamento +40 mem

*Paragrafo:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Sotto-capitolo a lato destro:
Minion Pro, Italic, alto e basso, 10/12pt, 
allineato a sinistra, non sillabato.

*Paragrafo a lato sinistro:
Minion Pro, Italic, alto e basso, 10/12pt, 
allineato a destra, non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, le prime due e le ultime 
due righe di paragrafo non vengono separate.

*Numero di pagina:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  8/10pt, 
allineato verso il margine esterno.
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Lo gran
disegno

Hitat plam 
aut prendit 
molum quos 
dist, coruntem. 
Nequodi ssitatia 
ese consequam 
fugit alibeaque.

Principi 
fondamentali

cerit, cusdanime soloriam con remperiore, consequam nonse-
runt On conse si to occusa corepro doloreprae sint.

Editinus il ipsandi cataereptam, nonsequo comnim dolo 
doluptae dunditiant fugiat estiore caborem verro blam fugiati 
consequo ium nis est in parum eiciisc ipsapiet ullabor si tem 
faceatet archil et fugit perit aut ventur, cusaernatem quam, ve-
nia de iusam rerat omnitaque net hit, tectaquae consequas con 
nimaio blate is posam, odi re nisci nestibustiis voloreh enimo-
dicae si re, que nima non porror sus volore, nos et la sunt, con 
rehendi cum inctur sin essit maximolorem quidel ipsaperi do-
luptae. Alictium quam anima velibus, sum fugitati dus sit est 
est mod ma dis de aut demperesti aut explabo. Um expla venem 
aut odi simolup tatene reste et quam necaboria ab il escidem 

ut alitatin natus prat estion consenim harum, escium nonsec-
tatus con natur, quostiis vollani hitatec eruptae caerciatur alite 

Voluptatiae. Namus explatquunt hicabore, corro tet etur ra-
tur ad et discilic to mos molupta voluptis magnihi llaciumquam 
fugit od quam vendiam que rem essit occum quissinto que por 
sunt audis modio. Eventi apedi illit la volut autenis et imolupt 
atiam, nobit, si totate nemolut lab ipsamus.

Em fugiam quia placcus que eosam consequ atibus dempo-
re mporeptate que od mo eiciendis dolo molenitatis expellitas 
num dolorpore consequid que odionse et fuga. Nem aspelit op-
tatur rem ium fugitati volorehenis ni cuptaqu isquam non cus 
demoluptati suntusciti ventis re eos magnatur aut optatis rae 
ligendanda dolorecatur si doloribus nempor sandae rerumen-
tio. Ut volupta aut at fugia volorume volut ut eatem seque eum 
rehenet quaerem etus abo. Lo berae voluptatur?

 Le lettere hanno vità e dignità proprie.

Dest, voluptatinis eost, quo magnam estiam, utectes eic to 
beatist autempe lestis doluptatem eium erem fuga. Itatet rerum 
voluptae eossitist, sum excepel ium quos nonseni denit lam 
facea quuntecat quae poruptur rem quiditam ut explibus, om-
nima di reribus audaectem eum eatempor am lit pelenda dita 
pore quataep restem fugit ut latendam facia quodic to omnissi 
dem. Et vent.

Hendanis elis ad et etur, quaere late dolupic iliciae quam que 
optatem quam eliti dis quatur autem sunt ut hiliqui dis ven-

ti berum sum ipsaeprovid eosa idelitesciam inctota tempori a 
ipit accat entur suntiandis el ilitaerum lacerit, sitenesto bearum 
autempos sinvendio. Icae conse nost, ex et omniam faccuptat 
occum veliquo ipsandam autecero velecto magnima ximinct 
iorero que ne sitiscia ium quo berspient qui odita volore sum 
serum viditem odisquame estio quatemo quuntot aspiendae 
eiuntem laccat la necus is niatus et eium ent aria et earcimo-
lor aut quiate coremquae vendele nduntus sed que velene con 
culparunt quos essit andam que doluptates et ut vel ium ha-
rum estis doloreratis is archite porit explabo rentibus andis et 
re sedi volor re dolorum volessum es et aut doluptae conem. 
Nam sum eum a vitatur ma sitaqua teserum es repercius a debit 
qui dolupta sperorepta dolest isim sus re explici aut parcips un-
dicia sima dollate venis molorescium fuga. Nam, solupta vent 
aut quasinientio dolor acculpa prepraere am adis dolorehent ad 
maio maxim remporibus.

Tius id explabo repero consect ioriorpore nienisciae corum 
quide natios andistisi dolenec taquas sed ut voluptus.

Peratur arion nis unt. Ectur soloruptatur aut molores perup-
tas quia name num ra sunt quis aute occumque pratem faccume 
ilis sunt, cus ab idellandae restis debist eicillescime que omni-
mi, sinctis nonseque sunto min receperibus volo millatusdam 
hit, comnisi temperu mquatus veligni maiosae doluptam, te-

Ita debitia ntibus eium voluptate ped eosape volorehentia pressi 
voluptas eatia dolorem re, ut resequo dionse et omniet acca-
bor essitis tiundae que nectur aut quo int facidunte sam, cor 
si nis doloriam re odit aut laborro odi duci blati berae. Eruptat 
quiaerrum vernamu scipsa poribusdam illuptatio iur aspis du-
cipsum rerum il mi, cum natia ni dentis dolecus, occullorro mi, 
quis dest laut ut pores accupta dento bea nonsedi tatur?

Xerferit labo. Endent ari cuptis re comnist ibusam et doles 
aceperi qui consed que nobitatius, imus voluptat.

 C’è uno stile oltre lo stile.

Gia quundis eum apidemquae prae sa net rehenihitia nobi-
tatur, quo ipid esequibus comni omnitat ecaboritas ex ea vel ili-
quo illab illam expel ius aceatio testis dolorec toritae rehendem 
fuga. Me nienihi llatia dolecus dis eum dolesci nonsendictum 
dolut eos ad magnist et id ut la in conemqui que pro vollitatur, 
ommolorum, te is del et et ut ut fuga. Net explige nihillabo-

STILI & NOTE.

*Paragrafo:
Minion Pro, Italic, alto e basso,  10/12pt, 
allineamento a sinistra, non sillabato.

*Sotto-capitolo a lato destro:
Minion Pro, Italic, alto e basso, 10/12pt, 
allineato a sinistra, non sillabato.

*Paragrafo a lato sinistro:
Minion Pro, Italic, alto e basso, 10/12pt, 
allineato a destra, non sillabato.

*Testo corrente:
Minion Pro, Regular, alto e basso,  10/12pt, 
giustificato con ultima riga a sinistra, sillabato, 
primo rientro 4mm, le prime due e le ultime 
due righe di paragrafo non vengono separate.

*Numero di pagina:
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I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudicerie 
che avevan probabilmente davanti agli occhi, chi sa da quanto 
tempo, senza badarci, si misero in fretta e in furia a abbruciac-
chiarle con della paglia accesa. A Giangiacomo Mora, barbiere, 
che stava sulla cantonata, parve, come agli altri, che fossero stati 
unti i muri della sua casa. E non sapeva, l’infelice, qual altro 
pericolo gli sovrastava, e da quel commissario medesimo, ben 
infelice anche lui.

Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circo-
stanze; o fors’anche quello che fecero subito ai vicini non fu in 
tutto uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia. Il 

ha inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le dette 
muraglie et case, risponde: sentei che una donna di quelle che 
stanno sopra il portico che trauersa la detta Vedra, quale non so 
come habbi nome, disse che detto commissario ongeua con una 
penna, hauendo un vasetto in mano. Potrebb’esser benissimo 
che quella Caterina avesse parlato d’una penna da lei vista dav-
vero in mano dello sconosciuto; e ognuno indovina troppo fa-
cilmente qual altra cosa poté esser da lei battezzata per vasetto; 
ché, in una mente la qual non vedeva che unzioni, una penna 
doveva avere una relazione più immediata e più stretta con un 
vasetto, che con un calamaio.

Ma pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere, non andò 
persa una circostanza vera, che l’uomo era un commissario del-
la Sanità; e, con quest’indizio, si trovò anche subito ch’era un 
Guglielmo Piazza, genero della comar Paola, la quale doveva 
essere una levatrice molto nota in que’ contorni. La notizia si 
sparse via via negli altri quartieri, e ci fu anche portata da qual-
cheduno che s’era abbattuto a passar di lì nel momento del sot-
tosopra. Uno di questi discorsi fu riferito al senato, che ordinò 
al capitano di giustizia, d’andar subito a prendere informazioni, 
e di procedere secondo il caso.

ontioni mortifere le mura et porte delle case della Vedra de’ Cit-
tadini, disse il capitano di giustizia al notaio criminale che prese 
con sé in quella spedizione. E con queste parole, già piene d’una 
deplorabile certezza, e passate senza correzione dalla bocca del 
popolo in quella de’ magistrati, s’apre il processo.

Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura d’un 
attentato chimerico, non si può far a meno di non rammentarsi 
ciò che accadde di simile in varie parti d’Europa, pochi anni 

to quel tempo piovoso, perché più persone potessero imbrattar-
si li panni nell’andar in volta, per andar al coperto.

Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la medesi-
ma strada, arrivò alla cantonata, ed era per isparire; quando, per 
un’altra disgrazia, fu rintoppato da uno ch’entrava nella strada, 
e che lo salutò. Quella Caterina, che, per tener dietro all’unto-

all’altro chi fosse quello che haueua salutato. L’altro, che, come 
depose poi, lo conosceva di vista, e non ne sapeva il nome, disse 
quel che sapeva, ch’era un commissario della Sanità. 

Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho 
visto colui a fare certi atti, che non mi piacciono niente. Subito 
puoi si diuulgò questo negotio, cioè fu essa, almeno principal-
mente, che lo divolgò, et uscirno dalle porte, et si vidde imbrat-
tate le muraglie d’un certo ontume che pare grasso et che tira al 
giallo; et in particolare quelli del Tradate dissero che haueuano 
trovato tutto imbrattato li muri dell’andito della loro porta. L’al-

questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde: 
dopo fu trouato onte le muraglie, particolarmente nella porta 
del Tradate.

E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverisimili, 
ma che pur troppo l’accecamento della passione basta a spiega-
re, non venne in mente né all’una né all’altra, che, descrivendo 
passo per passo, specialmente la prima, il giro che questo tale 
aveva fatto nella strada, non avevan però potuto dire che fosse 
entrato in quell’andito: non parve loro una gran cosa davve-
ro, che costui, giacché, per fare un lavoro simile, aveva voluto 
aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse almeno guar-

-
nasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come 
se fosse usanza de’ malfattori di trattenersi più del bisogno nel 
luogo del delitto; né che maneggiasse impunemente una mate-
ria che doveva uccider quelli che se ne imbrattassero i panni; 
né troppe altre ugualmente strane inverisimiglianze. Ma il più 
strano e il più atroce si è che non paressero tali neppure all’in-
terrogante, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. O se 
ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione 
nel processo.
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famiglie

VA

Ty

Ω

6 20 6 89 12 12 89 6 20 6
16

25
15

2
8

29

16
25

152
8

29



Di que’ tre 
nominati dal 

Piazza, e d’altri 
che, andando 
avanti, furon 

nominati con 
ugual fondamento, 

e condannati con 
ugual sicurezza, 

non faremo 
menzione, se non 

in quanto potrà 
esser necessario 
alla storia di lui 

e del Mora (i 
quali, per essere 

i primi caduti 
in quelle mani, 

furono riguardati 
sempre come i 

principali autori 
del delitto); o in 

quanto ne esca 
qualcosa degna 

di particolare 
osservazione. 

Omettiamo pure 
in questo luogo, 

come faremo 
altrove, de’ fatti 

secondari e 
incidenti, per 

venir subito al 
secondo esame 

del Mora; che fu 
in quel giorno 

medesimo.
In mezzo a varie 

domande, sul 

ranno, su certe 
lucertole che aveva 

fatto prender da 
de’ ragazzi, per 

comporne un 
medicamento di 

que’ tempo.

Così lo sciagurato cercava di supplir col numero delle vittime 
alla mancanza delle prove. Ma coloro che l’avevano interroga-
to, potevano non accorgersi che quell’aggiungere era una prova 
di più che non aveva che rispondere? Eran loro che gli avevan 
chiesto delle circostanze che rendessero verisimile il fatto; e chi 

nuove denunzie in aria, o que’ tentativi di denunzie volevan dire 
apertamente: voi altri pretendete ch’io vi renda chiaro un fatto; 
come è possibile, se il fatto non è? Ma, in ultimo, quel che vi 
preme è d’aver delle persone da condannare: persone ve ne do; 
a voi tocca a cavarne quel che vi bisogna. Con qualcheduno vi 
riuscirà: v’è pur riuscito con me.

Di que’ tre nominati dal Piazza, e d’altri che, andando avanti, 
furon nominati con ugual fondamento, e condannati con ugual 
sicurezza, non faremo menzione, se non in quanto potrà esser 
necessario alla storia di lui e del Mora (i quali, per essere i primi 
caduti in quelle mani, furono riguardati sempre come i prin-
cipali autori del delitto); o in quanto ne esca qualcosa degna 
di particolare osservazione. Omettiamo pure in questo luogo, 
come faremo altrove, de’ fatti secondari e incidenti, per venir 
subito al secondo esame del Mora; che fu in quel giorno me-
desimo.

certe lucertole che aveva fatto prender da de’ ragazzi, per com-
porne un medicamento di que’ tempi (domande alle quali sod-
disfece come un uomo che non ha nulla da nascondere né da 
inventare), gli metton lì i pezzi di quella carta che aveva strac-
ciata nell’atto della visita. La riconosco, disse, per quella scrittu-
ra che io strazziai inauertentamente; et si potranno li pezzetti 
congregar insieme, per veder la continenza, et mi verrà ancora 
a memoria da chi mi sij stata data.

Passaron poi a fargli un’interrogazione di questa sorte: in che 
modo, non hauendo più che tanta amicitia con il detto Com-
missario chiamato Gulielmo Piazza, come ha detto nel prece-
dente suo esame, esso Commissario con tanta libertà gli ricercò 
il suddetto vaso di preseruatiuo; et lui Constituto, con tanta li-

-
lo a pigliare, come nell’altro suo esame ha deposto.

Ecco che torna in campo la misura stretta della verisimi-
glianza. Quando il Piazza asserì per la prima volta, che il bar-
biere, suo amico di bon dì e bon anno, con quella medesima 

può essere ammesso come testimonio, senza tortura; e così si 
pratica da noi: et ita apud nos servatur(60) “.

Era dunque legale almeno la tortura data al commissario 
in quest’ultimo costituto? No, certamente: era iniqua, anche 
secondo le leggi, poiché gliela davano per convalidare un’ac-
cusa che non poteva diventar valida con nessun mezzo, a ca-
gion dell’impunità da cui era stata promossa. E si veda come gli 
avesse avvertiti a proposito il loro Bossi. “Essendo la tortura un 

reo in casi simili, cioè quando non ci siano altre presunzioni o 
indizi del delitto.(61) “

Ma che? facevan dunque contro la legge, a dargliela, e a non 
dargliela? Sicuro; e qual maraviglia che chi s’è messo in una 
strada falsa, arrivi a due che non son buone, né l’una né l’altra?

Del resto, è facile indovinare che la tortura datagli per fargli 

datagli per isforzarlo ad accusarsi. Infatti, non ebbero questa 
volta a scrivere esclamazioni, a registrare urli né gemiti: sosten-
ne tranquillamente la sua deposizione.

Gli domandaron due volte perché non l’avesse fatta ne’ primi 
costituti. Si vede che non potevan levarsi dalla testa il dubbio, 
e dal cuore il rimorso, che quella sciocca storia fosse un’ispira-
zion dell’impunità. Rispose: fu per l’impedimento dell’aqua che 
ho detto che haueuo beuuta. Avrebbero certamente desiderato 
qualcosa di più concludente; ma bisognava contentarsi. Avevan 
trascurati, che dico? schivati, esclusi, tutti i mezzi che potevan 
condurre alla scoperta della verità: delle due contrarie conclu-
sioni che potevan risultare dalla ricerca, n’avevan voluta una, e 
adoprato, prima un mezzo, poi un altro, per ottenerla a qualun-
que costo: potevan pretendere di trovarci quella soddisfazione 
che può dar la verità sinceramente cercata? Spegnere il lume è 
un mezzo opportunissimo per non veder la cosa che non piace, 
ma non per veder quella che si desidera.

Calato dalla fune, e mentre lo slegavano, il commissario dis-
se: Signore, vi voglio un puoco pensar sino a dimani, et dirò 
poi quello d’auantaggio, che mi ricordarò, tanto contro di lui, 
quanto d’altri.

Mentre poi lo riconducevano in carcere, si fermò, dicendo: 
ho non so che da dire; e nominò come gente amica del Mora, e 
pochi di buono, quel Baruello, e due foresari(62) , Girolamo e 

Passaron 
poi a fargli 
un’interrogazione 
di questa sorte: 
in che modo, non 
hauendo più che 
tanta amicitia 
con il detto 
Commissario 
chiamato 
Gulielmo Piazza.
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In quanto poi alle questioni accennate dal Verri, guai se la soluzione della 
prima, “donde emani il diritto di punire i delitti”, fosse necessaria per com-
pilar con discrezione delle leggi penali; poiché si poté bene, al tempo del 
Verri, crederla sciolta; ma ora (e per fortuna, giacché è men male l’agitarsi 
nel dubbio, che il riposar nell’errore) è più controversa che mai. E l’altre, dico 
in generale tutte le questioni d’un’importanza più immediata, e più pratica, 
erano forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate 
quando gli scrittori comparvero?

In quanto poi alle questioni accennate dal Verri, guai se la soluzione della 
prima, “donde emani il diritto di punire i delitti”, fosse necessaria per com-
pilar con discrezione delle leggi penali; poiché si poté bene, al tempo del 
Verri, crederla sciolta; ma ora (e per fortuna, giacché è men male l’agitarsi 
nel dubbio, che il riposar nell’errore) è più controversa che mai. E l’altre, dico 
in generale tutte le questioni d’un’importanza più immediata, e più pratica, 
erano forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate 
quando gli scrittori comparvero?
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abcefghijop 123 AO abcefghijop
Nome Non si può qui far a meno di non pensare che se gli 
stessi sentimenti avessero data al Piazza la stessa costanza, il 
povero Mora sarebbe rimasto tranquillo nella sua bottega, tra 
la sua famiglia; e, al pari di lui, questo giovine ancor più degno 
d’ammirazione, che di compassione, e tant’altri innocenti non 
avrebbero nemmen potuto immaginarsi che spaventosa sorte 
sfuggivano. Lui medesimo, chi sa? Certo per condannarlo, non 
confesso, e su que’ soli indizi, e quando, non essendoci altre 
confessioni, il delitto stesso non era che una congettura, biso-
gnava violare più svelatamente, più arditamente, ogni principio 
di giustizia, ogni prescrizion di legge. 

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome A ogni modo, non potevano condannarlo a un più 

in compagnia d’uno, guardando il quale dovesse dire ogni mo-
mento a sé stesso: l’ho condotto qui io. Di tanti orrori fu cagio-

trovar colpevoli, tentarono quella debolezza con una promessa 
illegale e frodolenta. Abbiamo citato sopra l’atto solenne con 
cui una promessa simile fu fatta al Baruello, e abbiamo anche 
accennato di voler far vedere il conto diverso che i giudici ne 
facevano. Per ciò principalmente racconterem qui in succinto 
la storia anche di questo meschino. 

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome Accusato in aria, come s’è visto, prima dal Piazza d’esse-
re un compagno del Mora, poi dal Mora d’essere un compagno 
del Piazza; poi dall’uno e dall’altro d’aver ricevuto danari per 
isparger l’unguento composto dal Mora con certe porcherie e 
peggio (e prima avevan protestato di non saper questo); poi dal 
Migliavacca, d’averne composto uno lui, con altre peggio che 
porcherie; costituito reo di tutte queste cose, come se ne faces-
sero una, negò e sostenne bravamente i tormenti. 

-
rimento un mezzo del quale eran così solennemente avvertiti 

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome  Fu condannato a quel medesimo supplizio; dopo l’inti-
mazion della sentenza, torturato, accusò un nuovo banchiere, e 
altri; in cappella, e sul patibolo, ritrattò ogni cosa.
Se di questo disgraziato, il Piazza e il Mora avessero detto sola-
mente ch’era un poco di buono, si vede da vari fatti che saltan 
fuori nel processo, che non l’avrebbero calunniato. Calunniaron 

riferito un fallo, ma è riferito da lui, e in tali momenti, e con 
tal sentimento, che ne risulta come una prova dell’innocenza e 
della rettitudine di tutta la sua vita. Ne’ tormenti, in faccia alla 
morte, le sue parole furon tutte meglio che da uom forte; furon 
da martire. Non avendo potuto renderlo calunniator di sé stes-
so, né d’altri, lo condannarono (non si vede con quali pretesti) 
come convinto; e dopo l’intimazion della sentenza, l’interroga-
rono, come al solito, se aveva altri delitti, e chi erano i suoi com-
pagni in quello per cui era stato condannato. 

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome Alla prima domanda rispose: io non ho fatto né que-
sto, né altri delitti; et moro perché una volta diedi d’un pugno 
sopra d’un occhio ad uno, mosso dalla collera. Alla seconda: io 
non ho alcuni compagni, perché attendeuo a far li fatti miei; 
et se non l’ho fatto, non ho né anche hauuto compagni. Mi-
nacciatagli la tortura, disse: V.S. facci quello che vole, che non 
dirò mai quello che non ho fatto, né mai condannarò l’anima 
mia; et è molto meglio che patisca tre o quattro hore de tor-
menti, che andar nell’inferno a patire eternamente. Messo alla 
tortura, esclamò nel primo momento: ah, Signore! non ho fatto 
niente: sono assassinato. Poi soggiunse: questi tormenti forni-
ranno presto; et al mondo di là bisogna starui sempre. Furono 

torture, l’istanze di dir la verità. Sempre rispose: l’ho già detta; 
voglio saluar l’anima. Dico che non voglio grauar.
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tal sentimento, che ne risulta come una prova dell’innocenza e 
della rettitudine di tutta la sua vita. Ne’ tormenti, in faccia alla 
morte, le sue parole furon tutte meglio che da uom forte; furon 
da martire. Non avendo potuto renderlo calunniator di sé stes-
so, né d’altri, lo condannarono (non si vede con quali pretesti) 
come convinto; e dopo l’intimazion della sentenza, l’interroga-
rono, come al solito, se aveva altri delitti, e chi erano i suoi com-
pagni in quello per cui era stato condannato. 

abcefghijop 123 AO abcefghijop
Nome Alla prima domanda rispose: io non ho fatto né que-
sto, né altri delitti; et moro perché una volta diedi d’un pugno 
sopra d’un occhio ad uno, mosso dalla collera. Alla seconda: io 
non ho alcuni compagni, perché attendeuo a far li fatti miei; 
et se non l’ho fatto, non ho né anche hauuto compagni. Mi-
nacciatagli la tortura, disse: V.S. facci quello che vole, che non 
dirò mai quello che non ho fatto, né mai condannarò l’anima 
mia; et è molto meglio che patisca tre o quattro hore de tor-
menti, che andar nell’inferno a patire eternamente. Messo alla 
tortura, esclamò nel primo momento: ah, Signore! non ho fatto 
niente: sono assassinato. Poi soggiunse: questi tormenti forni-
ranno presto; et al mondo di là bisogna starui sempre. Furono 

torture, l’istanze di dir la verità. Sempre rispose: l’ho già detta; 
voglio saluar l’anima. Dico che non voglio grauar.

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome Non si può qui far a meno di non pensare che se gli 
stessi sentimenti avessero data al Piazza la stessa costanza, il 
povero Mora sarebbe rimasto tranquillo nella sua bottega, tra 
la sua famiglia; e, al pari di lui, questo giovine ancor più degno 
d’ammirazione, che di compassione, e tant’altri innocenti non 
avrebbero nemmen potuto immaginarsi che spaventosa sorte 
sfuggivano. Lui medesimo, chi sa? Certo per condannarlo, non 
confesso, e su que’ soli indizi, e quando, non essendoci altre 
confessioni, il delitto stesso non era che una congettura, biso-
gnava violare più svelatamente, più arditamente, ogni principio 
di giustizia, ogni prescrizion di legge. 

in compagnia d’uno, guardando il quale dovesse dire ogni mo-
mento a sé stesso: l’ho condotto qui io. Di tanti orrori fu cagio-

trovar colpevoli, tentarono quella debolezza con una promessa 
illegale e frodolenta. Abbiamo citato sopra l’atto solenne con 
cui una promessa simile fu fatta al Baruello, e abbiamo anche 
accennato di voler far vedere il conto diverso che i giudici ne 
facevano. Per ciò principalmente racconterem qui in succinto 
la storia anche di questo meschino. 

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome Accusato in aria, come s’è visto, prima dal Piazza d’esse-
re un compagno del Mora, poi dal Mora d’essere un compagno 
del Piazza; poi dall’uno e dall’altro d’aver ricevuto danari per 
isparger l’unguento composto dal Mora con certe porcherie e 
peggio (e prima avevan protestato di non saper questo); poi dal 
Migliavacca, d’averne composto uno lui, con altre peggio che 
porcherie; costituito reo di tutte queste cose, come se ne faces-
sero una, negò e sostenne bravamente i tormenti. 
Mentre pendeva la sua causa, un prete (che fu un altro de’ te-
stimoni fatti citar dal Padilla), pregato da un parente di questo 

poi a dirgli che il suo raccomandato era sentenziato a morte, 
-

to s’accontentava di proccurarli da S.E. l’impunità”. E incaricò 
il prete che andasse a trovarlo, e vedesse di persuaderlo a dir 
la verità: “poiché il Senato vol sapere il fondamento di questo 
negocio, e pensa di saperlo da lui”. Dopo averlo condannato! e 
dopo quelle esecuzioni!

abcefghijop 123 AO abcefghijop

Nome  Fu condannato a quel medesimo supplizio; dopo l’inti-
mazion della sentenza, torturato, accusò un nuovo banchiere, e 
altri; in cappella, e sul patibolo, ritrattò ogni cosa.
Se di questo disgraziato, il Piazza e il Mora avessero detto sola-
mente ch’era un poco di buono, si vede da vari fatti che saltan 
fuori nel processo, che non l’avrebbero calunniato. Calunniaron 

riferito un fallo, ma è riferito da lui, e in tali momenti, e con 

t
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