
Isabella Ambrosi, Luglio 1844

Il testo che segue è il risultato del laboratorio “I documenti raccontano” del 2010, edito in un colletaneo  
a fine corso. Il racconto si infila nei vuoti fra carteggi e denunce avvenuti per alcuni anni principalmente  
fra prefettura e vescovado nei riguardi di tal Isabella Ambrosi, levatrice di Borghetto (Lodi), avvenuti  
tra il 1843 e il 1844. Tutto la narrazione gioca a riempire e a colare nei vuoti lasciati dai documenti  
originali  depositati  presso  l'Archivio  di  Stato  di  Lodi:  le  parole  fedeli  ai  documenti  originali  sono  
riportate in corsivo nel testo.

E' già caldo, e ancora non è arrivata l'ora di portare il latte a cagliare.

La  mattina  si  presenta  incrostata  di  foschia,  non  quella  gelida  dell'inverno  andato,  ma  questa 

inconsistente come rugiada, rubata al primo scorgere di sole.

Forse le campane han suonato tempo fa, ma chi lo sa, le urla e il sudore hanno impiastrato la notte  

più della fuliggine nel camino.

Ancora un'altra ne è passata, nessuno ha lasciato il proprio destino incompiuto, e si veleggia verso 

la tranquilla afa del mezzogiorno con un figlio in più tra le mani e ferri, torci, pinze e trapani ancora 

ben disposti tra gli stracci bagnati.

Isabella dopo aver guidato per buona parte della notte spinte fortunosamente ritmate per dare alla 

luce un altro frutto di matrimonio, o almeno così deve sembrare, in un casale fuori Borghetto, ora 

sta su una sedia con un tocco di formaggio e un po' di latte ancora caldo a darsi forza per il lungo 

giorno che ancora attende.

Dar da mangiare alla levatrice non è obbligo, già è pagata dalle prefetture e dai comuni, e Isabella è 

vecchia di scuola, tanto da non necessitare più attenzione di una vecchia mula ma, un po' per timore 

di chi sa dove sono i falli e le voglie, un po' per gentilezza e per pudore, dopo una nottata a far 

nascere e stilare discendenze, pare giusto lasciarla tornare al paese con qualcosa nello stomaco, che 

non abbia poi male parole o mali pensieri sul futuro della famiglia che l'ha appena ospitata.

Incontrandola con un paio d'anni di anticipo non l'avreste trovata di certo così stanca e grinzosa: 

allora aveva di che amare, anche se non della miglior specie, di quelli che ci si può permettere, 

separata e senza figli, in fuga dalla casa che l'ospitò in abiti da sposa.

Isabella guarda di fuori la luce in cammino lungo la terra battuta, immobile, masticando quel sapore 
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di  caglio.  Del  Francesco oggi  non c'è  più  traccia,  come se  mai  l'avesse  veduto  e  stretto;  non 

rimangono né corrispondenze né gite, solo una mala lavata di capo del commissario di Borghetto lo 

scorso anno, dopo denunce su denunce del fornaio di Brembio, fratello del Francesco, e poi ancora 

tutto l'astio silente del paese, come se una giornata di sole in calesse e una sosta all'osteria fossero il  

grande affronto che si aspettava da tempo per regolare malcelati dispiaceri.

Francesco  fu  seguito  da  sorveglianza  speciale,  non poteva  andare  da  nessuna  parte  senza  che 

l'autorità non sapesse tutto di lui e debitamente glielo rinfacciasse in privato, senza ritegno delle sue 

debolezze.

Così fu che preso tra la stretta delle conseguenze prima, e dei rimproveri poi, Isabella non lo vide 

più, né di fronte ad un bicchiere di vino, né in riva al Lambro. Scomparve d'inverno, senza saluto e 

senza spiegazione.

È così che 'la scandalosa tresca', come la legge la dichiarava, ebbe la sua fine.

Isabella sa che di giornata oggi ce n'è molta, e che, levatrice o no, il commissario di Borghetto l'ha 

fatta  chiamare quel giorno per chiudere con il  giudizio quella ferita del “Francesco Bianchi di  

Brembio ora dimorante in Lodi nelle qualità di giovane fornaio lavorante”, aperta ormai da più due 

anni.

Le assi del tavolo scricchiolano sotto il peso degli attrezzi di Isabella, che messi via uno per uno con 

cura, diventeranno il suo bagaglio lungo la strada bianca che l'aspetta.

Fuori albeggia senza pudore e, forse, in giornata pioverà.

Riservata.

Possibile che il Vescovo ancora tenesse quel trattamento da anno mille?

Riservata.

 E  come  se  non  bastasse,  il  giorno  dopo  ne  arriva  un'altra  di  Riservata  dalla  Delegazione 

Provinciale:  “mi  limito  ad  incaricarla  a  voler  assumere  le  necessarie  accertate  notizie  ed  a  
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farmene conoscere il risultato entro 8 giorni” - otto giorni otto, nemmeno il tempo di richiamare  

un cane da lepri.

E certo il commissario non è il loro cane.

Quella mattina Rocchetti si era vestito di tutto punto. Aveva badato principalmente ai particolari, 

polsini, catenella, puntuale carica all'orologio; cambiare il collo della camicia, perfettamente bianco, 

lindo,  pulito  e  stirato  a  caldo  con amido,  perché  il  proprio  lavaggio  era  il  modo  migliore  per 

preparare il lavaggio di capo altrui.

Al momento nella grande stanza stava solo, scricchiolando il duro cuoio delle scarpe sui disegni 

geometrici del pavimento, stiracchiando verso la cintola il panciotto, diventato troppo corto.

Lo tira con leggeri strattoni ritmici verso il basso, affinché copra per bene i lembi della camicia 

bianca.

“Dunque - pensa il commissario rileggendo fra sé i fascicoli del consiglio provinciale - Francesco 

Bianchi, fornaio, di Brembio,  molestava la famiglia in modo che venne allontanato, L 3000 della  

parte che gliene può competere morto il padre, coltiva gli amori colla levatrice, si fece dare il  

bagaro e il cavallo col pretesto, dulcis in fundo, viene a perseguitare minacciando di ammazzare  

me e mio padre, ricorrere a questa autorità di polizia, firmato, con croce, Angelo Bianchi, fratello 

di Francesco Bianchi, che depone presso l' I.R. Commissario Distrettuale di Casalpusterlengo.

Del Bianchi con Isabella doveva essere cosa finita – continua a considerare tra sé il commissario - 

non garba a nessuno, né ai paesi né agli estimi, che gli ereditieri vaghino per i paesi disonorando il 

buon nome della famiglia, ridicolizzando la moralità pubblica e per di più lanciando minacce.

Già a Isabella lo dissi un anno fa che questa tresca non s'aveva da fare,  ma in allora stette sulla  

negativa, e mi dichiarò che  tale soggetto non lo aveva nemmeno in mente. Nonostante questo la 

redarguii ben bene, che se non avesse smesso, nonostante fosse una brava donna e facesse il suo 

lavoro con dovere e discrezione,  certamente  sarei  stato costretto  a toglierle  l'incarico,  che certi 

scherzi alla lunga si fanno pagare.”
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Passato qualche tempo da quell'incontro, e visti i frutti che aveva lasciato, oltre che scomparso dalla 

vista  il  Bianchi  coi suoi cavalli,  il  Consiglio  di Borghetto riconfermò felicemente  per un altro  

triennio la propria levatrice.

Era il 29 Novembre 1843 e tutto pareva essersi chiuso senza troppi scossoni. I panni sporchi lavati 

in casa e ogni cosa era ritornata al suo posto: in quei tempi burrascosi pareva un ottimo modo per 

evitare disordini ben più gravi e generalizzati.

Qualche mese dopo la riconferma scrisse anche il Vescovo al consiglio, teneva le sue armi nascoste 

nelle frasi fatte e nei saluti, fra i  dichiarandomi vostro servitore. Pareva portasse ancora a spasso 

l'acrimonia di non essere riuscito a sbarazzarsi di una levatrice, come lui la definiva, “divisa dal  

marito e dalla immorale condotta”; ma quel che è peggio era che sollevava il dubbio, a pochi mesi 

dalla riconferma ufficiale dell'Ambrosi, che tutto il consiglio di Borghetto non fosse in grado di 

prendere decisioni valide per la sua comunità.

Ed era questo che scaldava la vecchia brace nel cuore del commissario.

Rocchetti rilegge ancora una volta a mezza voce la riservata del Vescovo: “che sia costantemente  

dedita all'ubriachezza di maniera che il pubblico ne possa fare testimonianza. Ecco cosa si teneva  

in dovere di riferirmi il Vescovo, preoccupato delle sinistre conseguenze e come è in uso alle sue 

arti  delatorie  millenarie rifila  il caso direttamente al  potere temporale,  cioè a me,  accertando in 

colpo solo le responsabilità morali e lavandosene le mani delle conseguenze pratiche con il solito 

antico rituale:  voglia ordinare quella provvidenza che troverà più convenite,  con distinta stima,  

Gaetano Benaglio Vescovo.”

Ecco qual è il vero motivo dell'incontro fra Rocchetti e Isabella quella mattina, una questione di 

bicchieri all'osteria e non di gite in calesse.

“Il Vescovo ha giocato la carta facile, l'ubriachezza – continua tra sé il commissario - e chi può 

dirsene fuori in questo pugno di anime povere e sommerse dai ricordi, e per di più così vicine alle 

vigne di verdea di San Colombano? Anche il Balbi le cantava nell'enciclopedia popolare qualche 
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anno fa....”

Il Commissario s'incammina verso lo scrittoio, dove aveva iniziato poco prima a scrivere una lettera 

per la Delegazione Provinciale di Lodi riguardante l'Ambrosi. 

Si siede iniziando a tamburellare una mano sul legno scuro, rileggendo quello che aveva scritto: 

ordinanza 27 giugno, n.3432.

Si ferma un attimo pensando che è già qualche tempo che aspetta l'Ambrosi per chiudere quella 

pratica e liquidare, in un modo o nell'altro, tutta la questione.

Dopotutto Rocchetti è pur sempre l'Illustrissimo Signor Consigliere Delegato di Borghetto.

Ma l'interruzione in quel momento non avviene né per senso di giustizia,  né per il fastidio dei  

ritardi, ma perché il commissario si rende conto che il verbale dovrà essere completato con Isabella 

presente, visto che a differenza del Bianchi, Isabella sa leggere e scrivere e avrebbe dovuto quindi 

firmare il verbale a fine colloquio.

Aspettare diviene una gentilezza obbligata quando si insegnano le lettere alle donne, soprattutto se 

quelle, di mestiere, stilano le discendenze di tutto il paese.

Quella mattina Isabella non ha avuto molta fortuna. 

È già su il sole quando riesce a entrare in osteria a bere qualcosa di bianco e aspro per rimanere in 

piedi quel che le basta per Rocchetti.

Il caldo fuori è umido, e secca presto la gola senza dare segni di pioggia.

Poggiata  la borsa sopra le ginocchia,  Isabella,  vede il  suo solito  vestito nero incipriato con  la 

polvere bianca della strada farle l'occhiolino.

Ringrazia uno di Ca' De' Lunghi che portando il latte al paese l'aveva trovata sola a camminare: sul 

carro c'era ancora posto e le aveva dato un passaggio.

Dalle vetrate si intravede la chiesa, la piazza coperta di sampietrini,  qualche benvestito ad aver 

ragione del tempo, lasciandolo scorrere fra piacevoli chiacchiere e qualche lamentazione.
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Isabella finito di bere si scuote la veste e si incammina inclinando la testa, tenendosi lontana da 

sguardi indiscreti, con il passo corto ma fermo lungo la linea immaginaria che la collega all'ufficio 

del commissario.

Da dietro la finestra lo scricchiolio delle scarpe di Rocchetti accompagna il suo – Finalmente! - 

vedendo l'Ambrosi attraversare la piazza in tutta fretta per raggiungerlo.

Dopo i “Buongiorno” e le dovute formalità, il principio del discorso è lesto.

Rocchetti si accorge in fretta che la nottata non deve essere stata delle più brevi. Isabella conferma: 

la comunità quella notte ha acquistato una nuova bimba, senza perdere nessuna madre o padre che 

sia e aggiunge poi le scuse per il ritardo: “alle urgenze del lavoro e al tempo della provvidenza non 

v'è impegno che tenga.”

Rocchetti accenna a Isabella di seguirlo alla scrivania e la fa accomodare davanti a sé, mentre lui 

rimane in piedi di tre quarti, tagliato a metà tra la luce del sole e la polvere che naviga l'aria.

“Strano, Rocchetti mi si mostra accomodante. Forse più del solito, ma quella sua mania di tirarsi giù 

il panciotto... tanto le pienezze in eccesso da qualche parte devono pur sfuggire...” pensa Isabella 

quasi sorridendo.

Rocchetti tergiversa un po' sulle necessità del tempo e sulla qualità dell'uva in quell'anno di grazia, 

lasciando  intendere  che  presto  sia  lui  che  Isabella  avrebbero  saputo  di  che  frutto  andava 

preannunciandosi  l'autunno.

Isabella intanto studia a occhi bassi i disegni sotto i suoi piedi, con le orecchie tese al Commissario. 

“Qualcosa non va, tergiversa troppo e il punto della questione ancora non viene.”

Isabella   si  mette  ancora  più  sulla  difensiva  ascoltandosi  mentre  risponde meccanicamente  “Si 

Signor Commissario”,  ogni volta che Rocchetti  finisce una frase, così come si conviene a ogni 

buona donna.

Rocchetti nel frattempo misura le parole: “Il commissario ha potere – pensa - ma deve avere anche 
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equilibrio, oltre che buona coscienza di non risvegliare pensieri in agguato dietro le ufficialità del 

caso.” 

Tanto per attaccare il tema alla lontana il commissario parla all'Ambrosi della sua illecita tresca:  

“Dalle praticate investigazioni non risulterebbe che lei, Ambrosi,  continui ora nella nell'amorosa 

corrispondenza col Bianchi, e di questo me ne compiaccio e, per di più, mi risulta che con questo 

individuo non ha più avuto alcuna relazione, in particolare dopo l'ultima ammonizione che son stato 

costretto a farle un anno fa: posso dirmene felicemente sollevato.”

“Questo lo so già” pensa Isabella, ricordando bene la sua comparsa all'uopo in quello stesso ufficio  

un anno prima: sapeva che la questione è già chiarita da un bel po', tanto che del Francesco non c'è  

più traccia in tutta Borghetto. Si stringe di più nella gonna, per trarne protezione e concentrazione. 

Il peggio deve ancora arrivare.

Rocchetti vedendola serrare i ranghi e stringersi ancora di più nelle vesti, si autorizza a passare a 

temi più scottanti, prendendo Isabella di petto.

“Che, Cara Ambrosi, - le dice con voce ferma - una nuova cosa ci affligge. Molti di noi sanno che 

lei si reca all'osteria con regolarità, che non disdegna né vino né grappa e che a tutte le ore compare  

ubriaca, sì che il paese ne possa trovare sconvenienza. Mi pare che lei sia veramente abituata in  

tale vizio, e dunque, non posso mancare di  ammonirla  ancora una volta di non proseguire lungo 

questa china.”

Eccolo, finalmente, il punto.

Isabella ascolta l'ammonimento cedendo ancora un po' sul terreno del Commissario, sperando che 

tanto basti a calmarlo. “Sa Commissario, il lavoro è duro, non vi sono né orari né tempi. L'unico 

modo per tenere assieme la pancia è  di  andare dove qualcosa da mangiare e  da bere c'è:  oltre 

all'osteria e al poco pane che chi può offre, non si trova molto nelle ore disgraziate in cui mi capita 

di lavorare.”

Rocchetti  alle  vaghe  giustificazioni  tira  giù  più  energicamente  il  panciotto  rincarando  la  dose: 
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”Sappia,  che  in  caso  di  persistenza  di  tale  immorale  condotta,  verrà  senz'altro  sospesa  

dall'esercizio della sua professione, rimuovendole qualunque perdono.”

A  questo  punto  Isabella  allarga  un  poco  le  braccia  e  stende  lievemente  il  collo  allungandosi 

attraverso la stanza, come si sentisse improvvisamente più a suo agio.

“Le ricordo commissario – inizia, scandendo bene la voce - che il mio lavoro è pieno di angoscia, di 

morte e di bugie. Alle volte son costretta a recarmi all'osteria per togliermi dalla tristezza che mi  

cagiona il  trovarmi ogni giorno fra il pianto, le imprecazioni,  le urla, il  dolore  e la miseria, a  

ragione della mia professione. Non sarà certo l'aiuto di un goccio di vino a recar danno al paese, 

quanto piuttosto ciò che ogni giorno vedo con il mio mestiere, e di cui devo dare testimonianza, 

dalle morti alla sporcizia, ai battesimi senza speranza, ai pater alle morenti e, come non bastasse 

tutto questo, anche sapere dei torti che l'attestazione dei nomi porta assieme alle discordie.”

Rocchetti  vacilla per un attimo sotto il suo stesso peso, si rivolge alla donna con fare piuttosto 

garbato,  non gli pare proprio che certi  argomenti  siano utili in sede ufficiale:  le pone parole di 

calma, anche per evitare di dover redigere un verbale troppo laborioso per magagne e contenuti  

sulle disgrazie dei nati e non.

Isabella  sollevando  il  capo  porta  leggermente  avanti  il  peso,  come  a  voler  parlare  in  un 

confessionale  d'aria,  allunga  il  collo  verso  Rocchetti  stringendo lo  sguardo,  come  a  seguire  le 

rondini prima della pioggia.

“Caro commissario, lei sa bene che sono anni ormai a servire questo paese, a servire le mogli di tutti 

voi, e con loro le vostre figlie, e ancora con le vostre figlie quelle di fattori, fittavoli, panettieri e 

fabbri che hanno casa in questa terra.

Ogni bimbo nato qui passa dalle mie mani, ogni nome passa per le mie carte, e quando si tratta di  

funerali o quando si tratta di eredità, sono io ad andare a giurare davanti a Dio e agli uomini, non  

lei.

Ma più di tutto sono sempre io a sistemare le doglie delle vostre donne, a tutte le ore del giorno e 
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della notte, sono io, e sono ancora io che ne chiudo gli occhi quando il sangue impedisce la vista e  

ne perseguita il ventre sfondato, mentre il prete più che segni della croce non sa fare.

Di ognuno so dire chi sia stato il padre o la madre, sia per l'anagrafe che per il confessionale, con 

ciascuno divido una nascita o un lutto, tutte le preoccupazioni dei vostri figli e dei vostri nipoti le ho 

portate per prima tra le mie mani, so che voi mi vedete sola e senza marito, ma la verità è che io  

sono madre di un paese intero.

E caro Rocchetti, voi credete forse che quello che ho visto e so, ma che non tutte le carte sanno,  

possa essere dimenticato semplicemente con un poco di croatina? 

Il sangue ha lunga memoria se qualcuno giustamente lo indirizza. 

Alle volte basta una parola o un sospetto per far nascere il caso di figli illegittimi, così come ora a 

lei basta un sospetto, o un caso, per darmi dell'ubriacona e minacciarmi in questo ufficio. Forse alla 

luce di questo ragionamento un galantuomo come voi lo capisce da solo: è il paese che mormora, e 

in nome di Dio, io sono devota cristiana, ma nata dal fango e povera donna, e alle tentazioni, come 

voi del resto, alle volte non so porre rimedio nel modo più consono.

Pensi a quante disgrazie sono avvenute negli anni, alle famiglie a lutto e ai padri così tristemente 

provati; anche a loro va una parte del male senza che ne conoscano la ragione: nel mio lavoro ho 

imparato che sfortuna e miseria chiamano sangue e vendetta più di quanto le cicale cantino all'afa 

del giorno.

E si sa che ogni mestiere ha i suoi rischi e le sue calunnie: il mio, come il vostro, ha di sapere  

troppo, mentre pare che quelli con cui si sta parlando ricordino sempre troppo poco.”

Isabella  ripone  le  mani  in  grembo,  come  quando  durante  un  temporale  si  prega  perché  passi, 

guardando cadere la pioggia.

Rocchetti da parte sua si è seduto e punta la lettera per la delegazione con le gambe incrociate sotto 

il tavolo, i gomiti appoggiati al bordo e il panciotto rimasto inesorabilmente corto sul ventre. Tutto 

si  aspettava  dall'Ambrosi,  ma  non  che  venisse  a  riportare  alla  mente  qualche  caso,  diciamo 
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sfortunato,  che  a  lui  stesso  capitò  qualche  anno  addietro  con  alcune  figlie  della  terra,  troppo 

generose e innocenti per essere scostate. 

“E che quando son cose di donne non se ne viene a capo - pensò -  per non parlare di padri malati di 

onore e malinconia, e diavolo di un Vescovo, che altro ha da fare nella sua Canonica se non disfare 

i paesi da come Dio li ha fatti?” Poi, a voce ben alta, rivolto a Isabella: “E che diamine, Ambrosi,  

non diamo in escandescenze, che le voci son tante, ma non tutte degne di verità. Certo, anch'io non 

son nato ieri e so delle difficoltà del suo lavoro e di quanto la morte sia orribile, tanto nel giorno 

quanto nella notte, anche a me ne toccano cadaveri seminati nei campi o chiusi nelle case e non è un 

bel vedere. E poi sapere, ricordare? Cerchiamo di esser savi, qui vi è un'accusa formale e messa per 

iscritto, della quale noi dobbiamo rispondere, e una risposta dobbiamo pur darla, debbo provvedere 

in qualche modo ai reclami che sono stati sporti!”

Isabella cerca gli occhi del commissario, se l'orecchio non la inganna, ha sentito che i reclami sono 

stati sporti. 

“Allora il commissario non c'entra - pensa - qualcun altro mi ha costretta qui. Non è lui ad essere la 

ragione dei nuovi guai. Mi pareva strano, troppo ne so della vita dell'Illustrissimo, e lui della mia 

per ridurci in questo stato a vicenda.” 

Ormai anche Rocchetti sente gli effetti amplificati dell'afa di Luglio in quella casa di mattoni cotti a 

forno che pare diventare di minuto in minuto più calda. Il commissario si attorciglia la mano lungo 

il collo, per levarne la spiacevole sensazione di calura. 

“Ambrosi,  cerchiamo  di  ragionare,  qui  mi  si  chiedono  delle  delucidazioni,  e  non  ci  possiamo 

sottrarre alla risposta, ma un'assicurazione data alle voci incontrollate garantisce, entrambi, da più 

pesanti richieste in futuro. Siate ragionevole, fate in modo che non debba più chiamarvi o chiedere 

di voi lungo il  paese.  Una promessa di miglioramento val più di mille  scuse e son certo che i  

colleghi degli uffici sanitari troveranno l'accaduto spiacevole quanto lo stiamo trovando noi.”

Isabella  sente  d'improvviso  arrivare  l'odore di  carta,  inchiostro e polvere che assopiscono nella 
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stanza  e  accanto  a  loro  la  lucidità  della  strada  indicata  dal  Commissario  per  chiudere,  forse 

definitivamente, la questione. Guarda per un attimo oltre il nulla del muro prima di tornare a parlare 

con un tono chiaro, quasi da dettatura.

La vita spinge sempre altrove, bisogna solo conoscerne il ritmo.

“Commissario, se questi sono i reclami comprendo il vostro dovere e la vostra autorità sulla mia 

persona, quindi le  prometto di far ciò che è in mio potere per  migliorare la mia condotta, e di 

lasciare alla benevolenza di Dio tutto il resto.”

Rocchetti rialzando lo sguardo dalla lettera lo lascia tornare su Isabella, lievemente attonito dalla 

velocità del cambiamento avvenuto. 

“Sì Ambrosi – le risponde, inciampando un po' nelle parole -  anche io voglio ancora sperare che  

possa attendere alle fatte promesse, certamente,  è che i reclami son reclami,  e quando son fatti 

portano date  e numeri,  quindi  è necessario  provvedere e,  certo,  noi con questo nostro incontro 

abbiamo provveduto a sistemare gli uffici più importanti di questa vicenda. Ora non rimane che 

scrivere una lettera in un altro ufficio, che i chiarimenti sono sempre ciò che risolvono ogni caso, 

anche il peggiore!” 

Per quanto il commissario, conclusa la discussione, desideri star solo più di Isabella, in realtà in 

ufficio si chiacchiera ancora per qualche tempo delle novità più modeste della contrada, dal nome 

dei bimbi alla sistemazione delle strade e delle prefetture in quei tempi di magra.

Alla fine preso dalla impellenza di solitudine Rocchetti si alza per accompagnare Isabella all'uscita 

e poter concludere quella lettera che aveva iniziato a scrivere prima del colloquio.

Isabella esce richiudendo la porta, non dimenticando sull'uscio un garbato “Una buona giornata 

anche a voi, commissario”, e si incammina come quando è entrata, solo più lenta, lungo la fune 

invisibile che la guida verso l'uscita.

Dentro, Rocchetti sta aprendo una finestra per far circolare un po' d'aria di quel luglio malefico. 
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Si accomoda seduto, in modo tale da potersi passare il fazzoletto di stoffa dura sulla fronte bagnata.

Prende la lettera per la commissione distrettuale iniziando a scrivere in bella grafia, con quel che 

dell'interrogatorio è lecito trascrivere e far sapere, e a parlare ad alta voce, come è solito fare, per 

mantenere al meglio la concentrazione.

“Dunque - Col Francesco Bianchi, persona confidente... tener d'occhio la levatrice suddetta... non  

continui... ultima ammonizione il 28 Luglio 1843... non aver più avuto alcuna relazione... - e così 

via - e la prima parte della relazione è andata.”

Il  Commissario  si  alza  stiracchiando  il  panciotto  e  fa  due  passi,  per  meglio  concentrarsi  sulla 

seconda parte, più complessa. Riprende a scrivere, e una volta finito rilegge tutto da capo ad alta  

voce, in cerca di errori, non si sa mai. 

“Riguardo alla tendenza - si, ecco, tendenza va bene - dell'Ambrosi riguardo al bere, malgrado le  

di lei giustificazioni - e si capisce, all'accusa non si può non ribadire io non son stato -  essa è  

veramente abituata in tale vizio -  così non diamo viso al Vescovo, non passi che io non faccia il 

mio dovere - e non mancò lo scrivente di seriamente ammonirla, che in caso di persistenza in tale  

immorale  condotta  verrà  senz'altro  sospesa  dal  suo  servizio  - come  la  legge  comanda  -  ma 

speriamo che possa attendere alle promesse di migliorare condotta, così come mi ha dichiarato, lo  

scrivente per questa volta ha provveduto - eccome se ha provveduto, oltremisura - ai reclami che 

furono sporti contro la medesima, Borghetto, il 19 Luglio 1844, l'I.R. Commissario Distrettuale  

Rocchetti - e la mia firma. Perfetto”

Rocchetti  intesta la lettera  con Riservata,  perché vada direttamente alla delegazione,  senza altre 

firme e fermate, in particolare quella spiacevolissima dell'Ambrosi.

Isabella  intanto  tira  dritta  dove  aveva  lasciato  la  borsa,  cioè  sopra  un  tavolo  dell'osteria.  Alla 

levatrice, e per di più buona cliente, certi favori l'oste li fa volentieri.

Già le deve due figli maschi, che di femminelle proprio non ne voleva sentir parlare. Meno male 
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che Isabella aveva saputo metterci una pezza al momento del bisogno.

Ma una volta  entrata  Isabella  è  troppo stanca per  sentire  la  chiamata  della  fame.  Sente invece 

perfettamente strizzarsi il cuore sotto l'onta dell'indignazione e della fatica provate nell'ufficio di 

Rocchetti dopo la discussione, mentre il gioco dei ricordi riprende a ballare come un mazzo di carte  

da baro.

Allungandosi leggermente sul tavolo prende un altro bicchiere di bianco con cui lavarsi le labbra, e 

alleggerire  lo sguardo, “Ma che sappia di dolce” ricorda all'oste,  e l'oste che lo sa, versa della 

malvasia, che non è mai troppo aromatica per il gusto di una donna.

Solo dopo Isabella  avrà la forza di mettere  assieme la concentrazione e la forza necessarie per 

mangiare, almeno fino ad arrivare alla prossima corsa, almeno fino ad arrivare al prossimo mattino.

Il Commissario aveva lasciato seccare l'inchiostro sulla carta per dieci giorni prima di decidersi a 

spedire la riservata alla commissione. A mente fredda le storie dell'Ambrosi non sembravano più 

convincerlo così tanto. Ma alla fine, il 27 Luglio si era deciso a imbustare e a scrivere: prese la 

lettera che gli intimava gli otto giorni di risposta sul retro, e, in grafia bella ma veloce scrisse: ” la  

levatrice  condotta  Isabella  Ambrosoli  si  abbandona  al  vizio  del  vino.  Trattandosi  ora  di  

determinare per visite sanitarie e di pubblica convenienza se convenga mantenere in condotta la  

levatrice Ambrosoli.”

Fu conciso, aggiunse la Riservata con il colloquio: “Si atterghi al pezzo”.

Ora è il due settembre, e il commissario Rocchetti ha appena letto la risposta della commissione: 

“La delegazione sospende per ora ogni misura definitiva, stando però in attenzione che le sia fatto  

conoscere alla fine del corrente mese l'effetto che le dichiarazioni medesime avranno portato sulla  

immorale condotta di questa donna.”

Il mese di agosto è oramai finito, ed è alle porte un ricco settembre. Il calore è già più accomodante, 

l'aria porta alle volte in lontananza l'odore dei graspi ancora pieni d'uva. Il commissario prende a 

13
 Lorenzo Torriani – in “Storie di archivi, archivi di storie” 2010 Ed. Lampi di stampa pp. 33-46



scrivere con il guizzo di chi ricorda solo vagamente delle paure oramai passate la risposta richiesta 

via lettera dalla delegazione:

“Dopo le ultime e serie diffide fatte dallo scrivente a questa Levatrice Isabella Ambrosi, la sua  

condotta morale non ha dato motivo di lagnanza e sembra voglia continuare in tale proposito.  

Tanto, ad esito della rispettata ordinanza, resta così evasa.”

Qualcuno ha già levato le uve bianche dai campi per portarle alle cantine, mentre le rosse ancora 

attendono l'ultimo sole.

Il commissario seduto alla scrivania stira le braccia verso il soffitto, intrecciando le dita, mentre il 

panciotto gli scorre sulla pancia. 

Poi ascolta in silenzio il vento parlare fra le finestre, pregando di soppiatto che non porti tempesta.
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