
SCAFFALI ONLINE
http://badigit.comune.bologna.it/books

Gottardi, Giuseppe 
In difesa di Linda Murri : arringa pronunciata avanti la Corte d'Assise di Torino 
Torino [etc.] : R. Streglio, [19..]
Collocazione: VENTURINI B.00 02289
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1669610T

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons  solo per scopo
personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo

4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore
contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

http://badigit.comune.bologna.it/books
mailto:archiginnasio@comune.bologna.it


Avv. GIUSEPPE GOTTARDI 

In difBSft di Linda Mu~~i 

=== CASA EDITRICE 

RENZ O STREGLIO 
TORINO-GENOVA-MILANO 

ARRINGA PRONUNCIATA 

A VANTI LA CORTE 

D 'ASSISE DI TORINO 

~: 

.' 

· -· . 
. ' . . . . · . 



VENTURINI 
B.OO 
02289 

472749 



.; .. 

Avv. GIUSEPPE GOTTARDI 

In difB8ft di Linda Murri 
ARRINGA PRONUNCIATA 

AVANTI LA CORTE 

D 'ASSISE DI TORINO 

.\S El>lTRI ' E RE Z TRE LI 

A-MILANO 



Coi tipi dell a Casa Editric RENZO TRE LIO \ ' " R I - ell .l rl , ea e 

Eccellel/;:,e della orte, 

ignori Giw'ati, 

In que ta tel')'ilJile 'Oìtsa - ('Ume l'ba chiamata il 
Pubblic'o Mini tel' orgendo a llimo h'are l' ceu a - io 
porto la prima parola in dir ,'a di Linda MunÌ. 

Contl'o di Lei graya in orabil un'imputazioue <I, 
l'g'il:lulo, l'imputazion - cio - di aver, con lunrra 

e Il r i"tente yololltà, d terminato il rl'atflllo ad ucciderl 
il mal'ito, 

lo nulla IH'C' 'Ul1l0 di me , tc'so, p IThì· la l1Iia pochezza 
III \ ipta (oncle Yi hip<!o "eni, fin d'OI'a ' • riu, cir!'> di 
tanto illferilll'(I ai ('oli gbi ,' nlol'O.i"imi C'cl al formida
bilI' dllll(litn mio); ma JlII1'(, llon i, la t lTibilità dplla 
(',w 'a ('h(' pii! mi gOll1cnta 

Ilal gio\'Jl in c'lli tu, Il 'l'ullill, - e qui ulla oglia del 
mio dil'C' l'anima noli l'('g~ ali '1I11J1clo ,i\ Il cl i ricordi di t , 

alldcll compagno di laYol'o, c al lllso(.tno ,Il atlC'starti O'eIH'

l'()O l' buoIII) - dal giol'lIo III 'lIl tu hai lIt'CI!'O, e nell'errol'<' 
dl'lIn\ iscel'ato am l' frat 1'00, Illucl ndoti di :alvar tua 
SOl' 'lIa, l'hai ill"(,c tnt\'llltil ('011 1(' n l baratro di ulla 

l'ovina, - il'l'ep mbll' fol'!' Il l' L I andlC' dopo il "el'
dc (to ' h la [)l' clalllcl'à. < S "olla - io, da quel giorno. ho 
troppo il lung' tl'Opp int 'Il alllent palpitato "icino ai 

/'rovelNfJ 11llrfl. 
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dolvl" infinIto dl'l tuoi" nitl1l'l, Jl 'I Ilon <1\ l ' I mprato 
mi ('Il, alda (' icura, la con\ inziout' d lI'inI1O( 'P IW\ 
della tua ,'Y ntul'ali ... ima -'01' Ila, pt'1' ('ui ol'a parlo, 

('ii. b più 11\1 sgomenta ì Il Il allro. 
Qu,\IIdo l'Ip 11 'li le fai, i nlOdl c le l'i:ullallze (I 1-

l'l t1'uttol'ia; quanli con id l'O COIll que"ta 1 > \olt,\ 
contl'() Linù,\ Mun'i, appa '1OIIata l'Ulll' di llIiura, 1m i 
prè '011(' >lIi dcII> più dh '\'"e Jlas 'IVlli e l'an ' ia m ll'h()'a 
dI ulla folla - quasi tu(li l'allO l'olIa iII (lUci "iorni! -
U\ Ida eh scallllali S 'lllpl'C IIUO\! ; l(\l,lUtio l'icol'd le turpi 
1ll 'nzoO'Il cagliat com pi tre ( .... ob I il/lw,me}'('L'lili, 
/11'1'1' 111tI11I' h ' i alzaruno ! .... ) a lapidare la rI(il/1'I.1I ('11 _ 

ri Il la , alltl!'a i to tl'epidunt ch I\ual'he tmc ia di tale 
., mpio rimantra, indel('hilp ome la calunnia. a ll'ayial'c 

,\nche qUI Il O'iudi7.io ch dll\T;1 "aIutaI' la l' ' [)011 ahili1à 
penale di L i. 

E' In\' 1'0 troppo fa 'il in una cau, a Indi7.iaria _ 
!Juta lo è }lCI' c'c !lenza dentl'o la quale :0110 

imp nel'l>at le corup'lizioni piil atlO ' di ambieTll> 
dI pPl'son , e Clrm ntali i plil contl'additol'l p!'ecoll('('tti 
l'eligio,i e politici. - cO.iccbè per que ' lo ' 010 moti\o 
trl'trnpntati, . ull'l . tanza t 'sa d I p, .\1 " \enn l'O di. tolti 
dal 101' !.!IUdICi naturali, i iuratl di Bolo"na, - III ('otal 
c~u a, ripeto, . troppo furil tOl" l'C', Jl r lllalintC' Il zelo 
dI <rlutlZla, i falti più omuui e le parole' più s mplin a 
danno di qu >Ila cb ·i è \oluta \' d'l'e (' mlJ:tl'ar 'oltantl) 
o 'urata dall' mbm ùel llO pe C'alo d'amore, 

. 'ullo, ' fo~do artificio e l'alo dI (IU' 'la ll"il'Olog'IOl 
,l(lJ'lOl'l 'tlca I Accu 'a è yenuta poi )Jroi ttando le cil'( 'o-
tanzp dclla cau 'a. o 1 le pm'ol più illdIll"l'cnti c tm
cUI'ab~li gli atti più comuni ed oppo, li della vita di 

o III !!Iurr~(): a,· l' parlato o aver tacIuto; eH l' partito 
od ":'i l'nll.la to; av 1"D'it ode' er'cn a ' teuuto, hanno 
llotuto 'cnz altr'o as umel'e a petto, " non dI 1)1'0\ a, al
lO 'no dI dubbio ,rnl\' . E o l, Voi, dimenti ato il pre 'up
po lo I~ IC(1 l' morale dI orrni giudizio penai, ioè la 
Il)'!' UllllUm' dI inllo(' Ilza clpll'illlputato, la qual', (,Olll' 
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O(\('('ola ard nt, \ i diffonde luce di giu:Lizia, poLre te 
ogo'i non di tinguer'e più l'appaI' 'lIza dalla realtà, la, 0-

fi ,ticazione dal Y l'O, e domani ColpiJ'e Il Il i, 'ome il P. M. 
Vi h, invitato a far, ma non fliurlicClre; perebè a com
pier il dov r alto, deli ati :imo di {Jtttclù'a're - la 'ola 
('o 'Cl ch l o-ge e co cienza i imp ngono - non 'i> ere
nità. d'int lIetto, non c'è tranquillità di animo che ha ti. 

Quindi i colleghi mi i d io abbiamo ritenuto unica 
('o a degna del profondo an lito no:tl'o verso la invocata 
gill, tizia riparatric , quella di prol'ed re dali prove, a~
curat, m nte \agliate, e dai. ratti, rigidament accertati, 
alla !$inte. i d Ua per onalità deU'accusata, amn hè que ta 
l'i 'ulli a Voi naturalmcllt pia mata di qu Ili; e non già 
di movel' da tal p r onalità architettata prima con 
radle . oggettivi'mo e poi adattare ad e ' a manmano le 
pl'O\ e, com<, ha a ato di l'al' l'Accu a, anche nella olenne 
atie. Cl di qu ta pubblica A . i, e. 

Ond'io, pur dt'nunciando ubito l'insidia la defì!'Ì lIza 
cii un tale proce 'o l gieo, pl'end però atto \' lentieri 
di e () innanzi a Voi b cl VI' t o-iudical' ,p rcbè una COIl

fe ione più ' pii ita dell'impotenza dell 'A.ccu a admen
tal' i a vi o aperto coi fatti , ed a larli val l'e p r '.'t ' I, 
abbi ttivament ,non i pot \'a. nOI1 hf> aH nder . de:i
d l'arc da n i. 

. '(' Ile r na 'he dei pro e i penali nOli cono 'Co e empio 
cii ulla determinazione all' a ':a~ inio coi lin am ntt d i 
que ta ch "iplI ora imputata a Linda ~lllJTi: io non ho 'a-
puto mai di una mogli ('b, av ndo un amante, abbia 
d t l'minato il propri L'rat Ilo a uc('Ìùerle il marito. 
::;ull'Ol'izzont d lI n p icologia ('riminal non appane, 
prima d'oggi. un imil mo, tl'lIO'O enigma da iogliere,! 

ni rmn. che 'i ntrica ancor più n I ca o attuale, p l' 11l' 
la pr 'iunta colp 'yolo ha vivi' imi tutti i più nobili ('n
timenli famigliari che profumano l'anima umana : amore 
imp,u'(' O'iabi l p~r i fì O' liuol 'Hi, n.fietlo int Il'0 pel' i 
!.!,' oitori per il frat 110, dol zza bonU\ op l'O a, non 
IHl!'!' oi 'ervi , ma con quanti l'aY\'l('ilH\yano. 



d ' tal ll'alla il I \ itil bast l't' bi li P r è ~ll ia a 
l or\" in l!ua l'ùia c otl' 1'.\ (' usa. '11> la pr t Ild \'(,l'a : 
nOI1 p!'r ht> CH) b i· nuo\'o I ,trao( ia impo,.., ibil(>, ma 
I )(' r" hl~ ciò l'h iII tant o 'I)t'~() dì Stl t'Ìa 1l0ll i è anc l'a 
\ l'ltì a lI), (> improba bll l'. n, tult'a l pIÙ, I1lPn pl'll babilp 
'h, , I Y' l'itìl' hi poi, ('tl ll1l1HQU , HZlluna prnl ' \i-

d'Hl ! plil l'i g'O 1'\) a di quella 'he u Ila comun ù ' i a"i 
\ a l r bl> a l'llndll r , Il s, ulla cOS(' il' DZa ol1c ' la pou' bile 
mal ('l'! ta rla IW I' \ ('l'a, 

bd io, a ll a . ll'('O'ua lI r Ue l'i uItanZ!' JlI'Ol'('''''lUlli più . il'ul' • 
bI) ~ 'd di dimll, ll'an i 1'1)(> ('I le la JlI'O\ a, noo ilIo qu i 
manca dr l tutt i o l'apporlo a LInda ~l llt'l' l , ma (' hp la 
('onyioz ioll d U' looocpoza di J lì ha lza fuol'i n ' III ot l' 
d. III te" ° gl'm i ' ho fa t icoso ti .,li iH diZl ist t'U tto ri, 

L'i mputal ion contro (I! lpi - ' i Q:uardl n Il a "ua 
li o . ., o ra lf' E' t ri"r d In 1'C'lazIIlIH' a tutt a la ('Olll
pagille ù Il'i tl'ut t l'i a - 11 0 11 i> . 1l0H la spal'uta opra\'
yÌ\'ptlza dI un piil \'a 'lo SI t ma el i r(,:pOIl ' a bil ità dOIlI<'
, til' he h ' I \ nll f' rIl eo, pll 'a llt i a lla Jl1 0rt \' iol ota ùel 
(;onl(' F ra nce ('o Bnnma l'liu i. ( ehe ' i l'i ' rcarono ('1111 

tlg'lli < rtifizi • ma in\ a llo. 111 cia cun o ti I ('O ltl ptl rtC nti la 
lami ha :\IUITi, 

Il Pr fl", I l!" ,\ll!.~ u,t ll - (, h ol~!..d iu IjllP t'aula, a ll a 
~ra ll Juc' de l cllotl'add llOl'io. Ì> audI 1'('1' l 'Aceu a, la 
qua l gli 'I lur bina, Iff t '!II/a !ìg /I /,(( IIlo"ale. ma !'llp i l' i 
l'i ' tl' lt,ttot' ia. o lI a IOr (uo, itil (f pl suo s Cl'p!o il ... ' IH)J),alJi lC', 
dl l (,~U'la\a US10 'jw10l'e fii i llllJ'ngilJili tr; , ({d/l/a l o e )' /_ 
l' I' ,'ilo cOlne il tipo fll'l ,' /l /J('I' IIOmO <I) - il ma ttin o 
tiPI 2; an'o:' !o l!J02 a ,ain t .\IOI'iIZ, 0\ 'C'I'a. i l'P('alll jJ l' 
rlpoar l, l'l e(' \' tt un a ca l'to lina Jlo ta le, ch , il {j"'li o 
Tull io li a , \ a di r ·tta da l{ il1l ini clu matti np a'il llti . il 
25, \ ale a d il'p uh ito dopo a, Pl' IpUo a lI rosl'Ìo, anl ('11 1 la 
II'//{·,'Q a rfrf% r ata scrtl ta da Linda a ll a III ad l' ,I nom 

) ( I ) Jn,.,'~rll/llli, llJ a l'~lr l'Hlunli \' grn t ltit, iltgiuflt' (kll 'IITl1j1/1u/io dI'I 

/ ,.""." ~Dlt., aglJ attI ,h,1 l'rort' I) PI' ll a le , " 'l''' '' (h-II ' /I ti , 323 
cl !.'1 HI-g, (.en, n)llll,z" dal (;ind,,'(· i.,trllttnn' \ \ \ \1 1"11 tI) " ' 
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iallll inn, nel \lOIll ' l'i )':..60 cl 1 :2 J io 'eg u ilo a l colloqui 
col cameri J' Picchi , da lla madl ' pa sal a al figlio , 

Qual ' il ont nuto d ~ lI a cartolina! 
Lo ha detto Tulli o nel , uo int ' ITogatoriu d l lO oLt obl' 
2 : 

1\ 25 agosto da Rimin i S l'issi una carto lin a il mio padre , ne ll a 
q ual gli di cevo pres " a poco che part ivo per \ 't!nez ia onde fI ,'er 

piega zione da mio cogna to in rapporto a ll a de is ione fa tta di 
andare a Pado va, ed a lla r i pos ta data a l came ri ere Picchi dal 
Bonmartini . il q uale av r hbe detto che nulla g li importava se 
es a 1l10 ri,'a , Diressi ta le car tol ina a t. 1ori tz, 

E ch T ull io a bbia d<,tto con l' attf'zza i l \ t'o, ri li Ila 
da due pt'aY concordi ed i lwccepibili , (> ciop: 

l " Da lla dicbi al'<17. ion del te t di Part· ' i, il (', 
PI'of, Alb J' to Rov ig bi , (' he in quel matt ill o del :27 ago: to 
(' l'a a Sain t Morit7. in ie llte ('01 Pr l', IUITi, 

( ue ti - osi egli - fece un telegramma dire tto a l profes
.;o re Fabri Vitali . prim ario a Venezia, ed in que ll'inconl ro mi 
d is'ie he ino era a V nez ia e che egli a\'\'ert iva il Vi tali perchè 
cer asse d i vederlo e di dirg li di lasciar orrt: re e di non ven ire 
a co nte taz i ni col cognato, Mi piegò che 11 Ho nmartini voleva 
ri porlare la s ua residenza a Padova, 

2" Ila l te tu di tal tel '' l'<l tlllll :l p dito appunt a lle 
9,:~ , a nI. i n que~t i termin i : 

edendo Nino prego dirgli 'egre tamentt! parmi occa.sione 
propizia , lo la cierei fa r , 

MURR I. 

Ebb Il !. qua ll t u nq u to -t) 1'I ' tt'lI ttol' ia 'l(' erta .. 
che il de t inatari non .. i trO\ ava il 27 ago"t a Ye

n zia ma in I ('ali~ di tant 0111' 200 hilometri, a Pontec
~hio di Bologna, ove il t le ram ma O'li fu spedito d 0\ e 
f'~ l i lo l , !'Or . !tanto la l't d I giol'llo l po, 28 a osto; 

cb ("di a ua volta lo J'Ìmandò illl tnediat.'tOlente p l' 

lr(t ra a .. t nezia aù un a mico on pl' hi l'a di E'auire 
l'i ol'al'i ('o a lui afTIdato dal Pr()J'. ~rnl'l' i; 
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('hp qu falllic'o - 1l 1I0tt. R, t Ili - la mattill<l cl l 
:!, - (' il BI nm:ll'tini allora f'a già caday l'e! - J' cato, i 
,li palazw Paoluc<'Ì p l' 'hied n'i, COli un pl' t ~to, di 
Tullin, ma nza t I' \' arlo, - in qu U'ora Tullio da -
·ii\ya ~ul dir tto da attolic;\ \' 1\0 Boloana - non ~ '( 
m tto di 'lurl !plr'''I'Umlll<\ alla ont(\ ' a Linda, l'be lo 
l'ire' \ tt sola ,li pal'lò u'anq uill i i ma ; quantunq uc, 
di 'o, tullo IÒ, chiaro, pr cio do um ntato, e fin dal
l'Inizio, to, e risultat all'I tl'utt l'ia, \ a, pure a l u 

bil1cler"i, farnetic.wa ancora 'ul duhhlo a , ul'do cb quel 
t 1 ~ralllllla el'a ,'o.llf'/lo ,' 

.\g irata da 1 YOI't i CI' rI Ila 1l1'0pl'Ia ali ti . ucrgP ' !i, n , 
1'l tl'uttolÌa ha nt nuto pliS ibil ch Ull padrr - e un 
p~dl' il quale l'i. pond al amo non1l' di AUNu, to MUl'l'i _ 

P l' mezzo di un t 1 'gramma diretto ad un te'l'I.O , ch 
non lo l'ic Y • dia mandato al tìO'lin - che del tel gl'amllla 
non ha n tiZia - di a il -Ì oar<rli il l ' nero! 

Siroil dubbio - eh pal' già favola oggi e 'h un giol'llo 
l <,ronacb giudiziari loITano fl'a I più lolte ab l '

razio ni dII'! fr uttoria segr la - i, t ria che non -,i can
cella dall pa ,.inp riolor di qu ' to pl' 'c o o\'(, 
ciò ed altl'o an<'OI'a è tato po ibil in quanto la ragion 
non pervenne ili ai a librar i l'pna opra le proy ,e ad 
imp dire che i o P tti più Il l'ver,,i e I pa i ni più 
compo te la into .. ica er co I <'om av "ano già aH _ 

lrnati al di fuori li animi. 
E valga il YI'I'O. 

L'I truUoria, quando alla un do \"f' far (~etto li tuti 
troppo vagheN iat r pon abilità l'ami rlial'i, di tutte _ 

m no una! - invecf' di u al' r la l a l franchezza ch 
oQ'o i opera cli (Fiu tizia 1'Ìeh ied , lo t'er'e , t l'i, <,iandol' i :n 
la h<1va di un ospetto imp t ntp , chr ì, l'iu , ('ito a 
nuO(' re olu a ('hi lo p '1JI'es e. 

Riccardo Murri, lo zio. ' i " . puti to <,ome pl'ima tl'alltl uillo 
nella <'on ~ap \ 0 1 ZZa d I proprio ill ibato galant mi mo; 
(;.Iallllina :'IIul'ri. la madre, non ha , aputo npppur [1('1' 1111 

attimo ' otfl'il'r di dilpr o Il1ag iol' cl ol()r~ ('hp nOI1 ... ia 
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qupllo d i due infeli!'i .. imi da lei portati nel grC'mho; 
l'd .-\.llgU to :'I1uITi non ha mai avuto piil di ora, nella 
tra!.{ica 1'0\ ina della ua rasa, il dil'itto di portar alta la 
fro)} Lt', yasta di ppn, ipro, di dominaJ'e dalla vetta pura 
cl Il a sua ('oscirnza Il' ba ,Ul' d 'onde' (lI apor~\Ya il mia ma 
d I SI) pptto rOllll'o di lui. 

/lo detto tuUr I \ aO'heggiate l' pon abilità fami;.(lial'i, 
'l}/e/lU una: ( qu St'urUl è l'il11jlutazion ('outro Linda 

IlIITi, la s()J'plla d terminatr' icf' ti l l'l'a t Ilo ad ucciclfll'le 
il 111al' i t(), 

:\1;\ n 'ppUI' tal(' imputazion è og,i la str>' < eh l'I:tl'lIt
tona vide attraI' l'SO il uo l'o l'O jll"l-;m<\ di pl'ec ll<' tti, 
('01 cortco di tlltt lr nefanclezzp in ('UI :i po ':Cl ahbrutil'p 
una creatura umana . 

Richiamo Ull dato i, truttorio, intorno a ('lIi imano .-i 
t'cercato di , parer l'e l'obl'IO drl sii TIzio. E :0 \'al per tutti, 

Linda IUITi il 20 , eH mbre. cio' ' i giorni dopI) il 
.-uo arre, to. per m'dine l']'{mle del hiudic i truttore 
cbb il coepo piato dal mcdiro d \11 rarceri p l' l'icel'
ral'\" i le trac i della gravidanza o dell'ab l'to! ~l1l1a 
i el'a a~ oelato ('h i n'e, ,e talt, nuova onta; fu ('(,11-

, umata 010, perch' fuori d ll'i tl'uttoria, da gazzetlipl'i 
Mtol'iament Il ulanti ulla. Cl' dulità e ulla foia dI'l 
pubblico, i lanciava il 'o petto immond del doppio 
iuee to paterno t'rat l'n , .... e l \"ari(' edizioni dE'i O'illl'
nali andavano a ruba! 

lo ho udito iII que 'l'aula la Parte Civi lp, in mezl.o 
alle, up ludiate retie nz , ~l'idal'P in filc ia alla Illadl 'e : 
MOJ'ia e 1 il/etio Bonmal'tiili son Ilostl'i!, ma non bo 
udito ne'rom no un timido accenno di prote 'ta <'ontro qUf' ta 

c Il i tà senza no m ,., ... e :\faria :'-l i netto lo appI'PJ)-
dano uo iOl'o ! 

o bene che qUI l)g'gi l' l'Cl! a pubblica .iforza cii 
cuot!'r da ~ <fu!"t altro brago in cui l'Ltrnttol'ia 

gl'eta i è ravYoltolata a suo agio; , o b ne c he ~ulle 
la ciyie di Linda Murri con la Bon tti, ull tI' ('hl.' Ili 
lei <,oi plurimi amanti innOlllinati teud<, p:gi un ~ilem:io 
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hl' '<<\ di Y(,I"\ 'YIlU; ma , o pUI'l' che il jlull'ido sem', '1:'1-
1atu ai quattro Y nti dall'opllliont' pubblica, fermenta 
anco1'ét In un"tdilit 'uO'a, inati' l'1'abil, pur pre 'l\ nte 
, \ h a, 'h' Il l' tahlnl pon iu 1'01' a ncht, I l'i u l-

tallze più cel'!' dll dib ttim ilIo , (' . iano di diC n p l' 
l'Ìru pu tata, 

Ch' n Il i t' in' ntato, ad ' m pio, in to rno alla 
p\ J'\ Cl' a in li lO'Ìità :5cher1lit ri ce di Linda ( 

El' ,PII na al'l'tala, ed u n lJ;iol'l1ule - • 'iUp l'fl uo 
nn1lll ll arlo - diffond nl que ta in fame notizia: 

< Cùme madrt~ poi è bene ap r che quando alla domt:nic i 
c bamhini tornavano il ca a raccontando he il padre li aveva 

cùndotti a mes a, la Lind.l ri pondeva /lwallablllllellle: - retini 
\'oi e \0 tro padre; - tanto che Bonmartini av\'ertI i figli di 
non dir più nulla alla m dre Il, 

h! .lago "ap va di stampar lilla ili I1Z "'na; ma la 
nPlIZ(Wn, !:t'Ii radd ppia\'a la tiratura d l ' u giomal '" E 
quant pi creatllr d'Italia nun i "uno poi in buona f cl 
' candaliua t l O' end quella bu ia, e llon l'ann a n('h 
lI'"i Il "'ilO di croe a entir nominar Linda MUlTi! 

E l "fino in qu ' ta n bil 
del dibattim nLu. un 'ace!'dot 
11'1' lilO oltanto (la Ila propria inO' nuità. - non ha ,~ Ii ,., 
tenuto puhhlicamente, in più )l I' di h ulla l'eli ione 
i co tumi, una peci di conlraddit rio tl'a Linda MULTi 

la B Il tti, 'ondanna ndol , enza chi del' i n ppur ,e 
a\ (',a i mezzi Il l' lot rle o'i udicar ? 

Ed in qu ' t'aula taluni tc ·timoni, 'p 'ialmentc Pa
dorani, nza lW re mai frequ nlala la a ad U'imputala, 
. enn a\' l'la mai con 'cinta di llel',ona avendola anzi 
p rdufa di yj ta da cinque o ei anni, n n ono s'i 
filati ad 'prime!' giudizi . eyeri, apprezzamenti acerbi? 

E quando uno di noi diC n ori Ol'!:t' va a chi del' loro . \1 

quali fatli ba a\'ano tali giudizi appreualt1C'nti, ('ia CUllO 

non f'i::-polld va ~ l' e invariabi llllent : 

« Sopra /leSSlm fa/Io: t una mia imprt'J iOI/ i'!.1 1> 
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Ellhenp, C'o t, ' ii impress ioll isti in g n(>l'e p r 'one 
one ' le, timorat " incapaci di menzogn COll , apevoli, ma 
inctl p a qual 'ia ' j e,'am cl'iticoog ' ttiYo, l invec facil
Ilwn t : uggc lionabiti ]wr l"inavv 'l'ti ta pl'c:s ione deU'alll
hicnt(l - i sono l' i i ('ollden a tori a utoma ti 'i del! ca-
lunni "aganti JI Il'almo C l'a di qu :to; '0 ì quella ch 
es i ' l'('cl 110 l'espres 'iol1 interna dC'1! loro co ci llza, nOli 

('. a lt l'u : e non l ' impre ' io ne ' tel'n a dd loro ambiente, 
_ on fu fol' 'e un g i rna l di l'ado" ;l ('h , a pp na l 

l'aCCO!) ti> d i una a ffetiuo, a left ra che Li nda a ,'C'va , critta 
dal ('arc r a i ' uo i ba mbini , d lla l'i po' ta di que i po,'erini 
il'1 l1ari, ma au~uranli a ll a mamma di gurll' i ) , presto , t a lllllÌl 
trattar, I : 

« Di a rtifici s ten 'rezze ma terne, p rchè. q uando non era in 
(' a r ere, la pudica Linda n011 ha certo ircond a to nè di a fli Hl , 
« n '. d i esemp i o lles ti e puliti quelle p ve re a nime »? 

E pl'opt'io llii altro o- io rnale v 'n ' lo comm ntò : 

« E lla - la ca La Li/lda - ha scritto , co l perme'so de l d ire t, 
«- to re dell e carceri, t: natu ra lme nte pe rche \'enga procla mata al 
« pub bli co, nell' illusillne che ancora s i trov i q ua lcuno che \ i 
« abbo chi , una lettera in CIIi ersa tutta la su,\ ri boccant pe
(' renn e tenereaa per i fi g li. 

« Ell a di ce di confida r nell ' a so luzio ne, a ltrl1n enti ci . arehbe 
« da i1l1pazzire . Aggiunge che se i fig li dm'es e ro 'criverle un a 
« ri ga, le rill cirebl e di gra nde onforto!! 

« Ed i ompiacenti fog li, che i ono affrettati a d iffondere 
« questo lagn di q uel c;oa \'e cuo r ma te rn o esukera to, informa no 
« ch > alle d ue p vere innocenti crea ture furono date s ubi t le 
(, notizie sulla saliI /e de lla madre, ed in IIn a a rt lill a hanno s ' ritt 
« d i loro pug no a ug urando che guarHca pre Lo . 

« P"r di ognare I pue 1111possdllle che vi po",a essere chi, in 
« buon. fede, ~i presti a qut-ste IIldecenti tnl( ca tu re del piu "a 'fO, 

«del più puro degli aRetti, que ll o materno I 

« o me i fa a narrare, on un certo 'ell'iO ('ome di piet 
« ac(' r dita nd l ('01 tacere il d lsgu lo ch sa l alle 1.lubra, ques t 
« e ner' di ri \'olla nti o mmedl e? Ma chi può premi re ul serio , 
« ch i può ave re l 'i mb ci ll ità o la fac 'ia lag){ine d i rite nere di 
« buo na ll'g, non l' a m re. ma qU <l I'i ia"i senl im'nt() men che tri" l 
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d ·lIa Lind.l per I '> Ile cre.ltllre) Pt'n", mai 1111 mOlllento il Ill ro, 
i ur mai d i IMO quanuo ra la signora B nmartini e la nMdr 

ri.· p tta t.l da c1 11 non la onOSce\ a) me " non i apt''>' 
« ormai da tutt i he la Linda n lla ua n ia erotomania per ti 

• e hi, n 11a ' ua iml1londa lubrÌ\: lla pt'r la H netti, era iUrl\·ata 
a t1.le 'cces~o di pucl ra ten:a di I1lorho", t~, da far a ~i, t , r i 

« fì~li ai ~ lIoi tu rpi pe ri ertimell ll ) » 

Oh ca lunnie, \ iII ... im c'a lullu i ! - odo, USo u/'/'il l'll1i 
in tOl UtI , E ' h impOl' ta? 

l alullu iat(, c, lunniat e, Ilualdw cosa l'II1Ia l1 ('Illp l'e! 
PUp,to l'bllta to illlllH1I1I'abii ' ontLnauCl gh fin d'allura 

Col li "" lOi,l l'o lm'o cbe pal'ciaya oo I propri lubl' i 'he t'all
ta i 'OO1 P real tit il dan oo di una lnfelJc r 'a in('a pa' 
.1 d i l'end 1' , ('11 , 

.\la p 1','1 - odo a ucora dirlll i - l'li ' te t'uronu i llj~l lll i 
dci pl'llll i "jol'Jl i, d i giorni cu i !orh iòi 'he , ll 

all' uc('Ìsioo ' del Bunmarlini, 
.. .\Ia, abimi>, n Illl11eno qu to, }lUI' troppo, ' ,. l'C): il 

' lbllo della calullllia 110 0 \~ ce at Jl)a i! 
Era C'or quasi un alln dal t ri -I '2' arPo to 100'2', 

l'i tru.tto ria C' l'a cbiu a . ma non n l'aUtI pubbli ('i i l' i-
uJtatl, d llll l'i P Itabile 111 rnale, (' hp nomi nerl\ _ 

CCl Ill!' indice loq uente d Il' a b l'razi Il' c'ollet th il del
l'a mbi n! italia no inl l'no al proce . n - la Imnl lfl di 
qu ta ~o t ra Torino, o iurat i, nel uo lI umero rl ell' ll 
a l ... t.O l O:{, l' ca,-a una lun C7a ("orri Jlondpll za da Bolo "na 
dal utolo: La f igura fi i Teor/o/ i lln" M i lITi Il eI/o {,'o
gl'flirt dì Bolog l la , 11 orri P md Ilt , o tentando di ('Oli _ 

... . el' i p.i ù pr'oe ndi mi Ieri del dramma, co i parla\ il di 
I~lolla (dI una per ' ona imputata, Iwrciò stlcr (f, CO ll ie : i 
l'lten ya pel' unanime con en o in t mpi ('he Iloi u. ialll o 
dII" meoo (' I\"i li d I n :s tl'o) : 

I ... la figura più importa nte dell a traged ia, ma he per lino 
" trano ?,e.~t i,no è rima. ta nella penombra pi ù dei slI oi compii i, 
• ct:r~o plU d i uo frate llo, i di rebb he l' ipocris ia. onde ella 
• api ntemen te ha aputn circondar la ua vi ta e l 'ani ma 
« Ila , I abbia gio\'ato anche CJu and l'ambiente , da Ic i ('o~ì 
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«fa ticosamente creato , rovinò au UII tra tto co n la sllccessi \'a 
« scoperta dell'a ppartamentino , de i suo i a mori, della truce an ima 
« sua» , 

E prose ui va : 

« Que ta donna a ppa rve me raviglio amen te cnmmosa, piu 
« , ncora che pel volgare delitto, per la sua a soluta ma ncanza di 
« senso morale , mancan za che d iffi cilmente appa re più comple ta e 
« più mos truo a ne lle delinquenti cele bri s tudi a te dal Lombro. o. 

« Un'anima senza lu e : nè c me signo rin a, nè come moglie, 
« nè come madre . 

« ,. ,Essa fornica co l primo che le s i presenta dinanzi, quando 
4( il marcato istinto sessuale apre nella ua men te nuovi orizzonti 
4< di vita . Non ha amato Secchi perchè l' abbia scelto fra molti , 
« ma perchè e ra quegli che, fra gli es trane i, fre CJ uentava più spesso 
« la casa ed era in rapporti continui con lei, come maestro d i 
« ginnastica. Se non incontra va il Secchi s i sarebbe innamora ta 
« del cocchiere o del dome ·tico ; un amore di sen i che rimane 
« fedele solo perchè ha avuto il primo e de ide rato soddi sfaci
« mento e perchè il ri cordo delle ebbrezze passate la ecci ta più 
« di qua l iasi des ide rio di novità , E poi nel Secchi ha trovato 
« l' anima gemella , un' anima volgare ne l più a "oluto sen <) della 
ti parola . mico della fami glia Murri , macchia l 'anima ed il corpo 
« della . ignorina; poso delu o, dh enta, il g iorno _ tes o delle 
«nozze della T eodolinda col Bon marti ni, l'amante completo e 
« fortunato . . , 

« . .. F ig lia idola tra ta, la Teodolinda inganna indegnamente il 
« pad re ; . posa, tradi ce il marito prima d i e ere moglie. Moglie, 
« non p tendo molt iplicare le form • del tradimento, comincia un 
« la vo ro lento , most ruoso on t ro la fa ma del ma ri to . La sila ipo
« crisia raggi unge q ui il colmo dell 'abi lità e dell'a tuzia, . 

« . . ,La ua ani ma è co me il cen·ello di un a rtis ta, di un uomo 
« geniale perpe tuamente :l lla rice rca de) nuo\'o mo,>truoso, del 
« m'Ile fe roc ' , de ll 'impun ità de l delitto ». 

Tutto cib non par vero t'he -ia talo ,-l' l'ilto di una 
giudicabi le, ('he è una donna, ch è una madl', in un 
pac, ch i dice c ivile u cii un giornale ('he - (' hi;; à 
quan te volte! - ba bo1:ato l'ome onta rl i barbari i lin
ciag i am rkani! 

Ma t utto ci!') è ancora P()('o, 
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L.I (·(ll'l'i"POtlt!t'llZ.1 l'l'O"; "Ul'. 

l'eoòollllda Murn non sar bbe la ti 'ur,1 più m ' tmo, a 
he d, .. t'co li abbian registrato I l ronache ll'iudlLiaril, se di 

qu tl) mal fo s !:>tata paga . E qnand<> l'inganno t'd Il tralll. 
, m'lHO ti I marito hanno rilg 'Innto Il c Imo , "punta ndl 'anillio 

.110 il capola\oro. l'id a ddl'a "assinio. Per h pOI? ..... La 
"ra i n òet rminante d ell'a, sJ!:>sini non bbog-na ercarl a nelle 

prohabilil.\ che potrebbt'ro piegare qualsiaSI I litto; non "i 
« olpi'ce nel H~r , 'ome n 1\ r Il n hil colpito il Ciudi t btrut. 

tore. La dderminilnk \'a erca la puram nte e . emplicl mente 
nellil natllra della Teod linda ilnima I: temperam nt orgiani , 

« che 11 ddltto mirano. comI: aù IIn id a ie, COI11 ad un bI 0lorIlO . 

c (luanto pa il ndla . Ila anima t nebro a de\'e a\t'Te un'impronl,l 
•• 'p"ual t: I ste,. male de\ e di\ entare pegg-iore e l'as .. ",illlo 

l ,., o de\'e ompier~i in cir o tanze tah che nulla riman~ a in . 
tilllo nell'ordine IImaml, moralI: e !!Ìllridico Ella lIceidt' per 

c Ile Idere .. 

« • 'ella IlI n""il i. trultoria il giudice h,l a~ , otta lo tutte qUE te ( I: 
" ornhìlj contro di l i .• 'on un lampo di III e, non uno sca llO di 
• hen\;, non un :entimenlo aer : per null a e per Il , suno . L'amore 
• ptl ecchi? B logna i cOllli n ia au , urrar che non foss 
c il solo; ma ,e anche lo fo ... e, come l 'ha dlmo, trato dopo che 
«era jn carcere? Aggra\'and la respon, abilita d Il' amante , qu~ i 

d nun iandolo ' dicono per gelo ia. n credo. Per anlllre òel 
, malt'. Perchè T eodolinda Murri non ha pt'nsalo, non hil fatto 
<l Lhe il male . lo (ommetto he . dopo la condanna , T (Idolinda 
" Mu rri tro\'era modo di ro\' inare la carriera il C]ualche gllardia 
« carceraria ... » . 

Co i, linciata lllol'a llll ut pl'illia a ll co)'a li es ' 1'(' tata 
comullqu iudieata, Linda lufri SI ' pl'e, eut ftta da, an ti a 
'l', i, o !l'l urati TOJ'inesi. Ella tra E' tra au pieio di 
gUI ti/ia da llaola fidu('ia 'h \'oi apf('tp 01 0 trani 'u
p l'iuri all'am bi Ule, ai pr conc tti , a tutto, pCI' l 01 l'e: . el' 
~iu ti. 

1;1t indizi C'(1I1 r 'ti ch 
~lufTi hanno una di \'i ion 
grandi p riodi : 

L\ cu a:\ c'ampa 'ontl'o Lillcla 
loric-<t C' 1'01l010 ica. in qua tIro 

lI.'el primo, ono quelli clte riai pr'elillllJwri della riu-
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niOrte (flululutO 1D02) ,'aggitmgono la parlenza dl lei 
per {a ' iz:.el'a (11 luglio 1002). 

• 'l secondo, gU indizi dal Sal/giorno in vizzero lino 
(ll}1 agosto. 

Il terzo, comprende quelli dal giol'no dell'uccisione 
del Conte Bonmartini all 'arresto (14 settembre), 

'eU'ultimo, si "(LCcoglie tllttO if contegno di Lindo 
Murl'i, in ACCUSfl. 

I. 

P l' li: 'arI' con ' i('ura cllcil'llza la 1'(' pousabilità , peci
Ci a di Linda ~IlIr'ri nell'u ci i n d I pJ'(Jprio marito, Irli 
indizi ([(-'I primo periodo .'on') di '1':\11 lunga i piil im
portanti, sia Il 'l' l' C('lI 'a, ('he ulla. ha e di , i ha l'le
vato 'uj)f'l'ballll nte> il propl'io C'di'kio; sia pcr la t!lre 'a, 
ch'" :-;('l'ollata la ba' , Ile e 'ariam n te non l'e ' teranno di 
qu "tll .'l' Ilon ]'0\ in ammonitri 'i. 

R(',IIlIPllt il P. ~I. ha ora (11I:l'i tra:clIr'ato il COllc,'tto 
l'olldalllPlltalt' d '11'Istt'uttoria: che l'o:, e c\\' \,C'lluta la coabi
taziol1E> col p)'('eoll 'etto dplla ~trage. 1 saltual'i f'al'i ac<,C'rmi 
dir Iti Cl qu . to a~ uuto l'h elano Il ' uo cOIl\'irlC'im nto con
trario. ~Ia qu sta era la ba,'C' lo!-!:ica d Ila cau,'a: p(,l'cii> 
diventa . '('lIziale di010 tr<1l' t'ala la Il tta ipot ' i, dondf' 
nC' l'C''' t ilio pUl'ific'ati tutti gli indizi :uce ". i, amen! l'accolti. 

l~ 0\'10, infatti: 
('he' Lioda MUl'l'i, fin da 'Iuasi lln auno illllanzi 

- l'.\CCll 'rI èl"('Ul'tanH'nt lllUOY!' di lonta no assai - a"c:se 
da" C't'Il t ':a inlorllo al marito lilla 'ottil l'C'te di calunllie 
p '1' l' C'a rg'l I 110 illllbil'ut(· u'trle', 11I'"ol'uinalo all'tic 'lsillllC; 

' ic,·ht,. '1U' t<l :tn eoula, 'I t'u 1.1 n'azione di uno :t'op(lio 
ullan i ili , iII t li t tl' 1(' ('OS<'II'IIZC' (lIH",I" ('Olltl'O di Ici; 

'he, 'c Linda \IllITI a\ ('-;" prc·!tspo..,to la l'lllUioll a l 
pl'ojlrio llIal'ilo, IH'I' [le~u -rlo dI \"~I"Il() - ('OIlH' l'.\ecusa 
[>1' tputle, alll',.!élIHlo :-dl l'pi"odl: dI'ila BOllctti assunla Ui\l'-
11aJ'obipra ('OH nnto 110m: cl i chia\'ÌstC'lli ono il pcn ero 
t'onl BOllm<1l'lini, :1I'P<'II<1 riPlIlrato m' lIa ('a~a ,'onÌugall', 
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'!III" qu l'i 111' "ago, a '~i urar i dentl'o Il' porte di C llIuni
,',Illlllll' d Ila pl'Up1'Ìi\ 'a mera; d '1Ia \ ili 'g ialul'a a . Laz-
2011'(1, ('(lIl\'lu~,1 (Illasi di t'I' ÙO, p< i llIisl l'iosarn<,ut 11'00-

I.'ata anzi I 'llIpO; d I lllai ~ 're eh lUI '011 "iintollli di 
~l\' ('h nam Ilto {, ' U ui si (> lC'mp l'aio, il ,Il l'd ili 
"l'ritt , Il .... cdill 'uaO'nolo dclla '('n a del ne alo - , ' 

In, \t. ('he, dimostra! H'I' tutto qu to, gli altri inùizi 
p" I t'l'i l'i. llIin llt(lU nt ljui\"oC'Ì pt'l' S , - com l' ('
'·\l .... ,1 "i ( ;';"iil ' ('O, tI' Ua ad <lmDl '!te l - di, ntano fì ra-
m,'11I unh (Ici, ' j pub cred l'allora con l' ('eli OH C'h 
TI .... ,1 L l'l'hl 1<1 hen alt l'o ch una spudorata nWlltitl'Ì<' '. 

( ulndi nOli. al' bbe cnza al un l'olldall1CIl! : 
l'h Linda andao.; l' a I>al'U! tall, da J 1'1\, l'ol dottor 

..., (' 'h I Il r a 'qui ' td'e, Dun una medlC'lJ1a, ma u u , I('no; 
{'h, i di l i teleg-ramnll del m' e di a o, t al 

dOlI '(' hl, alla Bon tti, al l'mi Ilo, :,primano un COll
,-etio rli\ er o da gu Ilo che) l'al' le di ono o i hiara
menI ; 

che la O'ita di l'ullio il Y nczia, prima 010 il l:, 
l'"i ('olia BOll tti il 2U, abbia un n.:'4 dir Ito COSCI nte 
in Liu,la con l'omicidio d I 2'; 

t'h il colloqui) ai ial'dini, d I 26, :ia tato il ll-
pl'pmo c 0\ 'trDO p r alle tll'(' i Il) zzi di morte: 

-h il ('onteO'no lutto, ill .omma, di Linda, prima f' 

(l(JjJo la mort 'de!lllarito, debua ,w 1"1 come una conti nuala 
imulal.iollC; b ia qu 'lla 'h il p, I. ha più 

'011 affì l'mato - non ('0111 con '!u .. iolle di dimo tl'azioni 
cOlllpiute, ma come pr 'DJ' 'a di pnl\ nuociate - la 
l'l'm ()('alr'iC'P di qu ta grande tl'aO'cdia ed anzi la prima 

jllU pro/'ondamelit r '~J1011!'>abile. Tant" , o im'ati, la 
II l'Za IO<Ti('a moral cbe Jl!'0I'OOlp da .li illdizi del pl'lOlll 

p dodo ('onrincentement dimo ·trati. 
11/\ l'C qu(\)ulo, jlf'r lo ontral'io, ti). '·e )l1'0"1tO che 11("-

ulla {ll'll' CH'CO tallZ intorno a uil f'a('('ol ono tutti gli 
indizi d'l )ll'imo lJ J'iodu u .. i t , o cbC' laluna .u i tendo, 
lIon i, dalo l'Il1r 'nrn ì umbra di l' itit, allora all'Atcu'a 
Yer1!.!'lIllO III no i capi aldi (' Coli (',j ulrlli stabilità. propna. 
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IJUllHli io, parlaI/cl" prilJlo a dI l'e 'a di Linda Mul'l'Ì, p 
di""IIl!'lldo '4uhito i l'altI p n'hè, comI' di'4si, la p 'icolCl1ia 
cii h'll illumini naturallllellle da quco.;ti, e Citi . ti 11011 'ieDo 
,lrliti"iosalll nte da C"'4a pia 'mati, mi occuperò 'ojlralulto 
li ;.!Ii Il1dizi cl l primo periocl ,indaJ'al1r1oli minuzio.'amellll' 
alll'lIl' il l'i 'chio di l'iwwip ,tu The\ 01(' erl ,\C'C nnall!lo a 
f[lwlli ,,11('C'e', ivi cluasi di 'iCOI' io ' ,ollanlo p l' quanto 
l'ulli lil log-ic'a dplla mia dilllo ' tl'azio[) • ric'hied l'a. I yalo
m'ii Illiei ('olleglli poi li riprenderallllo a 101' temilu ('(lfi 

lIH1g~i(ll'(, laq.\'hpzz<l d'psalll '. 
'\-(' 11<1 \ oluLa cali 'a a cl linlJll('I'C' (II Linda MUlTi , ('io;' IIpl 

. 110 pf'f 'ca to d 'amore ('01 rlott. eC('hi, - au 'ale ch io IIOIl 

('''Il/IIIC'I'I) !' ' J1I'C SaliI IIt , per 'hl:' la di,'tl'ug'g'c'l'anno rla se 
1('1'1 ultanz(' obbietti'-e della fI1ia dimo trazione -1' (, 'U"iU 
ba IrlJ\ato altre:'i la determinant di L[uclla pr paraziolle 
d'amhi nt· oslilE' al marito, C'hl' I imputa poi ('fllllI' 

il prilllO l'lemenlo CUD('rcto in'i me e d('lla ua prele,'a 
attiritil crilllillo,'a e della sua One doppiezza. 

ni"i'4e qui il P. l\f. con la sua tag-lif'lltl' pal'Ola: 

Ritornato a Bologna, Bonmarlini lenta la ri 'oslrutioné dell, 
... ua famiglia; ma g li si oppongono ostacoli insormontabili dalla 
SU,I dignità. Egli allora i fi· a ali 'Hold d'llalia, e subito si ac
orgl:! he vi è contro di lui una corrente avver ·a. anzi un \'ero 

amhientl:! ... favorevole. Chi ha potuto fare qUl:!slo ambil:!ntt: SI:! non 
Linda? hi ha pOluto i 'p irare all'alta figura tli scien~iat di 

ugusto l\lurri ... entimenti ostili verso il genero? Chi questi s n
tnnenli ispirò a Giannin. Murri, che, amorosa prima ver ... o il 
marito di sua figlia, fini ce di s rivere perfino che è un porco? 
Chi ispirò O tili giudi~i sul Conte ai sl:!rvi etl alle bOI/Ilf!s tetles he, 
le quali non sepplo'ro mai precisare 1111.\ ragione di fallo a qUl:!sti 
ostili gi udi /i? L',llllbiente calunnioso fu preparato da Linda. E 
ne a\'c\a tutto l'interesse, ed era utilI: precauzione pd salvataggio 
del SIIO onore, non ostante la ua ondotta ignobile. 

Y l'd i alllo. 
Bonmal'tini COli ('O'uì la laurea in medicina a Rflllla il 

:.m l figlio 1901, e dopo a'N'la i,i C ·t (~giata con UIIH (' na 
il cui intt'I'Venll('r'll il prnf. Ro::oni CIIll lutta 1(1 ('1inù'a _ 
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('PIlIl' "" 'l'i ""'e alla Ill P li'. la qua l,' t' l'a a ,illl' rgìa l'l ' a 
, , . l ur 'l'II" r i ... 1I1i" - si 'ond u-; , a r adùr a, di lil 
dopo aH'!' abhra!'('Ìati i banlbi ll i e ," Intala la mogli , 
l' sa '1111 111\,.1 il :H Ill!.!'Iil) ;;(1'<:"''' a P!'a\' bia il l' in on tl'arlo 

- ~ì n' l'lì a :-'I nllt (a ti ni e I I nd i a .'al ' Ill ao-gior per' u
rar Jl ,\ 'o ill/I!,'/Ù IO l 'illelle: di 'lu i a \fil a no, p li ui l a~b i, 

il p. do , a, in t il'il'ntì ll Il infio a t'a, a rI l'I', in , illa, ai 
I l'i III i (I! t ( Il) bl'l' . 

LlIItla ÌII\I'CI" ""po ;1 \ ('1' l 'g ,gosto accompagnati i 
hambi ll i a Hl1ui Il I da l U Bili Il!'\' la ba nat u\'a, cl S('1' 

tornata '(Ila alt lini O"io 1'l11 il .'all MarI' 1111 , la lIIatlill a 
ti I ; l (lal'lI tla Buio Ila P')' ZUI'«TO, 111 l' fl ll l jla~lIia ti I 
pan l'{' 1 011 nllani il (lJ'()('e " cl\ '[' l1aab , ~' I<\l'I'bè l ' j 'rn 
l'iac 'utl l7.ata la malatti li !l'o('chio, 'olltratl<l il :.. 7 IlI tll 'l.o 
l'l' 'c't'tlellt 11\ .'1 ilia, qua ndo \ I \ latt" i:n a ('01 patir , 
RirOlr' II:l1:l il :~ --eH tllbl'e, l' I1Jlase ~ rma a Boloù;na l l' 

llu·,rlio alt IId l'e alla ura d Il 'oc hlCl infermo, 
L'ultimo dì 'l't t mhr ti Bonruart ill i \" one pur a 

BollI!.tna a ]l l'l~ndel'\ i i bam bill i I i portò se('o a C',w, rzC'I'(' 
il !tIOl'JlO lop , iII l', 'uzion ' d I pa tto l° d lI' a tt di 
s( paraz Ìon c'on ' C'n u.lle, omnlorrat dal l'ribunal di Pa
do, a 11 l :~ 0 11 \ III bI' 1 ~ l , c'b(' cll l' : 

c Periodicam ente, <llmeno un a o <lu ' volt all 'anno , il padre 
« conùurrà. oppure fa rà condurre , I fi g li in casa propria e li terra 
« se o per alcuni gl rni ». 

~ ndo cilna ta Co. "I , ula . .... ) la ii> \"iIH1P I' 

da ll .l \Ì~il t n r ZZ:l cl I pa rli", p anùò Oll que ti in una 
trita di cliporto Dpr aklloi g-ìol"lli ui la'rlli lombardi. I 
ritorllo , 11 15 otto!),' , pa'i ' r') qui pPI' TO t'inl) a far"i yed re 
['occhiO malato dal pro/'. Rc'yrnood ad <l\' I'rnc 00 i ,.Ii 
inrol'lI l) alla pro'? ttata opPI'azion; qui Y Ilne (, !ta da 
IlI'fl 'ilt-, (' 0 11 1rand , [la\ 1'11[11 dpl padre, che 'ubitù la da _ 
com P <l!!IlÒ a Bolo rna, Oy fu cii HU \' obhl igata in l ti . 

u"dl ultimi del me ,Bollmartiol c'ulldu , ba mbini a 
,"l'dpl'la e , noI' ('on loro in ca, a di L i. 

111 qll l' lI'incllotl'o pel la prima \ olla li - {(({Ojlero 
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lI' ,'ue JHl1'{J/I' - c'omulli(' a lla mogli la deci .. ione <Ii 
voler fi:sare la 'ua thm ra a Bologna , Il di \'oler es, l'e 
acc('tta to as i. tl'ntl' nella lini a del prof. :\JuI-ri. AnZI, 
app na tornato a 'avarz l'P, cri :;, a Cjue,ti; e poichè lltl\l 
ebb immediata l'i 'po ta, il :s no \'C'mbl'(> vi in i te. a . i Il 
una lettera alla mogolic, l'Oli t rmini tali che l'h ela no 
in lui una volontà (le i a a l'arrg iungel'f' un intento IUII

gamentl' medi tato cù ir'l'e\'o('abilc: 

« criss i a pa pà g iorni sono » - cosi egli - « comuni andogli 
« la mia decisione di fi .,sare la mia re. idenza ove sono i miei 
« figli e nell ' istesso tempo lo pregavo di accetta rm i ne lla ·ua 
« Clinica . Attendo anzi ancora un a ri'iposta, che lu i, s mpr 
«gentil sp ro vorrà darmi fra breve », 

« lo vengo a Bologna, o c10ve C' recl ra i m glio, coi bambini . 
« animato da i e ntimenti pi ù bel1evoli ver~o ùi te . ome scrissi a 
« papà io non posso più vivere lontano dall a mia famigli a .. ... 
cc Venendo poi a Bologna de. idero freq uenta re la Clinica non 
« 010 pe r il piarere di imparare , ma per h~ tutto il mondo veda 
« che tra me e papà esis te quell 'armonia che ci deve essere fra 
« pe r one meritevoli di ri gua rdo e stima recipr ca, A questo 
« ci teng a solutamel1(e ». 

"'<,oza dubbio Linda Il fece parola ('01 pad!' , p l'C h ' 
qu sti , il 1:1 l'i I ond( va con la i'legucote bi 'ere letll! i'a, 
che 'iCO, [" '1' q \I I' I ' uo \" zzo di l'al' ':rl'andl' tutto d/l eh 
lo ri " ua l'cLI\ a, d1iamc'J htil!lfl Il'ltel'a: 

Caro C'sco, 

No n t i ho ri'ipo"' to pèr hi! nOli p05S0 ancora ri~polltlere. 

Bi"ogna sopras o:! dere, perchè la venu la a Bologna costituisCI:! 
un fA tto n llovo . 

In non po 'iO apparir \:! in pu bbli o 'ollni vl:'nte 0 11 te; e 'ie 
lu ' e i in antag'lnismo con Linda non pll o i a \·ere la nomi na che 
de ideri . 

Ha ia i h'll1lbin i "redim i 
lì/ù nJJ. = IIIV 

:'11 RR I, 

il' Ol11l però In 11 rmunenza dc' l Bonmal'tini n lla ~t l-" a 
ittà do" coi rì " li abita\ a la mo!.d i , ùa lui II' almt nte 

:! - l ',.IIf.'t.'(.\O l/ urrl . 
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. parata, l'e:wa ulla ,'ltntlzitllH' JlUo\'U ('t! oppo la ti qu Ila 
l'osti lu ntt 11 pl' supp l'tll Ù I p' Uo 4" d Ila. panu:ionl' 
"l\uhzial', il prue. ~IlI l'l'i nCLl!"!' Il r 011 i lio al l ' • imio 
tI\" Pi tl'O Ba idilll. E (IU ti ci ha {\ptto cb abbozzlÌ lilla 
ll'a eia d\ 1110((1/. l'Il'('"di, dllpo <l'l' .. parlato lant ('01 'o nte
- l'h .. li di 'hianì di l'ÌllIelterl \'Il mp l la l1lent a lui, (' 
di 1\'('1' iII lUI Cl) ì compi 'la liùueia, ('he IH' Ill UI n aY/'l'lIbC' 
entìlo l';tn is d l propno lerral di Padova - quanto ('Oli 

1.\ GonI· a Lillùa, la qua lI' tu in IIIU\ ihi le n l ' ule1' 
("H\ f\ alI intatti "'li Il',tti d llal'pal'azionc dudiziale 

E 0,1, (llll' la \oll1t<\ ,illlulalllc , al marito eh 1(' ve
lli, a inc ntru di ndo«i «([/limato dm 'ell limeJlli pii', 
I e,lel'oli l'e,' 'o di lei», l'lspond ,a l'in'lda, ma franca, 'he, 
/II /lla,' !(/tlflO la .\'ejJ(/J'{(~iOJ11', 'I ,t~!5iunne" al patto 
i" la lau ola ~e yuente: 

<II All'effetto che il signor Conle Bonmartini poa con maggior 
agio e maggior continuit \edere i proprii figli , e con es. i in. 

, trattener. i, ed aU'efle t to pure che apparisca il meno po~ ' ibile ai 
«fi!?,li te si lo stato di eparazione esi tente fra i genitori loro, 

i conviene che il ignor Conte uddetto, pur abitando epara. 
(' tamente, po sa non 010 accedere alla ca a della ontes a come 

ora \'i accede, ma eder i an o ra nella 'ite a men a on es a 
(\ cui figli, ben intendendo i però da entrambi i coni ugi, che tanto 

quella comunità di Olen a, quanto qu, lsia i alt ro atto di mera 
(. e, teriorita diretta allo ste~ o co po 'er o i fig li di apparente vita 
« comune, non po ano mai e sere in"ocati. nè in terpretat i come 

un fatto od un segno di coabi tazione vem e propria, e tanto 
, menu come abbandon e rin uncia a llo ~ta to di separazione 

che e i intendono e vog-liono invece realmente tener ~ rma 
« e con~ervare in ieme ai dirini ed agli obblighi che ne con: 

eguono ». 

Il Bonmal'tilll, p l' ra~giun!.:PI' ciò a Glfl teneva 118 0-
11,tll,i/('/lfe, \'ale a diI'I" l'a, i t Illalo r1pll'illu tI' ,un u 
('l'l'O. a('C' ' rtc') tnttll, an 'h di coahital'l' in 11110 "t· ° (Iuat'-
ti rp, pl'rt'> di\ i .. o con ill!..\l't", 'o paralo. 

('i!' atl ta t'an-. Baldlni, te ,ti1l1nnio io o 'pettabi l , e 
diOl{), tra il fattu ('he lo t ,' 'o ~c fu iII rril'o }IC I' Bo-

- 19-

lo na con un media tore a cercare sitratto qual-tiere, comI' 
l'icono (' in li na ua lettera : 

19 Novembre 1901 

dal Grand Hòtel Baffliolli. 

ara Linda, H nedeui mi ha detto di avere pronti 2 grandi 
qu a rtie ri co n 2 ing ress i ognuno , Uno sare bbe il I l' piano del pa
laao Rossi in S , Stefano , N , 5 bi s . il quale a, rehbe anf' he il giar. 
dino : il 2° in via Indipende ll1:a. Sono rimasto d 'a co rdo qu indi 
on lui ù i anda re doma ttina a ,'cde rli tutti due. L 'a ffi tto dc i l '' ' 

un po ' a ro: domandano 3500. ma d ire il Benedetti che lo d -
ranno per meno. !\ti piacer bbe poter combina re q ue to, p ri ma di 
tutto per la vicina llLa che avrest i con papà, ed in ~econdo luogo 
per i bambini he a n ebbero il g iardino 111 ca a . A proposito dI 
qu >sti, non li mand a re doma ttina, che sono in g iro con Benedetti . 
Li vedr dopu colazione , quando verrò a riferi rti l 'es ito delle 
vi. ite fa tte, Baciali per me e cordiali , aiuti a te . 

E CO 

J)U1lllne è una frase, nien t 'a ltro, <tu ' ll a del p , r. : 
" Ritt> rn ato a B logna, B nmartini tenta la rico, tru/ione dell ,I 

« sua famig lia, ma gli i oppongono osta oli insormon ta.bili dalla 
« sua dignità » . 

La, ( l'ila (, eh il BOllllla rLini , d po aver Ll'o \'at (' n ' 11-

taner all a 1I<l di nità l prol'o-.;te' della moglie, lllutÌl parere' , 
pe!' 11 ' "'[ialo fe' ce mutar il 'uo legale di PadO\'a, a ('(Li 

olllra l'Ìamente a qu Il , eh , n n cbi to, a"e va pro-
me o all 'a, \, Baldiui - , i (, l'a in\' l'i\' lro. 

n C' plle illCa lLi )'an', "usma: 

« Un volta egli venne a linlli che la mogli e "i sarebbe per
(J suasa Il i fa r la riunione, ma s !tanto per il pubblico , abitando 
(\ però appartament i affa tto epa rat i c con ingress i e parati : e do
« mand la mia opini one lo non c rede tti d i darla fa " ore, ole ». 

('o ì la l'Ì unioll a pjJa l'e Il te, il (' u i l'ru t to do,,(· ' a c l'e 
\';llllbì lo a:sbtl' ll lalo, di\'enne lIIlPO.-, lbilp; ~Ia l'ia J\ i· 
nett o - i rlua li , in da ll'lIlt im d i oUollr do\'( \'a no ~ rl' 
rida ti a1la madl' , ch e in\' '(' il padre' tra tt 'on Clln 

si, a aVal'Zel', 'a ro c "elu o Il Lag ' 10, jl<'l' aO' ,"olat's i l 
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trattativ orm:li fallit - tornarono il 18 ilO\' 'mbre al 
u Il' 1I11\l l'n . chI' n 'll nn .. ie dì Illl i noiorni, avo\'a 
"l'fino tI' pÌllatn di n n rla' l'h pIi\. 

L. sì"'nol'<l Emma Pulh Zarabilli, la qllal fu in qu'I 
"lUpO a 'I i1al'e l'tUlli 'a un LIDfla. ha depo to: 

In UI! \ d ,\le: ultime volte che la \'hllai la lr \'ai he lavorava 
i el .1Dlm,lnire, com face\a sempre da -è, i \'esliti Ù'1IlV mo ai 
propri bambmi, e mi dls~e che ilmarilo "e li era ritenuti con 

e S~ ,H arzere piÙ del me:e LOl1\'enuto per" soggiorno 10r colà, 
ed nzi ella aveva temuto non glidl \"lIk~se piilmandare,e qlle~to 
pen.'iero l'ave\'a addol rat:l moltIssimo ». 

11 Bonmartini, dopo llue .... t l, non nnunf'iù al uo p 'n I l'O 

di fi:-; ,u- I a Bolo na di con- lTui!'!' Lt-; i. tentato n lla 
linica d Jlu uocero; anzi, com '('m di'l UI) carattere. di

,. ntò pl'l' lui UII punto d'amor pl'flpno il du f'iI'vi ad 
IYIl i '0 lO. 

Batti ta Yal"a ~ot'Ì e l'a,"\'. o ma, ('h Il}> !io di o ai 
litro pote, ano con ' cere noli lIIt('ndimf'llti di lui, hanno 
detto: il primo in una lett l'a Il l l' diC'embre a Linda : 

( Ce co -i propone di \'enire a Bologna, farvi ran vita n l
e l'alta società e da gran "ignore, allo SCOpI) di faroi cono,c~re 
e - di e lui >. 

E l'altI' . nella ua ùepo izioll : 

" I opo che il Bonmartini lini il (or o ùi medicil'a a Roma, ~I 
tra (eri a Bologna, ed h'i paTl11l egli -i propone 'se di conquistar 

e la moglie imponendo. ele con l'a' umer una più forte posizione 
« economÌLa e ocialt: ». 

E enn infatti a dimorare a Bulo~o, 'oi jJrimi del
l'anllo l :.., allog iando al TI'and lIfÌt 'I d 'lta!i,l, t nrndo 
carrOzza a du(' ('avalli,l entlc'llflo flltl' 1000 lire al me. 
p r , ulo. 

~fa n Ila frctta di ('on ... guil'" ad un'lli (·o ... t,). 'ronza lll

dug-io, iluo . copo precipuo - 1'.1 .... i.tcllIatO - 'J li, mentI' 
entra a a {f/J' gran l'ila lIelf',,(/a ,odetti BOlog1lesl' 
('ommi~p lilla erie di ITO! i T'r'i quali ,,1 po.,e la P t ~~o 
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\'olonLarlnm nLe in aperta o tiliLa ('011 la mogli e con la 
famiglia (li qu ta. 

Il 7 di g nnaio prc 'cnLò domanda al RC'ttore deU'Unl
yprsità pel' e . ere amme:so qual a sist 'nte ,olontario 
pro o la lini a medica, e eontemporancam nt - dimen
ticando ad arte la l'ispo La 'hl' lo sUù ro rli aveva di
r tta Il ppu!' tr mc i prima - 'cri e a questi avyer
teudolo di ('ie'l, d aggiungelldo: 

« T e ne informo, non perchè dubiti d e lla tua ade~ione, perchè 
« o quanto s ii one:sto e giusto, ma perchè non avendoli veduto 
« prima non volendo annoiarti con la mia pre enza la cosa non 

« li riesc.l nuova ». 

Il pro/'. MUI'l'i , iD fiata dell ' U , gli rispose: 

ti Ti dissi che non era possibile che tu diventassi mio assi
(I tente: tu dici invece che non dubiti della mia adesione . 

« S i vede che non siamo nati per int nde rci e per iò è inutile 
« parlare e scrivere. lo non po. o che onfermare la lettera che 
« li mandai a Cavarzere. lo credo di ess re ragionevole con chi 
« r, giona , ma se vedo che uno mostra di non capire, smetto '>-

E mettendo in armonia il Calto on le parolc, 'cri -e 
iII lllaro'ine alla domanda tra mr ' a "li dal R ttorc: « Oi/, 

pllÒ esse ,'e acco lto pe/' ragioni pel'sonali {l'a lui e me »

H nmal'tini inv cc di compI'cnd l'e che il t l'LO era 
uo, replicb, cm .H' t'C' l'i >ntito : 

« È un'ingiu tizia che tu comme tti , pe rchè nella ri sposta alla 
« mia domanda dOVeva sco mpari re lo suocer per subl:mtrare il 
« d ireltor' di un pu hh lic ufficio, e permetti ti dica che trovo co, a 
« poco corretta po rt.He in pubblico un privato rancore. Si veùe 
« però che ql1e ta nOli è la tua opini ne, e perciò fiat voltmlas lua. 
« Dio ti continu i h' Ile gra-:ie e addio)l. 

E . c la. l p;<'> a dllo. Le ultime l arole leL Diario, ritt 
oltre ;-) mc i dopo, quando era ià an'enuta la riunione. 
l'ie l'dano ancOl'a amaramcnt qu('l l'ifìut orno {'offesa 
più g1'al'e cIle si po a da,'e cut /In 1nedi '0, ripal'abil 

010 quando e"li (o,. (' conrlotto in Clinica dallo stes o 

noreJ'o. 
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11 P, :\l. ha d ,tt qui, che il prof, ;\IUl'ri fu Il l'fettam nt 
,.,ic , ' non lot va comp dal' i altrimenti, la l'1 trut

i l'la - l'glt lo "a b n - a que to pl'Op ilo non i Il rita 
di l arlal'~ im c « di al,'nce cltia/l'o 1I101'ale il1{TWo al 
gUIf?, 'n, la lIIi, 'I ' I'(/ ('nlma, p ' l' incll'l'}'e BOIIII/(f}'/ini allo 
tli,'pe"Cl::ione, f i)}'Se si "pe"{l/;a ,II" , /lide/io ,ed i lo l'i-
ord , 11 l'l' h di qu 't tOl'bid infìltl'<lzioni partlgian h 

l LDqulIlaronu, Il ' nl'hi' 'ltll non l'a t ap l'tamente ' do
,'er n n ùilll nlicuri mai, 

Ma Il pro!'. ~Iurl'i t'u pel'C tta\11rnte logico, allora 
fu p r~ ttam ntr illoQ'lcn il Honmartini. c Il 'uo cont (l'nel 
di poi lo mb dal Iato (}pl torto in lutto, 

Il prot', l'n ato te . o d pon : 

Il Bonmartini , a~ 'a i oll\::. o del rifiuto, mi ra cont di a\ e r 
tolto J1 alulo ,dIo uocero; e ucces ivamente mi raccontò poi 

«anche ùi a\·erlo incontrato facci,l J (acei ,l u cendo dall'Albergo 
c d'Italia, e di e er pa. ' alO a \anli .enza neppure salutarlo », 

E d'ali l'a li, con l'anima alllara eomi neiò ad abban
donar i a parol> ingiu te, l't! a diI agi contl'o lo uoC'el'o 
e la ua t'ami lia, ('011 chiunque, p l'fino coi uoi bambini, 

..\. l\'in tto, che tutto uperbo dell ('UI'e del 'l'nn nonno 
per la ua ,alute gli dice: « Sai papà? onno mi fa 
pi'encle,'e il iodw'o », e 71i l'i ponde ('O n di , prezzo: « Quello 
fa belle pe,' i calli " », E a chi trm"a eccr :i" quel uo COll

tegno, di non aiutare I) tentatamcnte lo . uo('ero in luoghi 
pubblici. l'i Jlond , con ' Ili' lZO: «Egli l' 1111 medico 
come me », 

le una meraviO'li ,I, perC'Ì!'), s(' - quando il lO g-ellDluo 
BoloO'na intera fe t O' iò il 7iubileo calkrlratico di Augu to 
~Iw'rj, e lo a 'cl amò no cittadino onorario - il Bonmanini 
fu con id rato un e tran o al ri ubilo della famialia degli 
amid, tanto ('he dm" comprar l'edizione U cita ali ra 
dell opere di medicina dello :uoc l'O, pagandola (com ha 
cura di notare nel libro pe e) L. 35; (, nf: una mera
viglia che quando l'urto del Bonmartini con la famiglia 
Iurri coppiò apertamente, Linda - la quale prima aveya 

... 

('el'calo ('(Hl ogni m ('I,Z() di rli :-;IOl!liC' I'c il marito dal 1)1'0-
\ ocarlo - p n as ' , co n lIob il fì pl'Cll.a figliai!' di cui sol 
l'Istl'llttol'ia di qll!'~to pl'oce.','o po!('\'n. farl(> carico, chI' 
« L'erfl'l'/)I,,' egli chi sregliel'eùllei'o i Bol()(lne, i ("'Cl fui eri 

i illll1' l't », 
qUI·. to punlo deJl H ua HI'(j\lisitoria il p , i\f., dopo 

;n'l'l' . aiutato la mia v('('(' hi a Bologna, vi ta ùa lui ill
sicm Oli Voi iII UII \' ' I1t<" lumino 'o ntattino di riugno, 
dicendola ùella e 80l')'isa (la tutti i sO/'I'[si del cielo, del
l'ftl'le e delle donne, - rra 11 l uo !'icol'do an('he la Sù/

[fotar rlo'ce~::(/ ({el Wtl/{Jlle l,O to{/nese , di cui novella il 
Bo('caccio .. ,? - o~el'va\a Oppol'tunam nt che non i· 
una gl'andp città, e perciò i t'atti e 1(> person d,ono pre 'to 
cono. ciuti, e 1'1'(' to quindi \i fu [lalr ' (> il di sidio acerbo d·l 
'ont<, Bonmnrtini ('on la l'alli i lia :-'Iurl'i, 

l'a, poichè p:iilllotoriulllente la famiglia ~Iurri -tava in 
\'l'la7.ion on tuttI' l migliori della !'1ocietà Bologne (', 
('ome poteva qu . ta non esitare ad accogli re il <'onte' 
Bonmal'tini, ch nuovo, ecl in attrito ('on quella, chiedeva 
di ntran i? 

Coloro, on tanti!, che iII quplla o<"Ìela pbbpro ('01 

prof. MIlI'!'i un qualche rapporto 1)\,ol'c ' ional , div null) 
poi lo:to, p r la ~entilezza innata di lui, ossequio COI'
dial , come p tevano di buon gl'adI) accettare ChI, eh
ben legato a lui da ~tretti vincoli di an ue, nemm no II) 
aiutava? 

Non è evidente ch e, in qu te condi/ioni, la famill'lia 
:VIUI'ri e Linda a"e ero fatto omprcndere il de 'idel'io 
- e al'ebbe stato leO'ittimo - di n011 incontrar i 1>1' > 'o 
n un d i loro cono c nti col Bonmartini, ne 'uno Ili 
que ti l'avrebbe ric vuto ( 

Ebbene, la famiglia Iurri Linda, non hè dimlmare il 
Bonmal'tini, com pl' temI l' c('u a, Il ppUl' que to poco, 
di e 'pl'ÌllIel'e un giu to d' iderio, hanno fatto l 

E la pr va l'i bocca, 
Già, non uno dei quattrocento circa te -tirnonifi lati 

avanti ,\ Voi ha depo to di apere erli, o di aver aputo 
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da ahl'i, l'h, Lin olllullC[ue - cercalo 
di Cl"arl 11 'lloto illlO\'01l .d propri manto n Ila , ocipt 
B( I ~nl' (', E 'Iu' t~ pro\ a Il '~'atl\'(\ "I an al ora dalla pl' \U 

p"'ltl\ a In 'l' pibil', 

L 111>' il .\Iarianna :->alina Mah'ezzi. intima del 
prof, Murri. ha deptl to: 

'on conobbi mai il Bonmartini, il qual~ non cercò mal di 
- ermi presentato. t::d anzi io cercai di eYitar ciò, perchè pre
Ullle\'a cht ave- e fatto di piacere al l\Iurn, ebbene es i nulla 

c mi abblan mai detto al riguardo, 

c... och il Bonmartini, crt::do 1\~Il'in\erno 19°2, conosceva 
mia nuora lontessa Luisa alina Litta, con la quale era in rap

CI porti Ùl ociet.\ , 

La unI a Lilla a,azza Bi,1I1collclni ha alt tato: 

c Il Bonmarlini quando vt::nne a Bologn.l. nell'Inverno 1901 -02, 

c ft::ce diver'e relazioni, tra le quali ricordo il generale Panizzardi 
c ..:ignora, che abit,lrono per 6 mt::si all'Hotel Italia, la conl 'sa 
CI Lub.\ alma, i conti Cert:: il, la conte sa rmandi l\1atteuc i la 
CI fami ha Raisinl, il tenente dei ber.'aglit::ri Frattola e la sila 'si-

gnora, ilignor Giorgio Gugenhein, l'ingegnere De Lorenzi 
rapprt:: entante la Ditta Treaa, il signor Zecchini (Hòlel Italia) ». 

• 'Oll ha ta. 

• T -li,· IIUll1 l'u'i ime I tt l'e di Linda ancb in qll lIe 
critt IleI' l'intimità della fami 'Iia, non, i mai n ppure 

ulla parola ch riu 'tilkb i la bu(,iarda le ('fenda dell'l trut
toria, di a\'el' . a l'e l) utile al lllarito l'ambiente a Bo
lo!:{na. E qu sta è pro\'a del'i 'i\'a pel' m , cb faccio mi 
le parole dell 'a, ,', "igh I : 

« Quale riputazione si sal\'erebbe, di 4ual~ per oml si potrebbe 
c dir danero che non di. se mal~ d'alcuno, se lutto ciò cht:: ha 
" scritto a;::-li amici, alla famiglia, \'enisse Ietto nelle allie u~lIa 
c giustizia ,.? 

Eppure \ 'ui apet cbe, in (luC' 'to proee o, i ducumenti 
leth di tale, perie 'ono oltr cinquemila, 

~Ia 'i dirà: 'ome, adunqll , ha potuto orgC'l'e quella 
r.he '"01 ~hiamate bugiarda JelJ'genda dell'I tl'uttol'Ìa? 

È 'Oda per 'h' il pln' l'O BOl1lJJal'tini, col uo fo il)("'
ll'o(ìcn. ·u ('ui ha qui dCJ>o 'Lo il prof. ja tollino, venne 
l'anta, ti('ando 'om r 'alf' quello 'be egli, 11 rll' i Il t l'O p~1.jone 
dei propri i torti, non potrva a nH'no di r'Ì('OllOs('rrc com 
plau Ibil . 

Il pro!', , toppat ,che 'i ba parlato di (luesto ambientù 
o:tile, non I 'ha os:ervato da .. i., ma l'ha udito da lui; da lui 
solo lo epIJù il generaLe Paniual'ùi; fu C'gli a varlame 
alla signora l'mandi MattE'urei ed al pl'oprio avn>rato 
Pigozzi, i quali - sebben vives 'ro nella () 'ietit Bolo
gne - lo ignoravano pl'ima, dOlJo più Ilulla da altn 
ne 'eppero. Egli poi lo ripetè in lutti I toni agli alllid 
lontani di Pado\'a; a queU'li amici cbe, 'e lo ebiama\awJ 
, herzo 'ament tl'ombon, do, e\ allO b n di lcggieri ('om
prend~r come egli non pote' non ''i el' -fill'T'r fI'ombotL 
ancbe con è m de 'imo. 

Valga prr tutti il giudizio C'h di lui da,'n. il comm, Mai
nardi, t timonio cnza dubbio C'l' dillil , il quale in un .l 
'ua I ttera da Roma, dC'[ :{ gennaio InO~, dic'6\'a: « Jl' stall) 
qui Cesco }J('J' du(' {liol"ni. lo sono 1'ililaslo molto i, -
('('1 '10 u quanto mi rli.<:;,\'(', jleJ'l'hè in !'onr1n do lui no, 
si sa 111ai llene ('omi' sliano te cose ), 

E che, anrh risp tto a {JlI 'lO yolutu a,nbienle o, tul!, 
le co t s'ero in fondo beli altl'lnt nti, c'è tutta lilla 

erio di ratti, po ti in e sere dalla Le a I ' truttoria, a 
dimo Ll'aT'lo. 

La onte::a Gavazza attl'''tn h' (!ualldo il Bonm<tl'liu i 
chi ~ > di e ere ne olto om odu Il -l DomÌtIO Club, il 
più ad ' tocl'atico della ci ttà, Linda, nun ~olo Il mo . tri, 
pia re, ma la prerrc) d'intel' 'a l' il proprio marito, pel'clu 
CI'SCO l'iiI , cis.\'e con un({ «{Iel/(f 1'0/(/;iOI/(' ». In propo 'ito 

cal'<l.tt l'i tica la depo izionl.' cl [dott. Buldrini, te:timonio 
indotto dalla Parte 'i "ile: 

« Conobbi il Bonmartini neU'il1\erno 19°1-1902, e, eppi da lui 
« che avrebbe voluto es ere amme so al Domino Club, e mostra\'a 
« de 'idt::rio che io interpellas i i soci per sapere e es 'o fos e 
« stalo bene accetto. 
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lo il un~1 informazioni da altri soci d I lub, ~h cono ce
\'ano il B nmartìni per a\ etio tro\'.l lo in dì\ rse ddle migliori 
ca"e Ili Bologna, e cerziorato che s o 'ra un vero gentiluomo, 
feci I.l propn la , -he fu accettatil on belli-sima votazione, 

[nter ss.1Ì prima anche altri o i, p.:rchè a slImessero infor
ma zioni, e tlltti concordemente me le nferir n ottim, dichia 
randl"-I l'oH' r \'1)11 all'ammis fl)ne del Bonll1artini », 

Oh, do\ 'è dUll1lue elU -Io ambienle Cl. tile ! Do\' 0110 

cl 111!...1 azioni d Ila fmni 'Ila \ J111'1'i in !-rcne\' , e quella di 
Linda III l .... pCI'iC. e 111. - dm tlltta la Inlona oei là Bo)o
~ne"(' P \'appl'(\s'ntaLI. dOl) )ler l'ammi:-l. ion de'i 'oci 
"II "oto n l'O "aIe ·\"('i bi,lllCbi - 11 BODIll<lrtini fu dCI'rulll 
.ùht qual unalllmit,\ 1nsì tocclÌ ~l! te"'O con mallo -
Illa non ,'è ffiU!.!"'i l' ,'le'O di chi non vuoi \ cl r I - (~h ' 
luoi eluhbi (, timori iII contrario aYe\'éUlO ,ita oltanto 
nella ua ombro",\ fantasia. 

C'he 111Ù? 
III \ I nchiamo. ~iUl'ati, ad un pu nto dell a d po iZlon 

<Iella IIlIte.a (\n'azza: 
Dd B\lnm I tini IO ne parlai coi .... ignori Panizzardi, in occa,ione 

che essi entrarono in quel discorso a cennando ad apprezzilmenli 
poco bene\'oh sulla famiglia rurri e ;,u Linda, icchè io mi per
suasi che talI apprezzamen ti fo.,-;ero effdto di discorsi fatt i dal 
Ronmartini ai Panizzardi, eri. po i for e un po' inquieta, COli giu
dizi everi sul Bonmartini. 

Vi ri('hiamo all'int 'l'a tE:.' timonianza del (~en l'aie Pa
nizzardi, per concluflel'e che, mentr Il Bon martini sognava 
di apprezzam~nti poco ben voi i per lui, di tfu i dalla mugli e 
nella ocie tà Bologne e, egli dal anto ·uo vi tra c()rr~vn 

(. nza ritegno effettivamente. anch ('on le emplici cono
"cenz di table n'lio/e, 

Ria . umeva dunque con tu tta veri tà la ituazione r aIe 
delle co.. Linda Murri quando al Giudice I truttore ncl 
13 apri le 100:1 l'i pondeya : 

« Pe r parte mia e. cludo di a \e re mai parla to male del BOII 
" martini, Può dar i che, come fogo intimo pe rsonal e, io ne 
« abbia parlato con qualche amica, ma ni ente affatto a llo scopo 
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Il di denigrarlo, e tanto meno dI imp dirgli di ess ' re a colto nell ,l 

~ buona soci tà», 
«Pu darsi che qualcuno si fa esse riguardi ad ac oglierlo, sa

« pendo he non era in buoni rapporti colla mia fam ig lia. Ricordo 
Il che mi disse di non essere ·tato accolto dalla famiglia Placci e 
« Rasponi a Firenze, neppure clalla f"miglia Pasolini a Roma, 
« Zu chini, e non so quali altre, a Bulogna. c-iù alludevo m, Ila 
« lettera in cui lo sconsigliavo di venirsi a stabilir a Bologna, 

« D'altronde anche fa miglie colle quali :IVevo relazioni mo lto 
« uperfì iali, come qnella Sanguin ·tti, a quanto mi dIsse il 
« Cerve~ato, non si erano data premura di invitare il 1I0nmarl llli 
« che il ervesato gli presentò », 

E poicbÌ> il Giudice I trutlore, compiacendo i di l l 'a llo,' 
,'ombre ("ome cosa salda, in"i. te\'a a dire all'imputala 
che t timoni ('ome l'a\,yoeato Pigozzi aYf>\ alln pur par
lato di chlac hi 1" contro Bonmartini, e·;t O' en'ò: 

« Quan to alle chiacchiere fatte sul COll IO dci Bunl1lartin i, facclu 
« nola re che, solo l'essere pa~ ate, cu m i accenna dal Pigoui. 
« per tante bocche, deve aver prodotto che cambiassero d'impor

« tallZa, come suole sempre avvenire". 

Il p , M. pertanto no n av va diritto di a ffermare <"I)!' 
J .inrl a i\lurri preparò in Bologna un ambie ll t calunnio'o 
nl ma,rito, 11 r h' t utte le ri ult anz' proce' uali - testi
moni e docu mcnti - contra.,tano la ua a , erzioll , T '1-
l'àmbi tote :0 d Ha cerchia famigliare, 010 rari 'ime 
"olte Ella i è lasciat a t ra. cinare allo f()go di un 'nra 
d'amarezza ontl'O di lui. 

· II , 

11 p , M. - a riprova ch Linda MUlTi ay \-a veramenl 
u citato intorno al marito Ull' artitìcio a atmo fera di 

Il tiliki. - ha cercato }lo eia di :0 tell'l' ch, appena 
nota l'uccL ione di que ti, d fu conh'o la prima uno coppi o 

immediato pontaneo di a cu e, dovunque i coniugi BOll
martini erano cono ciuti, a Bologna, a Roma, a Pad \'a 

d a Cavarzer , Fu un coro a gridar : È lei! 
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III, pl'\)('t'llelldo COli '\I1al1"l al ida, ma documcntata, a 
d \I lllpnrl' Il·i "Uni pl'oprii elell1 IILI, di luoghi, di t lUpi 
l' di 1ll'I' OIl , qu 'st) 17ÌlulizlO int til'o iO("OI'abilc, ,i 
din1\l tn l'Ù !\~ \ olnll'1l 1 ('bc UOI1 rispond aH:ltto ( verità, 
l no "l'Oppi di a('c u E', . Iwb,' 'e n'I'U , 'i v. Iuta, non per il 
l'umOl'C ti III' :-1H' \-nei ioc'ompo'te, Illa pcr la ~ dC' di (' ui 
SODO tI 'l'nl col l' cb,> r > ' pnlllono, 

.\. BolI) na: 
Il primo più importa.nte cl i le lIIl10IIi ., il pr f. O 1'-

, \ atll, E"li, a\anti di 1l111I'ire, il 24 g('unaio l 02, ubì (Ii 
IUD!,!hi 'ami dal:..~ ltembr' all'Il dicembre 1001, (> mai 
fOl'mnlò III "i al una ac('usa •. [I lì t' I la, '('I ben indi
retta, {'ontro Linda .:\[urri , 

('0"1 gli n rra (' m{' --epp \ dcII 'ucci 'io n <l I Bomartini: 

' ulle 4 circa del 2 settembre mi trQ\ <1\0 in piazza con mio 
rug-1110 ca\. Argenti , quanrlo I a\\icinò il omm. Cesare a ngui
ne tti in"ieme al dott o reg-onni dicendo : i è suicidato il conte 
Bonmartinì' 

Rimasi esterrel".!tto, e Il:>n pf)tendo credere a l uicidio non Ceci 
parola. LI angli inetti 'o~g"iunse: a lei non farà impre sione, 
perchi: ho inteso dire fos~e un poco di buono, almeno co ì lUi 
ha detto Gregorini, mentre IO non lo conoscevo; questi ùisse pure: 
anch'io l'ho intt:so dire, ma non lo conoscevo; eù io mi limitai 
ad o 'er"are: tutti abbiamo degli ami i e ùei nemicI, per me 
era amicissimo. Ii allontanai selll:'altro, perchè mi sentivo male 
e con mio cugino mi ritrassi otto il palaao comuna le. Gli dissi 
è impossibile che un credente qualI;! è il Bonmartmi si ia lIi· 
cidato, e lo pregai ad and :ue ad inCormarsi. Dopo qualche teml'o 
venne a riferirmi che tratta va,i invece di ilssassini .. e pareva a 
copo di furto . A me pa<;so subitI) per la mente che si trattasse 

di un dramllu di famig-lia (nell'udknza del 15 marzo passato 
il Ferrart:se disse che il ervesato per famiglia intendeva tutti), 
e tanto forte era l'impre siono:: che, temendo mi si leKgesse in 
volto tale o petto, decisi di ripartire. Ripartii il giorno ucces
:IVO, ùopo es ere stato interrogato dall'I pettore e dal Coman
dante delle guardIe, coi quali dis i che era inutile suppone ero 
un intrigo di donne, ben conoscendo io le abitudini del Bon
martini; che se non vi era OdIO, vi era certo una forte avver-

. .. 

- 29 -

sione per lui dell a fami gli a Murri, anzi diSSI de lla moglie, rispon 
dendo COSI ali categori che domande dii loro rivoltemi. Mi racco
mandarono di tenere le lettere (he alI( oril posso::dessi, avvisai 
che sarei partito e rimasto .1 <"al~nmnl-:g'lOre a ll ' Albergo Grande . 

Ebl)('lIe <Iuo. la ,oce del }lI il in timo amico dI'I Bonm<trtin l, 
co i mi,1JI'ata semprC' quaodo i l'. prinw da . è ~tE'H '<1, 

l'i fatta dai du funziouari di P. S. Ca:-tagool i Fel'l'are (', 
ai quali ' i 'ono agglUnti il con .. i !icl'e eh l'r C ttura Ar
genti, - C'oUlpleml- nto illdi p<,n 'a bile dI ogni coro di 
voci accu atrici In que to proc!', 'O - una "el'va, la Tor
mena, , i è, qui al dilmttimf'nlO, intl'ramenle tra formata, 
('omp 01 udIste, e tulto fu t nLatl! perchi> div ni. . c 
apertaml'llt e ficramelllc acC'u"atrice ÙI Lincia Murri. 

Eppure il 'cnatore anguin ttl, che clll10bhe bene i l 
prot', O('l'\'e ato, c clud che t'o' e U01ll0 da a \ '1' reticenz(' 
da\étnti al Giuclic I t1'uttol'e; d Il • o' t. Procuro ene
rale Morandi, che gli fu intimo fino dall' infanzia, e piit 
,olt bbe le coofìdrnzr dellp 'ue t timonianz io J. trul
tOl'ia, atte 'ta che el'a un <l'alantuomo incapaCI' di. ottacere 
il vero, tanto meno di negarlo, e t'O ,i prudente che oem
m no con lui volle mai pronunciar, i , u ne ,u na !lC'lle tante 
ipote i v nlilate intorno all'omicidio dI'l Boomartini, 

E allora?.. È troppo pre to pie~are ade l) qu'ta ten
tata m tamorro i del pen 'iero !' clelia co denza di un 

morto ..... 
Intanto "iene opportuno l'i OI'llarl' eh' anche pcr llll 

altro importanti:. imo te timoDio, la bOllile Fl'ieda RioO'lel' 
' i è avuto lo te ' o fenomeno. I l'l'a t l'II i lTOITi.>rI hanno 
cercato di levar a p tenza le . u alI' l'tnaziuni di accu a; 
ma ella era, in\ (' pl'e ente (lUI, " 'ebhcI!!' parla".e mala
mente l'italiano, si {'" fatta capire bba,..tanza per metlpre 
a po to l cO'e :('condo l'hp la ua {'()scienza l' ùettava. 

Ed i' opportuno ricordare altre.:i quelÌil peci' (Ii gara il 
cui I du' fU\lziollari di P. ,-' .. 'a.-ta!..!'nolif' FC'I'I'a\'I>"e, ci haouo 
fatto a.-si tere cia -cuno }ICI' far, al('rc (lui la ·un. l)pt'ra pro
rc innale nelle ricerche dell'I. trllt tol'ia. II l'l'Imo non ha 
e, itatn a dir C'be i l'apporti fil'nl<ll i dal OUC tor • 'eri 
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l'l'ano iln l't' Ihll; cd il 'condo ha l'h udi ato mode 'ta
lllt'nt )1('1', \' l'OU'lIl' 11('111' !Il im PII Il Ive conquist dl'l-
1'\ (l'uttm'Ì'ì tntti du(' 11I1il 'ono ,l' 1('l'nda COlllpllll1 ntati 
:al, rn'~\In IIt :'Il a 'inpl ,unlto (> pportuno 1'I ordal' ch 
11 l'.t (a~n()li III i truttol'Ìa a\ 1'\ a cosi ri~ l'Ito quanto 
... 'l'l'l dal r.(,I'\ l' ,I tll : 

,:-ol tantll l,l ... ~r,\, del , s ttullbre, rarlando col prof. Cern~sato, 
.I>bl a per~uad~rn\l "he trilttavaSI di lIn dralllma di fa III iJrlia , e 
eh.:- la \ .lu'a detellllinant\ lIltlma deU'assa, 'lIli,) fu e s tata la 
<IdI rminazione di tabilire il domi, ilio ,I P,ldm'a , 

Il Cene alo mi f<::ee leg'elc un,t let! ' ra ric~\'Il1a clal Bonll1artini 
('le di e\',l ?i ave,r tabilit" di re-ear ' i a Paclo\'a e che la moglie 
n n \' \';\ latto nrno ... lranze, eppi inoltre d,ti Cen e.,alo lI\e la 
1110 Ile d,e l Bonmulini dopo la di lui , comparsa a\'eva fatt{l pre
Il~uro ... e nc\.rche, e que'to rattI> insolito unito all'anteredenle in
(IJ fterenza mo ... trata a lla de bione del trasloco a Padova pan'ero 
• nehe a me ~rgomenti ragione\'oli cii sospetto per ntenere che 
'j trattas~e di un dramllla di famirrlia , 

: eppi purt: dal Cerve".IIO che il Conte ebbe , oltanto una re
laZIOne co~ ~na c<::rta Clelia, relnzione e, sata cla tempo, che i 
~aceva a~zl n,guardo in Bologna per .. ino dal soddisfare ad e i
",en~e ,fl I~~oglche , e che tah'o~ta i recava perciò a !'Ili1ano, Seppi 
dell a\\er~lone che la moglie a\'eva dimostrato p I C 

t' lt 'r, " I ~ onte e 
quan a r TI enr a ignor Quc tor ' e fu notificato a\ Procuratore 
nel Re col rapporto i sett mbre che confermo, 

• -I nt'altro! _ 'ulla quilldi l'h illdica' e la ,t,.a Linda 

l" 'III? ~anàante u dc>tI'I'lIlil\:ul'Ìc'e dell'omicidio delmurito, 
Eri Il PPI't';Il' ,," alla sua "olta: 

La sera ciel giorno 3, nnitamente al Commissario Ca tagnoli 
andammo n tro\'are il J:fof, Cervc ato nella sua casa, ed interro~ 
J::":ltolo potemmo accertare che non c'era di meZlO alcun intrigo 
di ~onne. Che doveva trattarsi di un dramma di famiglta. a\'en
doc~ 11 en'e, .at~ esp? t~ le condizioni nssai tese che esiste\ano 
tra ti, BonmartlOl, la di lUI mnglic c b famiglia di CJue, la, 

CII1l':"lrÒ anche l'ullillla Icttera riCe\"llla dal Bonl1larini n ,Il 
quale gli co fid' h l . ' c a " n a\a c e a mozl" a\'c\'a sentito, on indifferenza 
In deCISione di trasfe~irsi a l',luo\'a, che a \'enczill era stato ii 
cognato, che In moghe era poi andata a Rimini, e da ciò il Bon-
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111 rti1l1 pareva tro\ asse ragion e ÒI so petto, ma peraltro era d -
(iso di and are a !;tare a Pado\'a 

Il n 'e!;ato disse pure delle ricerche fattl dalla Contes a, 
rilevando che era cosa insolita , ' ciò, umto all'antecedente con
tegno , mostrato dopo la comulllcazione dèl disegno di tabilirsi 
a Padova, rafforzarono anche in me il con vi n imellto che si trat
tasse di un t/J IIIII/lla di famiglia e che la ckcisione del Bonrnar 
tini fo.,~e la ',HlS,1 ultima determinanle il delitto , 

NePll\1I (':;li clunqup additc') Linda qual ' ('olpp\'ole, 
ln\'('ce tutti abbialllo )ll'(''icnti Il' loro dup minute p 

cil'l'o.lanzial(' requisilol'ic 'lui all\ldìf'nza, preparat di 
lUUfra IHaliO l'III I ogni arte, 

Tl'oppo Iridc'n!' ('!'il la con!l'adùiziullc, pel'chi· i due 
funzionari lIon . en I i, .'ero il do"cl'(' eli 'pie:;al'e cotesto 
mirac'olo di In 'Illoria a dilau/a di du(' aDni e mezzo dal 
l'atto, memoria tanto piÌl er·('pzionalf', in rluanto tutto il 
nuovO C il ,onappo lO miray;t ad una piu dil'etta accu a 
a danno !Iella ('Oli te:-:-a Linda, 

E lo spiegal'ono infatti i due Al('idi dell ' l 'truttoria, e 
(,E'l'carono di giu t ilka.l'lo, dicendo C'h , poi eh è ('C1T salo 
oggi ~ morto, <' i ,'l\'e,ano 'elltito il doyere di 'UPlJlirlo 
(' pOIH'udo qui anche le co e apule in confidenza da lui, i 
suoi ,'(, )l lti contro Linda, e u cui e~rli non pot 'va plil 
l' S(,J'e inl l't'ogato l'i pone! n', Ma que~ t(l mendil'ata plC
gazione, ognull vcd<" non giu tifich('l'ehh" amITto, anch 

(' H'l';\' la l'ctlcenz<l pl'P ('dente dl'i due f'uozililiari. 

:'la vera non è, 
Qllando il 'n tn~noli il Ferrar c l'hauno truvata qui, 

aye\al1O dinlPl1licato cbc " i drpo ero ,nanti al t'illdic" 
I~trntlol'(" ul\e c'o l'i apute dal 'l'n esalo, il 4 j'c'h
braio ] OO;~ (' che i l er"e ato ('ra morto .. , il :21 'rennaio 

prec('(lcn !(' ! 
l'a, ... r ,i fu lllonH'nto oppOrtUlIl1 l'ilI d'oNni altro 111 t' 

dir lut1a la 'el'ità era proprio fIU Uo, a 10 giol'lli dalla 
morte Ili lui .. ,! 

['C"";nll commento, io }1('n"o, ,aie qUl' 'ta empli('p 
C011 tatazilll1p per comprendere la llIetalllo\'f()~i d('l Il 1\ 'ipl'() 
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Ill'! l 'J'\ t', al l tentata Ilui allo ('OPI l di Illillanl<ll' cont ro 
I. CIIIlI' ..,: 1IIIIla u\l' imlll di ,ta Ih sl~\1nz/(\\1e ll'aCC\L il h 
IIlHl \ I Il l, 1.\1\\ l piil In penso IIUél lll!O Y P~g'l - oh il b l 
( ,)' _ l'\H' 'Il I m ,de 1111 ci!'I'o. taTl7' un itrI) t ,t di 
I trulltlrin, 111 'lo l'm na. ha rirlOo\ atll il r ' 1l0meDO a ta
Tn Ilt-Ft'l I . l'e, e ... a~ ' I :tndolt !i liO all ' 111\ ero imilr C(l ll 

l'l Ul}llll'i1.ia }l1'l )Jl r i.\ rli una n a, qu al" a p, 
Di l' l,l rlll'llll na i n I t l'li ttl ll' ia : 

Il l'mie"or ' mi ... rise chear hbe a rrivato il gioved ì, 21:>; 
ma in quel J!'iorno mi te le~rafl eh" ~arebbe in\ece arrh atl! il 
, ah"to, o , In(.tlti la era di detto ~iorno g iun"e ed io gli riferii 
qu nto mi :1\ t:: 'a ddt il Bonm,lrtilll , 

Sc()pt'r to, i Il .Ie1I11o, il Pr f .. ~orl ' ri\11.lo,e impn,:o;sionatbsimo, 
. qua i non u l ì per tutto Il glo ro" ue 'e: ... ivo dalla. ua s tanza , 
Ri urdo he, t::o nero ad interroga rl o due fun zionari, e in qu el 
l'II ('()Iu ro e ·so mi ch iamò un momento per chiedermi in faccia 
loro . IO a 'e ... i Illoli ." l lltito a dire che Il Bonmartini aves ... e 
qual-he relaz ion con donne , Ri "po i negativamente , giacch , 
sebbent:: io, freq uentanùo la piau.1 a\' ,,, ... i orcasione di parlare COli 

molt per one di servi zio, non aVI:: II Illai ,entilo un accenno 
qu,\l 'ja. i a larico di BOlll1\artini in proposito, e ricordo che anzi 
il Profe sore rh'olto a qud funzionari di se: io metterei una 
man.) -ul fuoco che nel delitto non entra intrigo di donne, 

Tutto qUI , ' ebbell co tei, notat lo, allbia depo to il 
Hi fpbbraio, dO(> 22 g;OI ni dOl il I l, morte del ~uo padron 
l'nf, ('l'\'YI' ,'uto , 

. Ia Ma, al dibattim Ilt", I>ccola agu:i Il Ilg 'rl', p l' conio 
pl oprio, di aver d tto, app Ila copcrtu il delitto : Qui 
(" ent,,(lIiO [.1[11,'/'[: pCr' conto cl, 'l 'uo padl'on defunto, 
Cl\ll,,,t'incn, 'iente oltraa-u:io alla di lui memoria: 

Il prof. Len 'esa to mi ehbe a dire piil ,'olte che sentiva ri-
1110r"0 perchè non a\'eva ancora mai detto lutta la verità sul delitto, 

E il prof, CenI' a to dt,po(' r ultima "olI il, r Il !licembl' . 
e 11 :!4 !!pllnaio, ript'tll, l'a morto! 

Infine, a dal'p il vel'niSSQ!/e a queto p" tl111l0 IIUadl'o 
di maniera, ecco entrar' ili "cella il 'il', Al'genti, che 
l'bbe la bocca :uu: ellata da ette mi tid "uggelli durante 

- ;t1 -

IU!t, l'i , tl'UtlOII' . "dopo. fillc 'h," l' apcrse (l'II , ('itato conlro 
la 'O lltl' ,' -;<\ l.in rl a dalla non / '(I/,I!' ( 'i!'l lc' ('01111 '0 di L ei , 
/<,rrll ha portato III ilc(' u a la tor'iell a cl ,I vel DI - di 
c'ui rl i 1'1'1 a , lIO tC'lllpll - r l ' Il a porta ta come ri saputa dal 
('('1'\ p~ato, ('he i1IYPCP non Ile pad i) mal l1 f' i suoi cippo tL ; 
,' lOl'lf'lla di cui ètlv' h il Fc'rral'f",e (' il Ca ' ta;..ruoli ta 'iol1o , di 
('III ppl'fìno l, 'l'O l'lue ll a - (' he l'u i>l' ntita qUI il 7 apl'ilp. 
rlol /U i du" fun ziouari s\Hlrlptti , lLla III'illJ(/ de'Il'Al'g nti -
non fe('1' mollo, 'iebbone ([ue, li , dn\'allte la "lua depo:i-
7. ione, (' he fu 1'8 a priI , in\'{wa ~e '0\ nle' lei a conforto 
cl III' pro pl 'i parole, e sl'bb('n(' e:a ia l' ima la ùopo, per 
bcn a lt rI' ('i1ICIUC ucli p, nzc , " mpl'l' 1\C'II'Aula a di : {lo ' izinn(' 
dC'lla ('o l't ' ! 

All a Tormena - per rico\'(\ilr ' i ùi il v \ alOnll'e con la \>1'0-

pria te. tunoniaom il faflo 1//101' 0 c\c\l'An;enll, ch dìvC'r
:-;anlC'ut' r , tava testis Ilnus - era indi.'pen:ahile, pore
l' tta! cii e ('l' tornata l'rima a Y(,!lezia, [lel'cb(~ oltanto 
la magi,'a cillit, dov" si 'ente il silenzio, pote,-a ayel' 
\ irti1 di t'arle riaa\lf'ggiare, nel 2.J aprile, :-;u dal fondo 
della m moria, qu('ll epolle ricor(h n7.e, C'b , nè la ,oC'e 
\ ira ciel test A l'l-!:enti , nè l plU ,iv ('ont tazioni a lui 
nlll<: ' (> rbb l'O qui all'udì !lza la "irtù dI e, ocare, 

~pie~hi ('bi vuoI tale ('()l1teU:1l0 (ni.> 010, nè ultimo 
in que, lo \>1'0('(> <:0); a me ba tu contatal' ('be>, comunque, 
ri\>\,I)\';\ la t'ahità dell'inùizio cbl' subito dopo il fatto Linda 
MUlTi 1(1<; inrlicata colpevoLe, 

Lo sle'so caml'l'i l'C d I conte BOli 111 art im, il Picl'hi, 
C[1L<1 nttllHlue vis'uto empI' nell'o We e montato ambiente 
di Bologna, udendo, dopo quasi un anno dal delitto, nel 
Hl 111~li() 190:3, il iudico i truttore sc'iorinal'gli i propri 
proconc tti cootL'O la Conte' a, stmbilia,a, t', inel' dull) 
pUI' elllpl' clic va: 

Dopo C]u<\nlo è avvenuto, ho dovuto concludere che, e mai 
la ontessa è colpevole, ha saputo ben far la pantomima. 

E queta roua e'l l'e 'ioll l' noteH,lis ima a dimo
'1trar" ,ieppiù che l'I t1'\lttoria non pbb cont\'o Linda 

:1 - P,oru,o J(",.,.i. 
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.\Iuni rludi?l dl'ri\atl. ma pl' labilltl. ('olp '\ ole do\ \ 
l'n" I era, il t'. timonlO addu \ a cii' o ' tanze 

( bbiptny di:H' U'" perch' que t parlavano c ntl'o di 
L.j: l' lo l'a d I pari. e il t hm 11i D IO poteva addur 
nulla, p I 'hl? Ella, 'i capL c .... (//'eNI saputo ben (m'e fa 

l'a Il 10(// im.a.' 
La st ", bOlt/~e Fl'Ieda Ringl l', int rt' (l'ata imme

diat II1('Ut(', il l) et! mbre, - :--eblJlo adirata contI' la 
!'<WCY<l cacciata i> !.domi prima - non solo 

L i, ma neppu\' la Hlllwtti, di cui pUl'C' era 
_('I i, ima. E 'a di'e: 

La SonettI era in molta intimità colla signora, ma io, 'a puto 
il f.tlto non ho fatto o petti. nè ulla Bonetti, nè su altri. l so· 
pelli si ... ono entiti fare, ma genericI dico::ndo i che il Conte 

a\'e,a delle amanti, maenza nulla precisare, 

I li 010 dopo l'Il.. ltembl'e - cio dopo 'be il prof. u
~u ... t" hbe denullziato il fìrrliuolo comp. autor della morte 
d('1 l30lJlllartini - be e 'a esclamò: 

e è tato Tullio, è stata anche la Maria Bonetti I Povero 
Pr Ife, ... ore! Povera famiglia I 

.\Ia neppure allora COlltl'O la cunte sa Linda di, c nulla, 
u~ iII i trutturia, nè n('i 'UOI 'ulloqui in aUl'ibili COI 

l'l'. l ·Ili !torri 'ri a YallesclI\'a, 
:\dunqu(' noi abbiamo la pro"'l (' l'ta - e fido (1IIal

ia,i ll1l'lltita -- cb a B()lo~na prima del l'aplJol'to 
Bel·toll (11'1 12 ettembre, te' 'uto di C'uufidenze anOlllme 
U U1'l'a te all' 1)[' ('chio. non u Ila ,"ote q ua!"ia 'i era 'urta 

.111 aceu 'arc Linda. 
\ Roma: 

(JUI ci imbattiamo - co 'a facile - in ... lelia Ca -!i'llulli la 
d.)JIlla di tutti. che il P. 1\1. c'hialllò O1?1l01'é'- col tenero \ 'el

l.e_ 'iati\ () di l'iDi, erbando il qua!ifÌl'ali"o di femmina alla 
• Ilto a Buulllal'lini. (Anch> nelle forme verbali, quanta 
'\'f'llit: in chi rappre: nta la I(>rrh'e!), 

Jl lì w'rnhm. (iUCllldo la }ii 'la dplla Que:tura 'i '\ ia, a 
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~\11 ora di tro la donna seguita dalJ'Hx-utnciale, la 'a tE'l
lani- che ontcmporaneam nt al Bonmar'ti ni ebbe amanti 
un uHicial o un x-ufficiale - venn int rl'ogata e di ... C': 

lo neppur uppongo chi possa aver si barbaramente ucciso 
il Conte, Se vi è la complicità di qualche donna galante, deve 
es ere stato il suo mag-llaccio, 

Egli (il Conte) mi consta era pur empre in lite con la moglie 
e con la famiglia di costei, e particolarmente con la suocera, 
tanto che aveva divisato di separar 'i legalmente dalla moglie, 
Di modo che non bisognerebbe neppure abbandonare qualsiasi 
sospetto sui detti congiunti, 

Dunque, secondo co lr-i: (,(,l'catc' la ·uo(' l'a! 
A Padova: 
Per la schiera dei ('ono C nLi e (Iegli amici d I conte 

B~llmartini, i rapporti di lui con la mogli erano noti 
attrarer o la I llti' d'ingrandimpnto dei di COl' i cbe egli 
J'ac{'\ a loro al calI'è , allo Stol'ione, per via. 

Infatt.i il nobil(' G, B. Valva ori, che fu per Bonma\'
tini un econdo padre, ha deLto: 

Il Bonmartini, quando alcuni anni (a lasciò Padova, non aveva 
amici, perchè faceva una \'ita alquanto solitaria, ed ai conoscenti 
che non valgo ora a ricordare, stante il suo carattere piuttosto 
chiuso, non si confidava; ed es i, d'altronde, come conoscenti, trat
tandolo poco, non potevano sapere le sue abitudinI. Dopo che si 
stabili (uori di Padova, ma che quivi veniva ogni qualche tratto, 
da quanto a me con 'ta non contrasse amicizie tali che io possa 
credere fossero vo::nute a conoscenza dellt: sue abitudim, Del re 'to 
anche altre amicizie in geno::re qui non aveva, ma le solite cono
scem~e che contraggono tutti nei pubblici esercizi, o per qualche 
allare, Tali solite conoscenze erano del signori che pratica\ano la 
TraI/oria dello Storione, cht' egli pure pratlca\'a alla 'era quando 
veniva a Padova, Detti signori da quanto mi è noto sarebbero 
l'a \', Ermolao Barbaro, ) ing, Brillo. l'ing, Colle. il conte Miari 
e Corso:: qualche altro Lhe non valgo a ricordare. La maggior 
parte dd t 'mpo però quando il Bonl1liHtini \'eni\'a a Pado\'a lo 
passava a casa mia, OVe quasi sempre faceva colazione e pran
zava. senza neanche sortire, mentre rare volte si soRerma\'i\ alla 
notte a dormIre a casa -ua, poichè riparth'a, 
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Ehblllt', l'ill~t:l.t'1I l'!> Brillo cl PO"l: 

Fili COll1p.l 'no di culi > 'io fino dalla prima Kio\'entit, e p~r tr~ 
,11111 <:irca, del conte BOllmartlll1 Francesco, > on~ervai la ua 

mll'izia fino .11Ia sua trag-ica morte Lo \ idi e mI trovai assIeme 
in questi ultimi quattro anm molto p 'SSO, quando egli \' l1i\'a a 
l'Hhn' , illlerpolat mente, fermandosi qual he giorno . 

c.! \lando I ... ,i del mi ... fatto, (lltre he displa enti imo, mI 
mer;l\ iglial lome egli potesse ,1\ ere a\'uto o dei nemici così a.:er
rimi, Il ddla gente tanto raffinata nel delitto, da impigliarlo in 
un tr,lIlellll a 'iCOp di furto, anzI veramente pensai che egl i 
f,) "e ... tato vittima di un qu.\lche SOli/eli' UI' introdotto iII casa 
dande,tinamen te d.1 una donna che ;we ... se portata seco, e mi 
mera\"i ·liai che aves", avuto l'imprudenza di portare sotto il 
tetto dllmesti o una dOlina, cosa di cui 1I0n l'a\ rei creduto ca
pace. iò pen .. ai solo per a\"er letto le prime notizie del fatto. 

• 'd leggere le ulteriOri notIzie fomite dai giornali, cominciò 
ubito a ... org~rmi il dubbio che si ave se voluto opprimere il 

po\'ero Bonmartini, e non forse a copo di furto , ma per libe
rar'i di lui. Fatti "pecilici non ne potrei dare, e null 'altro potrei 
dire con sicureaa e convinzione di quant 'altro mi i domanda. 

L'a,,\'. Barbaro, ('hl> ne vada più oltre neisuoi O_pf'ttl, 
D ·.una concreta a 'cu a mo". e CllDtl'O Linda. 

Qu,Uldn, fatalmente les'i nella Ga::zella di 1~lle::ia l' a sa sinio 
dd p \'ero Bonnl.\rtini, uluto mi venne il pen iero che la famiglia 
;\[urri ci do\'esse entrare, pen .iero e ternato al prof. Stoppato, 
e quindi ad altri. 

Il ('onte ~liari di " ili istl'uttoria l' ripctè qui: 

Quando udii l'assa sinio, tosto mi venne in mente che doveva 
e · ... ~re opera della famiglia Murri, per l'odio della moglie. ~ 

perchè . apeva che Bonmartini non aveva tresche. 

E (jui davvero l 'accua concreta ('Olllint'Ìa a -"puntare. Il 
C'Ol1t .\Iiari depo'e in i~truttoJ'ia la prima \'olta, il 20 ·pt
t mbre, quando ,.,ià la C'onte. a Linda era arre Lata da el 
giol'oi: la ua i, dUll(jue opinione l'itle "3. e non pontan a, 
Tutla\'in, iccome e"li dichiarò ('be BlJnmal'tini non Tli di"s(' 
che bene della mI) lie, il TI!)'tr'/) PI') 'idl'ntl' gli chie e '1"1 : 
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« E ,tllo!'a pe l'che le \ '1\IIe io m '11(' quanto ba dello i », 
Ed ('gli: - lo ricol'dat(· t - lo '1'1 0" sa))/'('i sjJil'{Jal'lo: e1'O 
Ima mia impressione! .. , », Quant'i· paH'nt 'vole tanta 
le 'g<,r zza di rriudizio,. Ilza dati ohl)letti\ i,eoza nulla di 
null a ('hp lo orregga! 

È Y<'I'O C'he pgli - pio - rei Lp \ a v(,l'a la m('nzogna ch(' 
la Cont 'fl .. i l'o se mo ' tl'ata ' ingolarmeute indifJèl'cut 
nella cl'rimonia della l'icollciliaziolle avanti il Cardinal) 
','ampa, e che que' ti ét' C!;S(' c1onlto fin dir] . di metter i 

in ginoc hio, menzogna pl'oclamata tale, come vedremo, 
dallo ,tes ° 'ardi naIe Svampa. E ' \ pro 'he egli - tra
dizionalista nei l'apporti dome ti i - ave\ Cl. tro\ ata b -
t 'mmia la fra del pml'. Augu 'lo IUITi, il quale, parlando 

al Honmartini d Ila figlia di -i" <li . e: Un cervello 
di 30 anni è sempre sU/per/ol'e ad un cervrUu di 60 » ; 
cppul'e, coo buona pa '(> di lui, qu lla rra 'e i· 'o J e, atta, che 
l'e <,ntement il P l'O 1'. Gugli Imo 051p1', C'hiamato ad in e
gnar dall'Univer ità am l'ical1a di ,Jonhs-Hopkin a qu'lla 
in le 'e di Oxford, - lino dei maggiori centri intellettuali 
del llIonrlo - la. la.'cic'> come upremo ricoJ'do del uo p n-
ipJ'[) agli aDti hi di c poli; ma ' " l'O altre i, C'be non 

rispetta la propria ragion<, accu nndo per un'impr 'ion, 
co l, 'enza aper eIa piegare. 

Infatti, un alt)'o amico padovano del Bonmartini. il 
pro/'. ~iacinto TUl'azza del!' Ili\' r ita di Padova, ba h 11 

apulo mo trare come un t 'limonio debba a\ere il ('o
ra gio di fhl'c la propria autocritica. 

Egli in i trutt01'ia il 17 ' ttembre l!)O~ a'c\a detto: 

Quando trovandomi in villeggiatura a taro ho appre o dai 
giornali che autore dell'a assinio del Bonmartini sarebbe stato il 
Tullio Murri, pensai ed esternai agli amici che la moglie del 
Bonmartint era la mandante, e questa mia impre ione la ebbi e 
la esternai appunto per quell'in~ieme di co e che appre i vaga
m nte dal BODmartini quando egli faceva cenno alla famiglia Murri, 

la qui in dibattimento, il l marzo S('OI' o, otto il 
vincolo del giuramento, rntì il doyere di pl' mettere C'OIl 
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pubbli azi ni d i I IM

oza di tutti E' la cono anla 
" Ed a tI rllla l domand, d I P, M, l'L po, 

I Giudic Istruttore dlS~1 eh rilen vo mandante la moglie 
di Bonmartmi, ma qui one tamente debbo dichiarare che fu per 
induzione, e dopo le confidenze fattemi dall'ingegnere Coll e, non 
per fatti a mia ono. cenza. 

i ì> il hog-uag",io di hi <'nle tutta la trem Ilda 
l' ·pllll abilit'l dI'l ltimonio del t ... hmonio in un pl'O

t'l indiziarill! 
:\la la depo izilllle Tur, ZZèl ;, }I\'eziu a, p l'chi:> ci 1\('1'

lUelt di ridar f'II/'ellfl. l'i alire alle font dell'a('C'u~a 

coucn ta contro Linda, l'Ìoi· aU'ing. ll, 
u l c.u' tt l'i tico in ,Colle, oh ! ta pUI' bene - ume 

l'ha m o il P. ~I. - n bl'ae etto della Tormena, e di Ti a 
Bo hi, a formar on I l' i! tripode abali tico, senza di 
l'ui, dopo 3- n,lumi di i truttoria e lua i tr a nni di in
d ini int mo ad oltre quattl'o('euto te timoni l' ci nqu -
mB. documenti. l'accu a ùi del rminazion all'uxoricidio 
(' ntr Linda ~Iurri, nonchè ~o"t nibil , non è neppur )>l'e-

entabile! 
L'in, olle - p l' far ntlere la sua depo izi ne - ha 

yantato qui il nobi! li n <l'gio ,Iella ..;ua ignora , p il 
proprio vezzo di pal'lar ra 'occio fl'a' cono canti allo lo
rione: ha narrato ch , pre ' Olato alla onte a, po il da 
poco, intuì . ubit in l i qualche () < di ini tro e I roibì 
enz altro alla 'ua ~obile 'ill'llora di entrare in rapp l'ti di 

. ' ietà con lei; ch quando (lpp la morte d I Bonmar
tilli di. e al uo uarbiton ol'e (udimmo quanto egli ti tpnga 
li chiamar co i il ·uo barbiere), p Jlroprio lIell'i, tant in 
cui trii radeva ... l'on( I del mento, C'h la mandante cl 'Ila 
\Icci ione era la mo lie, p rchè lì lia di un uomo il'l'eli
gio, J, e di po 'a religione e . a tI' .-a. 

E iccom, io che parlo, fui co ·j ingenuo Ila Ol'p\' 11-

d rmi, C'ome ali pote'" e dir.i intrin , PI'o rlpl Bonmal'tini. 
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mpnll'(, Il( 11 111' <\v'va mai u 'ata la ca .. a p cal' zzati i 
bambini, ma '\010 scambia\a chi, chiar con lui o ,Ilo 
'lorione e P(W \ ia, tal 'hè l'unica lett l'a, ' rittagli ùa 

lUI in olt\'f' di ci anni, ara .. Lata la l'i, po.·ta di ringra
l.ianlPnLo ad una condoglianza, (l li, !'in . olia, - e voi 
l'udisl , o giuraLI, - con 1111 certo tutto . uo 'trizzar cii 
o('chl f> ,cl'Oll a r di capo c di ~ )l a.llp , dondolando l'o ... , uta 
)lel'"o lla , mi l'i:)lo, e, ~rave, s('andendo le pamle: 

rltt, fl'I/Zll ItII .,o/>rallloj[o a f'adol'll, t'gli 1/0/1 era ill ;.:nll/o 
di S/>I<ga,.e COli />l'eciJìolle .. . perclll fosse in/miO del con/e "O/l

/IIa1 " /III I .' I 

E il P.}L IIUII si ét\ \ lde' già allora chu tal C' t >'iti
mOllio, pE'I' la conùizion soggl'ttiva oltrf>ccb per la ('011 -

traddizione oO'Il'etti\ a d i fatti, noll ~li ('l'a con.'entitll cii 

loter far a lc' un C'onto I 

Invero, tutti abbiamo udito (' he , PCI' il 'l'V Ilo balzano 
di lui , la malattia, nnd il conte Bonmartini , tett obbligato 
all'tto in Roma, nel gennaio H)OI, fu un an' lenamellto 
che ebbe at'tefice mas, imo uO'u t MUl'ri! 

Ma tutti appiamo pUI' , da I depo ·t dei ('ul'anti \11'11-

l' .'ori Ro. oni (' Tranquilli, C'he .'i tmttò in\" c d'in
fluenza, ch il prof. Murri , troynndo i in Roma p (' 
altro m ti\o. \'i~itò il gener una 01 volta. 

Eppure il P. :L, il qual Ilon dubita ch la malattia 
fo . e influ nz" c>d ha altam nte dkhiarato il uo a'oluto 
l'i petto per l'alta fi ura illoraI di .\.ngu to ~[ul'l'i. .. pel' 
raccattare un fu, ('('Ilo ù'indizio di pill ('On t 1'0 Linda, i gi'l\'a 

anche ... di un olle! 
Di un Coll, h , \'olendO"i dal' l'aria di l'aQ'ionare. non 

('a lia - pOI' fOI'tllua! - la , un. aceu a ('ontl'o Linda, ('ome 
una \ <t'l'a impl'e ion (l'irH'l'l'dibil l "'gel' zza di altl'i), ma 
la induce da quei hiaYÌ \('Ili ch0, appena a\'\enuta la l'iu
nion , ella a r bb' po:ti alla porta c1ella sua Cal1IP('a <la 
letto, pei' rinchiudprvi i e dai tentativi di a\· ... l namento e 
dai di turbi ga tri i C'h B nmat'tini aVI'( bbe offel'ti 'ui 
primi (I 1\' tat) 1002. QllP"lti rlll t'atti p l'l'l ono in tutl" (, 
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P r luI In l'al \, anid ill\ eotatl da lUI \l'so, rUllI! di "alla 
pi'lnl '\, l'altl'lI in ~nm part , l'Ollle , dr \l10 l'l'a !l0Co 

Di UII "nll~, la cui '\'Ì 'Hl d att ndiblhtil fu mc :a 
in Illlaranll'll.l dalla QUl' ... htra m d lilla fin dall'illizio c!('lla 
i"'\I'utlol'ia, quanùu iII! t'no a qu(' ... tn proces ' non'i pOI'
U\\ IliO ancora i ITlt '1'1 \(wtl'i." d I pl'o(, , i c ,l bri, Iu
lattl, Il dl'l ,,;\to Ili p, ~, di ~chill -- lo l'ik,,il il que"tol'e 
• -1'\ Il!'I "un l'apporto del UJ ... C'ttenltl\" I!102 - nota.\ il: 

1.'ln C,)\Ie:: "'010 il voce ~i t: espresso con me:: apt:rtamente sSt:re 
u, cum IIIzione che ti doloroso fatto sia "tato ordito dalla moglie 

Te::od<llinda Murri: ma 110n ha potuto o .. aputo not'\re alcun fatto 
'p ifico per accertart: Il meno 1,\ di l i parte"lpazlnne al delilto, 

.\ (',lYarz l' : 

ui la V 01"1' ch>trli alllll'l d l'onte Bonmal'tini CII Il-
~IUI1'?1' a quplltl del pal'entiu i, Il r e'clud re la prete a 
immediata de~iU'nazione della compli('ità di Linda, 

L ';ty\', .\ntÌl'o - marito di una ('u'l'ina d l conte Bon
manini purtl'Oppo defunto etrli purI' - appena coperto il 
('ada\ re, '01': a Venezia iII iem con altro cugino del 
BOllmartini, il cllnt AnO' lo Main, l'di, p('r mett l' i a di-

po. izione della Contel::'~a. E il' Olll S a era già l'ar-
tlla l' 'r Bol <7na, il {'ont .. AIJ<7clo ,i re('ò i vi il 4, offren
do el anche a 1I0me dell'an', Antico, imp dito da una 

Ili a che ùovE'rit dI ut re ,,,'anti il Tribunal(', V l'O ~ 
che, dopo, col I"amoo nno dI'l poi - (Ii cui, e on piene 
le l'o· C', ri<run,dta ti procc 'o - l'a"" Antico - ('om(' 
di~u" qui il te ttmooio di p, 'iyil c'a\', Gui 'C'ardo Ali· 
brant e fu !'ac'colto in Y J'bale - « IIlanili'st6 i riDe:, i che 
4< e li ay va fatto allorch" il Bonmartini non i l'a recato 
c, aIutarlo al vapurino in partcnza Ve!' (,hiog-~ia· av,u'/.erc 
« ileI pom l'ig<rio d l 27 aO'o:to a Vpnezia », 

• 'aturalmpllte tali rifle .i ('l'anO l'on, O'uenza della C)'('

dellza C'he l'Antico (t/'l'V(f (h'lla ('o/perole:;:;a degli ((('CU

,'(I li, Egli, mprp filando coll'OJ'dine rfeff'idl'Cl dll' l'Ii 
a <'usa ti l'o (')'0 re pon abili, diss': « 'OH l uÌJ che e: ... er 
• ,' tata la ~i~nora ad impedirp che il C'lInte veni' c al V:.\ -
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« porinll, pP!Th" non anelli:s 
VC'n ezla-C'a\al'l t'c-Bologna, i 

«nl'zH\-Bologna·raHlrz l" >,», 

pcr C'a 'II ch' il viaggiO 
C'oJ\V l'li: 'c in qUl'llo \'('-

SI'Ilonl'hè, è h n strano qUl'sto SUI'C' 'ssivo modo cii \('
d l'C d('ll'a\\, Antico! Egli, a clima,trar clw la c'ontl' sa 
Linda !' ('01 (1e\'ol , fa un ragionalllento do\' la pr me:sa 
ì-', ch .. ' III sia già, l'ipl'o(lucl'ndo co, ì in modo tipico il \ C'l'O 
«xollosuolo lul'irlo di questa ('(fUSO », fatto fii inquina
m ntll )la sionalr e di perverLilll ntlJ logl(,o, a danno di 
l1t1 ';t('(' tI:ata \ oltlta, ma 11011 clilllOstrata ('Illpl'\ ole, 

ln\'C'I'o l'a\ v, .\ntico, Il l suo [ll'imo l':ao1<' in istrut
tOl'ia, il l:! pt(l'lllbn' l!JO:!, dl'pon('\a: 

Sono cugino aAme dd defunto Bonmartini, e conoscendo la 
vita intima di lUI e tutti i particolari nei quali si svolse l'as
'assi nin, mi sono fatto 1'0pll11One che 110n sIa stato fatto a scopo 
di furto, ma a scopo di vendetta, Di persone che:: avessero ra
gione di odio profondo contro il Honm<trtini in maniera da g-iu
stificare assas..,inio osi efferato 1101/ Ile COIlOSCO, 

Dunquc, nemnH'tlO la mOl4lie, 
E il l :! ,t>ttembre, a C'ayurzen" c'l'a r.r iit nota la denuIlzia 

ch d l proprio figlio aveva fatto il prol'. Augu to, ed Anlieo 
la conoscC\'a, p rchè il ('onte An l'('lo lIIainardi - a :unto 
t :ti mon io immediatamente prima eli lui nel giorno tp" () 
_ ci ha detto COlUI' a"anti h' gli anda ,e a deporre in 
pae 'e : i era lctta la notizia sul Ga:;:;;e/tino {li T'l'ne::; ia, 

Ma ('i l'ca un me dopo, il 14 ottobr , il Pretor di 
avarzere ria sume in e am l' ntl('o :u ro{:!:atoda cl 1-

l'i truttOl'C di B logna intorno a que tu irC'o,'c ritto punto : 
«Quali azioni av e fatto il conte Bonmatiini JH'gli 
ultimi mc:i ), Il te:t' di ' gli ,('hIaI'IIlll'nti;\ ua ('0110-

scc'nza l' poi spolltanealllPllt ag-gillll ' I': 

E ~iacchè mi si prese/ila ,'occasiollc tengo opportuno di far 
presenle le seguenti circostanze, 

l0 La signora Linda l\Iurri cir a tre ,lI1ni fa, e:: precisal1lt:nte 
prima della separatione, confidò ad una signora di qui (cr ,do la 
ignora Llicrezia Sal\ adego vedo\ a SClidellari ) di sentire tanta a\-



r,i Il P r Il mantu ùa provar .. 1..011 rtlllt"'COlto nel ,allgue qllillldo 

udi\a la voce sua anche "01 in nti amera, 
lO Lo st 's onte 1111 confiù he e sa di 'pre.r.zava I dOli I 

Lhc egli le face\ a di c lntinuo. ed anzi mi ric rdava cht: lilla 
\ Ita (U'(lldok dOllalo un pacco di fazzo letti, che es a a\ \'a am
mirato in una vetrina, pre. e l 'involto lo gettò opra un armad io, 
lasciandol là per molto tt:mpo "enza neppure aprirlo: poi ~ om
p. n ' nell'occasione della partenza per la villa. 

-'o Esso inoltre lamentava come lo mandas e via quando c r
c.wa di a co~tar ele e di .. tarle In L'oll1pa~nia per istlldlar l 
nutt:rie di medicina. 

l')'i \' diamo qut's,'anun • (!u<,'to an'o('ato. qu ' to pa
re nt t' , appella 1I0to l'omicidio, pr'ofondcl"i in condoglianz 
ali ,edo\ li: Il I uu prllUo e ama ùi hlarar di nou co
llo C l'e all'ulI(I che p ' a aver ragion d'odio c ntro l'IIC

( 1"0, intalllo però. "otto la ugge. tionc dell 'ambiente, 
l/fU'p con glI ami ì, e enl'ac 'or ersene, quel po' po' di 
~'< "'Io~amellto a ba e di petizione di prin ipio, onde, ' E'11-

tltO pOI la " ronda "oIta a propo ito d'altro, 'or e POll

taoeo a 'pccifìcare contro la conte a Linda trp t'a.tti 
preci.-i, doy l'orlio. COlllt' cau<;a a dl'linquP['p, as limE' 

a p tto dI'ci h-o di ]ll'o \'a, 
. ~I !'l'Ho ~er' lUI ... e a\'e taciuto! ch/\ in proces o, parte 
lO I trutt l'I" part t're i do um nti inutili d lla ca sa l\' 
'è la dimo trazionc apodittica ('he qu i tl'e fatti O[)~ 

inei tenti, 

L'~/lfimo, è anzi itnpoxsilJile. perch' la conte. a Linda, 
cht' I ,l'a parata nel mal'zo l 9 - tf>mpo a cui , H

l' bbe rtdlcolo far l'i. alire la r.au aIe - i riunì al m·tr ito 
nell'april l 2. quando già da qua. i un anno ra (lau
l'pato in medicina. 

I~ fai o il secondo, Il rcht', - '('nza l'i alire 01 (l'e trI i 
ultimi allni - abbiamo: 

{ Ila jl'ttel'il lO mal'ZO 1. ) di Linda a Ce co, coi: 

La festa che ~Iaria ha fatto ai tuoi fiori Ilon po "O dirtela; 
~a e~ a non è tata superiore alla mia. chè proprio nOli credevo 
di a\'crt: ,ta~era un'lmprov\'io;ata co. i; ringrazio perciò te mille 
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volte che mi hai procurata un a gioia (on 'lfui }i01 i proprio splen
didi ... l b mbini s tanno spogliandosi per andare a l tto. m~ io 
non v()glio tardare a mandarti i ringraziamenti ed i saluti nostri. 

n ' altra, ùel 15 luglio , te o anno: 

aro Ces o: Non o pr prio come rillgraziarti pt:r la tua gen
tile premura ... le duumlo /in le terrò per i bambini per pro
curare a loro qualche gioia a nome tuo . 

na /el'za, d Ila fine di ottobr'e te o anno: 

C. ro esco: Sono tata molto contenta pt:r i dolCI squisiti 
hl' ho volentieri mangiato ... Ti saluto e ti ringrazio ancora, 

na 'fum'/a. dci 6 novemhre :u 'ce ivo : 

Caro Cesco: Ti prego di pe rdonarmi se non ti scrivo spesso! 
Ho tanto da fare a rimettere in ordine la ca a ... lo volevo rin
graziar ti mille volte per il cappello che mi t piacitI/o, ma che farò 
un poco modificare. perchè, credilo Cesco, è parecchio vi to o, 

Grazie, grazie . 

Una q"in{a, del::> marzo 19 l: 

Per la prima volta mi sono messa oggi il tuo veslilo, e, dalle 
lunghe occhiate che avevo per la strada. capivo proprio che è un 

bel vestito. Grazie. 

E, finalmente, Ulla se. la d l 12 etlembre 1 ): 

Caro Cesco : Non ho ancora ricevuto il vestilo che mi annunci, 
ma io voglio ubito ringraziartene, perchè. per quanto esso potrà 
e senni gradito non lo farò mai tanto quanto ne è il pensiero, 
Oltre a que to ho pure gradito gli a/~guri. che proprio vorrei 
(ossero ascoltati, perchè di questa vita tormentata io sono proprio 
tanca .... arrivederci dunque presto: intanto grazie. mille e mille 

volte. 

Q1H' sl'i Ipttere dell'ultimo periodo in CUI la COll-

te 'sa rima e divi a da.I marito, e on dimora eia CUlh) In 

luo hi diy )"i: flu·t 'ci lette l'e, nelle quali ringrazia, 
grati .' ima p \' ogni, meno che dono, attenzione, non solo 
di tl'ug~ono, ma rendono invero imìl il racconto di AnLi('o, 
Del l'e, to, :l . mentirlo !ìal'C'bb stato baiey I notar che 
mai il contI' Bonlllal'tini con nC' . UIlO dei uoi nmÌC'i, o 
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11 1:'11 ' I 'Ul'l" , Il ilei \1\arlO. t'l'l'appunto Il! s imil i \illan ie 
all a lll) ~\i , ,lilaule Jloi in al' 1'10 contra to , nnn purI' 
\' 111 c.\! alter doli Ili 11'1 , nla l'tllI quell'abito di slmu
la zilln omle :\l11l!.!;1\I pi è __ o"plllill 1',\ '~'Il'a - oh, i d 'ci(\a 
Ulla "lIlta, tilluqll\'! - tappa il' t'alle IICI propri arg-o

llH'lIli. 

1:: t'al ' II Illliu' II p/'/IIIO. perch;" la ' I~ool'a aluulc"o 
~('lId Il.Il'i, Il pon 11\10 <l'ulIli ti l~iudic ' l i truttorC' a Y('

III \'I. 111'1 11 ilO' pmbl" l!)O:?, ùichial'c'l: 

E ... cludo a ... sulnt. mente chI:: la l.inda :'Ilurri mi lonfiùa"se ùi 
"'cllllre tale ripll~nanza del marito da provare un rime cullu nel 
... all ' ue quando udiv.\ la lIa \'oce anche solo 111 anticamera, 
'e tali c,)nfidenze la Linda m'a\'esse fatte. sarl::bbero sl,lte cosi 

nult:\,.!i che me le "ard certamente tenute a memoria, 
111\ eCI:: per quanto iu pensi code. te ctrcostanze non le ram-

mento .Ifratto. 
De\-O \.hre poi ch'io /l1J1I Ilo lIlai pal/alo (011 !'allVocalo AI/Ileo, 

C:: quindi nun po'o -o avergli narralo co I:: dettemi dalla Linda, 
Colla Linda io avevo pochi. sil1la relazione, e ne una intimità, 
Dal gtorno che t:S a sposò il Bonmartini, in poi. la idi ,lppena 

quattro o cinque \'olte. 

Ell io 1l(1lI aLr!!iungel'ò chio a a co I fiera > perentoria 

III ntila, 
Quindi, di ,'critiel'O, di altendibil . non re'ta clw l'An-

lico della pl'ÌIIlU tlepo ilione, la quale e' lude la d ,ig'lIa
zione immediata dI Linda ('ome col p )\'o le, ed è aJruni ono 
('on la ùepoizione decrli altri due amici , tretti papoLi 
d'l C'onte Bommartini: i fratelli Giu eppe ('(l Angelo 
~[aillardi, l'Imati qu ti --empre letragoni ad ogni o tile 
Ug e'tione d'ambienl , e dei quali l'ultima purola, al 

dibattim 'nttl, uonò u ual alla loro prima nell'j trllttoria, 

L 'llllll Ùl . 

lo ritenni <;empre mia cugina Linda una donna perfella. ed 
anche oggi ho empre la te a opinione: fermo tI mio giudIzio 
al giorno del delitto. ed attendo ti verdetto dei giurati: IO non 

"ono giudice, 

, .. 
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E l'altro : 

])1:: Il a ' onl ssa ho avuto sl::mpre la massIma ~tlma ch c:: man

nni ,1I){'h ' dupo cl fatto , 

Dunque l~ e:altamenle dimostT'alo non V( J'() che' a 130-

I(wna. a Rom" a PadO\ , dubito dopo il delitto fos, e 
con('\alllala, da quanti erano in rnulo di ('onOSt'el'e i 
rapJlodi tra i coniugi Bommal'tini, la colppvolpz7.a li Ila 

mOg'1I , 
Tale' <1('('\I:a noli l> d('T'h a ta nella YOre pubhlic'a ('he dopo, 

quando ('ioi~ qupla fu ,'e ' a meZ7.ana di tllttl' l div rc pa -
, ioni s('ul lIatl"i IntOl'Il0 all'istruttoria. l'd alle quali i 
cara! t l'l Ileholi p mecllocri, ('iop la ~l'andi;' ima nlag
gICJl'<lIIZa, non s ppt'I'O fuI' 'ch l'mo dC'lla icurezza di .. c', 
te, 'i, la'lriando, i tl'lLvoJo.Nrp dalla tOl'lnenta, 

E Linda 1UI'I'i, sC'mplice imputata, orni g-iorno, o 'ni 
ora, in nOllle della religione ~ della famiglia, - oh 
misera l'i\'illì\ no 'tra! - veni\'a profanata come figlia riai 
o petti più immondi. in.ozzata come "or Ila dai dubhi 

più o.C'eui, lac !'ala come donna dal ludibrio dell IHU 

p T'\'C'l'lite ahbiezioni, .. ! Per'nno c'ome madl'e - p tutti 
l'a" "ano detta imparpggiabiJ ! l il manto te o àve,a 
re 'o omaggio mpre al 'uo affetto , l'O di mamlll,l 
int 'Iligcnte! inetto e \Iaria. a chi, per incari o del 
giudi p istruttol'o "piò le loro anim candld. ave\"an 
gridato: Mall1 ma, sai, mamma e 1,(,1/(l sunta! - perfinu 
come madl' , E" 'a trovò l' l'O i O a, :\nzo di qu, l,h \iltil 
innominabilp, C'Il(' le lan ie') il uo . plltO! 

11 I. 

L'AcCll '<l, }lI'OC de'urlo all \lsalll l dci fatti sempre Pl'!' 
sinte i, ha 'ululo mO ' ll'aT'yi Il ll ,t riunione ('oniugale . 
• cguìta nell'aprii 1110:2, il pI'imo atto 1)I'(lol'lliu'\to COll
. clanH'nl' , dir ttamentl' dall'lIllpulata alla OppI' ione 

del llIarito, 
[o, 'ontilluanll0 a Ill'Oc('(\t'r \le'l' allali:-;i - chè nOllO 
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tl\ zz' piu 1l'1l"~' di ti .... ;\1'1', n \la dis Ordal1l, cl glt , PPI'('I.
Zi m'lIti, I falli da CUI qu , ti 1U1Io\onO - neo ll'uil'(" tali> 
punt) ilU!ll)rtallti' im li l pro pi' (' 'd 'nti (' 
uell ~u nwdalttà. Y'dr UlO o' i () non bbe altro 
111 \ 'Ilt non uu tl'ab cco di qu ntiment di ma-
t rnità, ch prol .gITe l'imput.\ta 000 una corazza im'ulne
l'abil , ntro la quale i puntano tutti (?!i tl'ali dell' ceu a, 

L; '\\"L Baldini. narrando li i l'app l'ti fra i oniugi 
Illtlll'll0 alla prima mptà ùel I"l'hbraio lnO:?, ha dI'Ho qui 
come ~ià in ul'lIttol'ia: 

L C nte ~a 'pl:!ra\',\ l:he il Conte .,i fo .... e deci ... o a la ci re 
pei bambini I co~e come erano, 'ienla assumere un contegno 
JI lotta. Infitti, dovendo e 'a partire per Zurigo, ove il Professore 
Haab dO\I:!\'a farle l'iridectomia, si trattò di dover provvedere 
intorno alla custodia dei bambmi nel frattempo. La Conte. sa si 
proponeva, o di lasciarli coi nonni, o di lasciarli otto la sor\"e
glianza della bOllll~ e del padre, il qual avrehbe potuto andarli 
a \'edere a casa quando \'oleva 

lo mterpellal in proposito il Conte, ed esso mi disse che 
pOh:\'ano andare dai nonni ove es o li avrebbe mandati a pren
dere la mattina e ncondottl la sera 

I o·i il BflnmartiOl Telc tm due partiti il pIÙ ami
cbeyole. 

• la nun l'l'a che accorta apparelllct! Linda pal'fl per 
Zuri'-'o da Bologna 111'1 pOlllel'iggio d l il) ~ bbraio, col 
?ir tti imo; ('(! e"'li. :ubito la mattina del giorno dopo, 
Il 2U, ecco va n llotudio dell'an, PiO' zzi con un 
bia-lll'tto di prp cntazione, già jJrl'j)(lJ"(/o, del Pro
ti. 1Il" ~toppato. OB quali iutendlmenti ( 

I () (lica lo ,'/oppato: 

. el febbraiO del 1902 il Conte Bonmartini venne da me' 
ri"obe un caldo appello alla mia amicizia, e mi prt'ga\',\ di a ~ 
si terlo, volendo egli a~sumere IIn atteggiamento di lotta con 

ua filO lie, allo scopo, co i mi dicc\'i1, di pro\'\'t~dere da solo 
ed e lcacemente all'educazione dei suoi figli; che l'anarchia di 
ca'a :\!urri 11011 ;;Ii piaceva: concludeva che un'azi ne era indi

pen ahile e doverosa per lui nell'inten.·~'e dei figliuoli. 
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lo 111\ ilo il p , M. in /1011\ della lpggc li\C·llatric , da 
lUI fanl \"011 invocata, a deflnir ({Up to sdoppiam('n/n 
dello ))('/'sfJt/oli/à morale' del rontf' Bommartini. 

Il 17 Il il lH 'cttelllbrC' 'cegliC' eli la: iar ai n0I111i 
I IHlmbini nell'as. enza (Iella madr C'c! il 20 inizia O'ià l'aL
t g~1,1II1(,l1to di loLta, per hè l'anarchia di ca a Murri non 
gll l'in l', eù è· p r lui indi p n abile' do\ero. o sottrarrc 
l'e<luèill.ion dei figli ,l tale influ uza!! 

IL :ialllo i 111<> 'i che la stii//f la/dI'P è Linda 1'Iuni ! 
Lo SIOP1H//O pf'OS gue: 

Gli avv. Agnoli, Nadalini, De~lmollis e Bacchelh per una 
raglOll è o per l'altra non accettarono, ma sopratutlo per riguardo 

al prof. Murri . 

E l'I -truttoria, nl'l 'uo att riet "un ti \'0, fraintendelldo 
anco\' unll volta vollltam nte, osa a qtW to punto far carico 
il quei distinti imi colleghi mi i di un entim nto d Ii
('ato che allamellLc li onora, ,('l'i\' ndo: 

Difficile ries e a Bonmartini trovare un avvocato superiore 
pregiudizio di 1ll1angibilita usurpato della famiglia Murrì. 

Oh (\ mi 1"0 con ntito mcttere et po to com ·i 
mC'rita 11 yerbo !l.~U1'p(l}'l', come mi cadrebhc in ac('oncio 
Ol'a pa dando della funzione dI'ila giu:tizia! fa a cenno 
p pa 'so via: ac ('nno, perch' ogni l'a IO di luce 'ui 
modi e 'ul1'animo dell'i truttoria illUlllina pure la ,otl'a 
('o ci nza, ° giur'ati: pa o ,ia Il 'l'cbè qu Ila petulante 
malignità è mentita dal ratto, giacC'hè l'aH, Pi~O~Zl 
ch non aveva nC'..; 'una ragione di :pedale ri'~ual'do \ r, o 
Il Prol' ";,. 01' ,IUITi - il quale non era mai ntrato nella 
'ua ('a·(t a 'cl'utani, con 1'0(' 'hio ;;i uro, la l'arl'Ìa l'orirla 
di mort ùi un rUl'o malato, PI'I' ul\"tll'lo - <le 'etti •. 

E l'an. Balclini ci ha detto: 

Durante l'assenla della Contessa, il mio collega PigolZi si 
disse in aricato dal Bonlllartini di trattare circa la pos ibile mo
dificazione dt:l patto qu.lrto, cile si riferh'a all'educaliolll:! dei 

ligli, 
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I, Il 1Il l'rl!d tll .II 1'01'r tr, tt.JrL !Il lode aSSl'IIZ,I, c si fill,,1 l! 

1',IcùHdn che I!~"" an hb ' P tuto londllr fC i ti -Ii .1 l'.ldo\ il e 
.1 ;l\'.HZt'fe. pllr di f rli trO\',He .IIIlOCI a Bologna al di ici '\\"
ri"o . Inl.\1110 i " 'PPI! l'i 111111 ili nle ,lrriH) della "on tes~a ul i 

balllllllll rilll.l-..cf,' .\ B.,lo 'Il lo 

Ed inlatt i la mari" , iLYII<lr<t d('llt' me o 1'<'1' toglier! 
Ikli. l\lI'nt'l da lUI I~II la 1I0lH' d I l ' mal'ZO, l'i l'atta IU 

"aiutI'. ('1I1a alhutllìnUI'la, migliorata ti \I 'twchio; (> Maria' 
.'inel to . Ì!.!lIari, ul'h ·('..;:i, non 1\II'on cnntenti dI :oO'nare la 
mamm.\ , rltll'l11f'lllllo a.Il'ora d(,\ ..;no an'i\ o, ma yollC'ro - i 
(,;\l'i innllc nti! - (' h, ', entrando in "a a ('S~a tl'\)\ (\" C' 

prima di I),rni alt l'U Il 101'1) puri " lino 'a iuto. (' 'luria I( 
qll 'Il' riorhe, 'o tto cUlìnettll - po,"pro piccino! 

-pO,l li pure iluo no 1111' - l'h,:'be he invallll 
\'i tl'utt!ll'i.\ ha \'oluto nas('ouMre Ira i (!ncu tlIell ti Ù"wlili 
dI'ila ( l"', '<\ 1\' : 

(//1 a /llillll/II<I lIIia. 

Ti troverai contenta di Il i Po\'era m,l lllma , io t'amo tanto 
tanto. Quando eppi che tu arri\ a\ I stanotte, io ero matta dalla 
contenteua, li pare\'a d'e ere in Paradi o, perchè tu ei tanto 

huona ..... 

fl !.!'ÌOt"llll ÙOpll il uo ritorno, Linlla -i reCa a [al' \ i-
ila alla ua amica ('onlc .. -a Lilla Cayaua, la cui ca a 

era In ~ ta per l'uuollla tlCO nel fì dio ma~N"io l' ; (' da lei 
_ cui l'ave PiO"lzzi« be Il l'l' l{u nta la ca ' a» li aYC'va 
narrati - apprenùe trli intendimpnti o"tili del marito (' la 
prohabilità cb(' il ma ' cbif'tto pote e y('nir dato a lui, 
. Ilora, quta 'imulatricE', senz'altro att ndere - Voi 1'i
('ù['dcretf' Il d\"o l'acconto t'atto qui dai te;;timoni -
intenompe la "i ita, [ug re tra\'olta e 'pa imant(' nello 
'tudio dell'aH, Baldini. Qup 'ti, in quel giorno qua i t'&
tiro, a\'e\'a fì ', ato un colloquio ad un cliente vcnuto 

al'po, la ùal Belaio, e non era in ca a p r ne un altro, 
~Ia Elh\, [alta pas are a forza la ua carta da vi ita, 
irnplllrÌJ co,'ì chI' l'a"\", Baldim ,orpre o dell'lmproni. a 
,'enuta, intl'rruppe il colloquio per rice\"prla, 

- I!) 

Era, cglt llall Il, mollo agitato' e (ommossa, L mi disse che I · 
.'i era fallo pn:\'L der -'l ' il onle avn:hbt; potuto otte llere on 
s a lmeno un figlio L COli tutta prob,lhllltà il maschio SO)!:glllll

g va hL a questo lIun avr bbe saputo adattars I pcrcht: qud 
bamblllo era assai delic ,lto, ~rilcile, cagionevol' 'd :l\'è\'a bi
soglio cl·lI· Cl1 ft' nn tl'flH :\11 chi d c".l SL qU ;lIltll tèll l ,I pu
tes, l ;\\ \'er,\lsi, cd IO non le Il,Iscosi, chc, .... nOli per il momento. 
,Itle~l l 'età d,·1 hamhino, in 1111 a\'\ellire pii. " meno pro, simo. 
C IV poteI a essere. l o cer ai di calnudl, l' rch cr.! ,lgitatissimi 

pl \1I gentl, Ld ' 1'>CI COJ/l(, 1/11/1 pn':':t1 c fil l ' ultima volta che 
a \ Idi 

E riplltl'al;lll('II., Ila ca"a.lr ·ttl l'i ii d i: !> 'ratamenl 
~lll ,'UOI'l' i "!lui bamhini IjU(' I" inrelici', illJa - c'be il 
P. \1. . 111)11 ,'a pell lill ('un d irl'ttl :lI'''Olllcnti cOln lllC'pr 
ù ' \Ils lig'azioul' all'u , (l ricidio, ba (C'ol l'acile ('llI1io llcll'iJl
ITiuria, piil faci le a' 'ai dw 1I0U la dctlu/.ionc di UIlU l'rcl\ () 
chiamata coml/lerlirlilfe dell'all/fll'/' /lw!el'lIO - 'j pOlle 
in Ietto, gl'a\'{ mente ricaduta di ,wJ'l'Ìte con [orte ematuria . 
I tl': t i moti i dol t. Fa bio '\ i tali e . obi 1(> Mar} "al vassod. 
oltrechi' con la tc -timonianza gLUdiziale, anche con lettl're 
di ClUpl lempo 1100 :-;0 'petto, Ila '('o 't(' - e si ('upi,c ! 
- nplla Cas ';\ 1\"1, attestano quc:to !{tftfl, ('hc 'erificato, i 
('on :inc\'olli 'mo perfctto al dolorc per la mill~\('cin di p l'
dere i . uni figli, dice quanto valga l'in iuda del P.M.! 

ergo la fine del marzo, allol'ch':. lla non era lleppUl' 
compi tamen te l'ime:sa della ua vera malattia di amor 
materno, • Ti 1\ f'tt o - quegli che il padre più mirava a to
~Iierlp, (' C'\1<', Il'l'acil , ella ave\ a til'ato u ('on infinite 
cure \ :-;acrifizi - i dolc'i' ' imi sa('t'ifizi di Illamma ! - 'i 
amlllalò ch gola con t bbre, 

ubll ella si 1'Ì\'0} e al Prorc" 01' '('\'\'c alO, l' diatra 
dE'l!' nh'f\l'sità, ,(\ intimo dellllarito - c'o} qual> però dal 
dic mbn' i ,uoi l'apporti erano dl\ tltati freddi (' meoo 
frcquenti - (' ~li cri se: 

Illustre Proj'ess()1'e,' 

Ho Ninetto a letto con 37. di tt:tnperatuTa e la lon, illa si
nistra un poco gonfia con ljua1ch' macchia bianc<1. 



• Ella pott!s,c (la~~arc ,l darmi i suoi consigli sarcbh' per 
m c la ma.' 111\ -ion. m ,l S 1I0n pm, mi f:l.r ia Il lavl1re di dirmi 
( \I :l. I e dei :1101 a. sistcnti posso cllIalllarc a \ derlo, 

Il Prlll'c~' I 1'\ e 'alò :1I'CI)l' '1\ '1\ hltn; (', alla mad l' \ 
,ltlt'l'l'ita a nnò ad lilla )I0s, illlie Ili/tlTUe, 

[ntant o il padr 1\ t'II !",tn informato' \'011 anch' gli 
\ l'dcI" illll\ bamhino malato, 

h .. cosa l> piil natu/'all', piil santo ,li '111(' 'to ù(> ' irl('rin! 
~[a Il BònUlal'tilli non ;. 'oltantll pa,ll' , ;, anch ma

ritt ; l' llilllll. E cnnw 1l0111l\ marito " in ùi .. . idio 
apt'/'ll\ l'lIn la I1lIl~li , ha il cuore ~'()nlìo di ~d,'~n() 

,el'SO di I i. Da oltre tI'P lue i-d. '111.\111111 ('10" bbe 
Il l'Hmtll all' a '"i 't 'l1tato - nOli ha llle.'iO piil Vi 'd, 
in ca, a della 1l10!.dil\: nnn l ' ha "i ·ta, 1I0ni" uratu n 
di lei, ni> de'Ila fumi rlia di lei l' non COli atti dI !Ivpl' !.!,'io. 
I bambini. accompaornati clalla bonne tedeca, vanno 
.'nli, a tro,arlo ogni iorllo all 'AIlJel'{IO fi' l/alia, 11\ egli 
t1imoJ'a\ a ~ 't'alle'h in (lUci 11\0 01<:' nl i (\~li ristà dal 'uo 
: tt !!iamento Òl lotta, pl'rchì' vunl eSSI'I' (lomnni il \ 111-

l'i tore, affermando, contro la madre, il , uo diritto di 
}I< tri" podeti\, e dice ri::olutanwllt al c l'ne, ato che ... 

, .. \ uol asgi .. tere il :uo bambino, ma 010, e 11011 \'u(}le illcontrare 
in ca a la madre, altrimenti la farà cacciare dai carabinieri. 

E (IUando :\laria, .'ola con la bonn.e, - perch' il fra
tellillo ta l'O.' o di febbrc i Il letto, ve 'liato notte e dì 
dalla maùre - è ('01 bahbo ali lbergo d'Italia, egli Ilon 
ha rilTuarùo di ripeter!' alla llOVC'!'a innO('ellt . quel <lm'o 
proposito; talchè (> 'a poi, 'palancando con tupOl'!' in
fillito i 'uoi ~randi ol'('hi ù(fki, lo va ripete'ndo td'le 
alla bOf/,f/.e, che 1(, ha quL confermat(), ('(l ai nonni: 

al che p,lpà mi ha detto che \'1.101 f.H mandare a l'reml<:rc 
la lI1amlla dai carahJniul? 

E allo!'<, iII qllelle III'(' di 'pa 'imo atroce, iII CIIi 
china ul }t'ttuccio cIpl ,'IlO 'i n('ttll np .. piaya oglli l'al1-

tolo ed ocr l1i allocamentll del ,jpLtll allila!o, ('hp Linda 
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(hm ntica il 'uo amor proprio Je amare offe. e .ll 'lIOI 
rd a. colla .oltanto il 'uo prepoLrotr' ,tmOl'e di madrI'; 
~ allora chr, 'i riv()lge al pl'Ofe .'or ('n'P ato - JI qualf' 
lOvano, I1PI1 ottohre )lI' c('df'lItr, si C'm adoperato \'er o di 
IC'i pC'l' la riunione - e - ol1fond ndo in uno LPS o ' en. (I 
(Ii anO'of'ia il terrore di i l'i di f''ispre privata del .'uo bam
bino c()~ qurllo d'oggi di oon [lotprlormprp, ad ogni 
r)ra, a .'. lster malato - gli dice : « Ebbene, l'(lùbi(T vinta 
mio marito come vuole.l e 'e Lei ha ancoro {lltlicizlfI 
per Ine, troVl /llodo cile venia/no con Cesco ad una 1'i
conciliazione », 

Un'eco dì que t parole, in cui Ella annichiliva tutta 
tes 'a IlPlIa propria mat rnità, tI' ma ancora in lIna 

lett(ll',a di lei allo . te 'so r. l've ato cii pOI'bi di (lopo (del 
5 aprile), quando gli accO/'di P('l' la l'iunlOne C'l 'ano /l'i. ben 
avviati: «Ho saputo dall' aVIJocalo che Cesco ho rle

b 
ideriu 

d~ venire a vedere J lHelto, Dica, la prego, cile (, libero 
dt farlo quandO vuole; (> se preferisce vederlo solo, iWIt 

ha che da dir/o» 

, ~u :ta i· la,' el'itil dll(,u llwl1tata d unica (\(>1 perchè la 
l'IUDlOn , respInta da Linda Ilell'ottolll'e l!)'ll , l'n da lf>i 
voluta neU 'aprile :nc('p' h'o. 

Oh ,rnga ade 'o l' \ccu, a a no\ ell.lI'e che la l'IuniUIl' 
fu impo ta dalla mi naccia d Ilo '('anr\alo pCl' la lIotorietà 
d n'li amori col :pcrhi, notofleFt rhe data - CUli bU(Jna 
pace del p, \L - 'olI) dal lO seLt mbr \ l!IO:!, (!uanùo fu 
scope'rto 1'lfjJplU'/al//('I/II'LOi III'inlli chl' la 1'Ìt1l1lOlll' rualtl'H 
delle 'i mulaZIClil i dI Lillùa, cllC' clp\ e ' ·CI'anWlltù 'on 'ide
l'al' i il prt~O atto concreto del di. e"'no cl'illlino'o di ll'j per 
s~)arazzarl delm:lritfJ! Hipeta, '(' può, ('he mentI' \ Linlla, 
di fatta dalle H\('lip (' (Ialle anie, comhatte,'a (li o Dolt,' 
",,1 ·uo InlJlbino Ip. in 'idi del morbo, c proprio c!uando 
lHU l(' entra\ a Ilf'll'anima il peno ieJ'O "hl' la 'ua (le,,)zionc di 
madl' ,('O ì nl'ce. ·ari.t al uo ;l(lorato, ne ·un 'al tra ;I\-rehbe 
lllltUto ~stit\lida g,iammai; rip la, 'P può, ('he pI'c)prio 
allora Llllc1a \CUI'I'[ frelldamPllt!' \'ollc la l'iUlli<llle, allo 
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PII di I~\I'I' li 'l'iderp c n pm agio, qu l pargol tto 
inf'l'llItl, il proprio pali l' , ! 

Il I l> !limo, tIatl he rimplllata prop ' la riu-
nioul' nel momento in cui tI' pid, \a p l' la "ita ùel ::;u( · 

b, mbillo, n l \ 111 uùo n ppurl' pm poco la eial' > i 
l icel)lt I ra{l zz; I ùi lui: che \ i fu mos 'a Ila un lmp tll d 

' hipllil , ntlm n10 mat 'mo, ch> come lava ro lu:·.tI'ab ' 
tr.n ohI' impl'on'i'ament oe;ni il 'pn'zza \ contrari til fil 
'1I1nl invincibil in lei: tanto ill\ inl'luile che Ila pUI' 

('} raJlIllla p/'ollta erI in(ìa"wUlla (Il sacl'i!i::;iO di'
li 'alo al l t "e dei lll/lt?uitti) a\ eva \I('rò, ùlrei qua, l, 
paura dI :t', , tes a. hl;t .uo p. dr non e;arba \'; «quc t(l 
ri 'omin I. (' la }I1'1l\"a Ùl'Il.\ ,i t.\ insieme C'ol marito , 
Ilentr' [leI' ' e~li troV;1\ il inutili h' ottime intl'llZioD 
di ... ~ 'c ,e non \ le\'a «cambiar nulla del pr nte », 

n idel'andlll()« 'l't ma de[ìnitÌ\o Ilei Im'o l'apporti . onde 
e'a 'C'ri,e"a in l]lll'l ~i()l'IIi al ('en ato: 

L'animo d. papà è e a perato e non fidente nell 'opportunit: , 
dd mio acrificio. , ed « io SOl/O fallfo m'h/ifa n, 

Inyecc il Bomnartini ace ttù la riunionI' col brondo 
e riluttante. Dice il pror, Cer\"c ato chc quando glien 'tenni' 
parola e171i « o'en-ò che ({li an'oeati lo a:,; 'icurayano ch 
aHebb potuto olt nere c!yunlm nte i b, mbini, od almeno il 
ma 'chio ,>, c ... fil 'nt'altro ~ olam ot dopo che fu aH('nuta. 
1",1 m (mio, a Pado\'a, con !!h amici dello Slol'ione ehe gh 
llal'larano, con ottil ironia, ùel UII ritorno nella caSa 
ùella moglie, egli. alla 'ua \ olta, Ili COI'" di« sacl'i{ìzio 
ftllto peiO i (ìgli ,). Il Bonmartini non ha aputo Illai chI ' 
l'in iziati va della conciliazione jJarlh a dalla moglie, chè iII 
Illle to l' o non l'a\l'ebbr> accolta, li I rol'. G<'I'\" ,ato Ile n 
tanto per ua.'o, chI' gh laci(') ('l'cderl',pmpl'e di ;I\'crl:\ 
l'rea cO'li t'o. 

.1a pcrfino di qUl'sta a\ \clluleuu dl'll'l\lt l'IllC'diario 
,ol()ntero o, il P. ~I. - l'm!)!'\, all'a ('allo dei aravi ar

_ gom nti nece . ari a proyar'e la \la (('l ribile .~I'u,a -

;;:1 -

ba fatto gran carÌ('o all'imputata, ass l'endo che fu ella, 
la imulatrice I a volcre (IU ':(a nu va commedia (com' gh 
la chiamò, ('on la parola che più li fiori ce pootan ,I 

l'lU I labbro). 
Ma la commerlia r soltanto - absit injLwia verbo 

'lella ua al'gomenta~jol1e'. 
Inv 1'0, la Tll'ce ità di tale innocl'llte bun'ia a fin di 

hell - '010 per la dovizia di pJ'O\ c ch lo impaccia. 
,'levata a formidabil e ragion <l'aceu a ùal P. M. - fu in
ttlitaper conto proprio dal I l'Ve' ato; lo ha detto egli tes o: 

lo promisi alla Contessa di interessarmi per la conciliazione, 
non senza aggiungere come mi pare ~ero tali pratiche ora più 
difficili di quello che fossero in pa sato, e he in ogni caso 1\ 
Honmartini non a\'Tebbe mai saputo, ('ome non lo seppe mai 
(he l'invito era partito da lei, e che a\ rei fatto quanto pote\'o , 
fì):,urando che ciò avvenisse per mia iniziativa. 

r on ba ta. Sicco il Giu(lice i"truttore in 'i tctte ,'l' 

Il ue t punto, chie (' al crve alo il percbè di t.le ill
fingimento e e proprio fu gli o fu l'imputata a suO'ge
\'Irlo, Cer" ato rt 'pose ancCll'a: 

Anche tenuto conto del carattere piuttosto autoritario dd 
Bonmartini e del disgusto avuto pel rifiutato a si tentato, in 
òovevo condurre le pratiche come di mia iniziati\a, per aver 

ualche speranza che approdas 'ero 

Più e pliciti di co ì Hon i pnù e 'cre, e le l'i po 'te 
del Cerve ato, morto durante l'i 'tl'uttoria, sono 'Cl'itt , e 
'1uindi ' impo ibile alterarlc d'una 'illaba! 'ome mai 
dunque, i (' crcduto in buona C de d'in i 1cre ,ul ritornellI) 
della « nuova comme({ia voluta ({all'imputala»? 

Pro e~ue il P. M.: 

Si dis e che Bonmartini mancò poi ai patti della riunione 
quando volle il trasloco della famiglia a Padova. Ma dove mai 
fu posto que to patto? nell'atto di riunione, no certo, 

Ebben , anche qui, a l'al'!o appo ta, i fatti lo m ntl
cono clamoro am lnte. 
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La pl n'a (h il BOlllllal'tlni. quando n ll'agoto '011(' 
Ira feril'p la l' .'Id D7.:l a Pa.-Jo\ a, y nn(' meno ad tino cl i 
due li Iti l'llldam nlali d Ila \,\UDIOO(', ~lUl'ati il 7 aprilp 
l r c dl'ot :\\ anti il 'al'ùlDal . 'vampa, ripo, apra 
Ilu, ttl' c'lpisnldi indhtruttibllt: 

l" - La Idte/'(/ di l/II iII dalI( 6 apl'ile (il giorno 
riw, d l ~iUl ,lment olenne), 

Il prllfl', or Cerve ato gli av \ a ~cli Ltu p r chiedergli 
a nom (l! Lmda l'imp no forme le di m nt ner l re
'ulenza :l Bol f!oa, cl ~li l'i po e: 

Cal'lssi",o Dal/It-, 

• In risposta alla tua testè ril:e\ uta, non ho alcuna difficoltà é\ 

« di hiar'uti che conformemente alle corse intelligenze re ta convc
nuto che -e pier un'e\'entuale combinazione IO don-s_ i per impe

.. rio i affari di famiglia rimanere lontano da Bologna per molti 
me i. (d,lflfjUe per t'cgola eglI dOl/eva risiedere a Bolo/{Ila) (' t: 

« Linda _ ·0,' CREDE E di eguirmi (dllflfj llt! LlIlda, cOllformenumte 
a alle COI se illtelltgell=e AVE\' I L DIRITTO di 1lOn segllù'lo) ci aCCOr

deremo percltè i b mbini abbiano da pa sare quel periodo di 
« tempo mt::tà con lei e metà con me ». 

E i Iloti che que'l<l lett ra lu maturata con ID ùitato 
il n -iero, perchè n 'onolat l' qui ite du minut!'. 
eia CUlla di pugno del Bonmadini: l'una nella ua ca a 
fii Pado, a, l'altl'a denlro il portafogli di pelle n l'a, ch 
;t\' va nf'lIa ta 'ca interna della iac a quando fu uc i o. 

2° - La {o/'/lUlle djchial'(l~if)ne dI'I CI'I 'l'esalo : 

Quandu io sui primi del luglio con-;lghai Ce co di affrettare la 
partenza per la bagnatura a Venezia, avendomi egli dichiarato 
che per l'inverno pro, imo aveva Intenzione di tabilirsi a Padova, 
~Ii feci o, ~en'are che, se nO/1 esplicitamente, esso si era però impe
%na/o a /ellere la residell=a a Bolo/{Ila (nferendomi a quella lettera 
~ià mo tratami) e che in ogni m do do\'eva consigllar-;i col suo 
avvocato. Allorchè mi rifen aver ,Ii l'avvocato detto che lo poteva 
fare, io ancora gli uggerii di sentire anche il parere del Cardinale, 

o che il Bonmartini ando a tro\'arlo a Castelfranco, e che ne 
ebbe in rispo ta di soprassedere sino alt' autllnno a prendere qual
sia ì decL ione. 

Ma il CardinalC' ignora va la prome .. a fatta, come 
,edr mo. 

30 - La dichtarazione giurata dalla Contessa Lina 
ravazza, In i truttoria qui: 

Linda con me si mostrò specialmente irntata della mancata 
parola. lo 1.\ lasciai, dicendole he aveva ragione, perchè infatti il 
Bonmartini anche meco aveva detto h' l'avrebbe lasciata libera 
di rimanere dove voleva, e C]uanto ai figli aveva detto che Ii 
avrebbe condotti seco ogni anno a avarzere, senza parlare mai 
di Padova, tanto meno di stabilirsi In detta città, 

40 - Che plÌl! Lo 'te.'.'o BOllmat,tini nelle clue minute 
d i patti della ('o/ll'ì\iaziollC', e,{,l'Ilt di 'uo pugno .'u carta 
iute tata « G,'an({ Ifòlel d'Ifatie - Bologna» e che fu
rono re<lubitt\ nella un l,.'a di Padova, formulò la 
condizione c!('lla re 'ìdenza a Bologl1a, al Il, 7 n eli 'una, al 
n, 11 nell'altm - qua'i con ~li -t ~:d termini della lettera 
() apri 1<' al prof. Cerve 'ato, - ('(le ì : 

Qualora il marito, obbligato dagli aOari nell'interesse della 
famiglia, 00\'E5'~ VI\'ERE FLUitI VI BOLOG,'A, e qualora in tal 
I:aso la moglie nOI1 \'oles_ e seguirlo, si accorderà con la stessa 
circa il condurre seco I bambini, cercando che tutti due li possano 
godere con equa di.;lribuzione di tempo, 

Nes 'un dubbIO ad unq ue: (;01 tl'aloco della fami ,'lia a 
Padova, il Bonmal'tini nohn a ci ntclllent i palti della 
riuni ne, enoncltt" il P. ~1., non paO'o ùi ln er a erito in 
fretta e gratuitamente 11 contrario, ha agrriunto a carico 
di Linda altre dII il1<'sattezzp: 

Chi venne meno im ece, e subito, e doppiamente, ai patti accet
tati, fu Linda, con le sue arti: - (Li1lda pu il p, ilI. è obbligata a 
fai' sempre ogni cosa .. , con alle /) - si do\'eva mutare alloggio e 
non si muta, si persuade il po\'er'uomo ad attaccare il cappcllo al 
chiodo (sic) , si do\'eva rinnovare tutta la servitù e i limita illicen
zia mento alJa Fancim, 

Ma anche C'[ui le doppie adi Ùl Linda non 'ono altro 
ch un doppio artificio del P, 1. 
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1l1hmlllartilli - lo ha "cl'illù l'gli Il l tlO DIario -
ripr il Ut) po"lo 'oHo il t ,tto oniugal 01 Il lO 

prill' a Ol't' lO, ... bb DI' I pattI Ù Ila riconciliaziolle fo.
l'O talt giuratili 'i apnl! ome ciò? 

Rl pont!a il erv ato, Don. op tlo di parzialità, certo, 
cl' l"ìmputnta: 

~i rimo ,e d'accorùo he nel ~iorno succe~ i\'o SI 'arebbe an
dati a ,-ipl'CllfÙr!a />n al/dare a VI ilare 1m IIUOVO appadamento m:/ 

palo==o lùn olalli. - Oh non riprl)\,.1 ciò che la restdt'll=a doveva 

: er 13l.>loj!lIa?) -
,Ientr mi a ttel1lle \ ' .\11 o il BOnl11.lrtilll tll il onl ',ia omo 

::\Iiari, in ricevetti IIna lett 'r.l dd PIO~ ' I)r' l'oll,1 '111.11,. ,I scon· 
"i Iia\', il Illutament d 11'1\pp:1I1alll nlo p'r rigu.llelo alle con
dizioni di alut della ·ignnr.\ I.;ml.l. ;\1 i recaI suhilo d I lei, e 

i rim e d'., cordo che l'ul1i a suluzinn [lo sibile era 'be il 
11 lOlIlartini i. ti tlrl"''' alare, />(1" qua/die ICIII/H. nella . ala 
d' n!!ol d ·l\',lPP rtamenlO ino.\ che Il' l1Ii ,liur. t· (IlnùlZloni 
di ,-alute della !jij!nor.l p rlllette l ro di :lIIdarne ad abllan altro, 

lo mi inr.,ri 'ai di s'nlirne in propo ito Il I3onm<lrlllli, ch ac
cett , ed. I1zi pre Ò, per mcuo 11110, 1.1 'ignor.1 Lìntla a voler 
aùattare d Il,l lanza COIll~ ili '!,:lio crede~se, e che vi ,i sarebbe 
recato ad • hit re quando la e .unerier.l Vittori.1 se ne fo'i, l:! andata. 

E poidl~' fu n'qui 'ita allelll' la II'lll'r,j del prof. Au~"u to. 
che il elTl' al) ricorda, l'' OppOl'tUllU Il'!!,''rerla qui: 

Cm o C .'(' '0110, 

Le ".Iccio O'i' n',lre che Linda ha Ull.l nl!lritt: cronica . 
lo non ho veduto Lind,1 cla due ~iorni, 111.1. ti I ( iò eh' sento, ella 
corre ri.'chio di mut r ca".1 lo 11011 ho P tlll\) impedire chc quel 
corpo, che e s(lrdam'nte minaccl.lto dalla I I \.Iltl.l, Cos"e maltrat
t.lto da lilla sequdd di an.,ie 'di depn:''iltllu morah ... ; ma poichè 
ora c'è propriO un argom(nto li ilO, qu.d't- il c !'l1 bhmento di abi
tazione, \ orrei che Lei ci rW llesse su. l'er qu.lIIto lilla padron'l 
di ca, a voglia restare imp 15 ihilt, UIIO ;;~.)mher" è sempre cagione 
di lunghe cure affi\tic.lllti, e sÌC'cume LeI" medico. io L1\ prego di 
COlhlùerare 'e è 1I111.1nO C r o t 'llere .lIIl he que"to con"umo ad un 
org.lOismo, chI:!, se può Il ITer dI cr 'lo .Ii \',)1 ,Iri, IlOll può certa
mente ingann.lre un medico come Lei, .d «uall' mi rivolgo, perchè 
so tutta la parte che ha n gli .:lC. ordi precedenti, c mc Le rivol~o 
come medico a medICO. 
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Ed infatti: chi rtflella oltre che, 110 :Iato gPll l'ule di 
'alute di Linda, alla ua r c ntl' ematul'la di poc più di 
15gic rni inn anzi, alle veglie ('d a li ansie continuate poi ppr 
oHr otto giol'1li ùurant la malattia di Nin tto, alle dÌ'. l' e 
m lteplici mozioni di quei giorni, deve con,l'nirp ehe 
ben. 'opposC' il Bl!nmal'tini (IUando riconoùbe come, « per le 
.( ondizioni di :alule della moglie, qualsiasi po tamento 
« qual. iasi di. agio potev, e:.erlc dannoso », ecl ne'ceLlt) 
la oluzione provvisoria di cui ba detlo il C n e 'ato. 

Soluzione prov, i oria che poi di\'enne dpfillitiva « per la 
volontà. ubdola di Linda» incalza il P. :\1. eli f; pago di cm
plic mente atIermarlu: - «p l'il comune a{fptlo dei genitori 
ve\' o i loro piccini» l'ihattiamo noi e lo dimo trialllo. 

Non era anCora del tutto ristabil i to in ,alute inl'tto. 
quando Mariolina - la C:lI'a vecclllellt( della 'ua mamma -
fu obbligata in Irtlo pI'I' un'angina, ciI' a il lO apnle. 

Il pro/'. Augu to ~lul'\'i, «pi Ù ('111' m, i pn'(Jccupato dci 
"( disgnu:iato organi Jll() di Linda, 'cmpr ,ottopo.'to a Duovi 
« e cilamenti p anl'Ìcnti che di ordinano la ('il'colazione, la 
«dige lion , il sonllO, la c1iul'l','i », lorne'> ad in. i. t('re auto
l'e"olmente pre~ ... \l il C nl' 'ato, !lpl'cb(', fo ' '(' definitiY<l
m nte abbandonata l'idea ùel IlUO,q alloU'l!io. E ne con
venne . ubito il Bonmal'tini, clH' in !'c)\ldo non de id l'ara 
di meglio, chè altrimrnti 'al'cbb 'l'O tatl' impo ibili 
1(' cose' com(' poi e~'l\lrOno. Ili fatti , nello t o giornI) 
_ l' 11 aprilI' - iII cui il pro l' .. \.tJC111 'to ,cri, e la letteI a 

al Cen ,'ato. questi la comunicò al Boomal'tini ; parlb p'ii 
con Linda c quindI gli rifel'l la propo 'ta di lei; l'accettli 
:>Cl'hendo alla mogli!', dopo :n l'r richiamato tutti C)ue. ti 
pI' ('edenti: 

« Cerve. ato mi riferisce la tlla propost.l, che accetto, e cioè 
.( che tu accollsclllj» (,.,i noti l'csprt:ssiont: e si ricordi che nelle fasi 
precedenti di questa riunione chi impose gli appartamenti ùivi I. 
,'ome ,anzione del patto che illllarito dovt?1Ja rispdlare la mogli 
,'ome donna, fu Linda) "che io venga ad abitare nell'appart<l
,( mento da te occupato, cedendomi il salone, che, .\dattato come 
« tu consigli, può servire tanto da stanza da letto '1uanto da tudlO: 



l, porta di l Illuni '.l lon dd ,a lolln \' rrLbbe hlllsa, ed i 
• l\n:i l'ace '''ù da\1a porta ù'ingre!' , o nz.1 altra\'ersare le altre 

'tanze. 1\ l.llllcri re andrebbe n ùormlre .1 casa la notte ». 

E il !,.IOI'IHl dllp . 'oddlratlll d \1 d (l\Iith a e tam ot .. 
l'h l'appr l'nta\ a p('r lui una note' ole cou mia, il B 11-

martini pa l'> al m diatol'e 13 'n \d tll, m('aricat della 
l'il 1'(' dpl nUtI\ o appadamento, L. 2.1, e le nolò n I u 
lihr tto di ~\l ". N'un'art di Linda dunque d'ci la 
"1)luziooe piÙ pro" ida e più COll' Ili Il! a quello ·tato 
Ili Os. La malattia di Nin<,tto ar \'a iniziato la riconcilia
zion ; llu Il, di ~Iana la compi. 

Co i p 'l' la seconda' Oltil il cOlllnnC' afl'etto '\'er. O I 
fi ,.,h SLhIU 'e le pOI·t di quel dul' uori che fra 101'0 (' 
pei ,\'t!"'i non, ibl'asauo pIÙ atrunisono in nulla. 

h, cari bambini, che forse toll('l~qiate in qur to mCI

mento lontan i ed in () u~apeY(llt; lont,\fli. ma pur 'empl'e 
,l mc qui pre 'enti; incon ap volt, ma animatori co tanti 
deIL'op l'a mia, il \'ostro , pil'iio innocente aleggi ulle 
,'(I ienze di chi ie\'e restiluir"i la madre! 

. . 
L'altro artifi 'io del P. 1\1. è dil'pttu a far credert' 

che Linda ace ilò di rinnovar tutta l l rvitù, ma pOi 
noo \'olle, 11 r 'bè le em devota; che e licenziò la Fan
cini, lo fec(' Vel' fOl'za, 

~Ia la \' "'ichetta bu iarda i 'O'ollfia da :è, col em
l'lice l'i 'hlamo (lt clue te tllllooianz(> d' aCCll a. 

L'una, ti I CardinalI' ',-ampa: 
Il COllte mi di:;. e che egli aveva aggiunto la condizione 

chI! foso;e rinnovato il personale di servizio non per disfar'ene, 
111'1 al '010 scopo di allontanare una certa cameriera di cui non 
I\'e\'a alcuna, ttma. 

L "11tr<\, del l,rof. Cen'e ato: 

Data la condizione del lice01:iamento della cameriera Vit, 
toria,i pensò di stabilire anche il licenziamento di tutte le per

one ùi enizio. 

- .',!! -

Adunqll non il ,ero che' il Bonmal II 111 abbia Illa i ,uluto 
di 'far ' i di tutte Jl' pcr olle dI SPl'\'izio C'he a, n la mogli~ 
Lo propose ('OJnC' eRpedl<'lItl', ,dio '('opo di tOL{l\(' r di mezz, 
la carn l'i ra Viltoria,pnza ('he Ri offend e del bru, co 
lic nziamento, Qll,1100 lJeri, ('on un benson ilo e con 
un'iIldenniUt l'iuRci {\('1 pari n Il'int.(' nto, 11011 11 n 'ò piu 
lJomm('no un i 'tali L(' alle nOI d i far casa n UO\ il I tanto 
llill che egli non aveva un \ CI'O motÌ\o a ('ib. 

Ma intorno alla riuniollf', e contro l'acnI a:ta, II' in\'en
zioni non ristettero qui. L' lnt l'a hrigata padovana d 110 
Storionr ha parlato iUI truttol'ia e aU'udiC'nza, C'on orrore, 
del c otegoo Spl' 'zzante e C'ioic'o oslel1t(\to da Linda avant 
al Cardinal ' ,ampa durante la ('C'rillloDla del giuram nto; 
e tante anilll -emplici hanno avuto un l'I' mito leO'/.1: 0-
done su pei giornali Il l'acconto! 

L'ing. Coll, cbe u tale calunnia ha ~ofllatù a piene 
gote c l'ba l'C a più gl'oUt' l'a, vi ha detto qui' 

Quando i coniugi erano dinanzi al Cardinale Svampa, im
provvi amente si aprì una lell(ltna, t:d appan'e un altare illumi, 
nato. Il Conte subito 'ii inginocchiò, mentre la Contessa rima,'e 
impa<; ibile in piedi, .\llora il Carùlllale Svampa le impose: COII

lessa, illg'illoccltialelli, l! solo co'ì es~a si inginocchiò. 

In ,-ccC' il CanlLnalC' ' .... ampa. ha dichiarato con "iura
m nto: 

on sussiste che impro\ vi"ameute fosse svelato un altare 
agli occhi degli astanti. La solennità, i svolse in questo mede 
simo salottino ùo\'e noi Li tro\ lamo, ed IVI in un lato vi er 
stabilmente un t3\'010, sopra il quale SI trovava un crocifi so d 
piccola dimensione. Fin elal pnmo momento che i coniugi ed i 
CervesalO entrarono in questo salotto, a lato del crocihsso arde
\'ano varie andele nei candelauri, la qual cosa fu fatta di propo· 
ito, perehè, essendo già il giorno ul declinare, non sopran'enis'e 

ti bisogno di fare entrare la ervitù ad accender i lumi. Inginol' 
chlatoio 11011 ('era .. il trattenimento avvenne come ho riferito pÌl 
sopra Non ricordo di a\'er rilevata 1't:sltazlOne della Contes a a 
inginocchiarsi nell'atto della pre tazione del giuramento. 
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La Conte a r in atl gi. mento gr.n t:: si dimo trava pen
'i ro a, lo Kiudical cM fosse Il/liti ptllttrafa dt/l' alto impor/m/
fissi" cile si ~/(fl'a comPielldo, 

l l'l'onte a q\lè",la l'muale, in pibil m \ltita, il) 
l'hl d,I .1 p, ~J.: VI i che av t dato per ve'l'il onteO'nn 
beffardo di Linda a\l\nti il 'a\'(lin:11e vampa, ome po
tI' t più l'a ul erio dirla ,'i,Jw!all'icl'? E, poi h' qu n t,n 
,le li p r H'I' , è fal",o, in qual llIodo mal al' te CI' dl

hi! '. ali )l'cbì, t nt l' te' ancora - oh quant v]t! - III 
'fU<Flril'l~ ,Ila lUor~. d Ila realtà, si \11'<\ 'f(ll'le, trito)a
trlce ùl'i 'o l rl Cc t Ili d' aCCll"ll, {' 'ch mando: ~ ppa
r III ' .100u)azion ! », Inoltn', dii': Chi alla num ro~:\ 
bri!.r. t'l padovana Il lIo 'toI'ÌOIlt.' ll'('p il mc onto p n a
l I\H n!1' bmdard di 'lUpi ont(!~no? 

l'Il il Bonmartilli? fu il t'l'ventili L'ullo o l'alti' -enzl 
Iluhhio, ppl'chè (h',l'li altri tn' l')'p"enti - il al'dinalp, 
l'imputat ed il padrC' di lei - n ~unt) parlb mai con qU( i 
honllllll'0ni. E allora?,. AIl.lI'a lO a\ I'.) il diritto di con lC'
·t. r !"!'mam nt e re"'plll~ll'), in nom della "erit:l, 

ae li"; che voi aVI·te ht!" e farete contro l'imputat I 
ulla ferie dell'unn o dell'altro di (IU i due narratori. 

• T I ·i ·tema Il 'aceti. a, C<)llIO aH'!1' udito, o giurati. 
a riUlliolle :11' ùhe il puntn cii partenza delle ma('cbl 
azioni ('l'imillo e contro la ,ila dI'l Bonl1lal'tini. Percil' 

lOtOfUO ad ('...... il P. ~I. ba rac{'olto: e Iluella ·pl'(·i .. 
li pra~io d Ila propria filli' violenta dal Bonmartim 
• prf> "0 al te ·te Goriicilli, p che Ilu(' ti ha depo to ri

... alire all'inverno 1!IIJl-HlU:!; " il di. COI' (\ di lui intorno 
llla, ool1 a PP!' IlI.,·are lo ·tomaCI) - che 010 (lui illlldien z;'l. 
la fanta ia pazze ca ù 1l' In!.!. ('o\le ha e,ocato :en7'1 
... aperllC' pr CI 'are il t m\lo, per roti i III a l'ap ione che è della 
\atUl':t dei 'ogni non ayeJ'll(, alcuno - ; e la fiera lettera 

di Linda al te "ti' e""ro Il,llia (m e parla d('l capo Y n ,
l'lto del pa,l!' e della fOl'te .... ion'lItll (Lei fratello). !pttera 
chr> l'bai!' tutt'a! piil alla pl'Ìma qui nd icina del mar7.0 
IM I, perchè aIlteriorc .11 \'ia~'Ti{) (li lei in .'icilia, che 
ominciil il 20 marzo di quell'ann o. 

Hl -

Ma npl \I!'PSPII tal' que lo mcc'Ozzo <.Li falli (, di statI 
ti 'animo. Cllza oe:.'o, ni· c'I'olloloAICO, nl' id aie, il P. M. 
lIon fu 111\ quanime, ni· (> 'atlo: peggio che in , atto fu 
dopo, quando .. i e l'alto un'arma d'a('('usa ù l grido con cui 
il 13onlllal'lim, d po la riunioll , raccontò piall{/endo agli 
anuci Hal'baro e fiari, (,h' qUI banDO ricordato rommos i: 

l miei figli nOI1 sapranllo mai che sa rifi io io abbia fatto 
per loro. 

In tal modo egli ba fuI', (> '01'pl'(' 'o l't'l lIlI is1ante le 
,() tre ollc.'Le co .. 'ipuze, ma ha fen to pcr .. elllpr8 la verità.. 

Infatti la Yen!il (' ('bc il Ilonmartini col Cardi nale 
'vampa si rno'trcl lieto dell'atto rom}Jiuto; p t/l'lo . e 

Il' 1110 trb cri" lido a G. B. Yalvas'ol'i ed al "uerai 
Panizzardi, e }Jélrlandollc ('oi Collo."\' liti a Uologna. E. e 
no /i a pia/ttfl inwce coi 'uoi intimi a l ado,', , il P. M., 
chp vuole sempre « 'imulatl'll e» l'i mputata, de' e eO'li" (> 

g li riesce, llH'ttCl'C' d'accordo l'èwlitp,i di que 'to doppio con
teg no che "aria da Pado"a il Bologna, e lo deve tanto più 
perch i> ha commentata a \ oi la riun ione con l 'ep ifonema . 

A h co n qual diver~a nohilla i du{ cOlllugi fecero que lO sacri 
ti.do per i loro tigli! 

Ccrto è ch e' Linda , la « simulat ric', ., haellll're <.Letto e 
critto con tutti , prima e poi, di 'ubil' la l'iunion , come il 

maggior sa rifi zio uo, ma 11 ce,' 'ario per il beo dei bam
bini. Voll ' parlarc da ; ola , l J)' imo, col Cardinale, perchè 
« entis. e al ('rudo tutta l'anima :-lla amara lI> : 'cri e 
prima rip tu tame'1l te al prof. C'errcsato , r i ntimo del ma
rito : « se anda ' i alla morte arei Vili lieta >: «, ubi co io 
innocentc le [lrepol lll.C di un ('ol1'c, ole»: « !l<lIl ho più 
un 'ombra drll'aniru<l cllC' 11 0 11 mi rlO):..('il ", E dOpl.J, alla 

Iarl'b a Bulclf'ini-Rusc'oni, ('hl' , I mostra 011 lei l1leravi
O' liata d >I\a ricolIl'iliaziolle, di ' C'he: ormai per i figli 
. he co"a 1I0ni fal'phhe ?» ; ed all ,\ on te~"a alina-Mal
\' zzi: Ppi \ll 'oprii lìgli ,:C' ne fallllo tanti l1ei:acrifizi. 
e mi :lY ,ao fatta tanta p :1l1l'a di perclt'rli » . 

AtlulIqu ,.... Ilohiltil (l'illl inlO e ' l h iettcztH ono una 



h..! 

la ",\. lwn t me lini il 1l.\I'.I.!tlll ,'\)Iel l'hl l \ l'/'U ,I 
hi. 1ll \ >mpr 'ill/I'lall'i/',' 11('1' a\ll'\ iar i col ('()1l10111l 

l'un.1 l' r 1.\, il dv\ l'I' dL'l thlllll .. tràl . 
111\ r l, a ,Ii tru_"Pl're quc tn indlzin d Ila riu n Ione pl'e-

11'ÙllH'l.t,I tll'l middi, , pur l'l), ì !.!;\':\\' p r l'AI'CU <1, ba t -
chh' - ';i' IlUI d.l\' S "\'I) \,,111'1'(> \ crit \ i normali della 

IO~I. \ - 1\l1 tl il,'lUm,\ tanto" mpltl 'p <llHI.UtO lrrefutabil " 
n Linda MUrl'\ è dan erO unallllulatnce, e a llora (" 

lllql)\,din,) la \'luuil)t1' al dl'litto) COIIll' mal, :empl'<', prima 
, Ùi lHl, l' lfi tuttI , nza 'mentir",i mai. 1:\ di.; e aperta
mentè: fnllln IIl1ln,'o cl/I' JI()('o i' pii, "w/'II' ,) I Come Ulai 
pr t "'1' l' lndizioni nl'l1e quali i, fUl'lnnlato tutto il nbrezzo 
Iella l'i pul?nanza, vinla oln dall'am))" matC'rno I 

O nOli è una, lmulatrÌèe, ' allora tutta quI' ' ta agon ia 
li ì t ... 'a, nell,l qua\! .. pur vuotando il cali ' e doloro 0, 

\'l'I'hh,' , 'oluto alllintanal'ln da :'l>, lIiln ,\ li\. l'i velazioll 
li una rinunzia eroica, ill<'olllpatihilp ('lln oO'ni Idea crim i
ilO, a: (li un mo\'eot' co' \ nllhil" e profondo, quale nou ;, 
dato di accoppiarl' all'alll"l p l'I'èttalllente cont l'ar io d I' l 
Il elitt , 11 r la contrarlflizionl' che 1\ol ('On 'en le I 

:\1:1 illilueia ',m ... a t'UIII' tlel l'OnlUIIl', an..Jll' una IOfFica 
anill'mal' pal' opportuna, per('il\ l' . .\l'CU~<l \ a o lt \'e nel 
'uo t \\I li" (rinùa~iu i pl'l' <lal' ('Ol'pO Ili 1'f3 a lt il a ll 'ombra 

della l'Iunione preorclinata al delitto. 
E (lua i a l'ipro"a il p, :\1. incalza: 

Chi mai Linda ,;ostitlli.;rc al 1.1 Fancini licenziata) La Bunetli, 
Il cagna di Tllllio, di CIIi c Il'l ce i rappor ti col fra tello e sotto 

fai o nome , 

Ora è'emplil'l'mentQ IIIIU \ el'O l'hl' la Ro ina BUDdli 
... ia entrata in (';1"<1 BOlllllarlini III Iuolfo dI'Ila l"a Il ci DI , 

C ,wi, c.lluel'iera, fu' titllita da \(1011' (';dzllni, p l,l Bo
nett i lu <1l1nta Cllnll' !..(lIardarIJ1J\/'l'a, perdI;' il DlJllmar ti ni , 
d(>ntl'anll nplh 'ua C<1"'a, d,'olli' 'lUP'lil '11 1111 te,o pied 
iII cui \'1"1 quando la la 'ciò, ciii;' cun ['i llq ul' per"oll C' d i 
en izil): 11' t re !riil l'l'e"SII la lllilulip., "/lll la ('" lz/ln i i li 

li,; 

l uogo della FaDl'i ni, il p\'()pl'JO anH'l'ien', l' la gual'da\'o
biera, ('he fu [(o \na Bont'W , Il P. " ., il quale la chiama 
c~gna, non potdl. comprendl'T'p lllllla dI quella. nativa gen
tilezza d 'al\ llnO \en:1) gli umili ed \ dlsgl'(lziati, ch ;, un a 
dellc notI' fondamentali piÙ ' impatlcbl' dell ' aOlma di Lillda 
'\Iurri , p chI' al Bonmartini, autoritario d'indole facI' \;t 
:scriverl' Il!'l Diano , ' 

Per la gran hontlt di Linda roi 'iervi si tini'iCt! col di\'elllM 
noi i , ervitori. 

'l'e ciuta alla 'euola !'I] n.lI'e.'l'llIpio dei s uoi genitor i, 
~he le, j, ,t illa\'()!1o fino Ilai primi anni la. henevol"lll.<l lJ l'l' 

I derelitti, e vollero a que:to . copo chI' con lei e CI)Il Tull io 
ros , c compaO'no di Il'illochi c di com'h rnza un povero 
fanci ullo da loro per piptù racl'olto in l'asa, - quell'Et tor l' 
Vacchi , c1ivpn u ln poi il cam<,l'Ìrl'( fiùato del pal]re -
L inda non e itb a rit'l'wre in ca.'u cumr '~ual'llal'()bie ra la 
Bon eHi, allol'('bè Tullio g liene' fece pregh iera. ta n to era 
ronvi n ta di non far alt l'O che t'o:a buoll, pie tosa, E l' 

lfl mu tò il 11 0m , 1'11 per u na nece ità di l'igua l'(lo, da la la 
relazione di lei '(In Tullio, 

L inda e ua mad )'1' erano benevole a Ro 'ina, che ne l 
maggio de l 189 ay'\'a fa \ orita la fu r;t di Tulho, rice'l'catn 
dalla poli zia pe l't'b i, ,/lcial1 ta; cd a nzi la madrI' e ra 'lata 
a ca a di l i p le aye"a r e ~a lato un t aglio di ' e tito per 
('ingraziarla, Tutt c due poi ('ercar no sempl'e da allora 
di aiutarla col fornirle lavoro . 

1 ella rassa lVa , fra i do 'umenti il/u/lli 1>PI' l'Accu 'a, 
vi ODO : ulla le tt e ra del 1900 !I(' lla '1!..(1l01'a niannina c 

due lettrrl' di Linda, l'una del 11 gpllllaio e l'altra del 
l ° febbraio l on, chC' documentano cib o 

Il P. M .. il qua le nnll le aveva r rln prc.;enti, ha po ' to 
in dubbio il l'a.tto, perchi' una te te , 1.\ '['"ma I. di . r qui 
ch Ro inét :i t'ace"a far g li abiti da 1/ '1. E il p, :\1. <l\ l'ebbl' 
avuto un po ' di f'agloll (l noi _0,,1 neS ' iuIII che Ho 'iua. 
era una , arta. l'o i a bhi a mo ir1\( Cl' 'e mlll'l' detto che Ho· 

IDa. era cucitl'lre in hianeo: • la (p, tl' (' 1'['0111 . \lll'Ol'a -



hl 

'he la C\HlOse da 'ulull'L1'nl - lo ba ('on lll'mato, ag<riulI
.. ndtl eh \'1\\ '\lIZI 1I111]tO ahill ,cnm t', del resto, ohhi t
~,ament' pn' 'u milli! • riconIalldo cb' l','.'<\ fu P l' parecch i 
:Ioni am l'IN'a P 1'1'"'' ° di ,tint fallw,ltp ili Imola d 111 

Ht l( gua. on manca, a qui odi di attitudini Pl'l' l'ufficio d i 
. u trdal'ob\ 1'.1 a l'ui ll'a t'hÌ'lmata. 
- lno!tn' Dl'lIa cnl\t('" a Linda (,'CI'ano un incon cio 

nllm oto di prol zion , un .. i 11(' 'o c!c>II'a(f('!lo p l' il 
tl'all'llll, una pil,tà ya'?<\ cbl' aH" a l':Hhcl' !lc>lIa pitl S'1ui -
. ita fl'lIl1l1inilità, I)nd(' Ila, i111"('lil'(' Il ('l\'a 11 \ll\ 'e , "<'liti, a 
)le\' l'nsina - cosi p rllntanH'lIt (ll"I'a di TlIlho, il qual<, Ira 
hl' H' :l\ n'blw dm utn ùi m '11 ticarla, l'l'udo Jl('\' p\'l'lIden 
Ulo~lip, - , l'a compasiool': l' parlando () l'l'i" mIo al 
Il\\tdlll l' alaya io a 'l' liti Iii tri .... tena. 

La prora è in una l'i po"ta di Tullio a lei IleI (j fel.-

IJmio l ,.n: 

T u cara Linda. (oll/illlll sempre a comp t ire Ro ill a per I 

suoi rapporti con me. I on d ico che e lla sia fortuna ta. tutt 'altro. 
ma io nel p iccolo bilancio d ell a ua felicità sono com in to d i 

co tituire una parte importante d ell 'atth'o. 

Qui nd i elb" il \"ero l'imputa ta - cullle tutto le )liti 

not l'i ult a nl è 1I\'o("C' uali fan fode' - alloreh(\ n Il ' inter
rogatorio 2~~ apriI 1 03 l'i po e all'I truttor : 

Avevo a sunta, come guarda robiera. Rosina , per relldert 
meno difficile che si fo e taccata da NlllO. il qua le temeva d i 
un distacco assoluto e bru co. perchè altra \'ol ta la Ro ina 
aveva tentato d i suicid arsi. Toglie ndo la dalla solitudine dell a 
.-ua casa . come e;;s'l ste'sa d iceva. e fornendol e qualche m ezzo 
per sopperire le e~ i~enze ma ter iali (l e d avo lire 2 0 al mese, t: 

re so q ualche regnluccio), spera" o che a,'veni se più facilmenlt 

il d istacco da 'iliO. 

Co, i, mentre prima \lei l V!I (' 1900 Linda, p 'l' C'n o 
di gratitudin e di pi tà, ay ' \ a la ciato yenir taholta 
in casn Ro ma a prender e ons(> O'oare layoro. pUI' ('On O

'cpndun ) 1(' relar. iolli cui frate llo. limitando i allora a I n
('(>["0(> il nomp (. d 1 n, nclola nell lottere g'pnericament 

- fifi-

l'('l' /(( rlOIII1(1 ('/Il' /;/ .... ('Ile (',1(', ('l' I }!l'1I1 fie/le (·lIl/lù'ie,. 

dOJlo. lJI'l 1!JO~ , (lUando 'I . i al-(!{iIHI~1' il IIl1ltl\"O )llil tll'
gl'litI' di ·taccada da 'l'ullio iII TWO('I/lto di fidallzal''ii, 
,'() tfPI' 'e di pI' nd{!'la in C'a:-;a stabilmrnl(' lIIutalldolc il 
00111 • l'l'l'chi la genPI"H'a dcsi/Jlaziolle )lI' (' d /lt(' non 
el'a pitl 'uITlcicnt. Ma e que.'la (' Il /HlIIH' mutato COII 

san ano I)('/'(), pPI' ('bi \ uol raglOuare JlOJ1 cl(', p accu-
are, lo :-;tesso llIC)\ ente (> r Id<'111 ico iglll fi('ato moralI' e 

logico . 
SI (' pl'etpso dal P. ~I. di t'al' \~ al l't' C'ome atten(lihi li 

i sospetti (II'I BOllmartill1 - che Don f!olC'va sufI"ril'e Ro,'i na 
- e della l{lngler - c-!\(, III' l'l'a ~el()';1 - 'U una pa rti('o-
1m'!' confic!ell7.a ('d intimità tra .'''Cl C' la padrona. 

Ma.'1 tratta di mC'l'<l appal'l'nza. COIIIC' fin dall'i . tl'uttoJ'ia 
.... l ,ie/-tfJ 1 imputala: 

Siccollll: con Nino ti siamo sempre amati moltissimo e nulla 
ci tenevamo nascosto. io sapevo clt:llaua rdazlOne colla nont:tti 
,ino dal 1/;97. quand'esso esst:ndo ammal<lto mi fece scri,tre a le i. 

Oli è he t:., a fosst: la mia contiden t : io ero la confid t: nte 
, ua, cui ricorr va nei frequenti attriti con mio fral Ilo. d al 
qu ale p\:!rò io cercavo staccarla. 

Abitualmen t .. scrivevo co ll a massima bene, 'olenza ali pe r
son\:! di servizio ed anche a lla llonetll ano scritto big liett i ~\:! n

til i. dopo che e, sa non era più s tabile in casa mia. 

E la Bonelti dal ('ctntuuo lo ('oorarmi> Ji('cnd b; 

La ignora tra tta va aRi ttuo am ente tutte le persone di s \:! r
vizio, perchè anche Misa mi diceva che anche a le i a,'e va scritto 
delle belle !d/el e . 

_ 011 abbiamo, è 'em. negli alti ne ' 'una di qut' te O/'l/,' 
le{(eJ'e del/a '1{1/IDJ'a .. ma }lo ~iamo Illdurnc il t 'DOI" da 
qu Ile dcII donH'. ticbe a lei . tutt plranti la più ri Il 1-
tosa ed i n,' ieme> aLI" ttuo a confidenza. 

P'r c. mpio, quando o I lu <!io Hl02 Linda fu in ' ,iz
zera. ~1), a la cuo('a, ed Adele la canH'l'iera. CrlSl'l'O in 
)lo~cJ'itto ad una d Ile lett J' quotidiane della RIJI~I 'l' 
ch(' J'agguagliayano ui llamhini : 

.1 P ror",o .J1ur,.i . 



lil> 

• '( lr,l bilo I ">u!;n.,r,t, in q UI!'" I i r;i.'rni il 1I0strn [wlI'òiel o è 
"llIpre -t IlO rivolto .t l.ei, nlol 1I0n ',Ipellùo l 'illùirizzll, 11011 

bbi iliO lII.li potuto s ·ri\l' rle . l. ,I s,llutlamo tanto talltl' , t' I l 

ti bbl) ,lire 'h :"IIi _ ,I ha f ilO UII ullon \' ,I~hlll e quanto prinn Le 
ri erell'" Abbia i più ' Mi saluti ci ,l lle su' donnl! lisa e Adele. 

E 'luanùil 's a lè rin~l'al.i, l'Oli lilla cartolllla illutl'ata 
IPl'1' la IllI, Il' t.\I111l s'illlpt'l'man la Rin!.der a cui 110ll la 
m:\ndù) ri ... po·cro: 

Buona ">i nora, flll ' razi.lmo deIlt prt;\IIUr,l di mandare lilla 

così hellt c1.rtolina l'II \ t!lltamo l'om citI! \'t'n~i\ la fin ~ del 
T1I", per rh-ed rll. 

E Ilu:wrlll nell'a~o 'to "m'('(' Ì\ u ella t'II a Rimil 1 l l'I' su 

1: !H Iprin t:uuidia. anchl' a qu!'st'\ (t' ('iII l ipl'rl\ a \'1' 'al
t zZ.t di <luanto aubiamo [I(WO t'a IIS 'l'\'ato) ,i .-Ienrle la 
I"ro confid nza alI' ttllllS<l. LI' '('l'is,1' dl'l(' ('a]zoni: 

• 'oi <;ti •• mo tutti belle come speriamo ciI Lei, della SU.I (ara 
1111111111. di tutta la ua (am)~lia che salutiamo tanto. Ricl!\'a 
tanti aiuti cia :"Ilisa. Fl!rdinanclo d i s.t1uti piil cari ed alfettuosi 
dalla sua "en a Adel . 

Dunltlll'. a paI'te ch ('Ilil R" ioa. Il l'chè "ua rdal'obi l'a, 
la radr)[la ;l\ e\"a piil ol'l'ailllle cii -tal' in.-iPIIlC' (t'OlUl' 
(I, -1'1'\ il 'lui in uùienza 1.1 tI' li' Calzoni), l'apPil •. te 
illtilllitit i 'piega altrl'·j con quanto Lilllia .!PS 'a l'ilC'YII 
triil in I tl'uttoria: 

Ess'i mi racconta\,1 i minimi particolari, 11I0,.;trandosi llllpres
ionablle e quindi doll!nù()~i o rallegrallci()~i, a seconda (he Tullio 

le .n't'va fatto qualche g-entill'ua o meno. 
Rll;ordo che si impermall perchè pre~i meco Tisa in S\'iuera, 

mentre a\'e\'o prome:"o di pigliare Id, erl anzi raccomandò di 
non darle tale 'Illa 'CO presso le per 'one di servizio, e di f.lrc 
anzi credere loro che era venuta con me, Per que"to io scri\e\'o 
di là " aiuti da :\T, ria ". 

1 '011 è quindi ll'cilo In huolla l'cciI' fallta.'ticare vincoli 
delittno -i iII qu~ .. ti rappol'ti. ('hl' tI'O'HIlO, in ì· .... tl's.i. 

ia pel' l'utlicio di rrUanlal'lIhi t'H. 'la {leI' !'intento di liI('-
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('a n' \{OSlIla da 'l'ullio. p IlPi )II'I'C dl'nti, nel c'araUpre 
di {{II ' I Wl. pc! in qUl'lIo clplla ('ontp<;sa, lilla ('olJll'leta 

c!OCUIl1 'Iltata sl'le;.!;aziolle 

\1 I 1I1,\llf'as(> pllr qupsta, l'al'l!ollll'lIfazloI1l' dI'l /" ~l. -
chI' II"<)\ao_'pl'lfl f' lH"I',)/'din :dl al dl'll1to. l'('ulrata di,ila 
BOIIl'lti ili c'a 'a UOllluartilli. l'jntilllll;1 -Ila ('IIn la parll·OIIa. 
Il 1l0lllP di {{o .. llla IrIU (:110 iII qupllo di :\Ial i.1 - (ll'l'iJlJC' dc>l 
pari inaHl'oclIbtll'. IH'rchi, i l'i ohI' in UII soli llIa. 

]uf"alli. </lW'11' cirl'o lailzi' di ]ll'r ,i· P'Iui\(whp dI'l 
«perior/o dì pt'I'/H{t'(/ :,irmc "C" ,w/lo )~ eg-li II' l'l'lidI' 
ul/,woclle. cOllI'dill IIl1lole a '1l1l'l1/' jlosl!'!"1 H'i dI'l, periodo 
rli ecl'cu:,;ol/,e del reotu ». 'Iuali il l'C'h bI' l'II la prpenz,l 11('lla 
Bonetti tes:a ilE'I luogo l'I! al IlI'lIl1('nto (11'1 n'nto; fii Il'i, 
chc i Illl<lllt.l ',u'l'bIJl' 'I ata "el1 t l'O dI'ilI' l hm'e f' dI'i Il'\c'
U'l"alllilli ('oll\I'Dziouali dl'll'iltJ[lllt,lla da Y(·Ilf'Zi;l. III 1<11 
mOllo P<'J'() 1'1-(11 'piI''' a ('on r /'!WCU,:,ilJl!e la p,'el'f/}'(f ziO Ile , 

sicl'OlllP pPl'b rllll' ti dati dell'e"cl'llziollc alla 10)"1) y,.Ita 
SODO il f[ilod e, t rleJIIOlls't'a,~rll(IJI - d;lI'1'hì,la clifl','a 'pil'rra 
la [ll'l'sPllZa dplla Bonc!tl in Yia ~lazzini. 1 '. :I!I, il i, a~() tll, 
hcn altrimcntl, (' dicf' che 1(, letten' eri i telc[.!"l'alllllli del
l'imputata rla \'encl.ia non '011') "m,Ho (·on\"el1zlonali. 111:1 

p."pl'illlnllo ([III-Ilo ["II<' Il'tteralllll'lltr. eliconl), - l'CCI) lo 'tI' (I 

P. \L . pic!.rart' [litI tarcli {'e,~ecu:,io,w con li jJI'epaì'{1-
:;io,~I', (' richiamal'e a Yoi l'Olllt' e!.!;11 :1\ e, ~e !.dil (Iiulotl'ato 
Lillda e la BIlII<,lli unite ne~li atti {II'C'p.lI'atoJ'i IIlodiant!' 
e la lIomiDa cii qup.'ta a !.{1l:lf'(lal'obil'l'a, l' il fal.-n lIoml' 
,lxllntn, ' !'intimità illp,p!i["nhill' fl'a di loro. 

\la, (IimostJ'alo ('01118 t t'on c!l1l'1I0 1'i1l' Ì> hen l\ln~i 
dali 'e' 'Are alla, \la yolta jll'o\"atll. f' C'O -I melliante un.1 
lI~I'an te p('tiziullc di )ll'int'ipio, ci Il l' con Ull -nfi,'ma ('h(' la 
di talll., dclle> dUl' dimotl'aziolli (l'una nel p!'iul'ipill, 
l'altra \'t'l'SO la fine della ,'ua al'l'in<ra) )1UÙ t'UI' 'e a\"('(" 
la."ciato in~\\ \'crtitll a Ilua\!ollllO di Voi, lIIa C'hl' il m\ \'i
t'l1Hlllll'lltO impon' da -0. 

Io: llon ba 'ta. 
Un altro dato di liltlù C\ idente an'ulora la provn llpl 
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'\'1\ 1'10 ,li lllg'il:;! L,l 131111 Iti - che 11 p, \1. \unlt· a llI1'l.<t 

lot"IIlhllta in "'\",\ di t'ro!ill ad aiutare,'llita la J1l 'l1tila 
\,' tl' di g'U,u'lllnll!II""I, la pr'lll'llill,lZilllle ti -I !'l'ato -
'IUdl!llI Il'mp'l' i I ima,p i RI '/1iI1 lel/l'ali:1 l ~) g'lOl' lli : dal ](i 

ti ~ Il ,prilc (rl"ultit cl.t1 DIario di BOllltlnrtil1i), e l Ii
''l'IlZI'') 11.1 "l' (11\ di r\' lo sII' :sO Dial'lo); e dUl'antp clUI'l 
11'1111)11 l' ('llntl's"a Linda, /'((,tl'O mali{lfW, l({ provoca
triCl' del/a grande tragedia, la pl'i Il 1(( • aì/:;i la più jJJ'O
IÒ'Ld(/lIllJ,tt~ respOltwlù ile", t tI a ('a,'a i pdllli 'j gl1J1'ni 
"'Olt ,llltll, Il r('b~ dal :!:\ al :m aprile <lllllc'l a ::;abomagg'ior , 
Ed (1!!I\lI1 a. Ii Dìlll'ill, l'impnn pr<llllluia. ne fa fcdr, 

h s IlIsl' rimasta ill\ c,'p a ca ... a, qual podero'o al'
.!(\I1IPlI!IlIlUO\'O n a\Tchh tratto il p , ;-'1. IleI' ayyalOiarC' 

l'al 'Il a! E ùuralll (juei l;) qiorni, cio;' dal 16 al30 apl'lle 
ili ca :t H,Hlm~lI'tini - atti-· ' ta ancpra il Diario, e l'A "U a 
ha t'mpl' incondizionatamente riconosciuto - non aY
lI'lIl1è co, a che ilotl'se II 'dtare pur l'ombra di un ospet to 
Iluul"laSI. 

;-,la for c rhp la Bonetti, dopo er:i licenziata, 
ritornf'l, où almello frequ lltù a ','Idllam 'n te III ca a 13011-

martini quando ("e1'<\ il Conte? 
• "l'mmeuo per ~1I'.! no! 

In!' tti, ne olfronll la prm Cl 'c'ritta, documentalc, due 
ttere della Contea, 'I m ':e di mag~io Rn. ina <!H'ya 

pn)\Jl ~o ùi andare òa. I i il 5. ma \'Ì andb '(\lo l'Il. Il C'I 

brere tempo in ('ui il 'ont fu al cone >rto; C' ùal 10 ai 
'2 . 'I ue ti tette a sente, e endo. i recato a Roma 1',1 a 
• 'apoli cui ProC, e l'\' ato, Il 2U circa, la famiglia 13011-
mal'tilli partì per la YilI >~(Tiatllra di an Lazzaro, d'ondc' 
tI "lIÌl il 25 circa di LduU'no; p Ro'ina a ~an Lazzaro -
ialllo tutti d'accordo - nOll andò mai. 

F:: ill\·cre momentaneamente in ca, a BOllmal'tini. 
quallllo il (.J'lnte l'ima e in l tto indi 'po to per C'lItrl'ilC' 
due o tre '.iomi ui primi di luglio, ad aiutare le alti'!' 
ùOllue; eù una 'em rima ' e a vegliarlo (dando 101'0 il 
('amhio) ('ome attestarono ('ollcllrdi la Ringler la Calzoni 
la Yannucci ed il Picchi, " 

li!! -

1'''1 rI I lugliO Bonlllul'j illi alidi) a Par]O\il f' l'x pal'l i ('fii 
figli 1)( '1' la ba"lIatura cii \ ('1IC'Wl, 1111'11 t l'e i{f)Sinil S('''UI 

'lullll) a Rimini , clolldeo tflmi, Il :\ a~otf) imbrollcita. pC'l'ch!", 
«J II/() nell'u!ti,l1o /tQn er(( stulo ((ITalia 1)/10110 COn lei , 
E Il I SCl'l'S(, alla ('olltes.'a pl'c'gantlola dI « l'ade la C'" 'd,i 
di prender/a con SI; a VPIU':;ia per qU(f/rlle {j/Orno ». 

('lIl'io!"o IIIfHlo qup:Lo - laseiat 1111'10 d,,'p - di )lrCll
d~'r(', (PIlCI'C richiamar COli ,i, la ('oJ1lpll('(' 11(>(,1' , al 'ia 
di UI1 "OI1Cf'I ' tO cl'IIniliOSo IUIIg'amentC' meditato! ClIl'io

si" ,i ili I) (' '1)('<llcnt(', poi, per ot!C'lIprc la lmultaoP;l pl'e-
S011l.ol il1 c'a ';\ dI'III' dllA ("liTrI' dI'ila \ itlima ! 

* * 

Il p, M" 11 \ iC>pplll confortare il pl'III'I'IO a' unto, ha C'l'C'
eluto di tc>.'orcggial'e dup altri fatti, l'f'e.'entando,eli nlC'J'{,i· 
il 'uo olito emplicislllll ÙI lIua 'intesi ('ampata in a 1'1 a , 
chp li d fonua e li 'yisa ùa quc>lli dle sono io l'l'alt1\, 

Egli vi ha detto: 

Bonmartini narr<\ a Colle che per SIClIreaa personale avc\:\ 
fatto mettere I atenacci alla porta della ~ua stanza da letto, 
Egli sf:'ntiva da che parte doveva venire a lui la morte ed i 
suoi presagi son stati sicuri! 

lo comprenclo che tutti i te "timUlll di Padova, amid 
clpl Bonmartini, abbiano depo to ~u qupsta circo tanza 
elci chiavi-telli in modo da far capirc ch la con id('ra
vano ('omE' un "'l'ave indiziu c'ontro l'imputata; lo com
prendo, perch l'I ng, Colle. loro araldo, già nell'i trutto1'Ìa 
aYC'Y<1 anche su ciò clp))o 'to t stualnH'lItl' ('osì: 

Icuni giorni dopo il 1I0 ra\·vicinamento con la moglif:', d,ti 
quale sape'·o si escllldeya l'amplesso coniugale. e che dal Bon, 
martini in forma, olenne era stato giurato d:,\\"lllli al Cardinal 
Svamp<\, giuramento che per le cOn\'inzloni religiose di ~·sso 

Bonmartini sarebbe stato rispettato lo stesso, mi disse: .. .l/ia 
moglie ha fallo mdtere dei solidi cl1iavislelli Ile/la pOlia di co" 
lIlullim::ÌoJle fra le sile t' le mie \'tall=e, io SO/IO oblJlig/lfo a 
('ol/Imppoll/e /1110 di solido dalla mia parle l~ 1{t1ra1l=ia ddla 



, l ' , 
I) te l' n'I.. tllroll per me lilla nve .IZlonl' , 

"1 P I 011<1 • ,,\Il" , , l è 
C I III.l\' \st Ili d.l ",\ me si non tut -l,\\'a Il ,uo putlor ,per l 

',II' \'.\ che il manto 11011 n1.\nCa\.1 al ~Iuramenlo : ma provve
de\ l .ill.l 111 hb rt persùll,lle; ti Il HOlllllartllll. 'on qlll:! te 

Il parùle. dllllO tr,I\'a di' nd ... uo timore di aggle ... 10m, non 

era e dusa la nlll,!'lie. 

:\la lo nllfl h" CIlIll[ll'e .. " ' 11lI1l ('umpl' lldo il P , :\1., il 
<i n•de ':t chI' il r:t("IIntll tli t 'olll' l' UII tes '\It(~ (l~ CO.'I' non 
'l'l", _ (0 lI\H' Ilil\lo,trilllO tlu' tlo('Ullll'llti 'Cl'ltll dcI BOI,I

manilli - 11011 ha tllita' ia (· ... ilatll. }lUI' di pn'slar OI'et' 'mo 
.\ q\1l'lI chial'l'hi( l'I'. di tl'l' t'('de allI' tlit:hiarazioni dello 

t :-; ... " BolltBarti Ili, 
Infitti. l,ltrel'h," il IlI'o l'. ( 'U',,,,atll non di se mai 

,erholli cbi.\\ i t('lli, il ('he - in lui, 1)(/1'5 /)wgna della 
l'il llciliaziool' (Od intll110 del BOllmartll1l - sarebb a
unlo. e le <'Ìancie. per (IUalllo !.duratP, cii 011' ave ' ('l'O 

llH'oUlbra di e'attl'zza, rÌl'ordia1l1o: 
l0 (' hp 11 BO\1martiIll. ,C1'1' ('Il do alla moglie la I ttera 

11 aprile l !IO:!. con cui accel ta, a la dimora n Ilo te:: o 
appartamento di lei, fu euli a'ul-(' rirf' i clliamstellt: 

l~'l porta di comunicazione cl I salotto \'crrà c!du.m. ed io 
a\ rò l'acce, "O solo dalla stanza ti 'ingresso, 

,) he in ulla dI'ilI' dllf' ricordate minut(' autugraC d i 
p, tti della riuniolll', Boumul'tini, contraùdlcendo a priori 
il 'oUe, . l'1'is~e crudamente il ,uo peniero co:-;ì: 

Cia cuno dei llue avrà Il stanza da letto nei lati opposti della 
ca a; e quella ddla moglie ... arà munita di solida porla con ca
tenacci interni, affinchè possa assicur<lrsi da 1111' ev.-ntllale aber

"aziol/e del marito. 

uanto IJoi ai ('hiavi t >Ili chp il 'onte po,'!' ull'u .. cio 
d l uo lato, 'i abbia presente' l'he, ne'i te'mpi te ,I dI'l 
p'rfelto accordo coniugaI. e'li, la nott, Clip" empl'e 
chiudI'!' i in ,tanza; che anzi. a Padu' a, ppr mal'gio\, i
curezza. yi aveva fatto por\'(' una porta di ferro; e ('hp il 
uu cameriere· Picchi ci ha detto: 
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I:!.gli, .IIH lll' qUiindo 1.1 Contess., era .,ss'lIlI·. SI chiudeva scmpn' 
delltlo l;! stanz.l, la lIotte. t<lnlu a Bologn" 1)1I:lIIto a \ 'ene/ia, eù 
il n\.lltillo, quanùo IOnnù:n,1 a huss.lre. si alza\il pl'r venirnll ad 
aprire 

,\tltlIIlI IH~ 1J1IC' t '('TlI "dI" dei cbia, i."It'lIi 11011 P altrI! • e 
111111 ulla a]tI'/,;IZ\onl' ('Os('if'lIll' dI'I '('l'O, f'ortunatalllC'nte' 
'1111 '11 tifa dall'I tI'S."O ll"' t ' IO U!' 'iso, ili 1I{)1IH' e t'Of1 le parole 

dI'} quale porÌ) si p o ,'at ll 0111('\1(1 dal l', \J. (11 farla attpu
dlhllp a danl10 df'lI'lIuputata, 

l'guai" 'e\ t'm <lppI'I'ZZanH'lIto (1!-bbo fan~ illtOI'lIlJ al
l'allI''' l'l'l'odio suJl'atlltto cl "I ,i1Jino a 'an Lazzaro, o 
,ulla durata (11,11,1 \ilIf'g-gialul':t hi; epl'odio che il p, 1. 
ha illtetizzato in qu!' 'ti t l'/nini: 

Il 30 maggiu la famiglia Bonmartini Vii a San Lauaro; e qui 
abbiamo l' plsodietto dd prl:"uo. anche f)uesto un'ipot.ri, ia della 

ontessa , \ I dOH:\'<1 rimancrL parecchi mesi, invece il 2S circa di 
giu~n,) si torna precipit{)~amenle ,I Bologna, // perclu t mU'01 a 
abbas/al/=a II/il/n ios( . Si dice pO'd/è il VIllino u'a umido e /,t!lchè 
BO/l1l/all/l1l lo volti'a sllballil/a/ e, .. , 1IIa ml01do pelò si acce111uallo 
i dlSlurbi ,f!aslrici di BOlliI/m /i1ll cd i SUOI sosjJe/l: di esseI e av
l.elel/ato. L' Vt'l/.I[OI/O t COI/SI.l[It di Cel'1'esa/o di cambiar aria, 

I>ri di,t1ll'bi ga 'trici l' d,,1 . 0llptto di anelenamento, 
('he TI '(' ('Oll1e 1<1 ('on, ('gut'l1za, dirò fra bre' e. 

Ul'a yoglto lIH'tlt'IP "llhito 111 luI" di e 'att zza }(' due 
p!' mc ':-;1', ('iII;': - A) i11'I'ezzo (l'aflitto del "iIlino, docu
tnenlo (f'ipocrisi(l: - B) la mitenosél precipitata partenza, 
preludio dir'elto aU'accu '(/ dei le'ldalil:t di vene!icio, 

A) - Il BOllmartl111 HPI . 1I0 Illano, sotto la data del 
{i IlWg'g'IO ••. crIYr': 

Il prof. :\Iurri ha dìtniarato di 11011 volere as~olut<1mel1te che 
Lincia passi ti maggio a Bolog:nil, 

DI (lUI la ril'('rca di ul1a 'III tta .llhul'hana. 
II proprietariu tle'} ,illIIlO di ... 'al1 Lazzaro, ;-;i! .. n1or ,'(1-

m()g~ia, 1I11ito flui in dibatli\uPlIlo p r la )}l'ima ,"olta. ha 
de)loto ('hp, 'UHe a ,ede'do prima il 'Oli t , a cui piacque. 
tro\'andol\(' per!'. ('aro l'atTitlo cii L, '00 fino all'nttobr'; 

--~ - -
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jllli Il l~ lllt sa l' In 11\, dr', l' Hl l'nl SI ('ollluinù 111 L. ;;)0. 
lidI,' qn, li L, :.?n!l fu 1\1110 pa!!atl' suhlto Il; maggio da qne,' ta, 
cle idl'n> a 1' \11\1 ' 'l'a dl) la lig'lta 'otf('rpllt (ti i hambini 
g'. di' " ['(l Il' h 'Ile " i()\'nalt' prima\ (,l'Ih piutto:to ill l'é\lU
pa,!I1.\ t h iII ,' in ;\ Il'll 'omhra pCI' 1101' ti i pOl'tkloscul'i . 

Pt'l' itl Lilltl.1 di ... e al lllilrito di :\\ l' Cis ato il \ illino 
l 'l' L. ;)-); , di s ('osi, pt\rdlÌ> da un lato eO'li a\ t'va 
!.ti: ri!t'llnto 0\ l'chio Il pi' 'zzo di L. 750 cl Ella non ,ole\ a 
lIrtado in:i telldo; dall'altro 'OIllPl'l'IHlp\<l che <l lui 1'01'

!! dio non an bb,\ 1'0l1S 'lI!lto mai (\1 arc ttal' l1ulla dalla 
,UllI'era, COI1 la qual l'l'a il1 aperti) III ,' idill, DllOqU<' la 
pr li a Ipocri ia dì Lincia in qlJ(\t'l1Icontro non è altI' 
e IH)Jl tatto l' ci,'lll'at zzn, C piil ('hc di lei, d Ila madre. 

QuP'ta - '01 ndo a 'h'umre alla lìglia ed ai nipotiOl 
lIu. oto il prof. Au~uto :\\ e\' il coo'ig'liato ppr la I l'O alut(' 
- '\'in.'c, con re<7alo MI proprio, 1<, lhtticoltà della 0\ el'chia 
. pesa me' innanzi dal enpl'Il. Ed infatti e li, troyando il 
IIUOYO pr zzo COfi\' niente, accettb, c pag al Saruoggia 
11' L. 550 nel 15 rua"gio, 

"'olll'è po.sibile trorare iII tutto dò qualch \ o a di 
ripl'orevol ? ,!ualche co a ('he po 'a, ul erio, dh c!lire 
al'''orueuto d'al' 'U 'U in una l'au, a <'ome que tal 

B) - Allretlar.to dica i della pretesa misterio, fl 
pttl'le,L:;a, mi 'Ìcrioa 010 pC'r ('hl ha bi 1)00uo di volpl'la 
t'al' CI' dere tale a "copo dl aCCllil. 

Dal Diario appiamo chc il BOlllllartini t tte coi due ca
Illeri l'i, il Picchi f' la Calzoni, a Padova tl'a 1'8 ct! il 10 
lllaCf:,rifl (, onde - scrive Cflli -farvi la pulizia della casa,), 

'I tl'l)\ l) i\ i coll'in lT , Colle (' gli altri amiCI allo to
,'lolle; e fin d'alll)ra, - lIotatelo bC' l1e - quando ('10(> il 
co Il t l'atto Ili atlltto ,11'1 \ illinn l'm con('hiu (I, ma la <'01'

d PII l'l non l'l'a ancora .. tata l'a4ata (lo fu il 15 o!tallto), 
~}i fltler 'C', all'iusaputa della moO'li(', il villino, te,'o.;o in 
ubalfitto • Il'illO', Colle pCl' il lIlr~ 'e di IULt'lill, 

. ella tarda prima\'era, cO'ii questi in istruttoria, o meglio nu 
primi di maggio di qllc'it'anno, il Bonmartini mi offerse di suben
trare nella fittanza al luglio del villino d;'\ esso preso fllori Ro-
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l og !!) , pochi giorni dopo mi disse eh \' ra ~oHt: rt"!!te di stomaco 

~ che ne ,ncolp;\\ a l'acqua pot;'\btle ; cii, mI persu<lse a portare 
la II1l,l fanllgtia il SChiO, cd ahuant/on,lrc qualsiasi trattalÌ\ a col 
Honmarlini , se llI> ne le condil.ioni fin ,lI1/.iarie ot1t:rlt!mi sarebbero 
stat per mc milito vantagl-:lOSl , 

QUI l'ing, C'oll(', })('l' nOli 'mcntil' i, IlInpLa, al l'a,'c'ollto 
\el'O ""ll'offerta, la hugia, ill\PI"), Imil!' [1('[' ,è 'te" 'a, c!f}lle 
solI' mnz di :toruaeo di Bonmal'tlnt, da qu".;ti attnhUlLI' 
all'ar(LUa potabile> ciel \' illino" .. clove nOli l'a ancora andato, 
e pPI'('iC\ 1l0n pote\ a a\'('l'lll' b('\'ulll ancol'é\! • i aggiunga ('hp 
dai o.;CI'\ I Calzolli, Vannucci (' Piccbi sappiamo come a 

an Lazzaro appunto, per noncrvir,' i clpll'acqua di pozzo da 
bcrc, la COlllp,:a a\PSSp por·tato ('as ette di acque minerali, 

Certo ~ che l'ing. Colle - e ppr altro mot 1\ o certampn te 
C'he ('~li oeppul' ricorda Ce soo questi i le.'timoni che do
\Tehbero aprii' 1<, llorte dI'il' f>rga 'tlllo all'imputata!) -
non l''' 'se in suhafTltlo il \ illinll. 

Il conte Bonmartini perc'>, appena et Bologna, incaricb
n l giorno ste' o iII 'ui pagò la cOI'l'i.'po ta dell'affltto, CICI;" 

o I 15 di magCfio , - il mediatore Benedetti - a lui hen noto 
per pr ccdenti inrarichi del genel'(> affldatigh - di tro
vargli chi prendes,' ill ubaffltto per il luglio il villino, 
Cib l'i 'ulta dalla rl<'posizion ,11'1 "tllHoO'gia, il quale ci ha 
detto qui: 

Bonmarlini mi parlo suhito di sl\halhltarlo; e quasi subito poi 
seppi dal Benedetti che ;'\\'e\'a a vulo incarico per ciò. 

Ed ,~ dimo trato riaI fatto che il Bonmal'tini, partito da 
Bologna il lU pcr Roma . apoli, PS eucio rima 'to a IIt 

fino al ~7, p il ~ e"'.'l'ltrlo andato ,l Firenze, - dov 
j)l'allzcì (c non '0 10 fol' 'e pCI'cbì' nd libro. P<' Ilota p l 
pranzo li!' 15), J'itomantlo a Bolo"lIa n Ile pnm ol'e 
cl I :W - il Bel1<,dptti al suo l'itol'llo a\'e\ a ~iil tro\ ato 
chi m clispo,'tfl al subalflt lo; e con un biU'lil't co i Il data 
del :H ma~glf) c''fli an'I'I'ti\u tl Conte ch « domani, 
l'' "ill~n . il ~ol()tlnello mari rcl'l'à, a \'i..;ital' il \ illillll, , 
'e pia"", P pl'flnto ,l hOr'illl' anehl' L, 100., 
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lntalti. il l" !!'ÌU!.,IIIl, la ( IlIlll' sa - la Ilua le twa II ~I \ il
Itllll li , '2,1 alma" llllP da: l >\ 111'1' 1. l' dm l ' (' l'el le \ a d i po le r 
l'im.llIl'l', \lIll'udll , lill ll a ll 'ottllhl'l' - ,i \Hlc ~illllu:e rl' ti 
mari 111 'llIl 1111 "I !.! II Il l' il I .. i j ' rrll ' (11 IWI' ,'ontmttal" Il 

uh.lIlill ll Ilei \ illilhl a l Jll'O , 11111> 11I!.!1t .. • 
La 111',1\ .1 di que"ta ,i i la " <lata da l lihl'll "1' '"e, 0\ l' 

il 11111' Illllit "\1110 la <Iala I !t> I In ' iu"no ' 

Tnm BollIgli 1- , I l lZ, lrll : L, I , ~5 , 

elll' i· <lppllllll1 il p\'PZ/o 1\to~1a , ' \11' a, ed i, l'uni ca \ olta IO 
Ili i\ i ia S ','nata 'Iu la SPI'''il, percbi', quando I ~ altl'(' 

\olte :!il "I reC<l\d a .. ali Lal.7.aro," solll, Il COli l,I lllllgii 

(l' Illl' ha depo 'III illllogoria l'hl' li \ itle In~i nle), Il ('(lI 
b:lmhini, uuya" mpl" (l< Ila propria nUTtlzza, 

Il :1 ~itl!!uO l'!!h cri: ' l'al ('lIlonlll'lIo Alllari pcr COII

lurlere il ('ontl'alt,l, l'Ù 11 "!llI'no dopo notò ~1I1 Diario: 

In ampagna nulla dì lIole\olt', affittai il \"illino fino ad ot
tobre .11 colonnello Amari per L 400, 

Prima <1plla fine di giugno Il uhallittuario gli :-l'l'i' 'e 

preg.l1ltlulo di « ,n \ i"adl) del .. iorno in ('u i la ' ('icrà la 
"illa )lel'}>1' 'ndl'rla in c< Ill'gna»; l', o fl[!li ultimi di ~lligno 
o ,I primI) di lu Iio. n pre,e dimora, 

llllpo tutte qu', te cirl'o, tanze di l~llto. be io ho \oluto 
minutamente richiamar\'. e C'b 'ono PIll('r' solo qui al 
dibattimento, -perC'hè il ni lIdil" Ì-ll'uttOl'C' _ iglllò fra gli 
iltlltìli della (nsso J1- tutti i r!o('nnll'nti ('he II' {'olllprO\'ano, 
(' non 'L.:UII emaiinesamC.il.allloggia •.• bh.lIl. l'indi
caziolle di lui sOl",.rese 'ubito dal primo int l'I"07atorio 

d Ila f'onl(" a - io mi cbie(lo, ('Oli doloro, l)'tuP(Il'C'. com 
mai il p, :'IL ha l,otuto, ancora qui, parlart' ironicalll~Jlt(> 
di imJlJ'ovdsa \llisterlO~a pa!'tenza dc ali Lazz< l'O, ]1('1' l'kol
I !rarla al {ll'f't·"o lenlalÌ\'() di \ nefìzio! La ontl' sa partì 
dalla \ illa di ~, Lazzaro, pel' 'hl' .. , non pott·y<\ piÙ rimanen i, 
a\ elldll!!li la il marito ubafIittata il giorno t o ('h \'i 
entrh, " fn. ' p, rtita queto giol"no tp 'O. otTe 'a p l 
co!ltf'!!n( peag"io {'he arbato del marito, ('hl potl'phlw 
far<7lipue rimproyero? 
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Ob i· t'acilp, .Tal"talldo ad artI' i documenti ch(> fan 
hw(', lIon ('hialllanùo I tt':tinHH11 l'he po:. OUO ('onff'T'mé.lI'(· 
l pl'llllP dlC'!tiar'awJlli cl' i unoC'enza di un 'imputata, ah
m('1I1a\,(' iII islnlltol'Ìa Intol'llo il I l, a ('OPo d'< C'C usa, 
l'odio''<l leg-gl'lIda dplla slIlIulaziof\ .! ;.. fac'ile, ma (> orribile I 

l'Iii (J)'J'ibi1« pprò i, ('h<" quando 11ue:ta l rrg<,ocla \Ìen 
,fatata Ilpl dlbattimrllto, l'<JratorC' d('lIa l gge, non dico 
t 1'1>\ I lilla 1'Il/'Oia I"O\/'lltl' di :cl(>gllfl pel bollare le larune 
volontarie dell'lstl'ultol'ia, - sarei froPIH' ('alJchdo a PCll
'ado I - ma IlCJoenta ahll('no il l'I't'CISO dO\ cre di t 'n l'ne 

conto, (' clb, soltanto pf'l"chi> non gli 'io\'u! 
Ed i, (·osi. - altl'lmeJlli non ,al'('hbe IHIl-ì.lbile - è con 

qUl'sti IIIl'ZZI - pei '!llallIlOIl tnl\O il qualificati\'o adelruato, 
ma ('hl' ili I ba:la di Ile rlllllZ ia 1'(' alle \Idrc rosci nze, () 
giurali 'fol'ifle 'I, - i, cosi. ;, con CJlI ,"ti mezzi che ,i 
domanda a Voi di l'O/Jli/'P. di l' ndcrp orfani una C'conda 
\"olta 'in ,tto e Maria BOfllllartini! 

IY, 

A \ anti di )ll 'ocelll'!'!' o!tl'(, ndl' sanH' liefY\i al' orucnti 
dell' \('('U a, entrando a eli 'cutere 111'0 'l detto pl'odio dI'i 
\ l'l III, C'h ì· la ba illoraI e e gilll"ldica cii tuHa l'impu
taZlOJl(' contro Linda MUl'ri, qu 11a da ('ui IlIuo,ono ed a 
('ui ritornatlll tutti gli altri IndiZI C'ontl'o di l'i, è oppor
tuno C'he io mi rì\Olga a "lIardal'e il cammino percol'so. 

\'i bo dlluostrato, con un 'anali. I arida ma pr ci a 
e d<lI'umentata d Ile l'i, ultanzC' pl'OC ssuali: nOll esser 
"\ el'O ('hl' l'llIlputata abbia creato illlol'llo al marito un 
ambi 'nl o,til ID Bologna !leI' l'Pllùel'gli impo' 'lbllp 
la \ Ila \1L'lla huona s(lI'letil; 11011 t' 'l'I" \"('1'0 chI' appena 

a\ \l'lllIto l' Olllll'idw.I<l\ i stata l'indil'aziulle cii Il'i, C(JIlW 

('o lpP\,(Jle: 'h, 1'IndicaZIOIll' '01"'; piil lardi, scoppiando, 
nOli dai fatti a('('l'I'I(l11 dall'T 'tl'utloria, ma dalle pa 'Ioni 
ad allI' ' usc-itate da que:ta ed intorllo a que:ta: 1101\ 

'l'I' \C'I'() hl' la 1'Ì1I1l11I1ll' ('oniul{ale ,ia tata prpol'-

cllllata al delitto, perchè ciÌl rimane >sf'lUS() sia dal 
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111'\"1\1,' di '" .1, l,I ,1.111 "'11' m\Hlallti\. iII I!Uall(o (I 1I1lU 

U ... j ... t lllll l, Clr, .1"I'Wl. l'III \'al re iII COlltrario. Il IlIlII 

"I p" IIIIll illlt'l [lI' hl'c quelll' dllllo,tratl" così l'UllIe 
\'. (' U":I h,l r~,lutll di t'are, 

hlindi l' phllÒio ,l,'i \(·ll'lIi - "h 111,1 'i t 'ma òpll'Ac
'Il .1, pur \ i\ ndll di \ ila \lI'n[lria. l'a allche e ' illllllta
Tll'allll'lIle la l'liti e"ut'llza nll)J'al(~, lo!.!:ica ctOl'i(,i\ di luttl' 
qUI' ti [lrt'Ill> '" - O~~I i a!bl'cia aliti dI u.'ion. 1'lIza 
U\ ,'('t' di pl'upl'ln altro chl' I Ilatill('citìci suoi, (' "l'l1Za 
più al~un addl'ntella(o 1\I'i ' uppo ,ti pl'ccedcn!1, 

l'al'atteri tica dI 1[11 St'l'!llsodio è, 'hl' Il l Diodo e Il >Jl' 
l ttert> del BlInlllartini ne manca o~lli piil piccolo c 1'C'l11oto 
al' l'nllO, c \'lI(' la prll\ a 'I \ lInl Inu'l'l' ~()pratutto dalla 
\ III po.'tUI1I;\ Il l PI'lI!'. ""C' 'ato, cio;' nun 11n ,!\lcJlo 
l'h p~li ha dl'pIY!O in l'itl'uttnl'ia, ma da 'luellu ch ~Ii 
a\ !'l'blJ taciuto, (' l'h llUi pCI' lui hanno detto la ua "ìC!'\ a 
'llll'lIIpna (mut,l e: , a pUI' in i.'tl'uttoria) t>d il Dott. Al' rC'l1tl, 
tc 't i Illoll io dI ' lo dihattim nto , 

Il p, :'II. Tlon ha bcn:ì duhitato di ùedlll'J' da qu sto 
cpi ollio e contro l'imputata tutte le gra,' i ('onsegul'Tlze 
m!ll'alì l' I?iul'idi 'hp Il 11 > (lUall potr bbe ' 'el' C C'ondo, ,e 
fII ,l' proY'lto Y ro; ma non ha però affrontata la dil\l()-
trazionI' di e '~e ('on l'ampieu,l ('he le lun h indagini tlel

l'Itrllttol'ia del llibattim nto l, ('invano crC'del' , 
.-\.nrh qui l'impazienza. clelia intc'i, di tanto piit fa

cii e brillant , ha "illto ill lui la pazi nza clell'anali, i, rli 
tanto piil arirla (> ,tu,'('heyole, Tutta.Yia egli tenue CIHlto 
rli fllHutro circo 'Ianze, illtol'Do allI' quaLi ferm rù io pure 
la dicus 'ione, 

E' e 'ono: 
l° La natura d lla malattia ùel Bonmal'tini (di,turhi 

ra t nci) ; 
'20 I timol'i di a\ '"l'I 'namcnto che D'li a\ !'C'bbe pa

lI· ... I to ; 
:30 L ',lIIalii chirnÌt'a rIp.lle hl'Ì C'Ì 01 richip 'la al ('ia-

DllClall; 
l'' I "uO i~li dI'l ('pl'V(' 'ato di ('(t;nl;ùlr ori", 

L 
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11111'1111' jlI'I'Ù ('011 101 Jll'illla di 'I li l' '!f! circo lall/(· j, i,,
dl s l'l'l\.ahlll' li.., 'al' .Iltn',') tllIl' rlatl ('1'011010 '\l'i : 

l ° fJlf((nrlo ullllllalil Il Illllllll:trtilll i 
:.''' OIl(IJ/I(J ll'liI}ln !lunJ la 'ua malattIa I 

La ('J'ol1olog-ia i, l'occhio cl ,i fattI, (' la l'llU!-;a illdlllaria 
i· CI(','a l'l'I ' c('('ellC'llza, [>('1' C''!sa quindi la c:roflO)O ia i· di 
li sll l!n tal1to piil ulrle, (juanlo l'iiI ))('Cessano, 

E l'I'II 1'(' l 'Accul<él, ('Oli la \!J'(','lIIlZIIJJ\(' dI rhi (' ('Cl'to fl 

jll'if).l'i dI'ila 'lUI TU'U\ a, l'ha del lutto tra 'curata, ('(Hl\!' ba 
Ira curato di ,'cellclel'c dali ('Olllfl!lP .reneralltà ali pre 'I C 

"pecllicaZIOI1I, 
Linda \11II'!'1 - \'j ha dp.tlo \' .\('l'1I ':\ - {~la prima ar

Idi"I' Ilei delitlo: es, a ha c1I'II'l'lllillalll altri alla , tragp 'la 
111)11 \ l ha dettI! quando :01', 1' in I~i il {l('II,'iC'I'O rl'im1l1o,'o, 
qualldo lo 111<lllit'cstò, quando lo col"ri di conc('rto con 
o/II'i: ma quall altri? 

L'istigazione () clet rminazlOlle di lei fu Il no genl'l'It'a t 
E ,e 'omint'ib gcnen 'a, quanto rima, c tale'? 
Quando com i rec' 'pecifìca C()lIcl'~ta? 
In i 'tl'uttCJl'ia Linda i" in:ieme ('oll'amante dntt. .'('('('hi, 

la dctcI'lllinatl'i ('e del fr'at Ilo, Qui in\('('l', c S('nz '\ l'hc 
al riguardo ncppul' UIIO tipi fatti ile'qui 'Iti)asi l1l(l(l1lì('ato, 
o un ratto !lUO\ o ia 'opralJ,'U'i ullto, il p, :'11., ritira r()_ 

nandola aù un 'i tema planetario, ha all't'l'mato - in 
omaggio :tUa. ua metafora - C'he il DotI. :ccchi fo/,s(', .. 

la Bon tti (orse .. " in:'i me al fratello, S0l10 ,tati da Ici 
attratti nella propria orbita, 

E C'O ì prC' ipitano aocor pill Il I "alro i tel'rui Il i del
l'i ili pu tazion , 

L'alll'i al singolar d('IJ'I.lruttol'ia è di\ nuto qui UII 
inC('I'tis,IIlW (t{{I'i alvlurul', in t'ui ,i l'u!'> insl'guin' tuttll 
,enza all'cITan' nulla! E di tal guisa aU'lJllpr ci 'o della 
('(lIl,W( Ìtu!i-:.iw'irt - la {litI 'icllra di tutt 11 'r la }lrll \ a, vi 
ha Il tto il p, \1., ('he ,aJl('\a (li all"l'mare un ('onl)'O'ell:o 
- . i a .. ~iung qur' 'tn insidio a !lf'bbia di g neraliti\, entl'O 
('ui la cronologia e Lp IIlt>ùalI !it COIll'ret dI'i l'atti ondl'!!; riallo 
(' fumano, ed i l'anta Oli pl' 'ndOllo il [10-;to Il 11a \' altà, 



i 

I hilllll h di~r • ... slu .. · 111'1 \t, m,I \lltll', 11('11 II - C'IIII1(' 

il ('I \' _...ri:\Illt'UIIl ,\(,11,' trade iII 1ll01ll'tgn,l - ,\ 1'<I",'iul1' 

...rt l't' (')) \I<1s o \,ii1 H'UI'O la no I l'a JlI(·t,I, 'bI' i> di ' tahilire 
1'111'111 'lIdihllità d('lI'at:clI a (li l'l'O Il te .\\11' pl'tJ\'e, 

* * 
/1/11011(0 lluuqut' alllln,ll,') ti Bonmal'liQl' 
L'III!.!. 't,1\ , a t'Ili 110n ('api!a rli dirl' Ilna yel'ità inl l'a, 

Jleppul' Ili l' P'Iui,IlCO, tahili.'cl', l' lo ri('ordl'l'pt(', ('/tI' I/O('lii 
{l'm'II' (11/}l1I / /JI'j III di 1I/1I!I{lio fu 'olI('l'entl' cii slc mal'O, 

I! t'n'l":! to depll'(' i n Yl't'l' : 

d , iornl •• Iurante i tju.t1i rima 'erll ,I Bul()~n", Ji ritnrno da 
Lazzaro, il Bonmartini iu ammalato cd obhh~ato al Ieltv per 

u he ~iorno per di. turbi di ·tomaco e d'lIltè'otini. Prima mi 
\' \, rac.-onl,ItO che la ignora ,\\'eva pure an'ertit" dei disturbi 

inte.'tinali t:d anche, mi p<lre, i bambini, e cip ~Ii aveva chic,to se 
lui i 't:nti\'a nulla. lo non <lnd,li a trov"r1n, ma ne ebhi le notizie 
li 11 ti ltlor \'al\'<1", ori. e lo ... ape\ o curato d,ti pmf. Silvagni 

PIcchi, il C;llUpril're. affermI', anallwanlC'ntC': 

FII " (Ii ultimi ([i J/'Il; ;11 ,II; si si, Il,' a Bolo([l//1 prima di 
ntl, re a \'t:ne,l:Ìa. 

E tntti ~Ii altl'i domestici. Calzoni. \'anuucci e Rin!.der 
hanno concordato con lui. 

E il pr l'. , ih a!.!lIi che' lo ('Ill'(): 

1\ Ronmartin. fu malato <li enterite probabilmente nei giorni 
prec ,l"'nti all\tndata della fami~lia ai ba:;ni di Venezia, Ed ag' 
giul1l~e: lo curai sempre il Bonmarlini nella ca 'a in via ì\lazzini, 
p rchè ricorùo che a San Lazzaro non fUi mal. 

Il lilllt, Pit'lrn \'ah',I' 'ori ('Ile lo \ i il" lIlalato: 

Ricordo che mio cugino ebhe disturbi inte .. tinali nel tempo 
Immediatamente precedente all, sua andata ai bagni a Venezia, 

Tutli i dome tici pC)l concordano 1'01 {Jl'of, Gl'n'e 'ato e col 
)lI' ,L ~ Il\'aqni n l dir!' c'he il Bonmartilli 'offri di qUP ... li 
di lurbi inlp t[nali, ultimo ,li tutti ill cna, pel'rhè p!'ima eli 
lui eran lt~li indi po 'ti la lllo~'li(>, i bLtml.Jini ed i :er'\·i. 

E il! '()JnP Ila ",III Lazzaro la fallliglia BOlll11nrtilli 
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t o 1'1 Il') il "2:" di ~iu TllO l'il'ca, (' l'x lu rito )lal'!"l per la ba.
gllatlll'a di VPI1I'lia, l'II III qllP 'ti "i'H'lIi r-lw i \ ('rilic'i) 
l'lodi [JO.'llIOIIP u .. 1 Bonl1\a l't III I. 

CJn<llllo tl'lll[lI) durI> I 

l'ipll"o Vah a ','ol'i,lJ1Pllwll l' le 'Ip. di l'. ('., di('1' !!f'rll'rica

IlH'nl1' dl\ C'l" i giorni»; il ( (')'\ (', a lo, 1I11-'r1iclJ (' tI' 'le dI'I 
P. ;\1., dir!' 1>111'(' ~l'npl'1camelJlP Ilei :,,dOI'1I1 dI(' sll'lll' a 
Bolo;.!'11a pl'llIl<l cii partil'p per' pllella ),: il Picchi, (';\111('
l'ipl'l' l' [l'sII' purI' dI'I 1'. \1 , pn>c'1. a di \Ii il: « "l'gli 111t lini 
glOf'llI, di('e, 1'IIIIIil di paI'lil'( per \'p!ll'zia p do\ ettI' t,II'e 
in letto :{ o l ,iOI'III»; il , ih ;tL('lIi, lIH'cli"1) "III'<lule l' II' te 
a difp'a, di SI' qui all'llrlil'nza:·' :\11 pare a lillP di giugno>,. 

AdulIl(uf' il BOIIIIl;tI'lilll: 
fl) t'u malalo dì rlisturbi \ i,,:ct>I'ali c' plil (' altalllPnll' di 

cnt!'I'lte acuta; tre tI' timolli, lino di PartI' ('i\'ilc, Ull/) c]('1 
p, M, ('d uno cii dlff' 'a, tutti l' tl'P Ilwrli('i. C'oncul',lalllJ 
- Illi/'o/)il(' dir'fll.! - in "ii); 

Il) prima di 1111 imlll(',liat;lIl\l'lltl' l'l'allO tati I g~l'r
mcnU' indisposti la nw!!lip, i hamhini 1'<1 i ('1'\ i: 

l') ('ii> a\'\'ennC' tl'a il "2:") glUgll1l l' l'' IUlTlio: 
d) ch,,'''' [lPI' c1i\'{'/' .. i !.!'iorni (tlol!. Pil'lro "ah a' 'DI'i): 

tl'C () (plattro (il camcl'ie'l'e Pi,'chi), 
Ora o('cOI'r'p prcci 'al' (1l1cto tem\lo, t'(l a (,il') C'i \'arl'elllO 

di ulla tc:timoniallza !lOll S(I 'pptta, lllwlla dl'\lo Il' 'O 

BlHlmal'tini. 
Egli tennI' il 'ilO Di'l,'io lino al '2li rriug'no; nOli' i I\Olr'l 

1lt'.','UlI;t inclt"iposlzioue'ua, ma YÌ Ilotò appun lo, . otto Il 
:W, l'indispo'izio!lc Cl malattia (li LilHla: II(I!!Ì, l'N/endo l'Ile 
l'ssa limi sII/l'a 111'/11', !i"'; 1'/tiff)IZ((/'/} SlI/'fll/ni f/ ,'//([ 

i/~\'(lf//"(l: ,o!lo le ultimI' pal'l)le dl'i [IiMin. 
Ouinrli, e pl'lThi' tace' cii 'i" t' IlI'I'l'h!'> ,'appianw 1'\11' 

LilHla fu malata per la prillla, 'i dl'\ c' f' eluder!' l'he ('!,di 
avcsl' i di"illlrbi \'i 'cerali l'l1tm il "21i. 

Il '2' !'~Ii dce\ eltp IfIl hig!ip!fO (1('1 llIc,liato!'l' Bel\l'
(h'ai, co,ì: 

Don1.lni dalle '7 ,tlle I ~ il colv,. \m;tri e la Sil!:nora \ er, 
r,lnll a prendere la cOll'iegna ùcl C ISIIIO e lMghcr<lllno L. 100. 
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E il'!, IIan1 Ilt HtlllllJal'tini rec la t'on,' '!IlIa l' 

I"Ì l,l';, l' II nballittfl, !lrl'chè iII lutti i documentI ti Ila 
l1u"a IWII ,i ì' l'iiI traccia Ili alcun 'UC! ' ~ 1\ o rn Pl'lll'to 
tl.l HIl1l1n:l.I'tini, il col n 111 Il' Il o ,\lllan JI m diatoll' BI-'
n i Ili. 

Il :~o ('trIi l'il' '-cile Ila ('a,arz l' un t lefl'l'am ma de'l-

l'a". .'Ull ict\ : 

l o\endo conferire ur~t:ntt:lI1t!nte, pregotl trovarti a Rm igo 
d')1l\ mi, dIretto, 1 2. 

\la non vi audò, perl'hp, ~('llZ<l l' '(>l'e ('O tI' Ho a I ,tto, 
('1,\ )1 >l'tl obbli .... ato IO CII. (/ C(J/l (/'lJllI'e. Lo crls r gli . te. ,o 
a fullil nella "'ua IPlh'ra datala di l'(l,'a l° luglio H)O~ : 

• '"n -'0 e mi sia bene spieg-ato, ma compati 'cimi, pt!rchè ho 
,cri Ilo <,olla /~bbn!. 

I l'P giorni dopo, il I lu 'Ilo, eo-li era p 'l'rettamente 
rime, 0, p rchè lo troviamo a Parluya, d'oock telegral'aya 
alla lUo ..... lie: 

l'.lCto ora per Venezia. arò a Bologna domani ;,1Ie I~ . 

Ed a Yenezia, la 'era clpl 4, man ..... ilJ con appctito, perchè 
com e!!li llotÌ> -pesc a pranzo L. 5. 
Adunquc: - Bonmartinl, a tutto cODeedl-'l'e, fu i ndi . po:,;to 

il:?U il:m giugno, 1'1 e ~ lu:rlio; ma lJiillJl'ohahilmente 01-
tantOCl'li ultimi du > giorni, :endo da sclutlere il :?9giugno, 
pcrchè "el'O imilm >nt , dopo due giorni di in(lil'0il.ionc, 
il lO luglio, in cui, l'i " a Tullio, Sfll'e!Jl.J(' slalo ,qià iII 

lelfo: e il:i luglio pure. giace'hp. en'li. m dico, (' cbe - com 
?an ~epo to i prore :0':1 Ro :oni e TralHluilli per il tempo 
III Ctll era a Roma, (> tl Dott. Zal'!!o per quello in cui fu Cl 

Fin'nz , e come da tanteue letter ri ulta - i abbat
t('\'a d'animo ra 'illllcnte, pCI' il pitl lJlccolo male' 'ere, 
nOIl I~ "ero imile parli . c la mattilla del I per Pac1u\ a p 

\'cuP7.ia, facendo h -i un pranzo piuttoto lauto, '0 il :~ 
ax(\' e rlU\'uto ancor'a "uarc\are il lelto. 

Eù in (luet bre\' indipo'i7.ione di ~ o :~ giorni non 
Il. petto come ha. largampn te })ro :l'ntcì al '1111 'intomo 
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. plC~alo IllIi all'udipnza 11 llwdi('() ('untnl pror. ,'ih<1"lIi, 
II' cui parole mi piane fIl ricordare t(' .'lualm(,lIte : 

In fine di gi ugno curai Bonmarlini di una entente acuta. Fui 
chiamato IIna mattina, perch il onte av ' \'a dolori addomlO,lli 
e diarrt!a. Andandovi, poichè di questi disturbi avevano sofTerto 
altr persone nelJa casa, domandai se avessero mangiato pesce, 

se l' ra no si uri degli utt:nsili di ucina . E questo per le solite ri-
e r he che fanno i medici. II Bonmartini, che aveva avuto il tifo a 

Roma, desiderò di t:ssere minutamente vis itato. lo lo feci, riscon
trandolo sano ' ras~i( urandolo. Aveva febbrt:. Giudicai trattar i di 
diarr a t:stiva, frequt:nte in qut:i giorni di caldo , e delJa quale sof
fri V,l in qut:i g iorni una pt:rsona in casa mia. 'on ricordo se a\'es e 
VlJmlto, ma lo dovrei escludere, perche io lo curai con acqua Janos 
da bt!rt! calda. Ora queste acque amare, t! dat calde, sono osi 
nauseanti che non le a\ rei dati.. se a\'esse avuto vomito . Ricordo 
che qu Ila stessa mattma \ Idi Il prof Cervesato, t: lo informal 
della Ill.dattli\ del Conte, prcgandolo di vlsltarlo. Egli corte ementc 
llIi domandò a che ora io vi anda"sl ;\Ia io gli dis'l di recarvisi 
quando voleva. Il dotI. \'alvasson so che andava a tro\'arlo. 

Tutlu !luanto ,ono ycnut dicenrlo " io ('rcdo, più chI 
, ufTicient a dimo trare conlC' l'epi:odio d i 'eleni a 'an 
Lazzaro, llon ~ucc('s, e a San Lazzaro, e non fu episodio 
dl'i H>Ie'lIi, ma ... di diarrea -ti, a, la (IUal guarÌ 'ia in 
Boumartint, 'ia negli altl'i di l'a. a in l'oclli . 'i mi giorlll. 

E l'Accu..;a, '01 ('he l'a, s e \ oluto. poi va dare a l> 
stes'a qucsta dimo ·tl'azione e liberare Linlla MUl'ri da ulla 
imputul.ioll > ill~IU 'Iii, intorno n cui tanto ,i è dettu > :cl'itto 
11 '1' rar(' nel pubblico l'ambiente o ·tde a lei. ;\la l'Accu"la 
non l'ha' (lIuto; e tut ti i docun1 nti, t'he io ,i 'ono, ('
liuto citando ill appoggio dplla mia dimo trazionc, t'l'allO 

,tali dI propo ito na ('O ti «t'om inutili» nella Ca: a IY, 
lo non cumm 'nto' giudicatc ,oi! 

Quanto ai "o,'p tti maniCe ·tati dal Bonmarlini di -'('l'I' 

Cl' wl 'nato, ne parlò oltanlo l'ing. Gulle, e <Ili to ba. t ,
l' 'bbe Il 'l' non pl' ndel'li ul erio; ta.nto più che, 'ome ac
cennai. costui fa risalire il di ('or o elel Bonmarlinl a puchi 

H /',UfflIlHJ 11"" I 



'Itlmi dopo i l'rimi lli lIla~~\(l, a llli t~\lll'lI iot> in cui il 
BOlllll.lrtini nllll fu Illai il\(lìsl'()~t() l' non ra aUl'Ol'a ,lIlda(o 
.\ s 'w !,aZ/aro; l' tanto pltl ch' l" li, as.lIutll ili i Irultol'ia 
du \ 1111 • pl'(','€lntl\ i\ l ali!'!\(' un m morial l 1ll.li ar
richil\ liti 111' pall.l'r'lll' cn: ('he udimmo qui, \ alI' a elil 'p 
dw BlllIlll:lrtini ~1i parlù di C<lraua, <llonna, di ha '(Oll!' 

('lIntellollt una 'iolula pl \' la la\atura d ,\lo stoma('o, (' "lInill 
tilllil', Un, <;(' fO'i~e \ ('l'O 1J1I1'1l0 che dil'e il Colle, come 
mai il Hl\nllH~J'llOi a lui solo, f'mplice 'iUO Cnnos(' Iltl' dI 

trattori.l, a\ r>bb' IIl<ulil'psfalo taltl/petti, 1111'1111'(' Ilulla 
Il di ' 'ie. ni· a Cen l'sato .·Uo intimo: 

'on mi disse mal che fo a\'l:enutll qual he co~a di spia· 
cevole nel tempo in cui la 'ua famiglia sta\ ,I, c\1l LaZlaro; e 
ùico l" SIM1 fillll(l[lia, perche L ,Ii pa'sa\a la maggior p'llte del 
tempo a Boi gna e cn:~do anche \'Ì dormiva; 

n'al pl' r. Turazza: 

l on ho mai inkso che il Bonmartini abbia com\lnic<lto agli 
ami i il timore di c"sere il\ velenato ; 

nè all'an·. ~Iorandl: 

Mai mo -trò delle paure di c"~er' <lV\'elenato; 

ni' al cont' :\Iiari: 

Anch'io tante \'olte fUI allo rione as ieme al BOlllllartini 
col prof. Turaua, ';llii'ing. Colle, coll'av\'ocato Barbaro e col 
prof. Cervesato di Bologna, ma io non ho ... entito mai che egli 
ave,.'e esternato il timore di \'enire avvelenato ; 

iò è incredibile III sè: e din'n(a poi a. UI'do, da (o il 
<'aratterl' del BIIDlllurtini. 

* ... * 

~Ia co .. a dil'p . u qu!'l fatter Ilo delle bl'Ì<'iole di pa1le. 
['he il Bonmartini troyò nel ·uo letto e portò al pror. 'ia
lIli ian, p l'cb' l ao< lizza.'e - dove i è ,"oluto scoprire ob· 
biettiyament un tentati \'0 fii venefìzio, uhbiettiram ntc un 
illdÌf'c delle gra i pr>o('cupazioni (> dei "iroili timol'Ì di lui l 
Anche qui ba"ta\'a "uardarp c\( otro ali co. e com .OJlO! 

II 1)J'ol'. ('ial11lt'ian, in tru!to!'ia., dirhiarc'): 

Col BonmMlIni eravamo conoscl'nti, ma non in illtllllita di 
ami, i.da . L'avrò tro\ ato qual 'he volta a Padova, ma non ricordo 
d',lv, ' , sentito d.l lui e ' pr ssioni che slIonaSSl'ro timOri e presenti· 
menti di essere ucci~o. on mi parlò /IIal d i suoi rapporti colla fa
IllIRli.1. Nell'estate scorsa mi portò nel laboratorio una pi cola 
quantità di briciole e mi disse di averi· trovate nel letto,e deside· 
rava sapere eh cosa fossero, Può darsi, ma non ricordo che mi 
dIcesse di essere stato indisposto nei giorni precedenti, e nep
pure notai fosse preoccupato, lo feCI poi l'esame o;uperficiale di 
quellI' briciole, e mi parve si trattasse di briciole di pane. Quindi 
quanrlo ebbi occasione di vedere il Ronmartini glielo dissi. Nep· 
pure ,dlora riportai l'impres'ione ch(> il flonlllartini des e .. peciale 
importanza a quel fatto 

E qui, l flibattim nto conferme} <1.', iC'uI'<lD<lo cb : 

AI primo esame riconobbi indubbiamente trattarsi di l>rteiole 
di pane. 

E tali erano clfettiyament , perchè Picchi, il cameriere, 
dbse già in i. truttol'ia: 

Una volta per la festa degli addobbi - la seconda (cioè ne· 
giugno) - raccol e le briciole che trovò nel proprio letto fra i 
due lenzuoli, !\le le fece vedere ed erano piutto to dure, ma sot
tili, come una specie di emolino. 

.\ qu to rlihattimpllto pi t,ò in modo pill pl'e('i o co i: 

uando si trovarono delle briciole ul l''!tto del Conte, accadde 
perthè i bambini avevano mangiato delle pa te sul letto. 

Lo te' o pl'OC. Cerve. ato depo e: 

lo non diedi import<lnz<I alla co <1, tanto più avendomi il pro
fe~sore Ciamician detto che, 'ia per l'a petto, che per .lverle 
bruciate al fuoco, quelle briciole gli parvero di pane e non cre
dette quasi di farne l'analisi. 

dUI1</u qu ' to fatterello è niente in ,P, c Jliente 
([uale indice d('llo tato d'animo del Bonmartilli. 

E fu anche intorn alI e. o veritiera, ('ome s mpre, 
l'ill11JUtata, la quale piCB~ ,ubito ('be i bambini, giocando 



'ul lelto del habbll iII 'lupi ' 1U1'1Hl di t'i-la, itl cui r llll.l'lIm 
Illlllto n,-I\a ('allI '1\1 (li lui, - perchì> "iiI Della \ ia pa-;..,ù 
11 l'ro(" iun, f' 1,\ \ la ' l'a ornal ,\ Ili Zl uù ,ldi , l' .... UOII,I\.I la 
h.\I1011 - 'nltl la ci,l rono l'alleI' II' bl'lL'wl\' Il -i hico ll i 
('hl' \li lll"i 1\ allO , 

Il l'l r "Io lo "le ' Il B 1l11l:\ I' t il1 i Il o U yi a Ol1p tll' al cuna 
i llll l( lI 'I.lnz~" [Wl' 'h;, neppurt' SI (Ii i- l'Ul'a di enltl'e la l'Ì:P'I, ta 
del ial\lician , da cui l' a ppl' :.; , .... 0 10 P l'ch' un giol'no, a 

~ :-0), l" incllntl'b. E llll i g-li . 11IeriWIl, ' l' )lJ"(lprio ~n (", e :\\ ulo 
paura di UD an'elen a m nto. a\l'ehbe fatt i) ana li Zl.are 
l"ul"Ìlla " II l'el'I , L' nOli .rll po! 'va \" enil' Illai in m ule di 
r illla nere> a"" clenalo 11( ' " COJl("Ù'If::'ÙI// (': - un'altra 110\ iUl 
hal"l'd il i\ a delL-\.cclra tlcl pl"\'wnt l' prot - .... u! 

IlIlIltr il P. M. ba taciulo t'h - (' III1 W del'O, il )il'f)

re ', () I"I' .~ il\";lqni qui ed in i ,tl 'utto1'Ìa - il onte offr'iva 
d i inl >Md ine, - f'd in ciò, nient'altro chI' in ciò, i, la 
l a!!illue per ('ui qUP 'tl. Il l 'o petto t'he le bl'Ìciolc gli 
l'l I ' pro tate IlO t nel 1 Ho per farlo lJI'udere, e n la"IIÌJ; 
eù a dal' ' I importanza, ('ol11'('ra del , uo ca!'altert', (Ii a 
far ('omprendere ('he non ,i LlsClanl \li rlial" a ~rabh() , in
caricc'o il pl'llfe ~ '01' iaulIcian rlell'ullali i. 

u\' to fatter Ho d,Ile bl' ieiol m 'l'ita"'l :am . lIorl 

11 '1 l.t 'ua C'ontt'uenza, che è Ilulla, ma l'erchè YOI (1)('

ca t· cun mallo Iii the mi erie, di che inuh\gqini 
~ i IIlItrono le pro\'e, iII un' a/'cu. a capitale cOIn·'· la 
pl'C '/'11 te, 

* * «-

Ora rimane da e;'uminare l'ultima delle I\ualtro cil'
('o.-tallze u cui l'Accu a ha imperniato la pl'O\"a ùel
l'evi '(,dio dei ,. leni: - cio' i pr te i COD igli di 'e1'\" C";a t 
a BOfllllal'tini di ("all//dal' al za : -l'ultima> la più "'l'a \ l', 
pereh" comprende le clepo.-iZloni della TOI'mena e ùe'1I' A 1'
~enti, dn - 1l0\' iUI dell'udi >nza, O, mccrlio, dup I,'//("('hi \lcr 
u al" il liu ruag!,do (Iclla P. c, 

Di' (> 'lui L\rgenti. e luc pal'Ole "ennero dettate a 
,eI'Lale: 

,j 

./) " II l'ro r ("en't!sato, d opoa\' rm l narraloq ll, lIlloen a ua 
« OllllSCl'nLa e pt!l1sa va in o rclin' al ra tt o, a l mio ('r(Ìtamenlo ch 
~ ,'r" 'uo dovere d ich iararc tllltO a ll 'aulorita. ri 'pose ' (aro Il mio 
«dlJi.'(' J t ». 

Ora, ' l'n /" a to ba , ubito ,'c i lunghi s.-illli c:ami a\ anti 
il (;IIIÙIC( ' T'tl'lltt ol'e, iII dIII' periodi : Cjuattro dal '2:2 al 
~;) " l't lr 'IllI)]'I', (lUi' dal n all ' Il rlwemlH'1' 1!)()?, Quindi i 
rl i"'l) l'si al C'1I g" 1I1O \1'~Clltl non po, ,'(lno p~'ieJ'{' cbl' anle/"lori 
al le , III' tl'SlllllllJl la llZe od allllt'lIo allI' ullillH' due clpl di
Cl'lIIhl' ; pel'/'h,'" dl\('I ''iamellte, ('iil 'hp riti'rLel' l'AI'~C'lIti 
,' :\ 1'1'1,1>(, 1111 lt UII ,"C'Il 'o. e "PI'('hi' ;. Ilolorio che CI'J"\ (':afo 
n O li pu tp 'l'Ili!'\' pIÙ a ~l\))to dall ' / .. trllllllrp, es.cnelo , Iato, 
,"Utlltoùopo colpitlJdaqul'lla malatt ia citi, il:! I geIlIHli,)l!J03 
(10\ l'\"a ('ondurlo a morte. ( '0,"1 ('I (["()\"Ìamo per forza IIII1 .lIlZi 
al rlilemll1a: I) il dl'llf), lo d'Argellli collilll<l in lutto con 
quello di Cl'n e:ato, oppure CI'I'\'e, ,tto 11f)11 11(1 l'al/o il 8/(0 

dOI'l' I'e, rioè ha mentito al ('iuùicp l .. trutto!'!': a mellU chp 
I1l)n si possa (li mo tra l'C che invel'c nOli ha detto il \ l'l'O 

qui l ' AI'~r nli, ,ebbpne abbia giurato. 
E iccome tutti sappiamo gi:l ( lo, l'dl"l'mo me .. dio l'lJi) 

'h '('1'\ esalo nOli d 'po, e mal , illaha dt quello cb· l'i 1"
l'i , CC' Argenti, (' iccom la yerità è uua ala, non rilllan' 
C'he .... agglal'c, al imento d i fatti dimo 'trali, ('hi fra i due 
('u!.!'Ìui, (~(>n' c ato mort 01' Argcnti "h o, ba fatto il pl'Opl'io 
dOYl're. cioè ha dc>tto il 'ero, Pru eguÌ l'Argenti: 

" Egli (Cervesato) mi parlò pure di un tentativo dI an elcna
« mento avvenuto a San Lazzaro. dicendomi che un giorno la 
cc rontessa Linda chiese al Ronmartllli se sta\';t bene, ed alla sua 
cc ri..;posta affermativa la Contessa Linda osservò: llla COlll(!' se 
« anche i hambini hanno avuto la colica», 

~ iò mi fece impres'iione, a qllesto cli~corso del Cern's:lto era 
~ pure prt!sente la Giuseppina Tormcna .. , 

Ol'bt'Ilf', ;I\'anti il c;ludic/' IslruU"I'e. en e, ato, f'plid
taml'lIl J'lchie, (fI, ha, I1pl "\IO ultimo f'. am . neqalo it'l. 

« Il Bonll1artini - COSI egli-non mi disst: mai che gli fo.-, e a\', 
« v 'outo qualche cosa di "piacl"volt.:, nel tempo in cui la sila ra
« miKlia stava a S.1l1 La7.l.,1rO '>, 
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bd IO Cl' ùO 'Il lll'IlU IW, l ' r 'eli li om pI' ' 0, COll \ ' l'J'it 

Il' ubil un t tll \ti \ o dI , \'\ cl nam nto ... non ' pIa ,,-
01 ! -Inoltre: 110/1 'po,'slbi! Il Bonmarliui abbia fatto 

.1 "\'\ atoimil<.> dì (' l '' ,~iacch ', tU ntI' la famiglia 
ua p.!'li ù 'an Lazzaro al più lardi il 25 giucrno d il uo 

Diano si clllud li :.Ili , Ì\ I nlln ' c llllO n di 'o a piace
\'01 a lui (lCCOl'~a a "ao Lazzaru, ne di qUE' lo ÙISCOI' o, 

• ~ \I ha ta: Bonmal'lini notò, i111ì, ch Lincia l'n. indi-
post.l t' 'he :ne,aehiamat o 11 prof. 'ilnl!!:ni , l'a , ' icconH' ~ 

pro\'at 'he Linda "i ammalò la prima, ùopo di lei i bam
hini; 'he ciò a'nenne quando l'mno ~ii\ tornatl a Bolo "na; 
ch il \11'01'. '11\ a ni non fu mai a an Lazzaro, i hanno ben 
quattro dati obbiettiYi ('erti imi, i quali e:cludono la po -
ibilW\ che Bunrual'lini abbia potuto fan' a ene ato quel 

racl'lmto h in modo po turno ci riferi ce l'Al' renti, 
Ad l', cludere poi la po ibihlà ch erve alo rabbia 

ripetuto all 'Al" enti. oItr' la ricordata negativa di lui, ta
l' bbl' a riprova 10\ lIlcibile, che lo tc o ene ato depo 
alrI tl'uttore, in ben altri t l'mini e con b n alt.ra fina
lità l'Ifl'r ndo i a ben altro tcmpo, la o tanza d Il o t' 

nn" llate qui ùa Al' l'nti qual tentatlYO d'avvelenamento, 
ayvenuto a an Lazzaro, C'on la relativa orpre, a della COll-
t ' a ... che non fo.' l'iu cito! 

Di, 'e la d po iziotle di C ne, ato: 

« Durante i giorni nei quali i coniugi Bonmartini rimasero a 
« Bologna (dopo San Lauaro e prima di partir per Venezia) Bon
e martini fu malato ed obbligato al letto per qualche giorno per 
« disturbo di stomaco ed intestini . Prima mi a\ e\ a raccontato che 
«la ignora aveva pure avvertito dei disturbi intestinali ed anche, 
c mi par~, i bambini, e gli aveva chiesto se lui si . en tiva nulla . , 

- -el racconto di Cerve.'ato l,t domanda è dunquE' d'in-
t r s amento corte e, non di orpre a mal"" ,ia, Don 
u cettilJile di fare (come ~ ce all' Argenti) impre ione. 

E talc 'enuino ignificato della t a viene rihadito da 
un 'ultel'ior dichiarazione di Cerye ato all' I.lruttorc nello 
te . o e:ame: 

• 
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« Allorchè rividi il 130nmartllli lo trovai abbattuto, eo ancora 
e Illi r. contò ,h la mogli e a\ va osservato che era ben forte a 
" non es~ersi risentito di quei disturhi 'L 

llichial'aziollp, la qualp , m IItl'P rcnde an he più Impos
ibll(' ch(, « quel di turbi,. l'O, sa llo riC l'irsi al tempo di 
" Lazzaro, riprova - quanto io ho già. dimo 'tr'ato - che si 

tr'attÌJ di co a di poco momento, C'be e da\\'cl'o l'indi po
, izion' d J BOllmartilli a\Pss(' (' lato un a\'v lC'namento 
abol'lilo, mai piil l"imputata - tutt'altro chc 'ema, come 
J'Ac'(' u a è la prima a l'iconoscerp - ,i aVI'f'bbe così in,,' i-
tito u, prima e dopo. 

Egli (' che <lui purE' , uno rlei fattI più emplici e vol
gal'i della "ita d'ogni gio1'llo, ,i è 'oluto ipertl'ofizzar e 

natumI' a 010 cop accusatorio ! 
In () "ni famig-lia ('ia CUllO ('0110 c(' le COli dizioni d Ilo 

. tomaco e li Il' in te tino prupl'Ìo e rlegli altri; e la Con
te ' a apeva chp suo marito aH'ya - p l' U are la fral c 

ua , nc>lla leti l'a l:~ luglio l UOO, - r!('flli iII/esUli i di 
li'I'I'o. Perciò, m ntre prima 'h l'gli C'ad e indi po to 
(es.'endolo tati già tutti, iII t'a a.), 'di 'hi ' , C' « .... (' n()IL si 
'enu,'s(' lIull(( », dopo ch gli pure, C ]l r ultimo, lo fu, 
gli Os el'\ Ò cbe « ('l'a dflrvel'O 111'11 (01 'te a ,101/ es, e,'seni' 
l';'''U'J/ ti/o ». 

Ecco come la. co a più :emplic' (chiara perfino in 
i tl'uttol'ia), qui al dibattimcnto, p 'l' bocca dell'AI' enti >d 
anche della Tormena, om "cdI' 'mo, per poco non (li giunta 
a divenire, e endone tate alterate le circo tanze e la 
data del fatto, una proya di tentato vpnefizio! 

T rmina l' rg nti la ' ua depo izione, me 'a a yerbalo, 
co ì : 

D) « Ricoroo pure che il en'esato dis, e di a\'er con igliato 
« Bonlllartini di all(lare a Venezia, perchè l'aria di V o zia gli 
« fa eva meglio; ed una sera In cui il Bonmartini non i sentiva 
« bene gli dava un bicchierino di acquavite 1>, 

Per l'Argenti - dai le IlC pr me 'e - il con iglio 
di rery 'ato UOTla non o'ià: c ,a al fr ·co, all'aria viyida 
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• li 'Ima\' ,lolltan dall'ara . 1l J'\:1l1lc di Bulofl'na, 1ll'1' l'i,,ta-
bilirti , nhit{l, completanll'ntc , b('n"ì : «(uggi il luogo , 

don! O!IIIi 0"(( la IWI ,'ilo /: mii/l/l'cia{a », O~ I lo ha i 11-

le .. t fatto intend l'e a YOI Il p, M" ayendo (li mi ra uni
l'ament il pl'Opl'Ìo a 'unto, ;\I.l t\ lldlP qni l' r nti ì con
,ilIlO di ompl ta ill(' altezza, da n 'sato, dal dolI. PiC'll'O 
\ a!\:1l)IÌ, dal }ImI'. ~il\'acrni e, ciò ('hp piil monta, cl all 
l'i ultanZl' ohbietthp d i l'alli aCI'f'l'lati. 

[la \'l'\(' Ulo, clw d po: in {ll'llpo"iIO: 

Con. igliill ,ti Bonl1lartilll di anrettare la sua parten.la pt::r \ 'e
« n zia, ciò che avrehbe fa\'oritl> Il suo completo ris tahi limento ' 

Dal dott. Pietro Ya h 'a . ori, che di"; e: 

c Il prof. Cent:~ato mi chil'de\'a "ovente notizie di L 'sco e mi 
dice\ a di con~ig;har1o a le\'arsi presto ed a non lasciar~1 imprec;-

• "ionare .. , 

Dal prof. 'il,all'lIi, medico l'urantp, hc qui al dibal
ti01 nto ha dichiarato: 

.. Rammento che, dato il caldo ed il desiderio del pruf, ~[urri 
che la figlia anuasse in montagna, siccome essa non voleva 

c p,lrtire prima dei bambini, anch'io con igliai a tutti di lasciare 
al più pre to Bologna; anzi Ronmartini, entendo i debole, mi 

c domandò e poteva prendere della stricnina, copiando la formul a 
"di un ricettario che egli a\'e\ a, lo dissi di sì senza fare la 
c pre crizione ., 

Dalle l'i ultallz ) ubhietti, e del t'atti aC(,(,I'Lati , p 'rchl> 
non i deve dimenticare che il ron ' i~dio di Cervcsato era 
dato al Bonmartini in IUIl'!io, quando cioè Bologna, ('on 
lt'ue trade ·tr('tt (' non diritte, coi ' uoi portici .'otto cui 
·t, 7na JI~r I~ IlP il calol'e~ l' t rribìl1U( nt/' affocata; p Cl uando 

a \ l'nezla II Bonmal'trol ay va già a "ua di PC) izione 
l'ampio ed aerato appartamcnto ,ul Canal ~rand(': /' 
pt:r ,hh infille en'eato, - profe ~Ol'C' di mpdicina. anzi 
ClUliCO - se ave. 'c mai, comunqu', , o.'p ttato III BOll
mal'tini dei , intomi di av\,plf'Ilampn to, non gli Cl nC'hlle 
olfel'to un bicchierino d'acqua,ite da berc (for,.,(' l'a la 
t,." a Il'rappa che CI' co avP\'a regalato all'amico il :21 g'(,ll-

- ~lJ -

lIaio pl' ('C'dl'lllp, cd un allllO dlJpo, ncl Illp(I('simo gio l'llO, 

('an 'ato mOI'I), hicchi l'i no. che i Il' /,('e s i compr('lIdf' hprll' 

('ornI' ~li fo.' . e offerto. per ,i IIC l'P la df'holl'ua c II 1'111-

gUOl'C, \'c:ìdllo dei uC/i di sturbi di " tolllacu , 

v, 

TI) I>l'n.'l), O giurat i, che segllil'mi 111 tutta la dlsadoma 
mllluzie di quC'.'te dI'costanze, dI piccoli fatti, 'ia JI '(' \,/)i 
g ran pcna ; ma la \i~il(' co'ci ' lIza,o.'tra ,'ae saprà ,in
cerla pPI' la tpl'rihile rp ' pOD'Mb llilil cii gi u(]wal'e /'he le 
incombI', l' per lu studiO chp dI'\(' porTP a 'cl'ycral'e il VCI'O 
fra taflto \ iluppo dì pa.'sloni, (h ]JI'PCOl1(,(' tti, (lt prl'~iudizi, 
di le l1gende a cui i è tentato. pal' l) 'lli via, CO li oglli ade, 
di dar colore di YCl'ità P di storia, 

Ed OI'Cl accompagnat('O) i con aléH're in tcllet lO Ilpllc l'i
C<'I'rhe intorno a duf' punii ('apltall dI'ila cau a, voU'liu (lire 
ai rf Ife 1I1emo)'iali che la 'formella, già fan te '('a del prof, C'el'
ve 'ato, e la Ti a BOI' hi , fantcsca attuale del dottor 'ccchi, 
hanno amenùue ('on accol'do tanto mirabile quanto .. , C(I

. ualr', 'J1tito il dovel'e di iodarc per i 'c ritto al i~lIol' Pre-
idcntc , riepilogando i,i cluanto av('\,ano già. depotoia in 

i:truttol'ia, ,ia all'udienza, ma opl'atutto aggravandolo di 
circo tanze nuove, co:ì t rl'ibllment' accu 'atrici ('ontro 
Llllda iurri, eh , e l>ul'e ulla minima part fos' dimo.'trata 
v('m, la ba e di accu a contro l l '[u'ehbc dI granito, 1n\'el':(> 
otcste du 'erve hanno recato, con la lol'O duplicc l'equi -i

toria. un contributo meJ'a,'i~lio () di prora all'innocenza 
dclla madre di laria P • inetto BOnméll'tini, perchè mai. 

o giurati, ompé\t'vero in Code Il' \ .,':j'C' duc t<,timoni piil 
lIlf'llClaC'i di C'i. (>, 

* 

La :cna ùl'l III'u!'. (' '1'\ P 'alu , ('hl'. riu"ta qU:lI1tu eo; a 
ha. J'impud 1I1.a ùi pl'odamare, l'lI'IIH il, ero in i 'truttuna 

nOli lo disse ucmm no Cjuando fu udita la prima voli a con 
giuramento (illi all'udienza (.'UI pre! . ti insll 'istenti da e ... a 
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ac " \ l1I pill i P \" ~iu t i lt l'.lr l. in uOlltal'b a npl't l'I ni ,tU 'ora) , 
dires ' I al Pn' Id nt il lIll'lllon al de) '2 1 a}lnl !' «li (/l/ si 

1'/'/1 rlt'd "11 I l Ila f} /l il'le rli r 'I ' I Ie~ia, l ' }Wl ' SI '(U 'Ù'/ I1' ,\' i l/I 

( >(I\"cit'II ~ (l, t / i/I/'lIIlrla "/ln/' II/ lIe,,II' (!! ) 1'1/(' (l"an{o dù'e 
t la ll ll ra ecl'ilà~ , 

le 'umili l'c"! punto p'r pllnto Ilup lo 1Il0nUlll ilI.! di 
laC\' I,lI <l lllNlzo" na , SICuro, l'h alla (ili ' Ile una ('o~ci nza 

(1\1 '1.\ (' 11 r, Il ~iudicarlo C }ll'o('\alllnr!o lal , 
( ", un lUIIO'o pl' 'lInbolo pieno di plccol' ili ' saltezlp 

tend'IIZ111 ' I' Sll tuth i pl"ced ntl (I/fll/ IfllO e clllSo), di cui 
L\l'cusa fa l'<ll'i('o all'imputata, 

La fOl'luena, i t1noranùo l'be è 111 atti (ed io non ho 
m.llll'ato di le'J' el'\ eIa) la let! J'a della conte. a Linda al 
prol. ('l'ne 'ato, p l' pre"arlo di ,cnirp a darI i uoi COIl-

i!'!!l li la alute di ~inett(), « iII lello COli 37 e di 

« tI II/JlI ' I'atlll'Q e la tonsilla ,' ini,'t,'(( UJ/ poco (Jon{ì(( COli 

« QIIIIlelle II/ac"'lia 'Iia,/(xl », ha la vanità, puel'ilmpnt 
"O Ifa , di "oler far cred l' 'he ene a to abba <Ì il _uo 
dec f'(l pl'Orf'~ ional (iliO a mendicare il par l'e da I i, 'e 
anda\'(I no .. , al letto di UII bambino malato, di un bam
bino, fi lio dì un no intimo amico, 'he \ i ::;i indu e 
'OICl perchè e a nc lo pel"ua e. « 1//(/ con un {m'e, '('011-

c 1111'/0111, COI/II' lino che, (/ di an({III'e nel 1111 sUo, l,'o
« 'O,~"f) il )I('/'ÌI'olo e ('osll'etto l'i t'II»; arzigogoli que ti 
che neppur e_-:a, la 'e1'\ a, (' l'iu cila a 'pieO'arvi chc 
coa propl'iamcnt' ,\,o"liano dire'! ~Ia li ha critti. .... } )(,1' 

, C(IJ'Ù'(II'si l" coscien;:;(I! Iuoltre, irrnol'andù pur i t l'
mini con ('ui il prot', ' erre ato ha d po to in i truttoria 
ulla 'ua \ i'ita a • 'i netto, ui con igli di cura , sui di cor 'i 

d 'l1a (~ont a. e ull'iniziatira ilr a per la con 'iliazionc, 
'no 'dI/la una far~oogtne di particolari inventati di sana 

pianta, pen:hè in contraddizione patent c Il quanto for
malment ha dichiarato 11 prof, Cene ato, E' nolevol 
l erÌ> ch l'et ude f l'O compri tra i patti d Ila con-
l'iliazi n nch quelli di mutare l'allo Y:J'io e tulta la '1'-

yitù, patti clle poi la onte~ a di y 11, fa voi a,pte 
, ùu10 ,ià come ciò ia a ollltam nt ine atto, 
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1 ' l ' ha.'l,l ; )Jprch " ' o.;, a agglllnge malil.iosalllentl' all he 
du circo. lalll. · a .... olutallwJ\l lIon \ el'p, (. cioè : 

« l " Il ContI q uand o a nd <'l ad abitare in casa della Contessa 
« si pro\'\' \( I ' d c un le tto, perche piu non lo aveva, avendo essa 
« vend u to quanto a I l era di ~oprappiù quando andò ad abitare in 

'" \ ia l\ lau inl " 

L ' ;1[I"l'l11al.ion(\ della TorO) 'na tl'o,a ,qH'rta mPllti ta in 
ulla letl ra dclla prilllé\\cl'a d('1 1000, e p l'C'i non , 0-

Il'tta d Ila ('onl s 'a a G, B, Yalva'.ori, da cui si 'cde 
ch fu BOlllllal'tini 'le.','o a darle allol'a Il p l'me o :plicito 
di \'Plldel'p un lettll, ppJ' !'omp 'l'arc quei due, ove collocò 
i bambini. ('hp fino allora a\ e"ano dOT'lluto, :-'laria in una 
branda, ~i n('llo in clllla, 

« 20 Ch e sa recat asi piil volte a parlare al conte Bonmar· 
« tini, nell ,c sua stanza d'angolo in via 1azzini, vid t: che aveva il 
(c catena\:cio , COI111:: il Conte ave\'a ùetto al Prof.:s, ore che, chia· 
cc ma to _" r.ebbro, farebbe mettere i catenacci per di dentro, avendo, 
" dopo il fatto di Vicenza, molto paura », 

A partI' l'artifizio ('OH CUI si inillua qUl' ta circo tanza 
ùei catellacci, - la quale io giil dimo 't l'ai non u· i't l'C 
Il l sell .. o maligllo l'h ('o lei le presta - tanto il fatto 
di Yicenza (illtorno a cui non ha saputo poi dar chia
l'im ' nto \p!'Uno), quanto la grand paura del Con , ono 
una lH'ptta iII\' nzion , smentita, \'e lo ricorderete, dallo 
te, . o BOlllllal'tilli. 

Pl'Ilscg-ue la ena <li Cer" ~ato : 

« 11 g iorno che eguì la riunione la Contessa andò a Sa bo
« maggiore pe r di ver i giorni» 

Alleli que 'to (' fa 10.;0 , La riuniollp se'gli i il 'i al'dle: 
BOli tlIal't i Il i l'i ntl'ò in famiglia il 10; la C'onle a parti 
pel' Sal IJman'g'iore il :2~~: com' l'i ulla inl'Cllltt'o\'('rtibil
mpllt dal Dial'io BOl1mal'tini! 

~Ia ,è~l1ita la Tonn na : 

« Il Conte eguitava il venire ogni 'era a prendere il Professon:, 
"e si I.lgnava perch la Linda non gli ' ri\'e\'a mai; manda\a 
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C.ll t"lin ' (oi aiuti pt'r b.l1nhini, ma per il marito l1l' I1lllll' Il0 

",liuti , 

r 11IIn ';\n ('d Il nnn sa l'h il r iario dpl BOllln, l'tinI 
.\ . 1Il litI (. Infalli (la ""Il )'III',a eh h Conlp·.'il. 

parlita I"'t' .. 'ah IlIl\!.(oriOl'e la Illattina drl ~:\. \lll'nc'l a Bn. 
1":!11.1 poco dopo nll'zz(l( J'1 (alle l :~ l l:?) d I :{O a [lI ' t! : 

qUilllli a ~,I o l'im,l"p. in lultll, "el t:lOl'natp int~I'I'. [n 
que I Ella "cl'Ì." . il J l. lilla pl'illla (', rlolina ai halll
bini, diri~ udol,l [lU"'O I nonlll, 1\ I di('(;'ndo loro « ba
('iatl'ml I 'Il !l'i cari _ (llIni Z10 1 ilIO). non pote\ a ill
clul! r :l1J('bl' UI1 saluto \l J' il Bonmartini, il qual III 

ca :;\ dl'i U"lllli T\\I1l a 1\(1:\\ " mal , ed anzi noli aH" a ('on 
([UI.'·lI a\cllll raJlp"! to: il ~ " lilla pCOIHla cadolina ai 
bambini. nla pr ""0 il padre, r 110n mance) eli [I(l\'\ I i 
aluli p" r lui, ('11'('0 lanza che !.!li 110t,') ilei .uo Tlial' io: 

ti ~r;, una letteJ'a rlirettam('ntp al marito. il qual com
mentii ilI lliario. che el'a abba.tanza D'elltil : il 27. una 
cartolina ai bal1lbini, an cl'lendoli ('hp sarehbe tO),lliltal 
!'indomani all(> l : ma poi. a ('n!!lnDC' cl I tpmpo pes imo p 
freclon. ( altr ... j conigliata da un tel(>g'I'amma del padl' , 
non parti d anoullzih. il 2,', il rital'oo con un tpl(' l'amlll<l: 
- il ~o - una "arlolina [ln tale al lIlal'ito. (n dic(' : 

.. Caro Ce~co ... Ieri era ho pUl ato tanto con rammarico a 
« dispiacere che ananno avuto i bambini nel -entire che non 

tvrnavo più ; ma tu certo Il avrai di"tratti e divertiti e si saranno 
41 consolati .. . Speriamo domani "era di pranzare insieme .. , mille 
c. aiuti Il, 

lIunque in qupi 'ci gilll'ni l'impu tata cl'i .... r dllP \ I/!te 
dIrettamente al manto: mandb llll teleD'ranulla ai geni
tori e tl'e cartoliDe' ai bambini, c 0]0 ili quella 10m 
indirizzata prc ,(j i Donni omi e i ,aIuti per il marito, 
1111'1111'(' DPllp alt rp IlfIl! (li me Il t icù mal un'e,. pl'c"siolll' C'fll'
te l' p l' lui. 

:'Ila allora pl'1'chi> -i dirà - tanta \ iltà eli ili n
ZIJ!..('IIa in que la n'a, t'ontro la (ontc a onmal'tini! 
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III Ilon pl'l'SUtlHJ di ,Trulare l'anIma di 11(', .'uno, Iwppurl' 
qllplla (li un (l"IIlBDni!) l'al. (): noto solta ll(o che un gioruo 
LI ('onll' '-;il Bonlllarlini p l'o!,i, la c'ansa di ('O, t i l'l'P.' o 
11 pmfl' '.'01' ('CI n'saio, libeJ'andola eial dubbio ,'orto nella 
IllPnle (11'1 J1adnlllP circa UDa (' da SOJnlll<l('Oll1pll.r. a. (> 

li chI'. l'nrlroppo. spe 'se voltI' la gratitudine i,. p J' gli 
,\Ui III I l'PI'\ l'I. un peso iucompol'lahilp. cII(' genera orlio 

l'alll'lIl'I . 
SelHllI{'lu'., quale Il 

"'UIIO flagranti , e COlli 

II' llltIIlU·. 

.. in i l moli vo, le due m(,III.O~n(' 

l10n , 0110 le ,'ole, 1If>lIlmrDO " 1110 

In ratt i la TUI'lllf'na s('~ue Ilarralldo d('i 
teutati\'i di \ PIIP(iClO ('0. 1: 

pl'(ltc!\i Il ne 

" 11 Conte \enne una sera, e si lagnò eli graneli dolori . 11 Pr\)
" fes.,on: di ~e Avrai mangiato qualche CO'ia non buolla.-No , ho 
" mangiato come g li altri, rispose il Conte. 11 Professore lo c"n· 
« si~l iò di andare" giorno seguente in CUClJ1a e farsi Illostrare 
(, dalla CUOCi! tutti i recipienti he c'erano, se fossero bene sta· 
« gn.lli, perchè, caso contrario, conv >nilia ristagnarli, perche nOli 
.. non fossero cau a dei dolori. Ila sera dopo ritornò cogli stessi 
« dolori. Il Cervesato tornò a raccoman<largli di stare attento 
« rom .. facessero da mang-iare, anzI mi ordinò di dare al Conte un 
« bi 'chierino di grappa. Venne la terza sera, coi soliti dolori, e 
« COSI di seguito per una quindicina di giorni. lo seguitai sempre 
« a d.lrgll 11 bicchi~rino, ma non si otteneva nio;:nt~ di meglio. Fu 
« allora che a noi lIacque il dubbio d'un andenamentu, pcrchè. 
« oltre ai dolori, ;I\'eva un malessere generai, 

« In quei giorni il Conte si portÒ a Venezia per fis. are l'appar· 
« tam nto. Ritornato a Bologna, i .,uoi dolori continuarono. Fu 
« allora che il ProfLssore, un po' seccato, gli dissI':: ITai stabilito 
.. l'ai->partamento a Venezia; va ubito e finiscila, quando sarai 
" in quella Città starai meglio. 

(I Il Conte nspo"e che aveva ral-:ione: ci andrò. Parlò colla 
« moglie e questa gli fece capire, che e avesse aspettato alcuni 
« giorni sarebbero andati assieme a \'cilezia, LUI, pel contento di 
~ andare in compagnia della moglie, aspettò alcuni giorni. Dopo di 
« questa cosa gli chie i' Cume sta, signor onte? Niente bene, 
« rispose lui, anzi direi sempre peggio: se ave'isi ascoltato Dante e 
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rn "~i anùato a \'~nezia :ubitll , non sarei ridotto co I: ma dOlll,lIIi 
p:HI rò con .11.1.11/1<1: s dice di s gnirmi ubito , bene , altrimenti 
i parto lo lessO, e difatti il giorno dopo parI ,perchè, qn,wdo 
l,l ,,'r:l \ 1111 , mi di " t ' che ,l\ \"a gia detiso per la partcn il, e 

• ,,,,, olll re I;\\'a .l /lolngna . 

In DIIIl 'l' do, II ~illrati, (li I)O\'(W<, in i'it l' alH'OI'a, 
110/11) 1111 n!o ~i;\ 1'"rO I, a dilllo.-tra,', ('he q\ll'.'to l'acconto 
ì jll'l'tta l;\llta'lia. tanto piil l'he la bu ia . i appale", ('osÌ 

vidt'n!.' ch è Pl't''ito l'illt1'3!'ciarla. 
E ,al a Il n"'II. 

Il Ilnte Bonmartini dunlJII<' i\\'l'phb 'olle!'t f/,'muli 
dolol'i.l<l dlll'antt' I 15 giol'nl IlI'pl'pelemi hl sila andata il 
Yenf'zia rei' n", f'\ i r appartalllt>lItll Il l' l I.n\Qni (l'he 
.n yenne il :!:~ !:);iu no). "ia rtopo il "Uo l'itOI'llIl, lino alla 
part('oza ('Ili bambini l Cl' In baITllatul'a «'hp fu l'!{ 
lUI?lio), cio' an bbl', se('ondo da.ncia la TOl'lUCna, ,0 ('.. 

t't'l't o !'andi dolori inint 1'l'ottalll ute dall" giuf!'no al
l' )u~lio. 

:'Ila "oi rico\'dal!' a m !'avi lia che ttU 'to t· fOl'llwlrn Il! > 
e 'cl U"O dal Dia!'io da I tt ,'l' dello ,te, () COI1 tp Hon-
ma.nmi, che tl'o\'ani in atti l1ella il a n'. 

Di più , è inyer" 'imill' (ino all'as.'urdo. l'e. uno al 
mondo. - e m no cbe mai un uomo paul'O o come il 
B nlllartini - ,p i fU "e <; >nti!o indi ' po "to pcr tante --cre 
ti <l\"e 'e anIto pel c('nello il dubbIO l'i un ,n" 'I na

mento, an'ebbe per un m "" continuato. da una part , il 
dir con l' tf''i'O: qu ' t bic'C'hier d'acqua che be\ o, 
queta tazza di c Ife ('heol"c!!aio, que. to cibo che 
lIIangio nella lIlia ca a l'o 'iono uccidermi; e, dall'altra. 
jI\'()'eguito poi tutt'i rriorni a b l'e C!1I lI'acqua, a'or-

t. ial e quel catI' ed a mangiare quel cibo nella propria 
('a--a. 'ellza far nulla c'he l'i\'pli in lui una qual ia i preoc
cupazione della propria c'i tenza in ppl'icolo, .\DZi. 111 

'Iuei giorni. confidava alle pa"ine lIltime dci uo Diario 
C'he t:1\'a bene. - inratti yia .... iava, andava a tC'atro, i 
dh el'ti\'a. - C'he la mo~lie - l'anelenatrice pre~unta 
- 1I0n aveva nemlll('no piìl l'attenziolle> d'un t mpo, in 
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CUl oglli Illallilla gli jJl'<'jJal'<1\ a di propria muno il (,.dI;"; 
e, in\cr di allontanar ' i, (' n'ava Intanto di protrarr il 
più po., 'i bilp il :uo dlslac ° da L i, 

Inoltre' C'n e, ato, medico , ami!'O fl'atemo, ('OIlIC flon 
l'avrehh , l'C'I' conto :lIO, 'e Cl\ .,'(' SO'ip ttalo (/Ilo,'(/, 
me,' I) in "uardia più efficacemente che ('OH qu('i l'iellc'oli 
bic hlPrifli ,orali di r'rappa? Se a.e·s ,'opet tato dopo, 
com mai egli l'aVI' bbe UOIl :010 taciuto, ma e, du 'o 
ripetutamC'nte 11 Ile .. up dichiarazioni al Giudicp i l,'ullol'et 

goli, tutt'altro che ben di.lJosto opll'élninlO a favol'e di 
Linda t 

Infine, noi 'appialllo dal Diario dalle deposizioni 
C '1'\0 alo e tlvagni, ('he a Bonlllal'tini l'a DotO. dal 
giugNO, come la 1Jl() lie lIon sarC'bbe andata t'on lui ('d 
i bambini ai bagni ben:ì in mOJlta"na; la ' T'\ Cl CI \'01'" 

rebbe ~ab llare, come' >rità, le lu ' in ,he della moglie. che 
.rli avrebbe> dato a Cl' d l'C, in ["fllio, di venire ('on lui 
a Venezia... p r tratt nel'lo qualrhe :lOrno di più a 
Bulogna! la en a, ch(' fa spr'l mere al proprio padrone 
(però pl'udent CD nte solo dopo chp la morte (, li bb 

igillate le labbra p l' 'cmpre) pcnsi nentimenti !Je'I'
r ltalUcnt oppo ti a quelli giil da lui di hiarati al i,iu

diI' dl'ul tor ! 
E pro eO'ue: 

« Da Venezia il Conte venne ancora qualche volta a salutare 
« il Prore ' ore. Ricordo che i primi giorni continuava a lagnar'i, 
« non di dolori, ma di un male sere generale ed anche di un pO' 

(' 'II febbre ", 

Ebbene l'i:ulta dali) testimonianl. dellp per 011(' di ('<l'a, 
dalle letler' quotidianam!lt ,l'l'illt' da \"e!lf'zln, l'hc Hon
mal'tini in tutto il m -edl lu'dio, cioè rlul'ant l'a' nza dt'lla 
mogli) in l. 'yju 'l'a, non Yclnne Cl Bolo 'na 'WPPUl'f~ " un 
giorno. Lc du' citUt di "te\110 :3ul) 'llilollletl'l con c,lITa 
7 or di dir 'tto tra andata 'l'1t01'OO la combluazlOne 
degli orari è talc, he 111 unn giornata non' PU" "[bilI' \entre 
Cl Bolugna l' l'lt01'l1<11' Cl \" Il zia, 'ie1lza Il !'llere part!' della 



1111It(>. l'a ì' il 'urdu il 'nan' ('hl' L3llll111,\I,tini allilla Illai 
,tbh: uI!tmnt i l hamblnl, oli. in halia delll' il l' Ollt' di 
St'n i w. u~li, h - ('ollW ha Ilepo, to il pro!'. (;,tllel'alll 
_ nOll 'I al'l'OIl 'ili 11 l' I haglll a ' ini 'allin, i'olo pel' 'h l' 
tini \ lilin non li ,n r bh potutt) j('n )' 'empr 'Oll'll{' bio 
quando ,i 1\1:-" l'Il l'l'cali alla. piag 1<1: ,li, cbe, 11IIandu 
DI'Ila primayt'I'u dI'Il! 00 la moglie li afIidb pp\, qualche 
!!llll'nO alla Ili Ilnn a Rimini, alIlncbi> col mutamento cl 'aria 
ow:.:li .. 17ttaI"lS~PI'11 dl'lla p rto~s , la l'ampllgn(l . l'i, ('ndole: 

" l.'immensa responsabIli t, che tI sei as unta con l' allont .lI1l1re 
tI,1 t i bambini, mi sorprenòe .1. sal. . Quei poveri piccilli hll nno 

.. bis .. ~no tli un 'as i-.tenza assìdulI, cosa lhe IO non credo possa 
ran: ,.ttro lhe II padre o la madle.. e non pUOI, e mollvl serii 
ti lfattengollo a Bologna, ti pre~o av"isarmene, che andrò io». 

E plll a 'h \C'ni!" , il Buio Ila / A ,edere l'ami o (er
\ l'alO I .. ·0, pt'l'cb ' (conH' que ti ba deposto al etiu(hc' 

1 l'li Il oJ' ,) . 
« Quando Bonmartini partì per enezia, io lilla mia \ olia partii 

per ..,al 'omag-giore, do\'e \'en ne a trovarnll il B nrnart1l1i, Cel man
do ... i un paio di giorni. iò tlo\'ette av\'enire nei primi d 'agos to ». 

IlIt'alti. ah uni dllC'UlllClIti i'rl/fli/; della 
anll l'h la \ Ilt,1 di'l Bonmal'liDi fu il (i 

a ' a IV l'l'cci
i! 7 d' aO"o tu, 

quando LiDII,l ('l'a .,iil riloJ'JJata a Ven zia. DUllque non 
010 ,lml ,~ rel'o l'ib cbp la 1'lIlll1PIIU dice, cbe Bonmal'tilli 

da YCJI('zÌa i,l mai veuuto , tlon 'h'" qualche volta, nemmenu 
ulla \olta :ola a Bologna )Ipralulan l il en alo; ma 
P lIl'l'o, .. ihìll' dII' si" renI, l'<,)"("hè il C'en e ato era a 

al.'lllllarrgiore, . ('uza la 'en a, rima ta a Bolog"na; e per 

( IO. !!\IHl7.:\ è un 'altl'<l fal:itil il: 

« RH'ordo che i primi )::iorni continuava a lagnarsi non di dolori, 
" ma di Ull rnalesst:re generale, t:d anche di un po' di Cebbre D. 

h! ('u tei yo)"reùlJp dunqu farci CTedpl'e ch il BOJl
lII.1J"tilll, mal cODciato in s, Iute, ' I prendeva lo 'pa .. ~u di 
\ ia17 dare :mo chilometri in fetTo' ia, con l'afa del olleolle, 
per recar i a BoLogna a tr(/\Hl' ('e1'\ sato ... , che era a --al-

oma"'!!iol' l 
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Ed il (J<'J'cbè> di tutto flue, lo centO!l mah,lgio ·t upldo 
cII IlH'Jlzogna? Lo di bia.rH .'sa · te~ .. a '00 un ' ilJl"o ('i '1II.a 

da far mbbri\idir : 

« Racconto tutti questi particolari per Car capire al pubblico, 
« che se tutti in ca a Bonmartinl, come dicono Linda e Tullio, 
« hanno avu to una specie di colerina, questa Cu per un giorno, 
« ma non per una ventina di giorni, come toccò al conte, che 
" "e Ilon partiva presto per Ven zia ci rimetteva la pelle! 1>. 

E dopo cii) co t i osa aoC'ora ('onC'ludere la ua lC'ttera

Ilwmoriale al Pre Id nte. dicC'ndo di 

« AverI;! parlato 111 onore e diCesa del povero morto, amico 
« ciel suo padrone, entrambi COSI barbaramente vilipesi I ». 

:\Ia per ,l\ventura tutto quanto ella ha d('tto, è gin 
'mentito dagli atti dell'I ·tl'uttoria e non ba omhra di 
fondamento. niveI' amen te Bonmartini e C ne'ato 'i rive
lerebbero a ooi, mer" ' ua, com due furfanti accordatisi 
mirahilmC'TI te per ingannan' la g;iu ' l izia e per mi .. tificare 

la \('rità! 

* * 
\'01 dunque, o giurati, non pot -te in cocienza tl'llt'l" 

all'un conto di quanto la 'formella ha raccontato .. ,; no, 
anzi, dovete otto un a petto tenel'n gran conto, perchè 
.. inlotrlo più l'Ì\ platore del ,otto. uolo putrido, che \ izia. 
l'accu.a CO\l{rO Linda ;\lurl'i in que ta cau 'a , non m'ebhe 
pus 'ibile imma rinal', e lo st 'so'otto 'uolo putrido nOli 

aYl"s(' espl'l'so da è> ancb Iluel conùensatorl' più 1ll0-

stI"uo. () e maggiore dI rn nzogne, che l'Ì ponde al l10me 

di Ti ';! Borgbi. 
In istruttoria, e cioè (lUando Cenesato a\ eva e .. l'!uo 

di <\\ er mai saputo da BOrlluarLini, o di a\ l' diretla
IllPllte l'i 'contl'uto egli ,_lDtOUlì di vellefizio, e quando anc'ora 
la TOl'llH'na e l' l'genti non el'anoorti a \'oici' far l'it<'ut'l'e 
("he egli a\,(' e lU ntito: 'l'i 'a Borgbi lJl' dispoJleva, alla 
futura calunnia di veleni, una. pel'ie di ba. e obbietti\"a. 
Il dibattimento l'ha fatta crollare al pari Ili ogni altra 



l'I l'C tallza ll'a 'l'u'a, la qual!' fu po",sibile CI\llPIlI:lI'(, al 
11111'11111) ci ,j nltli. 

E liti "al' bhe bat voli' p l'ch'' la pitl l'Ìgitla l'oSCi!'IIZ<l 
i ,tl,\!.!il~C tranquilla nclla l'on\ InZIOI\{' tl Il'inno!'lllza 

Il ll'impuI:'\Ia. E l'i t lll'll o al\'anallsi di'ila pl'OY:l, hp incalza, 
L'htt'uUol'Ìa \tlla 1\ li di una Tisa BOI'O'hi, . nza 

;\\ l'l' p\' (' liuto , Il ulla :;l'l'ia Il rizia, (for. la pn'senth'a 
nnll fa \"(11' \ 01 7) ha pa dato di 

Cn aro; naie di "t'leni trovato lIell'appartamentino n. 

E sl'llIprp il olilo 'itl'ma dI'II!' cOlllod g '1Il'l'alità Ili 
llèl'll\ Izioni, 'h' poi I millp IlIlcch!' MI ~iol'nalisll1o 

tlilfùI1Q"nl) rapidi' dappP'I'tUt!ll, e ciII' di"l'ntano (l'un tl'atto 
p l'i più ,. l'it;l l'rl'pnt nti d impolwntl, che nUlI ·i <Ils u
tOllo più, ma chi ben I coniùeri - e po('hi' illii "i dan 
rllll''-Ia pena - 011 tutta appal'ellZa, ombre \ alH fuol' 
C'he IIl'U',lspetto » l' il primo :olIio di critica le di pel't\e. 

U:lntll), il ì 'ettemhre 100:.., il Giudir i truttore entril 
nl'lI'appal'tamentino Ilcr la prima. \. lta, descri se 

Una scan5ia con entro alcune bottigliette ed altri og-gt:lti 
• ,Ii ini){llificante valore" 

J. ·ulla perii fu repel'tato. 
111\" 'P, Ti.. B()['~hi, più tar',ll, l"pprtIÌ l'''il tutto, 

upplendl), con la 'ua intuiz~olle, al diretto dell'I 't rut
tore; (> 'I\hi to n l primo e ilnH' "UI'I' ~~i\o all'arresto cl I 
(Iott. :pcI'bi - <'in!' nel un [0 c ame - , prima nOli Ile 
a \ py, fatto motto, uan!'!: 

«Qnando nel ma~gio Il , s, feci sgomber'1re l'appartamentino, 
c oltre quanto io sapevo vi dove\'a es,ere, trovai alcune boccet
« ti ne che ho con en'ate e sono pronta a con.,egnarle; ,010 due 
« furono da me gett, te via, perchè contenevano un Iil]uid puzzo
«lentissimo di color roseo 'curo, sembrava roba andata a male ». 

c Presento le bottigliette delle quali ho parlato, nonchè due 
«fazzoletti e una :catola di cartone, oggetti tutti, che né io, 
• nè il pruf. Secchi sap.!vamo potessero essere là dentro. Le ho 
• tenute anche perché co~l mi di"se di fare il Professore. Fu 
• meco a 'gombrare l'appartamentino mia cognata Emilia Rer-
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" t.lce hi, alla CIuale Ce i osservare II' bottigliette e gli oggetti he 

<,( presI lite> » . 
~ SI dà atto clelia prcsentazlOn di una scatola, due fauolt:tti 

" hianrhl ordinari, una boccetta coli. marca Farmacia Zanelli 
« BoloKna, quasi l'iena di Etere 'iolforaco, un'altra hoccetta piil 
<,( piccola colla marca J.armacia della SS, Trinità, contenente un 
« PII'('o\issimo residuo di un liqUIdo incolole, ulla boccetta conla
" gorcle colla prescrizion Farmacia I.arri . loridrato di l\lorfina 
«centigr. IO, Solfato Atrofina l, acqua Lauroceraso grammI lO, 

« vuota, altro ,imile contagocci' st'nza indicazione alcuna di Far
« maClil colla pr "critlone : Acet'lto eli Morfina rentigrammi IO , a 
"goc ie. In questa un residuo di materia ristallizzata» . 

~f' lo ~('()p() dl'll'r~tl'UttOl'la fos:p stalo, co ili ( do\o\ a, 
qUi'llo cii l';~('rc('''(' c nOli (IUello di W'('/t.<;(lJ'(', l'l -tl'uttorta 
an-ebbc di l(\g!..ripl'l ('on 'tatato l'hc ([lIl 1I0n 'l h'atta cii 
ve'leni, e tanto IIlpnfl di un al':o;('I1<\11' di vel \Ii, ma ""elll
plicem nl di all'uni l'psidui cii meclicina a ha 'e di vcleno, 
quali le malattie SOll'l>rtC da Linda \[Ul'ri o l'H'hiC'de\ ano 
disu;raliatanH'lItp anc'ora, o aYe\'ano l'Ichie' "to. 

:-'1a qu ,ta OD. tatazione, ch }lUl'C l'm agen)le ali' II l'ut
tOl'ia di rare, sia con li Il 'amp in t!' i ns('('o di quei l'C l",,,t i, 
, ia i ·tituendo un l'apporto fm il loro ' 1(' medicin(' onli
natI' a Linda e documentate' iII (tti, fu /'olon!w'iaIl1e,de 
OIllIlLP'l.'Cl: f' taluni anzi ti 'I ùoc'lIll1pnti he poi \ ano nH'~lio 
fal'lil n1lere, venll<'l'O ('plati - illlltilc ral'taccia - nella 

Ca "sa IV. 
l'l'l' la bol'(, 'tta. ad c empio, 'Ili' 'outellent Etere 'iol t'orico 

ed a \'0\ a mal' a della Farmacia Zallelli, rr truttol'ia fu 
paga che il pel'itn fiscale le dico ' ·c : 

(, Que,to IIqUlùo ha tutti I caratteri ùell' Etere solforico, ed 

« è in quanlitil di j.{ramm i 186 n. 

Per poter poi clalllare: do "e enOl'Ill ! 
~Ia • uu In('l'O fuoco d'artifizio. Infatti, la bottiglia ha 

la capacità di :{O grammi. 0('\1' 'ter' fu tra:curata \olu
tamente ° ni anali i; e IlUIUdl la dichiarazioll d Il 'impu
tata, he (IUella era cedam nte una rnisCl'la di ayanl.i che 
non . '1'\ i"alll) più, e "i el"tnO raeeolti per ('omodit~\ iII 
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\ID 1110 n 'Ipl 'lIlt', Dtm ,'l l> potuta conlraddirC'. "t ' n()11 col 
rittllDl'lhl rancido t,ti 1111/ I()J'i/ic 'o della /ì,,:'IOìll' , delI'IJlO
cl'Ì ' /(/ th'lI illl\llll. la . -01 qui al chbatlim Dto abhi.1l110 
t.'llt a W in\.lno di il\\alol'arla cII pI'O\:\ dir tta, p l'chi, 
cl '1'(1 cir ';\ dut' anni mc no, (' col tal \l() mal cbiu '0, qu I 
liquidI) Pl'i\ int raUH'nte \'aporntn. 

Tuttavia I letimoni.\117 ('!llll' (l l'ti i del dottor 'Iirplli, 
Il '11'1'''1'. Fabio \'itali l' (I 'IlP inf('rntll' !'e urti ed Andreoli, 
halloll ilt'cert:tlo !'Iw l'imputala file y" per I pUliture 
,Ii ferl't (l'ico"fillleillì) t' (ii nwl'fina (colma'tU), pre critt l" 
dal lIIedi 'o. un larJlI u"o di ('l,'nl , tlblllfettallclo dane-

ti ZZ.llldo COD c li la jJPlle onde l1l rlio tollerarle. Tant'è 
\'t~r() ch , IiI1\) (lal !!iu ~no I. '!l!l, ,'t'I 1\'1'\ a al marito: 

.. Pap. mi \'1101 far far le punlun' di ferro e domani in ' 0-

minrierà. » 

(' cb., nel g 'nnaio l!lO} - tempo certo nun o petto -
t.'~. , come risulta ùa!!li atti, acquitcì in una 01 ,"olta 
~()O ~rammi di et r', ciol' un quarto di pitl della C(I i 
delta do " eno,'me ùell'Istruttoria, 

Ih'P') alle puntu!' di feno,e"uil' 'ilO - l'ol ucceder--i 
in Il'i dell malattie - quelll' ùi lIlorfina. Giil in un a let
tera ùei primi d'ottobrt> eH HlOO palla al marito d,I .\'0-

po/'e l,e,' la tanto IIlol'/ina JI)'esa; e appiamo dai te,ti
lIl<lni ('he u ò la morfina, per bocca, ( ('almar i do lori 
in! > ,tinali (prof. F. "itali) , poi per l'occhio (ADdr eoli). 
. E P rfillo Il e'l baule di I i, sequl' Irato a Zuri!,!O, ,i 
I tl'o\'arono due. oluzioni di morfina, una da pr Il de)'!' 

a "oc ,il', l'altra pI.'I' inil'zi()ni ipodl'l'michl' l'OD la l' ' Iatin 
iI1UO'(l. 

:enonchi" qui al dibattimento, i, inten l'u uto un fat lo 
chI', mentre atte ta l'incuria upina con "ui ha proce
duto. 'Il que to punte) l'J-tl'uttoria, dà la pro,,! . Ìl'ura 
che I~ prete o arsenale. di "l'leni, rac('olto ne ll ' app. r ta
rnelltlllo, nUIl ra lJt'oprlO altro e non l'in ieme di tu tti 
i re itlui nlC'dicamento i buttati li alla l'infu'a, come ùi.·e 
l'imputata, e ('0111(', dell'e 'to, perchi unq Il' non ave ,l' iI\ ut" 
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11 IU'Pl'ollc Uo di accu 'al'C, <limo,t!'( \ ano da ,.i, II' t,flt

tirrlip o \ uotl'. I) climoaat , o Illal cbiu'!p, 1/ dI'l tutto 
apP l'tp, l'Ìtro\' atf' In (IUel luogo. 

(' na r!p!l h()cef'tte repC'rlat da Ti'(l i, dp,~critta: 

" Una lJorn:lla contagorcil', sen/a ,dcun.l indlca1.ionc di far
u m (1.1, colla prcscrizione: Acetato di lorllna, centigrammi di ci, 
<s a ~"c cie, content:ntl:' un re idllo di materia cl'Istalliuala " 

() r ,1 talp materia l'LI 'lui analizzata, e nell'udipllza 
dc l 'i maggio SCOI'O, i tre' \!pritl, dottor ('arllelluLi (rl el
l' rslrllttoria), prol'. ahaltani (tlel P. M.) e dottor Porro 
(dt'lla dire a) hanno d('( tat" a \ l'l'hai e quI' tt> conclt l"loni 

loro CI ncordi : 

« La matena analizzala nun è certamentl Lostltuita di Acet'lto 
«di ~lorfina, ma contienc dt:l la morfina in he\'isslIlla traccia. La 
Il ~ostanza nun è neppure un alcaloide .. La sostanza è Inolla/c, 
« che per eS'iere stata pO'ita in un dlberello, che precedentem nte 
Il av va contenuto u na soluz ione di morfin a, ora i presenta im pura 

« per traccie di mor fin a". 
« ... Si può al olare con molta approssimaziolll;; che la q uan tilà 

« di lrionale esi'itenle nella boccetta fosse di circa un g ramma o 
.. u n gramma e 20 ce nti,yram mi, che co rrisponde ad una dosc 

« teral'c/ttica per ad/tifo ». 

E i l Idoi/fll,' era appunto una delle tan te med icille 
a cui ricorl' va Linda, la qua le lino dai primi del l~!)!' . 
in una If't tera al marito , scri veva: 

« Vado a le tto, do ve, con lIna ca rtina di tnonale pe r se ra, 

"dormo tran quilla», 

llullCJue la 'int 'i \era di tuttp que 'te l'i ultanz è : 
\" che nell'apparta mentino non e I:t \'a, nOllchi' un 

a l' enal , n ' ppure un ,-eleno propriamente d tto, ma e 'i
' t \'ano oltanto il medicinc a ba. e di \'cleno, o "eleni a 
do i terapeutiche, ([upll e ql1 ti, tntti qià u ati dalla on
te .a pel' ul'are lo ' U "al'Ìe e ' u"t'es, h malatti ; quelle 
e que ti e\ identeme ntc buttati là , dopo II ati, come l'e 'idui 

inutili ; 
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:!" 'h l'i tl'ull l'h non, 011 Ill , i a c l'lal' , in modo 
pr ' i nulla di tulto 'Ìò. 

L 'a t'u~a contro la ont a Linda ra p r - a, non 
un ... iuùizio d l'i\ at Illa lire. tabilito. 

E tlacchi> l'Ol'dio dei fatti mi ha condotto a di ut l' 

gi. una parte d Ile dichiarazioni di Ti a Bor hi n o te
ttmone, ma "n o ' imbolo dpU'a cu 'a in quo ta cau a, è 

\)pportullo 'h I arniniubito int ramente. 
"e\ \ a del dotto e chi anche oggi, rn Zlalla di lu i prima 

d'I l' .\"·uto HO:?, e il ia nll'zzana dell'accu a contro 
Linda, • .;;t ì la tro\ iamo mpre}ll' ent ad ammanire 
il -.uo l'ibrl'o, quando gio\ a, di menzogne. o teO'no di 
tutti i punti - sono 11 e":,;enzinli - O\e più l'accu a ba
lena, e ... a a tutto quello he aiuta il P. ~l., \ lo dic , a 
Ilitanza di anni, itl momento opportuno; riempie i vuoti; 
l'ay,iva I circ tanze incerte, ai "UppOl>ti, dà parvenze 
di realtà. i di~dic e i 'ontl'addice tranquillamente, 
non -.\ perita Il mmen) di ac 'u 'are ,- te a, pur di raO'-

ìun T '1'(' la cont a Linùa; e quando CI' de di ay rla ferita 
a morte, un oO'lthi 'no di trionfo le increspa il vi o, e 
a 'Ha lo 'guardo luccicante di cherno entro la gabbia, con 

rana di 'hi i ent illvuln l'abile per protezioni arcan . 
arebbp Il te tim ue - provvid nziale p r l'a cu a, ,o 

non fW N in"ec il te timone - impo tura, per la v rità, 
\'t'diamolo. 
E~ ,I nell'e. aUle, 1" lu ,lio 190:~, a\ anli il Giudice i trut

tore ha detto (e l'ha cont'ermato qui): 

« Andavo qua ... i ogni giorno dallaContt:ssa prima che si riunis e 
c al marito. Avvenuta la riunione, quando andavo da lei ebbi oc
e ca-ione di entire i di corsi di lei con la Bonetti, discorsi che, in 
« ostanza, erano pro' etti ul modo di . barazzar i del Bonmartini &. 

Qui in udi nza l'aH. Altobelli le ha chic to: 
A. \ V nuta la riunion . ,ta bene: - ma quando t 
lIii pare in giu no. 
Dopo an Lazzaro ( 
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- 'li pare. 
Ol'a per le l'i ullanz lJl'o . uali' el'to: 

l" he la Bon tti ,'oltanto riai 10 al :30 aprile fu a S('1'
vizio i n 'asa Bol1martin i; 

~o be dopo la t'r<'quentò l'al'ament' e solo dietro 
ill\ito: 

:{" che per qua i l'intero trlese di giu ~no la Conlea 
fu a . Lazzaro; 

40 he nè la Bon lti, n' la BOI'glli, a . Lazzaro an-
darono mai; 

iJ" che a Lulto il 28 giugno B')nmal'lini non fu mai indi-
po to menomament . 

Inoltre, siccome la Borghi [wl uo primo e am (13 ct
tembre 1902), quando non l'a ancora adde t1'ala ... al ('alllo, 
aveva d ,tto: 

« Solo circa tre me i fa (cioè circa il 13 giugno) imparai a cono
« cere in ca'a della Contessa (cile allo-ra era a S. La::::arol) certa 
« Bonetti, che chiamavano Maria, e che solo in questi ultimi tempi 
« dal giornale appre i che si chiamava Rosina; sembrava fos e la 
« guardarobiera di casa (avel'a cessato complelamellu di esserlo 
« dal 30 apt'ile I) » , 

e 'iccome qui all'udienza ha dovuto COIIV nire che i uoi 
l'apporti con la Bonetti Curon empre co ì uperficiali da 
trattar'i fra loro col lei, ognun ved l'impo :ibilità, 
quindi la bugia, che la Bon tti e la Cont a abbiano in 
pre 'enza di lei potuto ventilar i progetti di pegner 
Bonmartini. 

E l'inverosimil' e la bugia ono l' se piil palmari da 
eia cuna delle sette circo ·tanze c ncret in cui la Borghi, 
pro eguendo il uo l'acconto, vien particolar iando i 
di cori da lei uditi fra la Uonte a la Bonetti ui progetti 
di 'barazzarsi del Bonmartini. 

" . _ La Bonetti dicc\'a con la signora Linda, me presente; 
«che e fos. e tata buona di innamorarlo, e si ingegna\ a di fargli 
« delle gentilezze appunto per questo, avrehbe pen ato e sa a sba

« ralzar ene l). 



:\(a la lubl il'n ( bi l'a fautai,I di III zzanfl. tmdl!'lce 
uhitl) qui L'1 ... a Bnl 'hl, la qualI' colLora tali (h '('O l'SI in 
iu '1111, 1l1l'Ulr(' 1.1 Blln tti 11011 aYl'phb(\ potuto fal'lt log'l!'a-

lllèDtl ' • e nnn qu,Uldll, l'nl lo al ('('\ ilio di BOlllllill'tini, 
l a ' '.1 in cllntatto Ltiol'llall l'O con Illl, per 'hi> Ì> a ' -,urdo 

('he p Ila. e di ade c;\l'lo (\ u:li u-,ase 'ùyel'chip gPllti
lC7.7.I', quandll non 'ra piil III ca a, o, \i si l't'l'a\a 

{Iuall'hl' \'olt" <'li a co. ta\a la oute'!'la, non ace ~tava 
pll'tl il t onte e Il n lo y ti \ a mai. l noltrc (a rado ap
po ta !), !t) .(" Bonmartilll fin dall'aprile 1I0taY<1 nel 
lIi:o'io ch la "'uardaroblera lo lmtt:\\ a (/.·C!,t/{[? (lS('WItIl; 

e, q uanw a , Ì>, nota\ <1 chc "o" (Il i )iillcera a ira t to, l'h \ 
n011 {OCCL'II Iltel Il' t'tllo il t/io/'tlfl, che era /IIulala di 
. f "'11/(( 111'1'1:0. '0. 

Ora, in Ilue te condizioni di co e e di animi, ' da folle 
creder chI' proprio la BOlletti l' la Cont ' 'a do\ e, -e l'o 
<llm, ua care un m zzo co'ì inidoneo; è l'idi 010 ao('hl' a 
\"olel' upp l're che proprio il conte Bonmartioi, con l ' ue 
non plat albagie di nobiltà, fo e di po to a di cendere 
fino ad una :-;ua donna di ernzi . La Ti'a, i ved, iu
dica tutti i padroni ad un modo. 

« 2. - Parlavano della po sibilit. di addormentarlo e di fargli 
« certe iniezioni, ed una volta mi incaricarono di andare a chie
« dere al prof _ ecchi se ave e perme so che fo si andata a Mil ano 
« a prendere una certa medicina, della quale non ri ordo il 
« nome _. 

::'Ila quali iniezioni f Oh! non a\'era il onte, ed el'a Il oto, 
l'abitudine di rinchiud l' i empr in camera? Com mai 
la Bon tti, che i 'norava i rapporti d Ila Co nte a col rlottor 

ecchi, che non lo cono c va neppur . anebbe potuto 
affld.\l'e tale incarico a lla Borghi? Come mai la ontps a 
- e fo:e 'ero il racconto cl Ila Ti. a, Ilon anebb com
preu il ca o di una preghiera co·ì indiretta, m nll'e una 
prp hiel'a diretta di lei sarebbe tata tanto più fTknc('? 

:'Ila e pui e fo . e "ero il complot to, oh! nOll (,'era Tuili .. 
('h poteva andar ~Ii ? 
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" 3. - lo dissi questo col dott. Sec bi, il qual rifiutò sent.'altro, 
" d.ICl-nd che voleva sa~ere di. rhl medicina SI trattava e r>~ cbi; 
« SI mO'itrava molto agitato nflettendo he se 'tll cedeva qlì?llch 
« osa la colpa poteva cader su lui ». 

Il dotto)' ecchl intanto II ga (. la J'lchil':ta e ti ri[iuto; 
(I così la Ti 'a SI tronl a ~ran di 'a~i(). I)(')'chè da un lato 
insiste. ul suo racconto e dall'altro non vuoll', non·a, 
non puiJ .,mentire il padronI', 

[J uo mcconto [ledI si 'meli ti -CI' da 'il'., p<>l'('hè' ;, ('/lll

tl'addi torio. 
Infatti, e" ('satto che il Secchi l'ls[lo -e come C'. il (!tC(', 

allol'a P falso ('hl' ia 'i po.'l'ia mostrato a~i lato temendu 
di ,\\ er ado' ata a . è ulla C'olpa, La contraddizione 1l0ll 

cou. t'nte, che ignorando e!!li di quale medicillil (non veleno) 
si tratta e c pel' chi dove (' sen ir'(', abbia [lotuto immagi
mu'e che> i tratta 'c iO\ ct'e di un yel no c propri!) per 
Boomartini. OC'I'Ol'1'eya, s mai, che> tant IUl qua nto Ti 'n ... 
l' cl' e:,'('l'O già saputo prima. 

"4. - empre, tanto dalla Linda quanto dalla Bonetti, eppi ch~ 
« avevano ten tato più volte di av\·elenarlo , ma che aveva un fisico 
«tanto re istente che non erano riusci te a nlllla; che ave\'ano 
« usato dell'arsenico, della morfina ed anche della cocaina , 

Tutti ,'O[ll'atutto \' ceusa h, n tenuto a rilp\ are 
l'C'letti 'imo ioO' g no della conte a Lilula . Imece quP ·10 

r acI'o nto della Ti a re lo mo, tra col ceryellino di una 
deficiente>. Poi 'hè - UOll lo ripE h' rÌl mai abba tanzn -
dal giorno d Ila riunione a tutto il:2 giugno' pl'onl.to 
che Bonmal'tini t'u in p'I't'etta -alllte c cbe helll ':imo 
stette il i .,ubito dopo il :\ luO'lio, lIP cOllsPgu , chr, () egli 
era un nuo,o :\litl'idale im1l1\1nizzato cuntro i ypl ni, () 
il l'l\('couto Ilon è \ero. 

omunqup, è chÌil1'o che ,·C \'('ram nl \ ule\a -i èl.\ "e
l<'narlo , e quel di ' turbo di linI' a<1'o:to ra con er'uenza Ili 
t nlato ,en lìzio, ba tan\ 111 l. ' t 'J'e un poco p i sorth a 
r ffi t to , Ma allora do\' \ ' Cl. a fiuirc il 1l1lOYO ::'Ilitridalc { 

( 5 - l 011 so 4uali di queste sostanze dicessero che gli mette
• vano nel caffè, u~ando esso di prenderlo amaro e freddo,.. 
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1..1 mentit .1 II ciò l> rUhnlllat; dIrettamente dallil ,t . ~() 
B,lllm;ll'tini. il quale, appunto Il l Diano, .'otto ili giugllo, 
i bili '1Ita che la 1ll11~lt , il ' l' lllo"t1'(\rgli la 'ua nOlH'U-

l'aUI.;I, n OIl Il fat't'" piil il 'alli" 
E. poich' '11::<;\ 'i l'Ifel'i'iC" al giu!.!, Il ti , ' r dibi! che 

la 1\10 t'ia, pl'Op1'1 0 (lll<1l1dll i . l'n i, a del cafi' 11 l' pro
pin.II'p Il' /,((,'ie X(I,'fllll::'!' al marito, proprio allora , n n 
!!liehl pl' para.' più e ID la:-ria, ~ Ili' pa\'al'c al ('<1m(,l'i r ? 

-nn è crl'clibilp, ma ... :-.iamo ali ,( lite! 
I IIlda ~ c l:ll'iUIIIOll P t' merrlio • harnzzar ,i li 'I marito 

è plli "i allolttanb subit) da lui: (1re.'(' la BOtlct ti 11 rchè 
I ',\Iuta' a :0 , (' qu 'ta i \te nziÌl \fllolltat'HUnellt' dopo 
l} li a ttol'cl iri i rni; sc 1:,- il l'ani" COIllP "l'lcolo d i Y('len i 
d alhl\'a trala,cill immediatalll'nt tlal lH' pal'arlo e a! 
", i, ,iam 'POlpI' a qu 'ta (Il ll'ip te'i cl Il'Accu a), hp 

l'imputata app<,na in po s :-0 - c talol'a d po ardui 
f"t'zi - d<,l mezzo Ya·~h mia! l, lo abbandona\'a ciocca

llll'ntl' im ecc di "alel' ne! E Bonmartini m dico, Bon
lllill'Ollt o peU o, aHebbe 'orbito 'riorbilo il call'è coi 
IIil'I',','; ap l'i d Be di"cl'(, 'o tanz gf'ttatevi entro, 'ellza 
il J1lf>nomo allarme !! .. , 

6, - Ricordo mi dis -t!ro che lIna volta gli avevano dalO lIna 
c do"e l'Orte di cocaina, e che la nolte , tavano per pezzare un 
c vetro degli u, ci, empre chiu I dall'interno della sua camera, 
«credt!ndo che ste se per morire, e che ill\ece es o se ne accor e, 
c e chie.-;t: c111 fosse ; al che la Bonetti rispose che credeva che 
ti a\'esse chiamato », 

Qui il racconto ha rana di un chiac 'hierÌo informe d'an
ti 'allJ ra o di cucina. d a »r III do non, i i tro\ ano che 
inc()n~l1lenze, Come , i pot(',-a dtpnere che il Bonmartini 
te J)/'1' morir f'fiZa Ilualeh ,egno non dubbiu ? Iuvece 

IIOll l'. neppure indi 'p to, d rmiva! i YegJia, C'hiede 
c'he IO';'; l'i P nde la Bonctti : c)' cl \,o:w hiamato ... ; 
qUf>lla Bon t1i che in i m alla padrom tava in vedetta: 
pronta a 'pezzare un vetr'o d('ll'u cio l! 

E' p() ,ibile che, ccada in una famiglia tutto 'iò euza 
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be Il ., U 110 , Il mmPllo il pazil'nte. 'e ne a(,corga I 'enza 
che BonlUal'tini - in p rC'nn _ o P Ho, ome i pl'elpnde -
n abbia ch i t ~ pi('gazion (1IoJ'a, n ahbia len uto parola 
po:-\ ia con qualcuno, <'gli C'he tutte l llIinime o.' notava? 

si agg luD a ('be n H una rirco tanza di tempo e endo 
pr 'cisala, il l'a' onto non 'i a a quando d bba rie l'il' i, 
quindi .'fug.re al C'ontrollo dei t'atLi: che una do c t'orte 
!li 'ocaiua non è po ibile ia hevuta ('Ilza venire in 
qualche modo avvertita, specic da un mpdico, 

« 7. - Una mattina la signora Lindami raccontò cheil professor 
« Sii agni, impressionato ddla malattia del Bonmartini, aveva 
« chie, to consiglio al proe. Murri, il quale gli ave\a ri 'posto: se 
« viene per dirmi che non c'è più rimedio per quell'uomo, va 
« bene; ma se dene per chiedermi con igll, può risparmiar -i 

"l'incom cio di venire in casa mia ., 

Qui la BOI'!-(hi - com l YP<ll'elllO meglio C'aminando 
la sua l t tera raccomanrlata del 12 apl'Ì l ' :cor'o al no tro 
Pre ' idente - cerca di in 'inua1'e d'i dubbi a carico d l 
prof. Au!-(u to Mun'i ; ma il 1'1'01'. Sih agni, ulla circostanza 
di f'atlo ha m ntito la erya del dottor 'eccbi in modo 
a~ lu t', V l'amen t ,tale meotita non era uperftua, 
~ ' .'PIHlo obbiettivamente c rto ch<, i di ·turbi inte tinali 
bI' \ i e non gravi 'offerti allora da B nmartini, non e ig ,
vano r rto cbe un medi o \'alo1'O o come il prof, Sil-

a ni a' e ,e d'uopo di ('00 iglio peti aIe d l prof, Murri, il 
quale poi è a olutamente invero imil , p l' chiunque lo 
cono ('a, ('be ave se potuto u ar un lingua mio intile, Dis, l' 
bene in proposito il prof, il"<1 ni: il pl' t'. furri ri [letta 
troppo è per p n are imili yolgarità l'i il tta anch~ 
troppo lIle p l' t nel' , parlando mcco, [l I 'I))losi ti dci {-{en re, 

, Oll una dunqu di 'Iu·t ette circo -tanzC' ha in -i-
,tes~a )!:li elementi di cJ'etlibiliH\: tutte, anzi. -olio tI ('l'i\'clll) 
dell'p, ame documentato, 'fuggono com le ('c ,e "an . l' 

non l'l' ta cbe l'inant' l'ot'Z di un'anittla Ih irta d Il'oùio 
piil 1'orlP, fatto di villa, l'i a Boru'hi ba temuto (' tellll' 
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)~l ... ,o,: ha PlIlU!l1 t' l !Il 111'1' il . uo padroni , .li 'ui 'Upclltli 
l!:r"i .Illt'( l'a: IIUI' tll ,lupi\(' n In! 'l'( ' l' a mcn t ir<, 

\ a unito alla --U.l thlu 'la ci 'ca (, .. 11 tl'Oppl1 illumina t, ), 
'1)1' illch\> a!!!!r: ,('1';1 I 'olHlizillni (]t i !.tiudica.hili, r spp

cialm n!I' quelle di LiuII" \lul'n , ",,!'i. '(' mIw lotan<TihilE' 

Il P. ~l. \i hadatttl: 

* • * 

Linda prima di partirt' pt'r I.l \' IZler.\ d:l I l'ulho. per lllt'ZZO 
«,l Ila Bonelti. un libretto di de posito ~ulla a sa di Risparmio 
• .11 BoloJ.:na che er.1 d -I proprio figlilloldt ,.. a quel Tllllio, 

che del fi;.,liuoletto un lllL e dopo ucciderà il padre l). 

IIll\ll'l'illnallte l'clamazionl' , l'ui ì· condeg-na ri5po:ta 
la Ilomanda del al'dinal ù'E t('a Ludovi('f) l'lOsto quando 
Q'1i rec'(> llllla~gio del ~uo Orlando. 1>0"(' mai, Il P. i\I ., 
,wctt' pecato .. ,. che quel libretto appartene 'e a Nin tto 
BOllmartilli! Linda mai ha dato al fratpllo un cente imo 
che non lo, 'e uo, ma dei ba mbini. 1:2() aprile ll)():?, 

quattro !:riOI'Ili dopo l' ffettiyo ritorno in famiU'lia, BOIl
nnrtini - e l'i ulta ùal libro pe e che egli tene,",t 
anticipò alla mll!rlie l'intera annualità. di L. 2-00 :1' ('
!!Ilatale ('01 lMtto lOO dell'atto di riunione : 

• p 'n:hè pro\"\'ede, <;.e al uo vestiario e ne dispone se a uo ta len lo: 
• in viaggi. opere di carità, o come meglio credeva ». 

Ella in quel tempo 1)0 ' e(l va (,ià pl'e ' 0 la li · .. a di 
Ri p l'mio di Bolorrna unlibretlo di l'l'pdito li bero, Il. l\lXU,O , 
(TPUtO il 3 febbraio l '98 al nome di Bonmartini CO Il te> . Cl. 

Maria, e doye depo:itava man mano il danaro ("be nOI1 l(~ 
occorreva per le pese e non ,'oleva tenere in a a. In qu('l 
libr tto, a tt'rmini dell'art. 2 C'apo\'. d Ile 1 ormp per i 
df'po itanti, i depolti non potevano ('ccedere J(, L. :~()o 

f'ttimanali, Quiudi Ella, p l' toglier i più pre to di C'a. a la 
omma, il '22 aprile 'ref) pr ... o lo l o I tituto un altr'u 

librptto di depo ito (colo. 2202(5) al nome di BOllTllat'tini 
l'inl), cl in C'ia cun lihl'(,((o clepo ltò L. :mo, e poi. et t ima-
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Ila 11111'11 1 , ('10(> ti:! aprilI', il i ('(l li l :{ mallgio rin nCl\b 
Il!.!lIali cl! \lO. ILI, In tutto ('0. i [>(>1' L. 2100. 

In ~e(rllitl) il libr ·!to illt(· ' lato BOIlItIIl/'I/lii C. M" M(lria 
Iii III l'blu' Il!'::lln mo\ imPllto, ni· di (11"f'lil'vi, Il i> d i depo ' ltJ, 

l'I! oggi allcora porla intatto 11 d('posilo di L. 1800,:)0. 
10 \('('1'. dal 11110\0 libretto lolt':lalo flIJIlI//o/'liI/i Nino, la 
'olll!'>, n Linda, In data !l luglIO l!l02 (il 15101"00 p/'eCf'

deul(' alla sua partenza per la S\' iupra) , pl'l'le\'ÌJ L. 000, ehe 
già la SOIH Lti in due suoi int lTo~a tOl'i Il'ii"itl'llttoria di: c 
di (''\ 'l'l'E' andata a prendel'\' lei c'o) iJbret to ('ollfieg-natoll' 
Ilalla ~ltsa (la cuoca Yannucel, la CJII ,t!e> ha ciò cO/lferma!o), 
Jl!'1' \ 1)11'['1' ('Il ordine della ('ont(','sa: ag Ti une poi : 

« La Contessa mi disse poi di t n 're il lihretto. perche se. ' 100 

.. an!va bisogno poteva adopernre il reSiduo (L. 600). Il 14 luglio 
« pr.lt"~ai altre L. 200 che parlai a Nino a Rìmilll quando \'1 andai, 
.( II resto li ha ritirati 100 l' li agosto ». 

(Ili f[ucl giortlo ri sulta no appunto riscos 'e L. :~f)\) <'01 

l"I':iduo di L. l). 

" lo dissi iò alla Conte".,a, la quale mi rispose che es, endovi 

« rimasta !iolo lIna lira. potevo tenerlo il) ". 

Et! infatti '1uel libretto fu l"('prr(ato ill~ ~ettell1br(' J!)O~ 
in"ielll ' ad altri oggC'tli lH'lla camel a da }<,tto dplla Bonetli. 
Ciii ha·t rchlw, panni, a dimostrare l'in!':attezza il" 0-

Iuta Ilelle all"c>rmazioni del P. :'II. :\la c'è ancll(' la riprova. 
I libretti di pl'oprietit ùei bambini 'OIlU due lilm Hi pllc tali 
rilasciati H V'nezia il l° ago 'to l\)O~ e iute tali l'UI1U a 
Bonmartini :'Ilaria Au"u ·ta e l'altro a Boomartini Oio\ allni; 
depositant il cIott. Fraucc-st'o BOlllllartini; eia 'C'UII!) ba 
\l1l'ul1it'a op ra;~ione di depo 'tto - la prima - per L. Z>, 
(' fU1'ono rt'pertati nel buuleL'(I11e ,trato a Zungo in 'icnll' 
ad altri o,metti, e sopratutto cii \ e ,tial'iu, di, pettanza dI'i 
hUlllbi 111, e sono fra l t'Ol"[ll di l' ato, 

i 011 era lccito dUlIIlul' al P. ~I. - ('be Ile\ l!uDU

. cerI' Ilue! l'i 'ultanz ohhietti\"t' illfli.-('utibili dI'gli atti 
__ di fuorviai' la \ ' 0 ·tra meli! ('()Il 1 Il 1)1 l'C . 'ionanti c';l'la
nliì 7. IO 11 i ine'atte .. \ \'oi. clic arete la tre1l1 'IHia l' 'pl)llsa-
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hlH,: ,l! ~illtli(',\I"', t>~li c\(l\'," a 1111' la \ ril it ... l'lll 1'1 icl' , 
l'~,...ì: .\l1a 'I!.!.ilia cii partir pèl' la \izz 'n\, Lilula d ip.d 
. l II.\! Ilo, l'hei n'ca\i\ ;l11"<'II"'alll bagnatura dI ({i· 

mini. Ull liht' tl<l Il,) Ili depo ltll , lilla 'a sa dI l{ipal'llli( 
di 1311111"11,\ 11111 L . tiÙU, ùa "l'\ 1I· ... en(' nella 011 lira ('hl' gli 
,!CI I re ... .., '. E ' , l'O ,'hr C',);;;l tll'llie\"lI (lC'l'd ,'a n~ni ,plello 
IL 111 a f di\ l'llt·\\·a .... (lifrn ·\\·o! 

* 
Li/ltla 1/lIi'" P,'/' la /'iz~el'fL (lI'cnmjlll!/Iwta da Tiwl 

BO/'{l/li, la clfm,'/';,'/'u (leI tl/'/ulo, di' '(' il p, ~1.; 1ll1'1 .. ),'i1Cl 

a\'l'l hl> dC'ttn: acc, mpagllata daU'it1l(l,lgi/JiI/', P l'l'h~ {;uai 
P"I' ca,o la Cont '..:a prenùr\ il 'C!'o quella di'graziata 

della Bntll'tll, come ne < \"('va Illl'lll'\to li diseU'llo! ('hi ~i\ 
m'i ,[U, le t l'l'il>il pnn"a ciI'I complotto ne an 'bili' de
untll il p, ~I., fluale opportunità per un'altra .eril' di 

"ll'll Il I epifIlIH'lUi! 
:\la i tratta di Ti'a Bùl'"hi, ' quindi il \"iagO'io e il 

Il.piMno in rizzel'a rimt\t1"'ono al'g'omen ti d'accu a ... ,'01-
tantI) 'ontl'o Linda. di cui, ~i 'a, o~'l\i atto, IIPI' quallto 
in,litlert>nte, !le\" ,tillarc l'mpr il delitto. 

A chiunque altro, la torrida ta"icJJle, il del el'iml IItO 
di'alme e 'pe ialm nl(' il tatu<\!..!!!Ìo all'o cbio. ch dll\e,a 
ftr,' \ Zurl~o il pro!'. Haab. ,at'ebh l'O 1U0tl",i appirDo rriu

l ficantl qu l \"ia~·,io c (tU I (yNiorno in ",izzera nel 

me, di luglio. 
Pel' l'imp'l tata, no; sono un tortno 'o prete' lo ond' 

~iulI!! 're fino a DarlU ·tarlt a J1I'OV\"l~rl re il curaro! :-{pb

hell<' 'ia fuol' di dubbio, ch,' Il r con ... i,'lio del padre Ella 
pa"'<1.\"a o'Tni t'tate qualch tempo in Illonta· r na; che iu 
quell'anno fin dai primi dI'l giu~no fu decisO rh .. arehlle 
andata in ,"izzel'a p r .·ubir",i da IIaab l'iridictomia 
all"u chio, com n fa fede lo ·te' o Bùnmartini n l suo 
Di, dCI, che chl,una la ùeci"iotH.' clelia lIlog1ie un ma l'li
/'i::m'si per u/~a /'agioHe puratì"Lente estetica, e colllr 
a\"\"ClIlle. E 'a, dopo an'l' . o~giol'nato una decina di !fiorai 

l'h"IIC'I~ (>d e · ... cr i rinfrancata in ,'alut(', ubì IJrl 2~ 
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l' Ilrl 20 lugli!) I ciII il'idlclolllie dal pro!'. Hua", p,l Il :10 

t'm cl I l'i IOl'no a NIl'zia, 
III S\ il.zl'ru la Cool('ssa t'Il l'a~glullta Il I pOIl\(,l'ig(.\i f

) 

r!pl 17 dal doti, Secchi, ('ollW risulta da UTI suo t('I,'!..!r(\llIlìla 
in atti; Il 1\) 'risa 80q.<111 dpartl\:t p l' l'ItaLLa, 

LI' leU, l'C', che <lul'anL la 'ua a'S Ilza ella ('l'i .. (, ai 
gl'nitol'i , al fl'atello, al bamhini, al mal'lto C'd alle p(,J'~()nC' 
cii SI 1'\1;1,10, ,'O liO (leLlno,'c, ! .. renlili, riboc'canti di dclic'ate 
pl'C'mul' materne C' ri 'perC'hial\o tino 'lato cl 'al\imo sprPIlO .. 

Ma ti P, 1\1, mi mOt:za Cl"l la parola ('Oli la , ua l'l'a C' 
, l l' 'otipala: siillulaziolu~! doppie:.za ' ... [n,allo. pPI'b, 
giacchi il (loppio !!iuoco ciI'I suo ertuhoco lo~ico e qui. 
piil elle mai. '\ elato. 'irnulazlClnc II' IC'ltcre (li C[uC' to 
pC'l'iodo rosi r,u'nlteri ,tLC' h di tran'luillitil, perdlì> lIH'ol1l

patibili c'olia pro\ \ i:ta !li CUI\U'O l'atta nel t mpc) sle".'II? 
E "ia, ma e nu ciI' ,tc' il (limo t1'Cll'e eh(> il curaro fu 
C\rc[uÌ'tato a sropo C rOIl C'o.'ci nza omic'ida: ('hi>, d' a 

iii n, n ,arretC', per dimostrarp CII> aVl'etp d'uopo, 
come vpclt"!llO, di dal' p l' {Iro\"ato chI' cLu('lle Irtlert' 
'ono u 1m ~ilUulazion('; allora III i hasta in l' fì n Il 'ora '('

gnalato il circolo :ofl"tico !lO\'c l'ac'l'us:1 - che an('h 
ulla ,olta fa tutt'UDO del punlo (li partenza (' di quello 
d'arri\() t1rlla sua al'gollll'ntaziol\{' - tn\\ arrlia si> (' la 

,ua illl!l0tPI\;I,u. 
E poi. chi potrà ritClll'reimulazioJlt' ti "entilllento P('I' 

cui Ella, appena ebbe IC'tti il giorno I;) i giornali anllUU

zianti la 1'0\ ina del campanilI' di . ~Ial'l'o, a\ Y IIllto il cii 
innanzi, telegrafr'> al mal'Ìto fii l'a 'sicuI'arla • (' i balll
bini fo.' 'C'l'O rima ti spaxentati I Chi pot":l spieO'are conI!' 
doppif'u\ il tl 'idel'ilJ di Ic,i, rip!'tulanwntl' :'prp '11, dì 

ri tardare il ritorno? 

« on veùo l'ora di ri"edere l Il llnhini, ma quc:>lO so~g:iorno 
«mi fa certo bene, .. ; farei cosa molto più giuùi7.io a Il non mo .. 

«vermi. B.I~ta! tornt!rò », 

E infìn ,come Ì'! po,;"ibil0. COlIlpl' nrler \'in i.'teul' 11 1'('

ghi"ra drlll1arito a lei, !l<,rche ritOllla:'p a ca. a, in si ·tpnt~ 
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\I I'Ull t l) , l' hl ' ,yi, t10P '1 cinqu "iOI'1I1 dall a part l'lll.:t le,'(']'i,,_ l': 
t' 1/1 q/ l tllIIlO l'o ,Ll , di l'f' l/ in'? , l' e!.i;li ,l\ "S(' ,l\ uta 

\ l: 1,I IllI 'nte l,I ('II. ' i nza anche os UI a di qu I timo)') che 
, llll l', la T OI"Il\ Da l'ti altri la\ oll"tl cl l pro ' 'su hanno lIal '-
1':lla com rla lui l'spr )s"a l 

LI' parole ùel P . \1 . : 

E!.:;li uti\'a ùa che partl dO\"t~ \' a \"t~ n ì re a lui la Illortt: ed 
.. i "uoi pre~a i ono stati ICUrI " 

IIl'bbIl IlO dunque a\ 1'.1 pt'}' liualch cosa cOllie una "('IU

plk' tras\, llratoria e nulla pii\. 

Il o ti tto l'h· Ti 'H Borghi riparti per J'Italia il 1< , c 
_:ù Illi lwrmL i d'lOt l'romper' il l', ~L (juiuldo nella sua 
arringa afl"enl1ù dlt l'm tornata il 25, cioè - notatelo bene, . . 
'[ }I ('c 010 UrO,'e - dopo la ita della unte' a (' dci 
Òl)tl. 'e('chi ul Rello i Darm tadt. che fu del 23. E"Ji 
mi !'Imbeccò allora ('00 uo 'e -C'lalllilzione di enel'gÙt ('(11/1-

II/'mlUiallf!, la quale p l' altl'o laciù i /itfli al puntu pr cisu 
in "ui erano. 'l'La Borghi in p\'opo Ito non ha mai aputo 
li "oluto fi;;<lre le dale; tutta,ia le Up atTermazioni e 'clu
rlollo ch( pa, risse dOJlo il 2:3. Depoe oel uo penultimo 
e_ame in i. t1'ultoria: 

ulla fine del luglio io parlii <la Zug, lasciandovi il Profe.,sore 
« e la ignora Linda, i quali però dovevano partire lo stesso 
• " iofllo per andare a Darmstadt e dopo a lurigo, non so se 
Cl prima a Zuri'o o a Darm tadt. Ero già arrl\ ata a Bologna quando 
cc giunse una ca 'ettina cont 'nente medicinali proveniente da 
« D.ulll. taòt ». 

Ouesto COli fermò al dibat tiuwotll enza yoler precisarc 
.Ii piil. "lo. c le ncbbie dplla lJlC'moria (li Ti'a non ci 
\ o!:..liollo dare netto lIe"un ricordo () di tempo o di <'o 'C, 
ci P. pere, C'once"o di {lllier }Jl" ci 'éll'C C111rimenti telllpo ' 
C'l> C. P di toglicre ('o. J intul'uo a qu si , pel mezzo della 
detC'l"Iuinaziullc (li 411c1lu, 0"11 i più remoto dubbio. 

lo putrei "alermi dellp (li hiarazioui et l dolt. ,'pc h i il 
qu . tll dihattimento: 
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« Tisa òa S honfels fu rimanò al,l in italia quando la ' onlessa 
« ed io i d ciòemmo a partire e \"enimmo a Zurigo, òo\" Haah 
(I g iudicò non es~ere proprio il momento per la nuova opera/Ione» . 

Ma. pl' fen 'co ilttinger( elai (locum nll : . 
Lill(ia cd il dott :C'c'chi ('!'allO c l'Lo a 7.UI'I"O nClpOlllC'

l'i :.mio ùpl~}, pe)'( ' h,~ i122, tanto la llHldr8 da Rimini, quan~o 
il manlo da eoezia, .·cri\Cnl() ~iil alla onte.' a fermo 10 

[lo -ta ;t Zurigo; e l" l ttere l'be in fill!'1 giorno. giunc;er~ 
a S hunfel - furono l'~ 'pinl a ZUl'Ìgo, come n.'ulta dal 

t illlbri postalI. . ' , 
E Lillt}n nella mattina dI'l ~:!cri\'C'Ya già alla fallll"ll3. 

d('lla "i:ita l'attal( elal prof. IIaab. 
E quindi ;, e\ idl'oll' dlP 'l'i a B01'!.!hi dm .. [~al't Ire p, l' 

[' Italia al pitl tardi il 20, p Ilulla pcltHI > c~ela pJ'opl'~O 
pal'tita il Hl co III l' ha dl'tto qui Iwl ,'u/) lIltcrrogatol'lo 
l'imputata. , 

o ·i il ,iaggirJ a J)al'tn~ta(\t i p~e."e~lta, o~lla ·ene. 
dei fatti con le CHl'atteri ,tiche pruprle dI VII ('!(l!/{/I/) di 

tI/POI'/O: COlli' lo ('hmml'l il dott. 'c('('?i '.ICU:i'itL'uttoria: 
Tale nm'rillazione mal. (' ùi pl'opO'iltn, 11 ,lUdlce C'onte lo 
Ili. alla Borghi , Ili· aali altri coimputati. E a però h'OY~ 
ne1l(' l'isultanze obhic)tti\'e. c cluindi incol//c.\'f((7Jili, d /'l'h 
al ti la più lal' r(l proYa. ,. , 

l~ cedo ch Linùa. quando 'ii pl'e enlò nella chl1lcn prl
ntta del prot'. llaab, a "eva l'iot nzione di es 'ere operata, 
non era in f)'l'ado di apere innanzi ('h 

« lo slato òell'occhio malato era tale in quel giorno da impedire 
( per ora di fare ulteriori cure: cOllie scrisse al peTdre •. 

Quindi il ,iaf)'gio ul Reno fino a ,olonia con la fer-
1lIata a narm tadt. doy il dottor S cchi fec(> da l\f l'ck 
le- pl'ovvi le per la ua ca a di aIute, y on ùecis~.l~ pe!' 
11, dopo che contro ogoi a petta! h'a (' peraoza, l II'ldec
tlJlnia non pot" far i il 21. 

« II viaggiare era ancora l'unica co. a che pote~"e soli 'varmi 

« un poco" 
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('ri" \.\ .'lI.1 al marit in t mp\1 11\))) li '\H·tlo, Il I 1\) Ot· 
lObI' HlOl. di l'ilorn.) da quel ·,il'I) s\li la!:!bi lllmbal'rli e 
lui li Torin in clllllpaO'Ql.\ 1il'1 patll'l'. interrutto prl'cipi

to. a Illl' Il h'. lwr la 1ll't'I'itl' cb.' le ,i ('l'a manil 'stata. 
E. \lato il C;\l'att.'re ,li l i, y 'IatO di P(,I' IlHe {l'i l zza,:i 

C.11I1! l' mI! \',Hllè ,I!wes '(' RI',uHl'" il piacP1 di \ i.l.~·trial'l', ch' 
:\IadaOl.\ di :'t,\,\ di 'SI' "J'cgi,\lllcnte \In dI'I plll OIal inco
ni i Il ,Ila \ Ita. trane da .... 0 il ma simo conflll'tn moral '. 

"la lal c.mlèn'to, l'h il parll'(' ccn"') f)~n(l)'a con \ igilp af
r •• tto di al'l'I'(':\!'lc. la fatahti\ ha y(lluto che e\llpl'e I i, 
mutato p l' Lin,la in una ront Ili IJ(lH~\li dolono Dolori fisici 
11 r ma.llltie, prima della tel'l'ihil' accu a che ora l'an'lIln'(': 
qu('!l dì Icilia, rlo\, g;li azzuni illl'anti d>lla ('onca d'OI'() 
e di Taormina, le C'n t c'l la p l'clita d,,!l'occbiu: (IU >1111 '-ui 
l, rbi, dopi) dorate visi n i autullnali di Pallanza c oi B 1-
la~i ,le proH)('b la nefl'ite; - dolori morali dopo. pel i 0 -

, petti piil ravi ch 'e ne 'ODO Y\lluti i ndul'l' dall'arcu a. 
Il ("crinrno a. :aD Rr>mo ,'on la crita a :\lont carlo, 

nel\'iD"prno del 1.'\10, II' nno buttati in yj o {'0111 un on ta, 
Ilal P. :\1., cbf' "cor~(' da (' ',_I, ma enza alcun fonòam nto, 
i! tradilllelllll c\)niul!alc {'t)O .... Ulllato. Es 'i ,('n'uirono invecI' 
nel penoon della lotta ('ombaltmu tl'iUl'110 per rriortlo, contro 
una pa i01l1' irrompeDte da un ('OI'pO l')l!oro c da un 'anima 
(,la. Ed il yiaO'gio furtivo 'ul J{I no, a I>arm taclt. compiuto 

cOl\'U(IlUO che dia um: ,a, anche> pfll' schi \-are inconl r i d i 
cono .... ceutl, Cld facili io 'Ili i l!iol ni in l 'rizzera, rli\' outa 
la ville!!~iatul'a di tanti Italiani, i coO\'e1ic per l'ac u n. 
nl'l vi, rrorio per prlJv'I"e,leJ'e il v,'lfloo l'he deye pe n('re 

Bonm, l'tini! 
Ti. a Bo\' hi. unicamplltc Ti a BOI'~hi. (li s,.;!' CLÒ in 

I trultori. , l'Il ampli fleb, arrlltnnd,'" particolareq.;ic'! ili d i
battiment pcl' III'o,vcder!' - llIiracolo di Oppol'tnnitlt .... . 
inco ci"111 - alle d,'!ìf'!PlIlP dl'll'accu~a, qui P iiI che al

tro\'(' 'l'ad' ime. 
Ili' i Il I .. t ru ttm'ia : 

c Vi fu anehe in Svilzera lIIM scena tra la ~ ignora Linda e il 
• prof. eechi. Dessa d iede in iSlIlanie, dict:l1do che voleva and,ITe 
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con lUi a Darlll~taclt per essere sicura che ordinasse anch C]U 1\;\ 
"medicina. lo non so poi se vi andasse solo, o se vi andassero 

insi me, o, e facesse l'ordinazione per iscritto; certo l" che, credo 
" ai primi cii agosto, arri\'o a Bolo~na una casscuina di medicinali 
, ocaina, ~e1atina per 'morragie, hromuro di eti le, una piu ttosto 

grossa boccell'l di a cara sagrada liquida, quel vasdto , he fu 
sequt'slr.llo, ed altro. La bottiglia di Casl'ara sagrada e ra per 
Linda ». 

Hl i a n or'al i ~II) I 'I' Ilo l' Fahbri han DO rià loqupn tp llll' n l!' 
dimo lm!o, conlf' la gita Cl Ilal'm,tadt e l'arqui to ivi dl' l 
curaro da parte d I c1ottor p~('hi, lIon abbia pcr lu i, f' Don 
po '~a a n're]i( l'altri, aleu 11 contl'l1uto cruninoso . lo Ilon stari, 
a da, ump!'1' mali! i loro \ igol'o:i a q,!o!n eli t i ; mi ha, ti con
'tatal'l' chp la loro dimo:t !'azio\J vale (( {ol'liOI'i a t'a\ 01' ' Ili 

Lin la ~Iurl'i. cbe non parll'cip" in alcun Illodo a ll 'ac(lUi to. 
T i ,l Bor bi, la quul(' de'Ua gita a Dar'uL. tadt v uoi fal'l' 

un'armo chc t'P l'i ca Linda, . C' nza n ppur lambire iluo 
padrOnA dotto ,'('cchi, pa1'le dal : I\pputo diI' i'acqu i. to 
del curaro ave ~w uno ,copo r eo (il che è TH'gato da l 
dott. ecc'bi, " Ii plllenlito ,la lle l'i ul tanze obbietth 'l> 
dC'l'd i atti): llIa llic(', l'OOll' ud i:t" ch (', 1I01('n1(' , fu trn:ci
nato a. rIò da Linda: l' ch p cl ' l COli tr a to , accaduto fra (li 
)01' in propo ito, e sa fu te timone, 

La BoI'(!:hi, non credibih' 1)('1' è, Illai, i, poi a 'olutamente 
lllcl'edibilp qu i. pCI' II' co C ·te,:1' che all'l'l'ma, iII aperto 
contra to COli !_d i atti ' tlCCP'i , i\'i, chI' ella lllelle ima ebb' 
a compie l'e allora . 

~e a ve, SI' detto il \'ero qui , ('oml' mai c 'sa cn l'ehb potuto 
in sc:;uito as ,i le rp, candida ed iug nua. all' 'pe!'imento 
del c uraro ull ' (1 lY IH'llo , la 'el'a dell'Il ;1"O.' to, p pOl'I are il 
giorno dopo la .. luzione di curarI) ('011 la ... iring-a a Tullio, 
Il t'l', tello (l i quplla cbe un ?O ~iorni pl'ima ayeya \'l'duto, 
dice, dal' in i 'mani<' 1Wl'ch~ il dott. ::. 'cchi era \'('caki
tranle ali ' idea di procurar 'i appunto Il u 'l \' leno) 

e Linda veran1<'nll' ,n 'e ' e tl'a"cinato l'amanIP, dopo 
co, ì fkra r onte, a , a comprare il ('Ul'aro, YCIP.DO lib!'ratol'l', 
e fo e andata ('on lui pc!' e ... "pl'(' III tTlio ' icul'a (Iell 'ae-
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llui t ('llllW poi. Il l nWIll nlo in ui fìn,dlllcntc' lo afT r
r;" a. .(' In . al'l'bbl' lasl'ia \0 .'fu<T0;\I'l', ab handooao(lolo . 
Ilwùiant la ... p ùl~i(llll' pel llIl'ZZO ti Ila l'O ta , Ilplll' man i 
<li qupl!a TI a B l'!!hi, ch aH'\ a a sÌ'tlto ai (lini" hi dc I 
propri(\ padron 1 

l', 'llw,ti, l'l'I C l' con l'cruentI' a "i.' 't'o, l';l\Tpbhc' 
(h p r () alI' Ila nl' t'OSI' \"'uuto III hbl'l'o [lo Sl"'O' 

IUlIltl' , ('lIllll' lllal qu lIa cena può .. ere anplluta, 
'c' .... ecl' h i b 'Il :;a1> ya - l' 1(' pll'lli lo halloo ampia
m 'ot' dimoslrato - chI il 'lira!'", 'Iuale mezzo P r 
lll'Citl '\"« un \ltllllO a~'''I'(\ùcnùolo, è il1iÙOIl 'o '. 'no ba. ta\;I, 

t'tlse \ rl) il l'acconto di l'i il, cbl' C'gli a' e .. c Il 'ttll 
citI a Lioda? .\.ozi, non ha la d," pc!' dirimere dall'i ('
'lui"to ùcl cur<lr(l o"'ni concctto C'I illlino O ? 

IO\cro, tra l'ipote'i rimino'a che "or"l' da Tb:' 
HOl'l,!hi. ili Illodo f' con cil'co:tallze a 'olutameotl' lov('ru-
imili, l' q l!plla 11011 'rUllino a ('he ì· dilllO, trata: - dagli an

lec dI'nO: - il dott. Secchi da lUllghi anni felce\:I e pl'ri
mellli col c'ura!,Il, e In actjuistb " mpre da ~lcl'ck: III Cju01 
telllpO poi ùllYcya farne 1O'l'el'inl modo P'!' il Cont(Tc',) 
pl' .. .".illlo di Roma; - dai ('ollcomitaoti: - la r l'Iuata il 

[1< l'm. tarlt, o,e iun~ero alle:! , ~ ,01" al dutt. '. chi 
,Ii larp la mattina dopo 1',lI'qui"to ehp a\ rebhe pOtutI) 
("cnza .... ollc\'are . ° pl'tti, 0\' avc '.'0 macchinato ide' di 
reato) commettere a me/m di lettera; - dal ~u , .'egucnti : 
- re :pl'rimpnto dpll'acrn '!lo, e la ('on ('eroa (leI curaro 
latta da Ti. a, l'icono ciuta nOli in(Timinabile; ma, più 
l'he tutto. Il pl'oprietit praticlle dpl curaro C'om vel no, 
ben note p l' la loro incolldurlclIZa al dl)tt. eechi: - tra 
(Iue tc' due ipote i, io (lico la, colta nOli puc') e el'l' 
tllllthia per n un galan tuomo, in con fronto di accu ati, 
cioi- di per..;()oe che non dC'bbon o e non po 000 e ere 
l,r ~u o ti, ma chp ùebbono e ere dimo trati colpeyoli. 

Adunqu', aoche lO qu . to e("ondo tempo, ° econda 
part della ua trilogia, Tisa Borglli ' v n uta aggiungendo 
circo, tanze n è vprc nè 'erO."imili a lle ue prime altrettali, .. , 
al '010 Intento di .'Ol'!' cr ('rp l'accu a contro Linda , 
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!Ila a clu ' lo punto ' I Impone un l'III 'vo, ch , sC'bb 'ne 
t 'TlU in ,è e fOl'mal!', pUI'e', 1)1'1' (IUanti .'appiano le cal
trezzo dc)) prol' clul' c['illlloall, ha un'lmp()('tanz~ en(~:me, 
talchè, app na mi baleni! al p ,11: il'l'O, io nr hlgot.lli. . 

he il dott. Sp chi da lunghi al1nl filcl'.' 'e pspefITnentl 
col CUl'aI'O, Ilf' "llilO m 'tLp ICI l'f)!" '. I .'uoi SCI'ittl mC'Clici, 
e la to ,· tilllollian/a cl l pro!'. \l''orlolli, fi('l cui gabinptto 
di (isiologia, Pl'ps""f))' ClI\ f'l'lla , li inlzlb fino dal IX \l, lo 
hanno [11'0\ alo. ('h '.I lali PS[Jf'I'II1Wntl ahlJia a'si tito per 
solito 'l ia BIJ1'l.!hi, illl'C'l'lllil'l'a, p, (ht ;) <tl1lli al CI'VIWJ d I 
dott. Se 'chi, lo ha a1TJ11lP','1I l'"a 1II0rlp"il1la. 

Ora, i~ Ilole, o)P C'hp, C'oli lutto ('il>, mai nei :UIII nove 
c' all\i in I ·trutlOl'lél ha ll.'ato la parola t'I'I'aro. O la Iene-
1'Ìca (,(Jui\ alenlC' di l'el/',w' mal il c'inl1i('(' i truttore 'l (' 
.'ervlto c'on l("i di t·, I(' pal'ol ,lo gliC'la ha c'On1U llqu c'ont
:lata; anzi, nel coMl'onto 111 C<ll'l'el" ClJll la. 'out 's'a Ti'a u. a 
pel' una sol \ oH,1 - [ll'1llla ecl ullica - la parola« 1IIi'(~/O)), 
ma la COI'l'cg-ge n hi to co. 'I: « o Ji'U'{/' iO fJ nello li/ed /("tnfl •. 

Pel"hè que'lo abbastanzil .. tl'aIlO lllOClo eli e'prilll'J"i~ 
,'",oori murati! Tutli :anllo ('h!' i TiudlCi i .. truttori 

non i<'nol?ntrano le Pitl'O[l', ma l\'aducono il peli 'il'ro dI'l 
testimonio, e VOI 'ap II' !'Ili' l"ì, 111 proce:o quel tantu 
di'('U' o bi"lietto po'tale ,~('I'ittCl da Linda al frat Ho, 
(' mai pcrlito, do\' ,'i parla appunto eli !l " li IItI:r!i(:in (J. 
L 'A u a h a 11<'('(" 'il~\ et· 'uluta (,I H' i\'i I/Ierllcùw JfFl1Ifiehl 
,,'e/t'no, anzi CICI'W'O, O.·ii ,icroi(ie hi tutto il ('ù/lt l'al'io di 
quello 'hc' la par la uona; e ... )' ol'eC'chio, di" ' U(~l!l :l '1,uc .... to 
t'I'aintemler , non :-i add e:tl'a Illai tl'Oppo, p rclw \"I gllln ra 
(Lua:-;i incoll:e ia mente , 

\"1. 

Co ì s iamo pel'\ (, lluti , (''' lH'l\(lo i fatti allI' menzocrnp 
archltettatp da Ti a BOl'rrh i,U altJ'() d i punti capital i 
della prova: - alludo alla prova di lotta di Tullio col co-

gnato a V ' nezia , n l 13 ago to, , 
ull~ pl'ova <li lotta, 'l'i a Bor 'bi ha l'accolto l'ultima 



Il 

l"U'tl' . Ii Il ,U 'ill'iaziofll,uperando :è 111 ,ùe~illla ... , a 
~1I, L. 101' ~lorta di qu Il'UDI til li I y l'O, elle Ilon' hb .' 'ere 
II hn dI'ila ric rea r'iudizlaria, 

~ 'l'" un ~~c\'obata dod' mai l'aru di una piazza tanti 
"lltl ~ortall , p,el tI'. ppar ' l'applan, o al buon villano 
~tt~mt , (IlI,anU m~tam lltl ,id otl imi ètata t'o tretta 
.1d Impl' ,n al'e l Accusa pere Ull'p qui Tia Bor"hi. 

In, I"truttol'la. dall'lI spt!Plllbl'l', m l' UI Il pro!. ' \.;"u,to 
~Iul'l'I, nella sua d>nun<'Ìa al 111udlc i tt'uttOI'!', di: e: 

(1 _ Tul1io SI trattenne due gIOrnI a \; .:nezla COli la fanllglia della 
or Ila e del co '-nato, e Linòa mi rac:ontò che avevano per ino 

« cherzato tra di loro ed anche iatto g:\ra di lotta .. ; 

a12u r b~raio l!)O:~, in cui il hudi' i 't ruttol' ,inviando 
u_n~ ro~ a~orl, a Padoya, indicaya di chiedeI' alla bonne 

lI~eO'l temer, l'h accudi, a ai bambini Bonmaetini dopo 
arre to della loro mamma, ' 

c e e -i abbiano' d I 1 ' T' . ncor ato e prov~ di lotta fatte al Lido fra 
o ZIO uilio ed Il padre", 

,1')0) a'" to l\)O'~ , '1 . .~- , , , In CUI l Giuùice Hruttore -t o 
licenZIO 11 ·uo ria.unto, -i lerr<re: 

c A Venezia B t" . f . onrnar IIll av~\'a p~rsil1o 'ocherzato con Tullio e 
« atto prO\'a di lotta e gara cii forza»; 

al 21 novembre lOO:3, Ilata dell'atto d'acctl a, ch dice: 

« Tullio va a Venezia t:: cun l'I fi' . c" ,n nglnlento nl un esercizio 
glOnastlCO, lotta col cognato ali 'evidentI:: scopo ù· . -

« forze, ma rimane soccombente ~ . - I mi urarne le , 

:- era pacifico che Tullio a ycya fatto per gioco al J' d 
11 13 , a~o. w, una "ara di l'orla, o pro, a di lotta con ~ o, 
martllll: ~nz~ riucire ad abbatterlo, ,on-

AnZi llll pla('e di ricordare l'be lo te' P . I 
nello pi "are a ,"oi rattù cl 'ac' _ , ' u re. Il ente, 
di lotta fatta al Lido ,: CU a, p~llo appunto di prova 

I .' pel gIOCU, tra l due cognati 
m'ece da ultl1no il P M h· , . < • 

Venezia, il 13: . ", cl o tenuto che Tullio il 

.. 
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li fece, non una pro\ a di lotta pp\' misurare le forze 
ti l ognato, ma una lotta v ra e propria allo scopo di 
i ni ettal'gl i il curaro, e che all'uopO l'ano pronle la sorella 
con si l'Ìoga P'1' punO'erlo, la Bonetti con a ciugamani 

per i ili bavagliado; 
~o ebe' la lotta non a\ venne al Lido, ma al C'condo 

piano di un palazzo del Canalgl'and , nell'appartamento 
c'ioè del Palazzo Pa.olucci, condotto in locazion dal Bon

marlini pel' la \.la famiglia, 
E lutto que to compiei) e soslanzial' mutamento, per 

cui ' i ,ono dovuti pier..ral'P i fatti ai supposti, mentre sono 
i uppo ti che in ogni onesla indagine cedono, empre ai 
faLti, è stato determlllato da un '010 fattore e'i mo: - Ti 'a 
Borghi. 1 l'attori interni IL aprà Iddio - gl'Idi> l'imputata 
in I. truttoria; - ma noi, con l' p 1'1 'l1za d l dibattimento, 
po , iamo :l"'gi ung re, che I i cono '('0110 li r conto loro 
a ai bene i ·i .1l101'i F l'l'al' 'e e Ca 'tagnoli della Que tura 
(Ii Bologna, i quali non 'i sono peritati, 'ebhe'ne te. timoni, 
(Ii conrlurrc, parallela al pubblico dibattim nto, uo'j .. trut
toria ,'egr ta per lor conto, con aperta violazione della 
leg()'c e delle garanzie pill sacre dI'ila difesa; bas a ma
novra polizi ' ca, per ui, davanti a VOI, reputo uffi
clent condanna il di pl'egio del semplice acc nno. 

Ti a Borghi - h fu: ntita 11o\'e volte in I truttoria; 
ch qui al dibattim nto, più C'h' parlar!', seùetlc a "l'rallna, 
('ome l'ora '010 dell'accu- a per lunghe ore, tra una cu
rio:ità più h attenta, morbo a; 'he rima 'e, dopo, per 
molte udienze nell'aula a ghignare 'Ill viso di tre de()'li 
.','enturat.i, chiu 'i lil in quella rrabbia, - tornata a Bologna 
e tt'o\ata i id, ilei' caso, col omandallte d 1Ie _J\lardie 
di Città, Ferrares , che, pUJ'e Ilei' GUso, la con 'iglia, e 
pel' ('(lSO i rcca a ca a di lei all O di l'a - c, notate, 
Ferrare' non è nemmeno ullicial di polizia giudizial'ia, 

dO\'l'ebbe non i!Tnor. rlo, - cri' c da Bologna una 
ra\'comandata al no tro Pl'e idente, in data d 1 l~ aprile, 
chiellclldo di ,enir chiamata ancora a dare peltaculo di è 
in qu t'A ' i <", ed indi ando 7 ('ett ) fatti, intorno a cui 
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don \;l dl'PI)!'!' , )1';\ la l'ùl'lll.l ù ' Ila Ictll'l ,I ha - :('llllll'P )I('! 

c'a 'c), - hl'n int ~ '0, tutla rana di un /'appol'tù d! Qu(', tUl'a , 
i l'an,dizzc r,\ull,\ 'corta <Ici t! lIl'IIllH'nti di ('aH,'a. 

lOllliuI ia 'o ì. t', nOlatt', ,i pn~!!'o, un 'hl' la fo/'ma: 

nudlo l he debho dir~ è questo 
lo - <Juln lo 1,\ '1~II11r" 'n t ,,,,I \ enne in ca a mia ( il 

Ii ol~ l'Io parlò ~Ull illdiflcn Il ,I, me pre:ente, della l tta ch., 
fe~e 'uo fratello col !>Q\'ero 'onte, DICeva che era rill, cito a 
lIIetler~" <;1I Ùl un sofà call ape, La Bonetti era pronta per im-

« ba\,\ghulo, e la Signora era anch'cssa con la siringa p r fargli 
« la puntura \'ltO che il Conte faceva re .. istt'n?a, a llora i SOIlI) 

convinti che non i poteva fare M, 

DUlIql1 qui Tha, :otto il controllo dI'I eOlllauùant) 
~el'l'al' 'e, dit, COllI l' (lIlIo ,'fo!'ico , la lotta in casa tl'a 
l duc C"oguati. c()n la parlccipazion di Linda (pl' '::;l'nt<, e 
pronta con ,la , ll'in~a per l'nr l' lni l'zionc di ('UrOll'O), p 

d{'lla B lIlettl (l'I" '('litI' p pronta Coll'a 'ciugamano pCI' 
imba, a~llill'P.), 

e li a <lice: e il" l'U, UonlUartini an'ebl)(' clo'uto 
anell:r'i. in flualchll mudo, - non ,i pare? - dI que'to 
t~ntatt\'o COH 'umatu ... u di lui; p tanto più iII quanto 
l AI'cu:" ce lo descrive ,igllant in cOlltinuo so, petto, 
Eb~ene, ,non '010 ertli non , ne;,1\ viri, lUa d Ila gita 
a '\ ene7.la cIel COll'nato el'bt'> 010 una g-l ,Ita rimerubranza , 
('ho Ill:lrufetò ai rlue amici. con ('lll ebbe occa 'io n di 
parlame: l'an', .\ntico, nel '2ì an'O to, in " pnezia, CI 'oc : 

« ~I~ disse che :uo cognato doveva recarsi .-\ Venezia per dare 
« una risposta decisiva sull'assistentato, Ma poi dal suo silenzio 
«capì che lo uocero non ne \'oleva 'apèn: », 

Ed al profe, or ene, ato, il 19 ago,to, per lettera: 

« \~enne dunque qui mio cognato, col qllale ci trattammo in 
«maniera cordiali- ima, come niente fos:c SUl' esso, Si trattenne 
«qui due giorni; ma nè lui nominò suo padre, nè io da parte 
te mia credetti di rarlo ». 

La Borghi te ~a, dice e il vero, a, rebhe dovuto 
almeno accennaryi in qualcuno dei uoi nove e 'ami fii 
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Istl'utLOl'ia, Invec , non solo taNIU , ma am'I'IllÒ II contrario, 
chI'>, ilei suo P 'amI' dI'I l" luglio 10();l, ac (Illlh h IlSI alla 
lotta, ma ('OI1l' ali Ull discor.-!) fli TI/Ilio (n c,Ila letlera Hl 
Prp'Iid nt lo fa dlv('ntarp di Linr!fl) - t liuto 1;\ era <lel-
1'11 (nc Ila Il'tt('/'a eli\' 'nta dci /7) - a~ost() i,~ ('{[sa di Sf'CI'1ii 
(nella Ipltera di vputa in ('((sa jJJ'O)lJ'la); - di TO/' o {/nlerù)/'e 
all'anc!,lla di lui a Venezia, e (luin<li )l/'Of/rl/n (nella I ttpr" 
<Il ventc) liOSlp)'iol'C' all'andata, p li LI IIldl /,otlo (1/'/'('//1110), 

Ma ll/'or/etln od fl/)I"(' /I;IIIl'/I{O, j, dilIlcile tro\ arp 1111 
alllalg-i\ma di im (lrosinlt~liall7.f' mag-!,dol'i : dLlP uomini, UII/) 

C'he pp.-a 11)0 chili c l'altl'o 1l3, i filiali 1'lJlllllano in uJla 
camAra (li un '('('ondo piallO il 'l'lIl'l.ia, ' II p,niJl1p'lItj 

I vigali (l'il'! hanno Ùl'llo 'lo ien I, ' pl' 'i' la /;al ZOIl i , i 
qualI et hanno eletto pUl'e cbl' la Ca 'a <l\I'\' a le pOlt' 

lllpr :1pprte, e ulla Il dIII' 1)('1'011(' di , enizio ('l'ali j 

COSl,lIllempot in casa per tUI'O'l), nes.'UJlO SI' Il accol' l'! 
E due pHI'SOllC iJ1tclli~C'llti, ('Ome Linda e 'l'ullio, potI" 

l'ono sul SCI'IO Il n art' di fare ùplle llllPZIOlli ad un UOOl" 

\(1 tilo, ('hp si dibatteva, che era in 'O pptto, l' alI un rn('dl('o 
Il l' gIunta, ? E 1(' iniezioni do"evèl farlp Linda, non pra
tica? E ad imbavagliare str ttamelllp. il Bonrnal'tioi, iII 
ca 'a .'ua, i 'cclta propl'Ìo l.t Bonl'ttl, l'he zl)ppica, "ti 
al dlllèllllometro non :e"na ('bp da '2:-) a::lO 'hilllgrammi, 
mentI" la n1<'dia femminile i' da 13 a ;)0' [o rn Ho PCtrll1l 

che 'e Tisa ('on<rceva che Ro ina a, \(\ l~tttO delle inil'
ZiOll i a l i no, e che la Con tc' a el'a delle (lue Vili forl!', 
que ' ta, nel l'acconto, a\'l'ehbe imbavagliato, e la il'inga. 
i arcbbi' pa ' ata nelle mani dI'ila prima! \Ia Ti a 'a

peva che Linda è la figlia cii un medico, e Ro 'ina. al
l'a petto le appari, 'a più forte! 

OD ba 'ta, In I truttOl'ia Ti.-a a\' 'va (' '!'Ili o fOl'mal
meot' be tra il dottor e('chi c In. Cont ai fo '''l! 

parlato mai del curaro, alrinfuori di 11U l r)'iorno, o (ltH' i 
giorni, in vizzcra: 

« Non vidi più il Prore 'sore se non quando venne in ca,a 
«mia il J7 agosto; parmi e non sentii che di corressero più di 
« quella medicina », 
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\ 1 rlib,l.tl illll'n t, poi, IIl'U' uc! Ìl nza d l ~H 1Il i\ 1'7.0 

l ll lll il \ i/ll'ohl II l ' IUI'.l1lWnto, II P . L, \ IIld lC' della 
l !.!' T , a ' l' I' llll'e dI,ila l.!'I U I Illa guai 1)('1' tu tli ! - lo 
e' ' Iu"o 111. duppi,) lIlodo a domallda ti ' \l'a\\. ',t\aglià. 
ciI'" hl' Il l i la 'oul',,":\ Liulla in c'a ·a. di l ' i null C 
mutll) ull'allllat :l tiPI [ll'Opl'io frat( 'llo a Yellpzia ul
r ill C'onlr , ùi lui '( In Blll)lllnrti ui; a ùOlllanda dl' lra\\' , asi 
el i Pal't idi, cl\(' I l'bip l 

" e dopo il 12 a\e",e n\' '\luto mai p iil la :;i ringa e la boc
cetta , 

l'i l'oe : 

• ' 0 " ignore; dopo, moli >I . 

lon e Della I ttera al Pl'e~iùellte, lo "apc t , . 'l'i e 
llltlo il coutr, !'io, 

l~l qual Hl i .dtrll pro ' '~ ,:O, un quabiai altro te ' ti-
Ill1l1110, l'hr U\Cs e III nllto tosi ap rlamentc, \l :-;al' bbe 
I·ttl) ,u're. tato, I , 'arehbe "Iato almello tra ' 'urat" c1 a ll 'Ac

'u,a c'om iuù !t/w e Ilon ('I"ùìbile. Qui. in\ ecc, la Borgh i 
Il , (I\'uto la pel'lll.uH'ntl' corta d'onore di un a guardia 
JIl, bOl~hl' ·c. pcr \ l'gll;\!'!' "II di lei. cb n ' UIJO ha mai 
111111 CC'lato (e 11111 l' ' ' ,' ,. l Il . . _ l . .. . 01 se. l 1I1ll0!.1 l c' a ('tlSc ' \ p /l za) , 

C'l! Il P. 2\1" pur dlC!!lIll'la nella ,Cla dclla ,' ua ul t ima 
l'l~ im'eru ~mile lIIC 1Il\J:..r/la , non ùubi,tù di l'al' gl' Ll o, p r 
leI, p!>!' ICI ula ùi tuttI' le cin'o"t'l llZ} chc Il' I t L 
I .. ' . ,,' Il ,l J) Ltl , 
,trutlorm e dlbattllllenlO ;n ' c \ ano in clll1trario l\-,;.'ot!a lo l 

Pro...:eguc la Bu!'~bi: 

c I~ , - Il prof. ecch i e,damò con Im pe lo : S ie te pe rsone 
« htruJte ed inte ll igenti, In I "u questo siete lu pidi e , re tini 
" metleci in idea ù · r Ò l ' C ' I lar CI , .a sIgnora o nte 'sa a "t'va 0 11 sè la 
c hoccetta del curaro , la ll!\'ò d .t ll a uor t:: tla e la mise sul ta' 0 10 » 

. ui E - a - a pal't' la \' l'amen te . tolta iu\ l' I'O'imi
gllanza ùe l. r acconto, su cui 01' \'010 - afferma !-dn. l'ho 
II~ e n 'ato , Il cont ra r io di (lUa nlo solto il vinco lo del 
!!Iuramcnto arc ', a nel?atu (l r ben ùue "olte nell'udIenza 
dc' l 2. marzo, E .. ... fa lo te " o! 

--

. . 
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« III. _ Quando Il proressor Secchi SE' ppe dt:l r,lUO, c cioè del 
(, cura ro, si battè sull a rrontc, come uno che pro\assc un gran 
« dispiacere, cltcenùo : g uarda he ~tllpido chI! rui a non ricor
(, darmi di porlarg!J da la boccetta quando \ ennl in casa tua 
« ~ogv;iunse poi ancora : cosa credi tll ) ora la z'o/n·allo f are a/ 
« COtIle, (pm lardi l'm' I ehbero falla a /Ile , e .'ia di uglfilo, a chi 

« li illlbara=::az'a ». 

Quc lo tratt o dclla le ttcr a. "e rivcla !'in fi oi ta mali zia 
(Iella BOI'ghi , coo" ergent r contro Linda, mo 't ra del par i 
che non : i ri e 'ce a gabell tu'p tutte le hu Tir conveniente-

m nte ppr YCl'Ìth. , 
Qua.ndo il l'I'OC. cc('hi pote'- ,apcl'e del curaro divenuto 

li no dcgli c l m nti d 'accu 'a? \la evi(lc lI tem nte mai prima 
del : uo a fl'e:-;to, per(' hè la Camera (li Co nsIglio emisc 
contro di lui mandato di !'attUl'<t Il:!5 gitlftno in ba'e a ll ' il!
tcrrogatorio l'C o da l dott. 'ald i il :.W ' tc' o, ed in (' lIi per 
la prim a "olta a ppa i' in 1. lrultoria la pa rola r Uì'(l'/'O , 

E per qu anto s i yoglia a m11l PUcre ch e ri: trul tori a fo.' e 
ratta piì.1 in piaz7.a ('he ne l ~ahin plli) dci n iudlc(', non è pos
, ìbile enza schi a ri mc ll t l jlPr: ua:i\'i - (' Ilui mancano 
a ffatto - l'il nel' che il rl ut t.'f'C(' hi potesse . ancora a 
pie ' libel'o parlare con la BOJ' IThl « fj V(LnrlO s C'jlpe (l f' l (alfo , 

r' ioè ti ('I rlll'(/ l'O », 
Inoltl'\' . éome mai il dotto ecchi s i 'ar hbc battuta la 

fl'ontp, cosÌ come> dice la s ua :erra , e~li ch .'ape' a mefrlio 
di or'n1 alleo come la do e di curaro dala a 'l'ullio ('l'a 
tale da DOli pot{'r , all'atto pratico, venire mai ('(J\cace-

men1 adoperata ? 
L'ultim a (' 'pr .'sione' poi di limore pcr il futul'o non 

menta di SCI' rìleyala, se IlOIl come indi('c rlell'o(lio ciecu 
di qu ta 1l1cznna, yer..;() tlll ' inC'lici .'ima, 'he tanta pal'te 
della }ll'Opl'ia colpa d'amol'l potI' hhe anch' rillfarciarlc I 

l\', _ « 11 signor Profes, ort non solo andò in Curia quando 
« seppe delle lettere , come diSSI . ma aggiunse: Sal it perchè ,ono 
(' \'eOllti a distruf!,'gere le lettere? Per hè :apevano che contenevano 
(\ la mia innocenza, e III ( ollf<'l'1/Ia dell'Q/Tesio di qllalc1uduII 
(, al/l'o ... percht' la si/[Ilol 'a metlet'a umPli m'aldi SIIO padre •. 



li ' la il' 'o 'tallZa nOli nlo è Iluoya Il \1(' ,ari d po
izioll l di Ttsa BOI'<Yln. ma \' \'ontraùd tta ùa I('i 111e(It'llna, 

l'l idlt'> Ct) lt·i, hl n III :n più cb lanHu ' t -t ll1l0Ile, i l 
".! 1\I!!lhl l!11l~l ;H c, a Ilt'lttl a l UiU Ùll'l' i 'Iruttnr : 

• Si .. " dI 'Iu ,1I1d\l .I\' \t!nne l,I riunIOne, la -Ig nora Linùa m i 
« ult!de le ·;ue lettere s -ritt le .1.11 ecchi, e per d i le i con 'ig li o 

anc he que~ti m i diede le I tlt! re scrittegli tla lla ig-n ra Linda , 
perchè le consen'a 'i a C.h,1 mi,1 , 

L \ notte del 12 .11 l' settembre, -ire.1 alle undici, \'enn e a 
C.I-,I mi.! 1111 giov:\notto <coi b:lOi biondi, di statura med ia, pi ut
lOto ,nelltl, e mi dls~e di ' ~t!rt! mand,ll., da ll a "i ' n ra LlIlda 

• con urdi ne Ili bruciare lutte le lett 're che. \' \'0 di le i e del 

ecchi , 

DUII 'l1l , I le tl 'l't bi' ,sa, la lllezzana , con t'l'va \ a e 
che 1'tll'llllO b l'uciatl' l, Il o\l l' (\ ('1 1:2 a l 1:{ s tt mbrC'. 11011 

"uda\ a ll l1 011 1'(' l' ap rii \ 1!)():! ; (' ([uindi, ri [('['cndoi al tl'lllpO 
p l' 't dI'li te la l' iulllone , ll o n lJot' \ a no \, l'onu ' l'i n no('cnza 
IleI tI >tto [' cechi lU rappo1'to all'ac('u~a fattan'li or,l dal 
p, ~L : ' cndu i t\ , t i co nCl'l' lI cii ([u <,,,ta. a .. uo ('ari co, tu tt,i, 
l' lI z'ercez ionl' , po t 'l'Ìori alla riunio!le; tall lo meno poi 

l 'l'anO , II 'cettibili di CO nr('l'm3l" la voc dell 'arre ' to di 
' Iualch altro ch(' la IlH'ZZ, Ila no n Ilomina: ' bbene a ppaia 
\'hial'O chc co ,tci ('Cl' '\ di al'l'<llllpical' -i su li ri no a l pro
re ... 'or ,\.Ul-!utù ~l nrl'i , Ri ' ibilt forzi, pere> ri \'(' latoI'Ì di 
' uHo un pIallO jt?nobile e mal\'él<Yio p r Inn'olgel' ne ll' ac'
cu, a - mercè ulla sozza calunllia - q u Il 'alta fi g ura 
morale, come l'ha. .'alutala In ..,te ' 'o P ubblico ì\I ill i$ te ro! 

E pro, elruc, u que ' ta. 'oll'a, Ti a: 

v, - c Il prore ore :\l urri I\\;tndò a dire al ecchi che lu i 
c era l'as,,a sino dellaua famiglia, Il Proft! ore disse a me: 
«senti qual \ igliaccheria ha il coraggio d i mandarmi a dire, clic 
c sa cile l'assassillo dei suoi fllrli IlOII ~ c!le II/i! 1I0ra io gli dis i 
• di parlare anche lui; che lui . che sapeva tutta la verità, poteva 
c d irla, e lui di" e d i aver pazienza, e se Le cose si f ossero calll 
c biate per lui, mi di se: tu ti 'ei la"ci ata bruciare le lette re, ma 
" tu sai tu tta la verità, e tulta la verità la devi dire, Pre<;t!nte a 
c que ti di"corsi c'era anche il dottor Al bini » , 

l :!:, -

Uu 1l\pcl i(' t) 'l'CitO pPl' un 'illl1ha cl a t a 'imi!p - ,p II falto 
l'o c'C \'PI'O - ,n l'ebbe' dm uto C", ('1'P a mwo ta1lto c1('1 PI'O

t'I' ' 01' tUI'J'i quanto del cl ot t. ,' ('l 'chi , quindi llotO il TI , a, 
C' hp da r lnque allni era I l lfI(lll(/ )i(fI'S III ('asa di qups li. 
Eppurc quel ili (lico n'sta UII l!lllominato irrt' periblle , i·:, 
" iurat l 1'11IIwIIlinalo il'l'Cl1Prthilu hc tutti i g l'anel i dehn
quenti m!'ttono in nan zi, quandll nOli po 'O!lO addllre altre 
proyo ; c' \ ui !:iap lI' c lw s i pui! (' ','el' gl'aneli delill'llll'nti 

an be senza '1'1li l' arcll 'ati, 
PotI' i l imitarl1li ad Il " 1'1'\ al' chI' è ill\ C'l 'O imilC' ahbia 

il dott , ~C'c('hl azzal'date \ olg,u 'itit ' ImUi, ,'ollratutto pprrhi 
, 11110 COlltrarle a ciò ('11 <, o,dl \,(>II <;a ec1 ha pen.'ato ; >, di 
più, e(rli h~ ha , mentite'. ~I a (1phb" ril('\'ar ehp il dottor 
Albi ni , ('italo dalla Ti a come pre 'pnte , le ha , (1egno a-
1l1ente r icaC'ciato jn gula la yelPllosa me nzogna, ed e:. a 
non h a 'apu lo r ibatter!' :-illaha , 

, ' I. - « Nel 1901 la Contl:~:a fu a Zurigo per subire un'ope
« raziolle grave agII o chi; suo padn:: non l'accompagnò, perchè 
« -a peva che da 11:1 c' e ra il Secc hi a lenerl e compagnia ed a 

« pagar le spl:~e » , 

Ec('o! hC' Tia BOl'ghi, mezzana emerita, pn sa, P('l' 
1',11' 'i cOl'a~ TIO. llPllS;!I'(, che allc'be allri ,iano cc 'i g iù fino 
a tOC('HI' il .'uo "'te' , () li \ clio, pa 'i: ma ('hp pretenda lli 
l'ar ia (,l'edpre, e be o i 1('i pen, ari , c dIrlo impun mentp 
a p ro po, ilo di Aug u to ~Illl'l' i. è co ì na u C'a lite pre te a , 
('he noi dobbiamo fe rmnn i l'at tenzioll(', a l .'(jlo scopo che 
C]uc i a nolet?giatricc per mercelll' òel propl'io talamo <;i,l 
ollerla a l ludibr' j uni\' r"a le cOllle i mel'ita, 

E('co docum ntata. la turpitudinl' delle uo mc'nzu" ne : 
Il pro f. 1urri. dunque , non t\yrebb accompagnata hl 

fi gli a a ZUl'ig-o per la prima operaziou a.g-li occhi, l'el'chè 
apeya che con 1 i \ iao'gia\'a il dott. :-ieechi . a t nerle 

('ompao'nia cd a pa~arc le spe 'e ! 
Lascia mo andare ch!' la ('onte. , a fu a ZlII'igo nel IliO:! , 

c non {wllnOl (un anno 11 l' l'altro l' qui aneora ìl meno), 
e preri:;amcnl dal In ft'bbraio al 18 marzo; (' tenialll 
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,'11111,) d.·lla sO 't llza \k\le l''', ,"ullf' l'lult,lIll d'i dll

'um nli : 
El!.t l'l'a appella .\ ZUI'Ì"II. l'il patiI' , il ::1. l I 'l'i ' ~ .. : 

CM I Liml.l, dOIll \III 22 ,,,I~vò ,Ipprofill;u~ della d menic:\ 
per ,'enire da te, 11\ 1.1 tll.l I ~tkra nll f.1 d" istt'r '. No n ti so 
Irr~ 'III,llIte volte l'ablll.lllI" lett,l. IliscIIs"a medit,lt.l, helled~tt l. 
Povera Linda r CDm' Il \lrk ti ha fatto r11l.lgare I]U 'Ilo cile LI 

"n,ltur.1 ti .nev.1 re:z.lldto! 

t ) li:\! tl'O g'hl\ Ili I[OPl), il :'>;-), II' s('I'is"l' ancol'a: 

L, llmtes 'a Ca'·ilT.z.I" tOrll.II,l.1 dir~ 'Ilé' Ul/l veni re il te
nerti LOlllpa~ni,1 per .\kuni ~iorni , 'e non ti (.ll esse comodo, 
cri il . 'e ti face ". cOlllod<) l'h~ io od , Itri n:nissllllO. crivilo 

c pure uza t nti ri\:"IMrtli. COSI aremo tranquilli. am he perchè 
c icuri di fare ciò ch~ ti piace ... LI Cavazza dice di conoscere 
« co, tì UU,I donn:l che è rimasta 20 anni coi Raspolli. Lt:: criver:1 
.. p~rcht: ven~a a tro\'ani, ~,"e ,uoi, a farti legger ». 

E il tdomo s\':.?:ucnte: 

(i Vole o venire la dOIlH:nica pro;,sima a vederti, ma temo 
" uasi dle 1.1 visita po,~a nuocerti , poichè Il Proft::s, ore t::salta I 

cc benefizi del ripo:o, ed ha ragione ... Vediamo cht: non h,1i bi
« -o~no di null.l. In Cd o, l'rivi o ttl"gr,lfa », 

Ed il (j di marzo : 

c • Ton ci hai parlato dei tuoi bisogni p~cuniari, ai tuoi bisogni 
inte 'linali in-evo ;::ià pen:ato. ;'Ifa ai finanziari dt:,'i pnma pt:n

Cl • re tu, e poi 'crivermen~. (lltre il l'rofes ore hai l 'a 'sistentt! e 
«1~ infermi~rt! da oddisfart! :'Ila io 1I0n immagino ciò che ti potrà 
" o correre. L'Amministrazione d-Ila asa di alute pot rà favorirti 
c f'H e tutte le notizie, ~on ti allàticare a scriverci; basta ulla 
" cartolina od un tele!;ramm,l ». 

E dopo <tue 'te 1 ttere. IlI'On-idoIlZi:t11l10Utl' ill atti, ,ì'''uiti 
ancora la mezzana a Illiural'c' (,di altri da ';'1 ' a ... :c può. 

VII. - c L'an-ocato Gotlardi ha tirato ed insistito per farmi 
.. <lei male, incaricando un avvocato (che sarebbe Y ... S, .) per 
c Idrmi di"ìdere da mio marito, facendomi passare per una triste 
" clonna, percbè la mia depo.,izionc non avesse nessun valor'», 

1·,-- -, 

lo, o giurati, mi dol.'i c'o l DO lI'/) Pl'mdr\/'nlP, Ilel'cht
nOI1 creù tiC', appC'na lptta quc:t'acC'u a contro di mp, chI' 
avC'vo l'onol' (II l'dI'l'l' 111 l'l'n '01'(' clavanft a lui, (I! a\,\('I'

lil'n1l'lI(" c'ornUO'[UI'. Eg'1ì 1111 ,'i (lo l' ch,' IIOI! l'aveva fatto 
pel'l'ht, l'av/'va nlplluto inutile' , Il on il\fmd u Olai dllbitalo 
o\('\la mr;t ,'otT!'ltezZa: ed io lo rill!.!I':J7If1 allche unn volta 
1('11', ppl'ezzaulf'llto ('hl' egli ha ratto sulll ',)' .. 1' crit te!!li 
la Tisa BorghI. nel 1'1'. to, ('hl \(Jlpt' 111 ai dlC p nsi di 
potcr faI' ùi vid l'l' f'olC'i (I.t l marito, P IInll 'ono bastali 
clu i C'(, l'h . el'\'Ì:,.!1 [l:L!.!ati, da ICI )'1 ' i per IUIIg'o tempo a l 
lott. ,E'CChl, (l l' nOIl i' \ also il talallW nuziale. Ila Il'i 
IIH'.':O ]l 'l' pl'PZZO, con tulta la l'a ';t eOlllugalp, a di 'po-

izionf> degli ,lIllori dl'[ padl'oIl 

* * * 
Ed o['a, l'i \ ol\.!'pndomi a "'uardal'!' tutt" il \'a niloq ui o 

cOlltl'additol' io, hugiardo, (' malvagill in cui Ti a Borghi 
ha C'oncentrato sè nH'dc.'ima, ento, o l!;llIl'ati, <Ii pote!'!' 
tl'anquillamentc all'Pl'mare C'hc tutt, 11' l'il'co .... tanze da co ·tci 
r}epo. te contl'lI Linùa MUl'ri, \'ù intorno alle quali l'a ùato 
l'ecar' un contl',)\lll. r) cii dOCUIlH'nti , o di l' ,timoni, .'0110 

.-tat llIcntit!': Ic altre, O\'f~ tnl~ l'IJ/ltI'IJJlO ('m ilUJlo ' ibill', 
"en nol'o di 't l'lll ti' dalla propria im'ero imhd iallza. 

Inoltre, n (/I) dim 'nli('utelo mai, Ti 'a ha 1111 intere ~e 
. upr mo a III ntil'e: e lo rivela il l'l'e.'ceullo <10111' Ile 
menzogo<" pal'a\lelo alla ('o,'cienza dI'I pP\'Ìcolo, clw, 111'1' lo 
Yol~el' i d l Pl'flC!',' '0, 01'1l' 'va cOlltro di lei: il pl'l'icolo 

cioè di C:.'CI'(' {'oin\'olta n Il't\('(' ti su. 'I dir hh garantila 
,li impunità, [lUI' (Ii accu ili' , (\CCll,U' Illolto. il modo 110)0 

couta, c nemllleno cont.Ul l' per 'O lll' [Ire.'" di mil'<l; 1'0-

:i chi! es 'a ha fTcttatll dubui ui geoitori. ui tc:timolli, 
:ull'li an'ocati (lei t'mt \li :\IUl'l'i. Unico fra "'Ii imputati, il 
proprio paùl'ollo, ha anlto in lei uuochermo, ma l'ilI 
fOl'lualmcntl' che .... ldanzialmcntc, ignorando es. a te' a 
la portata dcii' proprie m('nzo~nl': l' "'uai per lui ,c 
n'l' .... n d'uopl) di lilla lall' 'ahatl'ie'! 

, 
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11 dd 'mma ch po (' ~i;l 1\\\'\. Bl'l' nilli : e co.~'el 
dicI i te,'o ilotl'le (II'}'f':tllrla CO il le cOI/lp/ice: ./' 1Ilellle. 

Wl h 0/:0 fe./III/f)IIIO: Il oglli ('(l.O nOli (' pO~,~lllt/e, (( cIII 
Ila ['0110,'1 cf l)(/J'lm'I! id IIOllle clelia lerNle, di ril)/(IIW}'(; 

Ildi/ll"e Ide datI/liti (1 lei, - ,'i impoll. si IInporrÌl 
'mpl t" per chiunql1P c l'chi il \ C'l'II. :; nza Il'I'(ll'Cll llll\,SI 

ddl 'nn '?\I('lIZI' elJe e sO \luI, .'01'tl1'P per l'accusa. 
011 una l'i,a BIll' rhi, o l', 'L, ,i plltl'anno imba"lire 

:lIla l' !.!gio dei pJ'tll'e' l, m,l n(l~l i pO,'sOIlO motiva\'(' 
01,'11 rtlndanne, E t.lotO \ll/'nn I giuri ICI pllpolari. che 
pl'lllll1HZiallCl il luro, "\'Ù tto. 'oli, con la propria CO .. ci(,l1za 
l' CM} Dio. potranno l'Ollllann, ru all'('r~" tolo sulle paroll' 
,Ii tale mezzana. c\li Ui"T(' fii "C'CH'are altri pel' nOli e.' re 
accu .... ll. e~ -a 'it a, (' di I ui nOli una aflll'll\azinne pU\l 
l' 'CI' dimotl'ata ..:atta. 

* 
.\ '1'lt' 'lo punto, la lo .. riC,1 dell,' 11l'O\'I' mi rOl'Za a l'i .. alir 

un po IIH1il'trO lIella (,l'lln(lll)~ia dei fatti 1>/'1' locral'/' di 
1111 altro indizio che r. CC'l\:-it1 d('ri"a CIHltl'" l'ili puLita dal 
t 'le;..!' mma perlitn eb ,"enezia il 1 a~1) lo, ore Il.;). al 
Il'. "(I hi,a ("I,tI'TlifluP cl i Pepoli : -« 'CII ip,'i,nulettera 

dq)(:tI:at l'' ullillie J/oli:;ie ,'(data CUli: del.;oli saluti ». 

La Difl"a clic' con l'imputata eh> il tp1prrramma 
"pietra da ~i·, llIf'ùiantc la ua IJal'llia letteralp p l"picua 
(> ('mpliC'e. 

Abhiamo due amanti divi i e lontani. Ella l' n ava che 
per lUllll'o tempo non anebhe più ri\'l'duto lui. dcci o di 
l'C'car ,i all'estero per meglio preparar. i a quel Congre . () 
di Rvl1la dll\" C'l'il UIJO d i Relatori, (' dove i . arebb 
1l1Jpl'~llata Ulla batta"lia, che egli ,"ol('"a l'o e una vittoria, 
ui uni :-tudi. co·ì (licll 'i. intorno all'orecchIO medio. 

In Jalf' pen iel'll l&i ave\'a Cl'ltto una Il'Hera di p rata 
a lui, l'hl' inatll' amente l'i ponde di nl)n pal,tir più, e 
(li rimanere a Ca tiglione dCl Pepoli. vicino a Bologna: nel 
luogo. cioè, pitl propizio per plltcr'i rivl'dcrc. 

l:l!l-

Allora 1('1, 1l!'llatl'.'il mattifla iII ('lIi dC'l'velle la l!'t
tera, cl appPTI:t le lu po, 'ihil U'('ire di ('mm, trl(',rl",fb 

IlI'l' 'olla 11111'11 tI' 

"Scusi prlllla letleld disperata; ultime noti/ie ridal.l \ il.l; 

,,<Ievotl ,.,alull» 

E Cl \lP .. ta .lJiegazionc lett 'l'aie, ('he non fa "iol n/.a 
neppure aù UfW virgola del lplegl'amma, armonizza con 
le altre riultanze d<,lle IlI'()V . pel'chè, da un Iato, qui, il 
pro!'. Ga)'(lcnigo, con parola in'o.pt't lahile, vi ha acccrtato 
e 'pnd i liuto che ililott. • ecrhi dOY(', a plIettiyampllte pa:-
are le l'cric d'ago to all'pter l ), per lo :,;c0l'u :uddNtu; 

('. dall'altl'o, il pl'of. Boari, p S. E. 1'011. R:na, ~Iini tro 
di .\gl'Ì('oltura, conferlllando cii" banno ·tabilito pur 
Ilui, l'h' il dotto S('C'chi .. i rec(, ,l Ca'tiglillll' per riman l'vi 
poehi ~i()I'J11 a :alutarc gli amici. Ma poi, i r('itcl'ati 
im III loro, le ilìsi'tenzc corte:l dI'ila famiglia del ~liDl,tro, 
eù anche la ra~ione elel ('uorp 1l01l C'oll1'e::ata ad alcuno, 
lo indus pro a li. arsi Ì\ i J!('I' tutta la ia"ionl'. 

• Tè l'e 'pre ':-,iullt' l'he Linda dll'dl' alla 'ua gioia. con 
le parole di (lUpi telegralllllw, .. muri ('('cp si",. l'erchè, 
ohl'e :.el' propri, (lp rli inuamurati, io 11011 aYl'ei, p r ta
hilil'e il contrario, che da ricordar' 1(' rurme e:treme ('on 
('ui. IJcU'cpi ,tolario di tutti i :\Iurri, ~()llf) ,"ctill' le \ iura
ziolli di lll!;ni loro alletto, E il ('011\ errllo elei tIne amanti iI17 
a Bologna - ch' 'Hl'el,l.H' .'lato illl!,o,'sihile s(' iIllot t. ~'l'cchi 
fu ':;(' partito - riprova concl'l'tamente l'aHt'JHliiJilità a:u
Iuta dI'ila :pil'gaziollc I ttel'aIc, la lJual(, non muo\'e da 
un'ipotesi, ma !la tre flati (,OllCJ't'ti in I)ldra tabili. 

II P,.\1., inyeee, muo\ l dall'ipotesi cl\(' II telpg)'amma 
sia l'01l\ cJlzionale, '. i IiI' 'ri 'l'a al curaro. Ora, quando 
le p,u'ule :00 chian', \ I('Clto yoled rendere O:;('Ul'I' 
per poter dar loro ull'il1trrpl'ptaziol1l' arbl t!'aria, a .'ccond, 

del pt'PCOIlC ,tto proprio ( 
QlI U'ipote i !'la, sume e compendia in 'Ì! lutto il \ Izi!) 
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I()~i () de\l'\'Cll~(, cht" ~'lI'i\ntlo'l pcrenn mellL nel 
dr 010 d Il, ' ua Il tìzion dI principiù, ri 'c a : pi('o" 1'(' 

o-ni dato III s n,,( (II proya di col P , 'olezza, 010 pcn:hi' , 
ùbolita 1.\ prp 'unZlOn d' IOnocpnza, ffiett a prosup
po t) qu lIo, l'h , IO lllHlna III rica, (loHebb e, , el' il 

l'i ulta to , 
Intatti. qui, p r dimo ' tml" 'he il tei fl'nuu ma ciel 

Ì> ('onH'llzi nal', il p, L parte dall'ipote i h lo ' ia; 
Il I 'o. tI n re l'h le par le:« l'irlo/lata c ila )} \ f) er liano dil'e 
la "iùia r l'llC ti n'imputata per il ri:\'('!{lio dell 'attività 
omi 'iùa del dott. 'CCChl, là Yalel'è ciup fra';i delle letterp 
di Ti aB r hi di pochi iorni dopo dci 7 e dell' , a"o to; -
dOt>, l'una: «lo, pero neU'ovveHÌI'e qualche p,'ovvideftza 
« t'ettgo > : - l'altra: Corolitw (il dottor ecciti) mi dice 
« di .alutarl(1 taMo e che a petto :uoì ordir~i »; - e ,i 
pone CO"I in una !.("ra\- contraddizione morale. 

IJl\ l'O, . p la prima di quell fra I nOll l'o e una delle 
l'~mulli ime ulla bocca dI tutti. quando vediamo la ppna 
dI un malato o di un infelic , ma voi e ciire, comp eerli . . . :-, 

1D~lllua \~ lh dI ch efl'li co t mira a piegare un'ipote i 
C'on ... UII, Iput "I): « lo Tisa ,pero che BOnlnartifti presto 
~'ru.la alt altro 1I1Ondo a1l1/)/a::::::olo », e e la C'onda fra:('. 
In,ecc di riferir 'i a!..tli ordini per il giorno e il modo del 
?~o: Imo c~u\ '.rnu d'amure, - egu'tto appunto in ca a dI 
fl:a otto ~lorlll ùopo - \ole,,'e (lire: « Il dotto ,eccl!i ot
~ende i /wi orditLi per l'u:o del curaro », orrnun yede ('he 
Il P. :\1. arnmettl'l'e~)h che ('glt a Ti a BOI'~hj l' Ip \' olp, 
ma non la ,uolfl Imputata per riu 'ci l'f' ad Olt n re' ('01 

n~e~zo dplle . ue (l!chiarauoni la condanna di Linda ~lul'l'i. 
('lfl~ al1l~le~~erebbe ('.(~ a di ('ui il 010 so 'petto ùP\'e offcll
del lUI d 1I1ultu plU atro('1>, 

I ~giunaa ch; il. P. ~L per poter dare a qupllc dup 
rras~ ,toccate dall III 'Ieme della lettpra il 'j<rnifkato con
"enzwnale, occorl'e l'l'e 'cinda da.ll'in ipnlP ·t '0'\ ' I , . ,I qua e 
YI rIpugna a 'olutamente. 

Ti E cO.ì ~bbiamo una pro\'a di più dI'ile menzogue (li 
a B lI'~hl quando aC('ll--a la ('unte'. a, perchì" :e anche 
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III 1lI111inH\ parL l l'o.'se \ ro quanto è \ Iluta qui ch('C'ndo, 
(' a:.urclo ('llc il i ;l"o:to l' pol ·. e se'n\' l'e: 

« \1 ia gentllt""ima e buona SìKnora ... non so quanto k sono 
"grala dI quello che fa per me lo non pOlro mai ncompen'iarla, 
4( io 110n sarò mai buona !Ii fi\r nulla ... , io nnn so cosa farei per 

,,11"1, pe r vec\erla felice. dar>ì la mia vila,., 

E \ ia rh sC'}~uito, ('011 altre C'spre.', toni di de' ozioll 
euza Cine, le quali OU;p-'1 - '('bb('n genutlla e. 1>1' ~ ione 

clell'animo di alloJ'a - mu()\'()O() CI schifo. 
Ora, a yoi, o giurati,dl :cl-lglif't'e tra 1(' rlup ..;pierr .l7.lOlli di 

(lUI' ' to tplegramma di Linda li I I alro.lo; - l'uoa, quella 
(lPl P. :\I.. muove eia nll'l[lote'i (ch II' parole ahhiano un 
. en. o COtlV nziottalp). ert aUra\ pr..;n Itna ([oppi;1 cuntrad
dizionI' logica morale (ti cont liuto crllnillo'o 11('lle fra i, 
delle (In' l UC'I'e cii TLa BOI'i!hi) Nl una petIzione di pl'ln
cipio (il punto dI partenza della [lt'0\ a, ir!pntiC'o a qn Ho 

d'urrÌ\ n) giungI' alla :uppo. ildooe che il t Icgl';lllltlla alluda 
ai di egn i d Il'uxol'ici(lio. L'altra. (lnella dI'Ila Oife:a. muo\'C 
da una realtà (le parolc ch hanno il )I\'fIprio .-ìgnificato 
Ietterai!'), ed a.ttravel· o ùUP fatti proYati (il dotto ('C'C'h i 
do\c\'a pa.'.éll' Ip f l'i!' ("ti,,!, all'('.tl' ro), cos't ar"li amanti 
di\'PllIya impo ibile Il vedpr'i; il dottor eC'chi ill\'('ce 
'i la"cit'l indurre a pas a1'1(' in luogo di monta~na, \'Ìcino 
a Bolugna, ' cO l (tcrli amiln ti !'l'a facilI ~lInu il ypdcl';-;i) 
giu n" ad 11 n'alt l'a rpall, . che P fun!'Ì bpll i del tele~ralllllla, 
(' arl . o ucce ha, ma h!' logicamente> lu riprova in 
modo inoppugnahile: - int ndo il convegno dei du!' amanit 

a Bolo!.toa. il 17 d'ago, to, 
C'hi, dO\'ellrlo g'iullical' , a\'l'il mai tlll'e<;itaziooe 1\f'lb 

('('!ta? 

\lI. 

Ritol'nando innanzi su) cammino dei fatti - i quali, 
<;('('ondo l'Aceu a. precipitano intpetuo. aml'nte \ l' o la 



',111 1J'\lle meùilal,\. - ct'ol'i al lU'hlo (!l·lle L. :\:)00, 
falto a l'ullio dal dott S ('(·hl. pel tllezzo della , 0)'('111\. 

(lUèlll inùizio di acetI '3, al pan di tutll i U(TPSsI\'1 
eh, in dln)'l! ('(lnsid('l'ar'p, io cOlllun altri a qu .ti altri 
dup Imput,lti, la dites,l cl I qual! ha "IiI, [leI' ([m\1I10 li 
11!.,U lld \. l' 'du,1 O!;nl impl'OlIta ('1'iminosa. 

• uto chc le L. :WOO furOllo porI ate la Illatti Ila del 
Hl ,I ~o \(l alla Cllllte." a da 'l'ba HIlI"ghi cntro una hu:ta. 
,lPl'l'la ù,l1alp Ilal dotto! ~l'('chi, il quale I di ','e ch eun-
11'111'\, 1 J()(lll. l'Il' III\(' tll thtlo naturalmcnte. Il :.un 
" l' Ho u Ti:--.I BlIr~hi: ill\ ece. 1l.ltUl'alment , ·U.·l'l'tlo 
l'a \ I 'llllu u la Gùnt· "'a. 

La l'l'ima ti acC'ia d('l\' indizIo O),SI' in I:truttol'ia dOllO 
/lIP i dact'h~ e "C\ l'a in l'(ll'. o. 
Fu il :~ lll,ll; 'lO che \'I 'tl'uttOl'e chip c al dott. ~'ecchi 

allell)';l a pii, I ih 1'0: 

« se ave .. e anllo .1Itri rapporti ù'intere .. e COIl TlIllio i\l Il rri e 
Cl quali . 

Il dottui __ CCI bi )'j'I'O,!' di a' ('1'0(' ayuti, c subito .'i f c 
, nal'J';u'c per di. leso che Tullio l'llìutò il pl' .1110. ma che 

_lt l'aH"a qua.i ('(1."(1' tto ad ;\{·(·Pltarlo. la, dando Il de
ll!U u ill lIIallO alla 'orella. 

L "trulture, ch t'l'onte aimill' l'i !1(,,'la, la mattilla 
dllp~ il~~erI'OI'ò '1 ullio ('011 te. tandogli gC'nel'icamentl' i l'ap
I ortI ti IIltI'I'e .. e a\ uti 

nel mese d'a:o to col dottor Secchi. il quale, il mezzo ùella 
" orella. gli .omministrò una somma co"pi ua ». 

E Tullio a l'il elpl'e 1/1 lIIodo identICO il l'ac(,ollto (iell!' 
c e, "ollle lo ave, a detto il dottor Secchi. 

lnuueciiatalllelllf' n 1.,11 o . te'·. o criol'lIo l'Ist! utt(J1'P chiami> 
la ('outp a Linùa, l'cl a lpi pure ('IIDtl' 'te'I che: 

a a\Tebbe pas."ato al fratello nell'agosto scorso una somma co. 
a . picua . (Jmmmi.,tratale dal duttor St:cchi l>. 

E Linda l'if('c(' la lIanazione nei termini t, ... i (11''''li 
altri due, Coll la llIinuzia l'l'ed a di particolari ('hl' h~ è 
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\I rfl(l 1'1 il , (. clw 'PIn[Jrè l'n l'it lIula illdi!.ll) (li i IlIJl)CPllza ... 

iII Il fili altro III'or< ','0. 
:~i ha dllllCJ.ue un fatto cin'o'talllia lo. ch' \ il'l1(' 

,Wllli ·ilo all'I (rultol'la il r ITH'ZI.O <Ii trf' IlIte'I'I·O:.ra1ol'i ('Ofl
t(,lnP()I',lIH~I; e cm cun llllpulato. all'ln 'aputa l'ullo del
l'alLI'Il. lo lIarra ('on particolari l1~ualJ : il ('he 'i\f(~ hbe 
illll'lJssihile' ·e. intorno alle clr<·o.'lanzp di p,' 0, t\ltti o CJ.l1al
CUllO aH·."~el'l) anlto al<'lIorhl~ da ott"cC're o da llH1st'lw
l'an', ";l't iII altri lel'minl, Il 1';\I'cont" nOli fo.·.·e I ('ro, e Il 
fatto nOli 1'1),'.'(' per sÌ'l illllf)CP ll lp, 

Il p, ~l. ama n1\ \ i al'P IIna (,(,l'ta ("itanz<l Il,,1 clottOI' 
8eC'chi .Id amrnpttel'e qllel (I/,(·"tit", l' Ile IlHltwe l'hl' lo 

'('op" !I0\(~' a e . .'l't'e d"lillIlO,'O, 
\ 'i i, sta.to ,?j;l o'sen'ato ('Il<' UII'P italll.il 1lI0l1lPlltalle,l 

è piil ch' plau 'Ib ilt' 111 chi, (;oltn allo! : P l'O \'\ ila, p ('!I, tl'pt!O, 
per la," l'lti\, ad amlnpttpl'l' ('hl' Il t'I lt/'II() dplla 'llll il n~ ~lIItP 
él!'('ollsent'1 a l'icl'vPl'e,ia [>111'(' dopI) molte \>1'1'6'h I(~I' , 
de'n,tI·o da 1111, :Vi a, CII\TI UlIC[lle, tale' p 'itazio np (;1)l1lP mai 
i pOlrpbbl' opporre ('ontro la ('oote. 'a LIII(la. co I CIlIlll'lr.ta. 

c'o ì ch iam, CO "1 '\ onLao a 0('1110 l'i\rcont,,! 
~I a (lui [lUI' Il ripl'uva. ha~ilta C()Ill'I~ .' 111 dat .. ouuil't-

ti \'!) , di \'l'nta per lIoi tl'lonfale, 
'rullio, I[Uilndo il gio rno :!() t'ic(" (·ttc dalla 'o\,p lla le 

L, :iO()O, <IV nl. g-ià avuto in conegna clal padl'e ·L. tll.()OIl, 
l'h' la ~cl'a stes a [lol'tt'l SE'CO a Bologna, (' depositò il giol'llo 
dopo alla Banca Popola!'(' nel lihrctto di contu-~or'('P\ltP ~·hl.' 
"i <t\ pva al propl'Ill nO\llC; (' TlIlIio "ape,'a ('he> Il paùre>, 11 (II 

seguente' (22), a(,c()ll1pa~uata la. ol'clla di U\lm o a Bolo"'oa, 
pUl.tiva (lC'1' l'Enga,linn (il :!:l tl'()\'ando'i <rià a Saint ~lontz, 
da dove cl'i':c) p t' 1'I111,\]lI'I'\'i almello Ilna lluinclkioa (Ii 

g;iol'lli a l'ipo ',\["i . 
SI', <!un([lle, le L. :1Il00 foss l'O ·tal dan'p \'O il p!'«'ZW 

del fllturo :i('arlo, l'on1l' pn·tPIHl .. il P. ~l.. l'a o\'do a Linda 
<,1Il\si~liar(', po. il TulllO li ' ul'I'UIl'l' <Ii ulla partI'. :uwhe 
1ll;1.1? '.i IH .... Ili l[llCll' L . W.(lI)) <1\ .1Illi (li <lPIHlitarle. In tal 
g;ui~~ non l'C laY:l piit alcuna tl';)ccia; 'ù il pallt'e, rUlIi('1l in 
gl':\lln di att( .... tan' la ' Ollllll:t ('1111" rnata. i aPllt,t\ a, e pel' 



- t :i4 -

IIU"khl' t Ill p ll ,n l'l'bl! i )'nora to; ed, in o ni l'a '0 , dlJpo ni> 
l'aH bb chtt , Il ' ,lcUD :\\ \ a diritto di C'h i d rloalui. 

In" ,l du frat Ili ,,, ondo l' cu cl, - h pUI' '\ 
li ha dipinti, Lin da in i p ie , a (' l'ti imi - pr C rirono di 
l 'te i enza veruna ne ità 
un,l proya ('o i g'rav ; Tull io, C'he i ap \ a, . emp\'(l 
~ (l ndo l'.-\.ccu ' t\, , 1Ia \'igilm di dar UII mandat o di a:; as
.:ini , non PPlIS('1 n lll111ell O a prol "'\l't', lo pot \ a for c 
illlpunem nt , un solo c nte ' illlo dalle L. -10.000 del padl'l" 

n i l'l'onte a COSI ~up i n a impl'e'\ id 'Ilza non è El li III ~ ti l'i , 
pc\' ne eS llà 111 ica inup rahi lp, concludpr cbe le L. ;~OOO 

vennero p l'tat dall'imputata al fr atello ('on n'una id a 
'l'i minosa , ma a unico titolo di prc> -,ito , cii cui Tullio a"eva 
, ... oluta U1'''' nza . .il\ la ' Ol'ella, nel lu ho, Irli av ya dat 
L UO di un ulI libretto di depo ito ulla Ca ' a di Ri parmio 
dI Bolo na, che eC7!i a\'eya già int 'ramente 'p :'; ; ra im
p t?nato in cambiali di immin nte ~cadenza; "oleva si te
mare le ' U pa, SIYità, e far anche, prima di dar l 'addio 
alla nta dello c<\polo, un \ia/.!: etto in n l'mania, intOl'llo 
a cui :\\ va critto la nota lett ra all 'amico dottor Filo i 

t IIlle più tardi, il :23, parola ad a lcune i nore, h n~ 
anùato a aIutar ai bagni di Ca t l "' an P ietro. 

L'ipote i, aduntLUe, Il l P. M" non che e er dimo
'tmta \' l'a, i> a nzi d I tutto invel'o imile. 

, ' II l. 

E vemawo ai t l'grammi d Il ' imputata ch ' I" Accu.a 
hiama egltalatori, in quanto pl'et nd che con c"i 'i 
(l'oalara in var io modo a Tullio, che era pronto ad 

u{"cid re, J'ar1'Ìro del conte Bonmartini a TI logna. 
Il primo ha la data deC 2;;! ago to. 

. Linda, ~ ~o . r icordate - accompagnata dal padre, 
glUll'e da Rlmlnt a Bolo ' na la mattina del 22 ago, to; vi 
l trattenn la t?iornata in a a propria, e la .,era, con 

l'accf'1 rato delle 1 ,30, partì pPf Yen ezia, o\'e gi un e 
allC' 2:2, 10, incontrata da l marito dai bambini. 

- I :~ :; 

Il giorno dopo, ali 15,50, l ,I graf'b a lla BUlleltl : 

« Fa <l C omocla rt! sarta a bito prima nero . Saluti » . 

Per la DI fe:H. il t le ramm a ignifi 'a . I() ('ib che c'hia
l'amen t di c'e : tratta.'1 cii Ulla Hignora ch , certa onnai di 
r ('a rsi coi primi di s ttembr in montaglla a Faido, av
vert !' )a ua !'x-guardal'Ohi l'a (li t'al' acc'umudal'c' dalla 
arta un vestito da mezza ta.gioll f> . 

Ma l ' i n terpretaziOlle letterale ba 'ala, (' )0 v ùC'emo, ·uIJ1·a. 
il LI trato ohbieltiyo di {"oncordi l'i ull;\nzp )11'0('(> ' uati, 
vi ne re pinla dall'Acc'u a, che vi OppOlll', l'ome g n uma, 
la propria int rprcta7.ione ronc:eltllflle, l' ('C' de di dimo-

tl'arla in doppio modo, o' teu('ndo : - 1" ch BO\1mar
tin i doveva es ere ucci o il :!·1; - 20 he egli fu mandato 
appo ta a Bolog-na in quel iorno dalla moglie ?tto i du~ 
prete t i : di pagare 1'affltto (' di pl'!'nclf'rc l" abIto a {'li I 

lar vatament accpo ua il te legramma. 
11 P, M, tI' ya la prova, che Bon mar ti Ili do' >va l' ,' ere 

ucciso il 2,1, nella dirhi a raz ion d' un orreo - cl Ila Bonetti 
_ che nel uo inter-ro 'atorio del 23 iug llo lOO~~ di '~(': 

« Nino mi aveva già parlato tante volte dei dispiaceri di ua 
c sorella t' d i uo padre, d icendo che con qud Bonmartin i no n 
« sapeva più come fare . D iceva che voleva ammauarlo e poi i 
« sarebbt! ammazzato anche lui ... Q uell a domenica, in cui doveva 
« venire a Bologna il Bonmartini , Nino andò d a da Bologna, perché 
« io lo per uasi a parlare prima 01 Bonmartini , e mi pan: anche 
« che lo con, igl ia ' s i a fargli parla r prima da qualcheduno », 

V ram nt è un aloppar : frenato di fantasia, il de
sumere da queste e pr ioni , co I generi he, che ~l'~prio 
pe!' il 24 era tata concertata 1<1 morte dI'l BonmartlJll. 

Ma ' upponiamo pur che ia ~a.tto quel ch ' . ~' uole 
l 'Accu, a . lo non potrei de~iderar allora pr va plU al
zantc a fay on' dell ' inno enza (li Linda 1uni. 

Ma ('ome? - Ella, ch è riamata dal fratello <Ii amore 
immen (); - ella, ch - Voi dit - a, rehbe con lunga (' 
tenae yolontit alimentata in que ti fin dall'aprile l'idea cri
mino, a ; - ella, be '\ olett' abbia ill:~ a Venezia pre enziato, 
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incitata la hilla l\l'i due ('lI r nalt, pronta con la ,l rUl"'a pCI 
dap la I\I PI'l : - Ila, eh Il Wl' Il :!O a Rimini il' rl'uhe di 
1Il1ln'1I inlu\IlIIU,\tI) Tullill alla '!l'atr(', l'a~alldo~li ti I I czzo 
di,I ali 'U : - eli , ('hl' Il "l'l, 11011 p,!l'a eh quanto glI avc\a 
di'Hl) in ca"a, (III sul marclapl di d Un ' tazio n ~I i Om/l 
nl'Il' 01'1'11 hi(l lIl sll nl1, alll mali ' 'inw, le ultilll rpn Ide 
Slln l"!l)lli di lihl 1'.\I'la: - \la, l'hp trl llTl"I' Il !'li 110, clitl' Voi, 

,I pellir il tel (!l'<lll\lua s !J, nal.l tOl' del :!:3, po..;ta sU[ll'C'lll<l 
riocat. cllnl!'l) l'i~II(11O d('\ " riopo il d '\itto ,COmpl'\lm t
H'1Il1,) CIII " Il t'I at \In, l'amante: - ella, In:Olllma, l' l'I' 

cui Tullill a, eY:l {, Tlamalo l'OH aft\~ttll\ i"c 'mto: 

t! pot· '~i 1I11l'lItare il qu.\lLuno i mali che atfliggono mia 
CI or Ila, IO mi filrd ddinqut'llle prima dì sera »; 

- ella - PI'IIP1'ÌO ul'l Illllm uto in ('ui il cumul o ti Il 'ue 
pint!' :1YI','a gilt aiuato c dpterminato 'l'ullio al ma :ill1u 

;.!radu p l'uc('ider .. , hh ne non ha pittinfl uenza, noo può pi li 
nulla u qne"t'impnl'i\'0, idolah'a di Ie'i, tanto ch(' appena la 
Bonetti. a l'ui,lo 'ape[e, Tullto non dava retta mai, ,.,.Ii r1icl' : 

« ,'ino torna a Rimini » 

quI' ti non .·ente piil il \lun 010 Ù Ha detel'll1lllal.ioue 
lunq. l1erl tClltl' clelia 'QI'ella adirata l'I! infelic<', e 
prelHle il primo H'1'1I0 in part Ilza C' ya a Rimini. dOH' 
la era lo tro\'ia m!l poi li tamente a ('rocchlo cnn amici 
eirrnorille "ul bal('l lOe de\la i l1um Vincini~! 

Di t'l'Ilnte a <tup 'tll t'atto: - () i riti ne con la Dife '(\ 
che la spintt di Tullitl ad uccidl'll'e li)': interiore, cioè 
a lui propria, C'rl allrJl':l. col caratter .0:. e ' i\'o di e 'sa 
ipi "a rnpl'a\'ÌgllO. ameute una imil \'olonlà, che l'oppia 

inl'ànnr' ('(lnte 111'1' rall'rerIdal' 'i uhilo; - od imer 'i ['iti Il 

con l'Accu a che t ICIJillta fo, 'o 1stcl'iol'l', l'hl' si trat
ta.' (li CO'él l'l'eurùita. che la \'olontl\ l'i'ì()luta di Linda la 
mo"e, ed allora uoniplega più Ilulla, pel'rhè blSI)-

nerebu cOlu 'luù 'l'e ali 'a, tU du, yalp a di l'e dw la l'I' -
ghiera della Bonetti, liJl'zu minilll.l, potè pi ù rl!'gli (wC'Ì ta
ml'nti della 'OI'ella, lill'za ma.lma, ,li la {J iehe di 'rullin, 

~(j, ~Iul'ati, Tulliu , a \'l'S:I' l'ir'p\ U to Il :.! L dalla 'ol'ella 
le L, :·1000 pel' pacrare il sicario, C' 110n I sUOt d biti: -e 
Il:?:.? a Bologna aV ," COllreI'lato COli la sorella la lJ}ortf' eli 
BOlllll lt l'tllll , e lIun io\'(>('(' discu.'so l'O li lei }lPl'C hi· pazien
la, ', e', condue nriosi in mudo ùa traI' prllOtto prl' lO, del 
nuo\o C'olltetrllo d I marito Ce lo ' tato r1'étllimo ÙI Linda 
in IJupl J'iol'no, li .'CI'ittOCl r1a.lla ('on te: a l'aya7.Z:l, la Ilualr 
si tl'attenn il lungo C'Oli Ipi. ce Ile dII. una lampante ,'i
p('()\ al; - Se' il ('olloquio di Tullio 'on la sorella IIplla 
:era st".'sa 'u l marcIapIedi dI'ila ·tazlOlle rli Bologna (sr 
ilI' , lJl'pl'l'se la 'Lgnora Amhl'o .. iOl, Ilf'l'chi' f'~li 110n salutò nÌ> 
ll'i, Ili· II' sue dur figlll' (la manto, p dopo l'Grnicitlin con 
l'imlll n.'!) senno dI'I poi .', a Cl'C'I!" rll arPl'vi . corto uno 
i"COpO crilllloo,.O, lIIPlltl'e I animaziolJ(' dipC'u,ll'\ a .. , dalle 
yali~i{' :manitl': r Llllria ('l'a. effl'tti\am('nt co .. i cI'itata, 
ch aRo' igo il dott, Bolol-('ninl la trO\;' tranquillamcntp 
addOI'm('ntala nel ('f)UP';,'!); - o il telegrammaclel :?:I, alla 
Bonettl, io\'C' P di l'ifpl'il'si proprio all'abi to da faI' Ul'COIllO
dal', i t'o '.'e riC'I'ilo al mal'ito da uc 'iderc; - 'e, in, omma, 
tutto quello ch l' ccu, a ha :0, tC'nuto fo, 'e proprio \ ero, 
l' quindi , i dov(''). a buon diritto ritenerf' col p, ~l. che 
l'i 'tLgazione c1f'Il:1 'orella Il termine) Coll prcnwùilnzioll 
il fratt'1I0 all'omicidio di Bonmarli Il i, chr ùOY(>' a, cmpl'e 
d'illte a 1)11 It'i, acc'éHlel'c il :!! -, ebhenp Tullio, credC'II'lo, 
() giurati, il :?1 a\Tebb llcri 'o, 

* 
E potI' i f nnal'Uli qui, chi>, per il giil dctto, l'iputC':i 

dell'olllicidio mancato il:! l, "o'tenuta dall'Aceu:", e:clud -
l'phbe cn I o<Tlli "olpauilit. di Lilllla MUl'ri, 

\la IO \u·diu, vo~li() andar oltre e .. !.\'uil'e il p, \1. in 
tutta la --ua al' mmcII tazlone, 

Egli \ I ha eletto: 
«Siccome Lmda 11 24 ru richiest.l d.\U'agentedelpadronedi casa 

«del pagamento dell'affitto, es'a, 'itlpendo che il /lI.lrito il 2~ do\'eva 
«andare a 'Iilano, appena a V t.: 1H.'7.ia, tanto ft!ce t.: dis:e con questo 
< prete,to ,) - ./{Ìci l'ill/lm/alll pe,. l' .arel/sa 1/01/ agisce mal pe,. 
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/IIQli:';, m/l sel/lp'~ e S% po Pl d~~fI qua/lIl/qllt COStI Ine't la _ 
con l'altro dI conc'e nare l 'abito, che lo per uase il ven"ire im"ece 

c. Bologna . 

I c rò I)U t'argom lllaziollP t'o i appa r i.:;c nte d l P . M. 
un l'uor d 'opera, a\ ndo p r /lI' SUppOl'ito cb BOllmartini 

di\ i Ò Ùl andare da \"enezia a Milano !l('r In via dir 'tta 
di \" l'O Ila, anzi b ' per l'alt.ra piil lun a, ma a lui più 
comoda ( , qua nto meno, indiflì r lite C' .... sendo a bbonato), 
di Bolo<7na. ('ome ' in ,,€' J' alm nte, ('ome l ::; t<:' se 
ll'ttpr dI Bonmal't illl (·oTlll))'oyano. 

Il 19 ('0'1 i a \'en t .:; dUo a 'encc "ato a Sal"Ìomaggiol'c : 

c Domeni a ( 24 partirò per Milano, e '>ta rò fuori due o tre 
" iùrni , e naturalmente verrò, magari da una cor a all'a ltra a 

.. aIutarti a also . Andrò anche a Bologna a mettermi d'acco:do 
con RO\'Ìnazzi circa il tra, loco >, 

~Ia p rò - -i può obbi ttare: - Bon martl ni non a ffe rma 
ha cal' bbc andato a B logna prima ed Cl fila no poi. È " ero, 

~la uella lett ra del O' iorno dopo (20) a lla moglie, cr iveva: 

lo pOI do\ rò e sere a :\lilano luned l, perciò parti rò di qui 
domenica IO , 

l'~: con l'orario dell f' rJ'ovie vicrente nell 'ago -to 1902, 
non c l ' ne un treno diretto, ch , per la via di V rona, 
parta da Y n zia la era di un g iorno, e arrivi a Milano la 
~attina d l ucce ' i"o, L ' ul ti mo dil'etto partiva allC' 18, 
O'l unO'e\'a a ~Iilano alle 23,25 , 

,. i P?trebbe ancora obbi t tare: - l'Ote to è argomento 
d m ÙUZI?ne e non di t'a tto. Ed è" l'O; ma e a nche un a l'go
ment~ dI fatto oceOIT ,c'è ed è tal , che ne uno potrà più 
<.'cceplrlo. e lo porge la te t imonianza del te timoni di a{'
cu a, t'he' il pr imo n Ua Ii tadel p , 1, : Cen ac h i France co. 

QuP. ti, agente di ca a Be teghi, fino dal r.: e t
mbre 1902, depoc e a l iud lce I truttore: 

« lo era incaricato d i riscuotere dal conte France co Bonmartini 
« la rata d'affi tto d i L, 575, scaduta il 14 agosto scor o . Il 22 detto 
« mese la moglie del Bonmartini I trovava , non so come, a Bo-

" lugll a , ed io, ess nd oml ad essa presentato , le chiesi se le raceva 
c omodo pagarmi l'affitto . Mi ri spose he suo marito sarebbe 
« venuto a Bologna la domenica succeSSiva, ed allora IO sarei 
« tato da e so soddisratto , lo poi non s quando la Signora 
c tornasse vi a da Bologna , Alla domeni a fissata (24) i dovetti 
"andare III campagna, ma il lnnedl seppi dalla portinaia e dal 
« s~rv itore del conte Scarselli , Luigi Cal1etti, che il Conte era 
« venuto , e , non avendomi trovato, aveva lasciato il suo indi
« rizzo di Venezia pel caso che voI ssi scrive rgli ». 

.'entito una .... {,ollda \'lIlla il :~O cl lIo ,tc ' .'o m ,Cf' 

('onfel'mh: 

« Dopo porhl giorni , t; precisamente il venerdl ( 22 agosto) d i 
« quella stessa settiman a , se ppi ch t: la signora Mur~i si trov,a\'a 
" nell'appartamento e mi vi recai. l\li aperse la Uonettl, e~an~ c~rca 
« le 13 o le 14. Chiesi de l1a signor.l Murri, ma la Bonettl m.1 d Isse 
( che era impegnata, e d lrall i mi parve d i sen tire che VI fosse 
« q ualcuno con lei nel1a s tanza at ti!.:ua, o più precisamente nel 

(t salottino piccolo. 
.. T ornai a cercarl a dopo le ore 16, e fu essa che mi venne ad 

« aprire, e mi dis e che per l'affi tto sarebbe venuto alla domenic~ 
( suo marito . Come dissi già nel mio esame, ciò avvenne Il 

« 2 2 ago,>to 1902 " 

Con que te te ti mon ia ll l pred ' " 'Ollcol'di , ~Ion 0-

.'}lt' t te, 11(' p r' il temJlo in ('ui 1'\Il'on :att ,n ,tal,llo 
meno per la per ona, i ha la. pro\ Cl. {'h C' Lmda Murfl , tino 
da quando partì da V nezia il 17, lJ 'l' Yelll~'e a Bolo~~a 
daRimini , 'a.peva giàdiccrto('h ladom OLca , uc(' ~" na 

il di Ipi marito doveya v nil' n Bologna, ed es.'a non 
av eya quindi bi ogno di in" ntare n('s,'lIm pl'etesto lWl: 
mandal'\' elo, e non i pub chiamar pl'Ptc lO quello. dI 
rlOI ' I' 1' P"f/w'l ' iii '1/(('{ giorno (' (I/f; Ilo , .... enza t,I' ;1<1I,1'1' 

il \ero : ch<:' :-ie il 11 il "ignor cnac('ht, da brayo Imple
tl'.\to, Ill'l'f'ri, in\'c'e ('he a pellare il ' onte, di t'are Ullil 

lieta .... campag'llata, ('ii> non illlmuta la r a\t ~ del II' ('0' (' 

10 )'appol' to a Linda MUlTi, la 11uah' da Y(>I\('z~a t\\ ('\ a lutto 
11 diritto di l'it nere ('hl.', dopo quanto esso!2;h .\\'py,u\plto, 

.... arebb l'ima t a Bol0<11\a , 
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1"'1' 'i,'!, Dt' 'lllHl li ,~lt ,U'!!;\lllll'lIti il ,'ui il l ', :\1. ha 
I h'com, lIt1ahl Il Ill"l\lrio a 'unto, !'illl' che il tel "I.\lnllla 
ti 1"2' all.l B IUt'lli " ellll\ (,lllI01l.df', l' !.{g : (''j' IIrlO e,l'Iu, ti 
ch II BOIIIll:1l'tin i rltl\e '''1 t's, N liCei 'o il2 1. C'Olllu nqIH" l' 

ciù lì) ' 'l' l' 'atln . il CO III1'(!,'UO Il! lu llill CII 'ti tlllrebhp la llliO'ltol' 
PI\)\ a d'innnccoza dl'lIa propn,l slll'ella 1I('llatto: (lerchl'> Bon
mal'tini tlll' va tl'\)\ ari il ?;) a \fil an,), ma a udanrl o\"Ì pet' la 
vin cii Bolo 'Ila: pel'eh;' lmod.tlI"7 Lillll:ìapl','a, lIelpal'til'l' da 
"('ilI zia, hp egli il "21 al'l'bh stato a Bnlngllò1 , (' 'luindi noll 
,\,,('\' a his ,gllo di m nthc'u' Il 2:\ pl'l'te t i Il l' lllandan <,lo: 

per hi' inlilll' i· illlll'~,\hilt, eh!' il paganwotll rll'll'atlìt w 
• l' la 1 1l11 "e~Da ti lI'ahilfl OliO filll' illdi''''utihili l'l'alt ;\, 

~Ia (' l' di pii!. 
H\, IlIll .\rtllli ;\\!'\ a UII lI\ f, tÌ\" l , uo J!I'Opl'Ìo, ignorato 

dali mogli .. , che lo :pio!:('I'\.1 a \ 1'111 l'e a Bol()gna: ll1olÌ\ o 
e"pl'e 'Il nella I tter<t l'al'comandala del Hl agoo, lo al suo 
intimo t't'\'\ ("ato, Es..,() era fii trattarc 1\ i ('()I Rodnazzl 
(illdu ~t riall' eh" , 'Ì!wal'Ìca anl'be dI'i tra"'poti eli mobilio) 
intorno a Iluel tra }lorto del Jll'oprill Illllbilio dall.l C'aSil di 
B\llo~na a Illll'lla di Pallo\ a. tl I qual. proprio iII quplill 
'tp' 'o dol'Do ~l. il camerip.. Pic('hi parli) a Yl'D 'zia, ili 

a.. nza del padrlllll', alla COlltl'';, a. C'Il!' ,cl'i".;p :Ubll'l alla 
madn la lett('ra addolol'al a .. , 

.\. que, W puntu, e pel' le ra~il)I1i dI'dotte, non ,\ (latu 
più, io ppD 'o. dubitar chI' cUH'he ,'aùifo ])1'Ì1nrl nero d" 

accomodai 'e, di cui 11('1 tcl{,~l'alllllla del :2:{. :ia ulla 
realtà. chI:' le paroll' id e pl'imODO 010 quello l,hp dicouo. 
dalmompnto "hc tutti ~li al' omentl, a ('ui L\ccU<l raC'('O

mandava ili""nificato ('ollvf'llziOllalr' di e ' ''0, , 11111' 'tat i 
riilllo tl'ati in 'u" 'i, tpllti, 

* * * 
\la la Dire ,a. per an PlItllra. pUÌl dare di tlllC'..,to 

alleh la llirn0 'I raziuop. dir 'tta, e PI'oyure cioi>: 
l" che la onte sa a,e\'a UD ahito da nwzza sta-

!!i'"11' da fai' il!! iu tare: 
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:2" cb ',i t/'atLava di Ull o/ilIo ti 'tUo/,' l //'Imo (','(1111','0; 

:\" chp la 'arta sapc\ a 'Ih COITI(' (\(J\"I'\a (" Cri' ag
!..t'in tato, 

Que 'II tre IJlIllt i II P n ,t l'\ltto/'ia Ili, fAc'C'u 'a ,'I ('Ul'a

r01l1) mai di approfundll'f' , Ad P' c - Iwllc grandI' pn'
\ l'IlZ10lll' ostll coutro l'imput;lta - <r itlvava mc'..] IO, o la 
elll plicl' ,lllc rllHlzillne, o, al plll, (ILI 'II indag-illp supl'J'(j('iale, 

l'hp, lIH'lIt l' IliI. alle ipot "I la n'I'nic(' dei fatti, non II' 
l'Oli \ olge jlcn'o llIPllomanWlllp , 

\la in 'Iupsto (lihaUllll{,lIto, Iwll'\IIli"nz<l del ~O aprilI" 
l'Il udt1a la te 'ti llion > GlIl'pilli AU"II ta - la s,'ialoa 'ar
lina, l 'Ollll' l'ha chiamata il p, \/., t,hl' DlJn :epp<' altro 
ojl \lol'lf', - K','a , i ha llichial'ato ch('lIi primi dI'I ma:,!;,:rio 
<lei l!)O~ rinfre,Tt'l, Coli opportuol' lIlodificalioni, un abito 
IIpro dI'ila ('oult' ':-;;1, tra 'fOrlnallc!nne il gillbbptto. C'hp ol'Jlb 

di "uarlllzioni bianche, 
0":1 in l'a 'a. tra le PPI':)OIH' di servizi,), 'Inell'abito 

Ilella Cout",'sa si ehialllt'J (obito l'III' p/'imo l'l'li n(','o, I 
halllbini. delre,'!o. chiamaHUlo la loro lIIaUlma col \ pzze I_ 

~iati\'o cii sol/olia !II'/'I/, , i leg'ge in ulla lpttCl:a lIel Hon
martilli (24 lu~rli() 1(l()2), E la BOlll'(ti, 'he fu a\ll'11 > g-ual'

llal'Ohiel'<l (:i l'II'Ol'di) , nOli "1\1)('\':\, 111'1 :uo cel'\' 'Iln un }lo' 
gl'OS, (llauo, di"tinguere lIIe~,dio Iluell'ahit • altrillll'nti. Di 
'lui la dizione Ilei telegramma dI'I ~:~ eli «((IJilo pl'ÌlilfI 
//(')'0 »,1" quale poi, nellaua ap)larl'utl' 'tl'alleZZ:l, ba ta ari 
f'scludere che il teJl'gnllJ1lJ1:t ,te '''0 \lO ','a e, 'ere con\ '0-

zionale: d1l\ in que:to caso, data la 111'('\ ia illt 'lligenza, II' 
fra ,i strane e Duo\'e, che potp\'ano Ilal' ilIO"'!) a sO.'l'ctto, ,i 
al'ebbl'l'o anzi studiosamente p\ ita1e, 

Ha un'giuntu la 'uppilli ('hp il giubb ,tto, C'o .. i I l'a ('nl'

mato, <I, t'\'a la f()(lera un po' 'tI'etta, e che la 'Ollles, a, 
pUI' l'il \\'andole 'ubito il difl,tto, Il~n curò ~o t~g-lil' ~ ~ 
all'i.'tantf', pef'chè l'al>ito. anche co l, I ,61'\'1\'a In (tUel 

domi {lriman'l'ili, e ,i era l'i 'el'\'ata di farlo COl'l'c'I'~el" 
più tarùi, quando, coll'autunno" l'abit~ I> l'Il ,'se torna to 1 li. 0: 

E, a conferma della propna tesllllloUlanza. la CUppWI 
,i ha 1110 'trato - o giurati - 'ull'abilo, che io stl", o 
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\11'1', ,·Ill .d Ilui tU udi Ill.a. k illllll\'ilzlnui da leI l'sl'gUltt', l'r! 
il llilì'tttl cui 'l\'CPt' n l'a rip;\1'éu 'p, 

La 'llnt'· · ... a qlà all'la am'rmato tutto 'te) in [trlliloll ,\, 

'(lll 1'1' 'I a 1l1lIlul.i.\ dI partlt'tllal'l, lino dal :!4 apl'il l !I();~; 
ma chi l'lllhluc n\ ljue ... la l\llll l)('nsl) m,\i cii doy rille\'

l'al" 'i della I"eril ;\ di t II alI' t'm(\ZIOIlI, cInH'ntandlll con le 
l'l'III P. Eqli l'l'a l't) 'i Il( J'''ua p Il Pl'/Oi'/, ch(' il l len'l'amllla 
Il) 'l' cnnl llzionaln , IlP tutta la (·()t'ri 'p nd 'nza pn te
l'illn' lo t'I" e del pari; l' 1.1 "llll\' l'l1l.ionalità, i! doppio 
"'1'11'11 di :ln}f'lldut'. lìlrru<ll'ano C',I ì Il ('pssar\alll nle il te-
uto COllllPttinl dl:'~li 'laI'iati l III 1I1t !l'accusa, c'hl' Iluhl

lame IO!'I,1 dir - olTlhil' pU!'1' a imma!!;inar,'i in Ull 

.. i 1\11 i\' t'tI'utlor ! - duhitat'p della l'f>itil degli imputali, 
(uiulll, f'u/'altr,), II' pi !!;<tz IO n i l'alti,' 'illl t1ell" on
t il diI l'lIllerc ,,, lilla pro\'a dI più Il Ila ua slIllulazillne 

.. della un ipocri ta! 
Ed il (~1Udl('e i ... truttol'e era ,'0,'1 lUf,\tuato dI e s 1'(' 

Il l I ero - per ';PlllpliC'(' intuizione del pt'opri o orrg>tti
yt, 010 o ,tile - chp, s('bbc>(1I' a\"!" , .« l'(lbito pl'ima nero , 
d, 1111' l'l'caIO qui io udienza, tl'a ~!i oggt'tti in ' l'que, tl'O, 

lo cone!!ob spllza ditlk ltit alla fall1i~lia c1pll'imputata, 
inieme alla ht,lncheria per,'onnlc di que. la, fin dall'ot
t.,hrt> Hl 2, ,'Oll '010, ma «(uallilo l'imputata aflel'mò che 
IIPI ~ioI'll():! - l'ome l'ed remo l'm poco - la BIlt1eU i do
\l'Hl andar!' a pr udel'" lIon pii! « ((/llitO priliUl l/el'O» (ch 
rirhieù '\'a 1)(>1' e sel'(, aO' ri u, tato l'opera ciella , al'ta), ma 
Ull al t l'O ~['i~io (che di qu!' 'ta nOli abbisCl(rna \'a alfntlo, 
a, ndn (Iltanto la pedana logora da a(,(,oll1oùare, c cib 
la Bonpui era ahile a rare da 'è), nemmeno allora l'Istrut
torI yi pre ,t;, ~ Ile, ,\nzi allucÌnato !lal suo (/jJl'iOJ'i."/IIo, 

perr') chp la ('ollte~:a Lillda - empre più impig'liata 
nelleu l'PIi di lllellzoglH' - 'I l'o p contrade! Ha, e 
quincli nz'a"e(\ers n , a('(·u:atd. cia';', ritcnn c,hp 

i ùu \" 'tltl fo" ('O uno 011); c' mentr con C'gnu\'a alla 
fami--Iia "l'nlJilo pt'ima I/e/'o », - oramai per 1'I'lt'ul
toria n(lll p'i 'teva - riten 'l'a in :eque:ll'() l'abito colo" 
pioll/I,o, « comI' f[u Jlo ('Il )',\.c\('\ ,a lzo Il t int(',' c1,)\', .. e 
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la SI~ IlI)I'a \-[Ul'ri pigliaI' se(,o nel \ lagtrltJ in s\ iuera », 

[lprfellalll nl (' nvinto chI' in tal uisa si ('ollolidas, ero 
viC'ppiil le baSI I!ell'arcll a, I1l1'nll'l' si l'ar!>\ ano plìl c1('boli 
le diI'I' 'e de'Ila (~ootp 'a, 

[n ratti, s nr\o rima,tl) in , C'f(up'll'o un ahito 010, 
diI Ill,na anche più ard\lo ppi ' l'aeru ala dimostra('p 
con 'l't'tamente r,)m iIlI e!' C'" a ,n '. (' parlato di Ilul· .. , 
E poicb l'empio P contagioso, ,'opra Lutto Ci uanc\o i· 
molto romodo, udimmo anellI' qui In uclipnza il p, ;\1. 

e,'clamarp: 

« ( ì \ lIol altro (Ile portar qui quella scialba sartina (/(/ CuI" 
« pim), (i vuoi altro che port,lr Cjui Cjuell'ahìto! (l'abtto prima 
«1/ ro), Bisognerebbe 'ipiC'gar- la diverSità del colore, Nell.\ 
« bocca di Linda l'ahito nero diventa I?;rigio; muta colore come 
«un camaleonte, r capelli neri di\'t'ntan grigi, gli abiti no », 

Ah, p, ;\L: i capelli !H'l'i dil"l'ntano é\ndlC canuti; ma 
11U'1 ('h non muta mai i· il prel'ol1c ,tto; c'ipc'll, acciel'a, 
Ta.khi', ,'('~uendo. orma IWf orma, l'I 'truttoria, appare C'ho 
e a, g Ltata una volta, ul I i o cii Linrla iuni "illduria 
di « illlulatric », ha C'roduto, col rip'tpl'la man mano, di 
sot'montaI'e tutt(> le di(ficoltà e tll potpr .. fu~giI'e aU'in
tla"in dI'i fatti, e 'ta l'~i C'ontl'nta all'accidia dell'ipute i. 
:\ola i giuclizi pl'estabiliti pas~,Ult), chi" prima o [loi, 

fa 'Ciano da (' te, i, tU nll'e I l'atti l'l'stano, 'fìnis('oll 

('oll'impor i ine,ol'abilml'nt ! 
osi oggi non è pÌl'1 po i bi I far tu t t'uno dpi II Up abi t i. 

(' ('onfondpl' qu('lIo, cui (\.('c('nna la l'onte a Linc!a IIp.l 
tclel~l'amllla del 2:~ alla Bonetti, COli qtll'lIll eh(' la B()n tti 

o 
dov('la pa "<\'1'(' a ritit'<tt'(' il :!,' dal conte Bonmadilli. 

[ i, l'aIe al P, :\I. incalzar' ('hl' la BOlletti in I 'trut
toria dichiarò di av('\, I~n()t'ato il tele rrammll d I ~:3, 
l' capitato noli e ma.ni di Tullio e lIun .'1IC'; e che ha 'la 
ciÒ a l'al' l'i tener cOll\-enzionnle il telerrl'amma ·tl'. 'U, La 
Bonelti, cii 'l'atta da mesi di se~regazionc, nOli ha ricor
data piìl (Ine"ta cil'w~tanla Ilei tl'l~~I'alDlll'l, quando ne 
fu intet'l'ogata il 2~ apl'i1e l\)O;~; ma l'e 'la il fatto iune
gabile che e :'a, il 20 ago lo, C1\1a.I\llo fu a \,pne7.ia, parlò 



.tll.1 O\lte'" ,I dl'll'abitll, - hl atl",I,lllll lutti i~n('llIi-
lutti '1'\ enti t'1l0r'l"mall l l eh' lTU lO, di nOli (' ',ere 

,mù,lla a pl' \Ill\ 'r1n, in 1\(\(1 (pl1\oCal0. ull'lll'a,Calll-
bi. ud 1:- (',m It ~) )lllllH'riùI<l1l 

cu' artifici - 'l'ida il l ~I' :'Ila a iil1l Iltil'!' le 
llH.'Utlt. di lui (YC11t 1t :tl'!.!,'uzia del caso!) in pro('(\ 'SO vi 

ha, ,Ii quc ... tll I I ''l'amma IleI :.?;{, 1"01'l<1il1<11 ( Ulla copia 
,Hl\( util'a dI'li' '!lkin t kgraficll di \" Ilt'zia. EhIJ('Ill', l'uno 
ti:1 "0111\ ora di "pl'dizioll' It l:{, (' l'clltra I> 1:-1, n, :ia 'i 
Y l'ÌIÌt'a un equivol'o ti Ila t l',' a pecI l' di quello III cui 
c, ,ltl,' I (I ina il :!,J a~o (n: tale fOl'tuita COillCll1 'lIza io 
ho ,'(IIUlu rill'\ are, più \'11<' 11('1' t"cu'll un al' '(lnl(>lIlo di 
ere !ihilitù a fayon' dI'Ila DuTl Iti, lll'n'h(" "ui po, 'i,lte ben 
valutare cert' ' lllPotite. alln'ttallto r,wili 'lual1to Il)('OU

C'\udenti. 
luoltl' , J'l ulta Il I la te, tllnnrJlauza illc('cellibil dal 

P. M.: clpl CllllllIll'Sanl/ di P. S. ('lIJlduIlO, ("he la Bonetti 
die <?i;\ a lui. il i Il l'<'ettembrl' 1 90~, cbe 

.. l'incaricu di ritirare abiti dall.l casa, quando fos<.,e \ t:nuto il 
c Conte, e, a l'ebbe dalla Contessa tino da quandu questa era 
" \'enuta per l'o hi giorni a Bolo 'na. Che poi la Conh .. ssa le 

a\e\3 scritto 1>. 

Qual> < ltendibilità PU() meritare, di fronte' a (lue. ta 
illllUL',liata e preci 'a a IIp),l1lath a dI'ila Bonelli il 'uo 
illcerto ,1011 ,'ir,o,'r!n di ~ mc i dopo? ' 

I hl' '.e .nn altJ"~ argomellto O('COII'l PSSC, cC' )0 p'/l'ge il 
BOIlIlI.lI'UIlI mer!p.1IUu; l' lIollarll l'ultima yolta che la 
un \'OC ù'oltre tomba si le\'a a .rul~oraT'c i 'ofìmi dl'l

J'..\.ccu a, a .l'0rl' ~ \~'Ji i Il rrual'dia ('Oll tro le falla(·j appa
l' IIZ." a ~ndaJ'\ l di ridar, a (IUei due ol't'allelli allettanti, 
c )ll'\ ('h!', ..;p 11011 fu l'l'l' lui lilla mo"lie fedel', fu . 'mpn' 
ppi' loro una malUOl,1 illll'al'e(Ttrinbile! 

E~li. Ilella 'ua c:lrtolina alla mo!!li", impo .. tata a Ho
IO<?lIl1 la l'l'il del ~1, dicI': 

« 11 mio \ iag;::io a Bologna e st,Ito perfettamente inutile: 
c JJ./na (CIOè la Bonetli) L'ho a pella/afillo al/e 5 e 11011 /'110 ,lista ». 
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" 
'enoncb , tutte le circo tanzo di fatto po t innanzi 

fin qui, a dimo trar che, SC' mai, in ipote'i non conce sa, 
Tullio avoya pensato di uccidere il Bonmartini la dome
nica 24 agosto, Linda n ora perfellamente Ignara - c' 
quindi ella non può dirsi istigatrir'o, C'O:I C'om'è a' urdo 1'1-

te nel'e onv nzional il telegramma del 2:1- sono uperfluC'. 
La prova per me a oluta, perentoria, . orge dalla car

tolina che> il Bonmartini . cri se a Bologna la Ilottf' del 24 
-dopo l'altra ora ricbiamata - ch impo:tò ,C'Ol'sa la 
mezzanotte, in. tazione, a,allti di salire sul diretto in par
tpnza p r 11lano all' 1,:3:>, C'ome l'i'ulta dal timbro cho j, 

« del 23 ago.'to: oro l antlln.", 
Dice tale ~econda cal'tnlina, diretta aneb e. a alla 

moglie a Venezia : 

« Ca1'a Linda, 
« Ti mando que ' ta cartolina bis per dirtI che puoi dirigere 

« le lettere all'albergo Milano, per hè ho trovato qui l'avv, C . 
« che va là anche lui. lo calcolo d'essere a Venezia martedi 
« sera (cioè il 26) alle 7, Non fui fortunato a Bologna, neanche 
« per il teatro, poiché il cartellone annunciava la flfigllon, mentre 
« invece, andato fino al teatro, ho trovato che per indi pOSizione 
« di una cantante davano la sola Cavall~na, per cui non ,ono 
« andato, Bacia i cari bambini e saluti a te. 

(' CliSCO». 

« Se ti facesse comodo per il tuo vestito che ritornassi per Botogna, 
(C scrivimelo, che potrei esser qui martedl alle 3 >I . 

E' su que to po 'critto cbe io richiamo, o giurati, 
tutta la vostra att nzione. La cartolina, partita da Bo
logna col diretto alle 2,5 dello te so giorno 2-, giull ,(. 
alle 5,10 a Venezia - il timbro d'anivo porta la ,,'ritta: 
i 1. (01' 7 d l matLino) - e fu recapitata, <,on la prima 
di tribuzione, circa alle 1/2 del 25 te o. 

Quindi alle l'imputata ap va bp il marito era. 
di po tu a tl'O' ar'i il giorno clopo, 26, alle 13, a Bologna 
per il ve tito di lei, (altra prova que ta che «l'ahi!" 
prima nero:. ' una realtà), 

lO PfOctHO J[",ri. 
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quanl l'A u 'a upp n , val> et dil" : 
Iuni è l'anima, la mandante dl'l\'uc-

'i i III d I proprio Illarl l o; 
_ ch ([ue t'uc hOll 'm prcstabilita pCI' il :2 l aITI) to 

l' <la I i do\" ,ano muo\" 're l s gnalazioni opportuTIl': 
_ qual m~gi r icur('zz;\ d impunità p r L i he \'a

ler"i ti l mezzo tIì l'lole dalla , te"sa vittima 1 
Mandando al frat 110 un pr ' o, questo pnrti a eia Ye

n 'Wl alle 0,-0 alle 14,H- giun'Teva a Rimini alle :20,2- o 
Tullio a\ ('va a ua di po, izione tre treni p r 

e r aB lo<?na la mattina del :W, al più tardi, allI' lO: 
comodi 'imo fra tutti il din'tt ili partc'llza da Rimini ali e 
:?:?, O, he lo portaya a Bolo na nel cnlmo della notte, all'l. 
'o 'I le co e arebb l'O pmc dut in modo piano e icu!'o: 
Li nda non aveva el'uopo di, n'nalare per tel(>CTramma nulla : 

d rnùo,i la prova critla C'he l'a tato proprio il Bon-
mar'tini a voler , nh'p a Bologna il 20, diveniva un 
contro enso dubitar che C'Ila on al'tifici v lo a\ e c 
mandato. E "i noti ch l'ora dell'arl'ivo di lui da Milano 
il 2() coincideva con quella in cui giun e da Yenezia il 2,1. 

* * 
Tant ,"olte rI truttol'Ìa e il P. ;\I. hanno o' el'vato 

ch Linda :\Iurri " intelli enti ima e ne ono fatta 
un'. rme di più per accu,'arla. Sia l<.>cito a me valc>rmi 
d lla ua intellig nza una volta per difenderla. 

Dite: Chi mai - inteUi entE> e colpevole - i ar bb6 
la ciata fuggire un' oC('a, ione co ì propizia? 

Chi mai - ave e a lungo premeditata l'ucci ione -
non an bbe colto l'attimo fuO'gent che dava le garanzie 
magO'iori di e ito immancabile E> icuro? 

E poichè l co hanno in ita una logica, contro la 
quale 'infranll'e tutto quello che i te ·timoni po ono atTer
mare ed indurre, e a qui i rib Ila alla po ibilità che 
l'imputata abbia da ritener i colpevole. 

E la forza di quc t'argomento i raddoppia, quando i 
tenga conto che l'Ac'u a, mentr • co, tI' tta a dcono-
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('('l'e chp la ('ont ' 'a, nJlolTbè) I olr'l'se 1'0C('a ione 
di de ignal' impunem Ilt il mal'ilo al ferro omiCida, 
rifiuti> dI ,al('1' 'E>OI', deve poi - pC'rch(' regga l'imputazion 
_ amm ttere che tal clonna int 'Uigenti .. 'ima pre '(' he 
IlI\ (' Ùl condu!'r il propr'io marito alla morte n -lle 
cIl'colanze pe)' lei più pericolol-oe difficili. 

01 ricordate a.ncora cic'! che il P. ~I. ha detto , ul 
\ laggio a Ven zia di Tullio e Ùl l{o ina; sulla visita dI 
co t i a Linda di gran Illal tino, ileI giol'Oo 20; 'ul loro 
colloquIO ai ~iardioi pubblici di Ven zia: 'ul telerrramllla 
c'he la onl(': 'a .. pedi il giomo dopo a Ro 'ina; e 'ui pr '_ 
tel-oi infinD'lm oli (' le a -tuzie eli lei 1)('1' com Ì1werc il manto 
il tornarl' il 2i{ a Bologna. Eppure all'imputata al' bbe 
ba, tato di coglier l'oppoduuità., COL pl'ovvidament off l'

tale dallo te' o lllorituro, e neppur uno di tali atti sucC('R
sivi di lei, che oggi l'Aceu 'a leva ad Il ponpnti non dubhl 
di l'eità, si ,al' bbe v l'incato! 

E l'aver rifiutato di coglierla, non p r uade che, prima 
del i 1 ago 'to, Ila non covan\. n ll'animo il d litto, nè 
pot va quindi avC'r determinato altri a commetterlo? 

~Ia tale dinlO trazion , che 'cende limpida necC's-
.. aria dalla dinamica dc'i fatti accertati, re id pure
chi ben os'ervi - OgOl nerbo d'accu'a a tutti li atti 
:-ucces'ivi dell'imputata. 

[I1\'ero, per accettare quanto il P. :\1. dà per accertato, 
bi 'ugua ammettere chI' la contes a Linda ha di propo
"ito re pinto il minimo mezzo, he I si offriva ag \"olp., 
pel' pref rire - ella o ì intelligente! - il mezzo più 
di fii c il > e ch le co tava anche lo forzo di immaginarlo. 
Cic\ è tale as urdo, anzi tale contraddizione, che ne",un 
< l'D'omento, ma 010 un fatto contl'ario l'iO' l'O am nt certo 

pre'i o, può eliminare. 
Ed all' ccu'a manca ogni fatto. 
Inyano il P. 1\1. - pri"ioniero della propria te 'l - in

daga intorno a eia cun atto di Linda Iurri po teriore 
al 24 . <?o to, enza d ,"iare mai dal uo abu ato i tema di 
,'upporre nei colloqui, nelle l ttere e nei telegrammi di I i 
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UII 1"80 da (IU 11 h reca la loro b 'pl'l' • 

'-wn nza abband n l' mai le gl'llC ie d Il 
Ipt)( 'i, u cui la pr ll'ia tl' 1 lo cond nna ad ( l'l'ancan' . 

E li yj h d tt . 
I opo il 24 ago ~ to. ID cui il Pi cbi, cameriere, a verti Linda 

di a\ er avuto ordme dal Conte di far tra 'p rtare i mobili a Padova 
uve la Carni lia i arebbe . tabilita, in lei all'odio i unì la paura 
che nd tra loco appari ero quelle lellere rivelatrici della sua 
tresca. chiu ' t! nei mobili, ed a questo punto, la causa a delin
quere per Id dh'enne gigante. Ed es"a . crive infatti la sua di-

perazione alla madre, al fratello, a echi, ed ecco un nuovo 
"'cambio di telegrammi tra fratello e sorella il firme false e con 
\'Id e ni convenzionali, perchè non è normale che il fratello 
'p di ca telegrammi iffatti al semplice copo di avvertire la 
l.Irel1a che veni\'a a consolarla della ua di perazione, 

ue ti telearammi " no i du che Tullio da Rimini le 
pedi il 25. 

Il pl'i mo, alle 9,5 : 

Pregola indugiare quanto possibile sua partenza desiderando 
vi itarla. Scrivo. aiuti. Contessa BORGHI. 

L'altl'o alle 12,55: 

Contentissima accompagnarla, giungerò domattina, gral.ie e 
rh·eri. co. MARIA PIRAZZOTTI. 

. Per la Difea i due t 1 rammi e primono qu l che 
dlcono. e nulla più; - ne un mi·t l'O e n un artifizio 
li a"\'ol"e, 

« Felir 'lui pale",t l'e, um cagnascer'f cal/. asi » 
E qui appunto basta l'i alire lÙla cau a che d terminb 

i due .telegr. mmi, per aver chiaramente piegato, non 
pure ti loro conte to, ma la loro firma. 

La cau a - come co 'tantemente affi rmarono i du!' 
Irawlli :\lurri e ome l'i 'ulta dai fatti che, elTemo e. ami
nando - fu la lett l'a addolorata ch Linda 'cri da 
Yenezia il 24 all<o madre, riferendole il di 'cor o del Picrhi 
let t:ra recapitata al vill ino in Rimini con la prima di ·tl'i~ 
buzlOne po tale del 25. 

14!1 

* * 
11 P. M. \ i ba dptto ch rimpuLata cri ':e, oltrocbè> 

alla madre , anche al fratello ed al cJotL . eccbi. Ma non ;:. 
VCI'(); ed io lo 'Odo CI. portal'e un indizio (jualsia i di quc, la 
~ua nuova ipote 'I ampata pcrfettamente> nel vuoto. 

La lett<,ra d I 24 é tra quelle pochp che non ono tate 
trovate npll perqui izioni; ma ci è dato. il r avypntura, 
di 1)['0\ arnc il rontenuto :ulla ba. (' di documenti non 
so pct(i, di stabilir che fu dir tta alla madrI', non 
al l'l'aLl' li o , al quale {l('rb la madre fece ~uhito lpgp:crla. 

In atti (\ la 'l'gllcnte l ti m di Linda: 
Lunt::dl. 

lIlia carissima ,1/ammo, 
Scusami se ieri mi dimenttcai di dirti ciò che ~apevo nguardo 

a lla . .. che fu dalla Cav3l.za. Ero tanto 'itordila, ieri, per l'infinite 
cattiverie udite, che chissà come ti ho scritto; ho ancora la testa 
confu a come se ave~si una gran febbre I Dunque la CaVaZl.il mi 
r ipet(> ciò che mi ha detto tante \olte d i lei, cioè che è un'ot
tima donna sotto tu tti i ri guardi, e che, meno casi as olutamente 
imprevedibili , è ce rto, farà ottima compaj{nia all a 'ignori na Beli
sardi. Es a mi ha anche detto che la signora Sch ul tz, non pre· 
tende che poco a l me e, perch non ha proprio bisogno d i gua
dagna re. La Cavazza po i mi ha detto che essa conosce pure una 
ignorina italiana molto buona e mol to hrava nell a d irezione 

della casa, ma che non sa lingue: questa sarebbe più giovane, 
avrebbe cioè 41 anni, mentre la madama Schultz ne ha, credo , 55 · 
Del resto , cara mamma, potrete scri vere direttamente alla 
Cavaua a San Martino (Minerbio), essa sarebbe molto con
tenta se potesse mettere la sua ist itutrice, perchè è certa fa rebbe 

bene per tutte e due le parti. 
Ti ring razio , cara mamma , per la tua cartolina, oggi non 

pos'o d irti altro, eppure avrei mille delle solite cose da ra 'COII ' 

tarti . l bambini parlano sempre di voi, e si rammaricano molto 
d i non vedervi. Poverini I Addio , cara mamma , abbi mille baci 

tll ed altrettanti Nino. 

La l tU'l'a t> dI qu Ile che la i~n()l'a Giannina Iul'1'I 
c ibi al "il1ùic i -truttol't' di Fermo il 20 ott 01' 1' lOO~, 
dur'ant) la 11 rqui izione nplla "il1a eli RapaO'nano. 
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.J n .nenr\ t1 dat.1. 1lI, ta :,;ula inl\i azione di LVIlerll, 

il (,lUdl i truttor', di 'uo pugno, a tapi , VI al pOSI' l'e1'
,, 'llotic m nl l. dala li l l;) l. Il t 21 lugho . ~Ia , ~ol() C'hl' 
~lt ,e.., e riti ttuto P l poco UI dati procps uali, non 

al' 'bbl IOCIIl () tn un l gl'IlU l'quiynco. 
La l ttel'a Ji 11 . nel iOl'no in cui fu critta, la 

contI' a Linda era in..,il'mc ai bambini. e h la cont s a 
.nazza i tI'o \"a'" {>'ià a villcg-giarp n l un a ' lcllo (li 

' an 1a1'tlOi. (:'I1in l'bio). 
Ora, nel m 'se di luglio l ~, i bambini tettero in il'me 

alla mamma i prImi ì gi rni 'oltanto, percht> appun lo la 
mattina d>lr~' partll'ono col padre p 'l' Vl'n 'zia, Ed il12 poi 
LlOda l'a già in vizz l'a, pt'l'chè tl'O\ iamo 01 timhro 
1'0. talt> di queto giorno una ' ua cartolina illu tl'ata. da 
'Ya " n. al marito : e col timbr) del giorno ucc sivo, 
dirette a lei da Venezia a choenfel-, una lettera d ila 
lJ/JJLJ/e Frieda RiuCl'ler, una cartolina del marito , ed un 'altra 
dei bambini. illu trata. Que:t'ultima fu na co la tra 1\ 
cart ùl!l(i/i» della Ca' a IV, in ieme a tutte le altI' 
dil'ett da qu i povcri angioletti alla 101 '0 mamma, cd in-

iem alla pi ù parte di Ilu ' ll ai fi rrli di lei. 
E 'i capi ce! La prova di un ricambio d'amor cosÌ V1\ () 

co ... i profo ndo. co i altarncnt educatiyo nell mille , u~ 
finezze; la proya della ura con cui Ella i. tillava lwi 
ti~li alletto (> l'i P ttoenza limiti vel' o il patire, co,'ti 
tUlvano a fa"ore di lei. un alibi morale ... del tutto inutile 
per il GiudICI' istruttore! 

La cont "a 'a, azza poi, rima e tutto il luglio 3-

Bologna, come ri ulta da una l ttera di lei col timbl'o 
po tale ti l 21. pure polta nella Ca a IV; non andò 
a~ uo ca tello di'an 1artino che il:21 all'o to cOllle è 
dlmo t~'atu dal uo telegramma di quel giorno. in atti. 

COI la data della ll'ttc>ra deve fiar i ad un IUIl dì 
puteriore al ~1 ago.to; II qual non può e l'l' ch il 
~cce \VO, ciop il 25, ìa perchi~ i fatti non con entono 

dI andar ~ltr'e il 2 , ' ia perchi> abbiamo la IJl'ova dirPlla. 
Entro Il baule di Linda. equetralo a ZurigIJ , i 

- 151 -

1111\ nne , l'l'a la (·Ol"ri.'pond ll za, una 'arlolina illu tl'ata 
cbr la 1I1adrp II' a\ ,a diretta a \ IIr7.1<1 da RImini. in 

fIata d l 2·\ agOi-;\IJ. 

llìc co,j: 
Cara Lillda, hai fatto buon VIaggio? Ollle ·tai? Hai lro· 

vato b >ne i bambini? Che cosa II hanno d lto ) Ti ricordasti di 
domandare alla Cavaua della sua e,-tedesca' el caso li fossi 
(hmentlcala, ti prego di scriverle e pregarla di scrivere a m 
d irettamen te iò che puo dm: di lei, affin hi: io pO'isa mostrare 

la lettera. Ba io voi tre uniti, sallitandovi. 

Il semplicI' confronto tra la cartolilla ' la lettera di 
Linda enza data, chiarisce chp qu ·ta 11(' C· la l'i po la, 
tanto più chI' la Ignol'ìna B ltsardi - 1)('1' ('onto della 
qual ..,i chied vano le informaziOni .'u lla ex-tedpsca della 
conte:,;, a Cavazza - i· appunto Ili RimlllJ, ('ìtH do"p 
allora i trovava la ignora Tiallnilla, (' Ilo\'e qu ..,la voleva 

« poter mo h'aro la l'I po ' la » . 
Inoltre, mentre C'oll la data del ~:) ago to . j compren-

dono Il Ila lettera di Linda : il « ieri » ('hp i riferisce alla 
lelt ra addolO1'(I!(I); «la Cavazza mi rip<,ti»> (ch i nfe
n , ce al di..,rol'so a\'llto con (lue ta Il :n " Bolocrun), ~otto 1<, 
altr!' dup dnl<" dpl 1 :~ o ùpl 21 luglio, Il l'ont 'l1uto li lIa 

)otlpra <liventa un non pn,o. 
.' 'nollchè, r rmata cosi la ..,na data , 1101 abbIamo ~ià 

la pro "'l ('prta eh!' la let t l'a .. addolorata lt del giorno 
pri1l1<\ l'u dir tta alla madl" (<< TlIsallli se ieri mi dilU '11-
ti 'ai di dirti ciò ('h ~a\le' o ri"'uardo alla ted' ('a lt), <' 

possiamo ('Oli :,;ieul'ezza <\J'fl'UI\,(' d('l ilO ('out<,nnto d l 
'uo tono dal richiamo C'hp ivi ne fa l'imputata: 

Ero tanto stordita ieri per le infinite cattiverie udite (cio' 
il discorso del Picchi), che chissà come li ho scritt . ho allcora 
la testa confu a come se avessi lIna gran febbre I 

DunqU{\ erèl una letlera di dolore; era lo -ro~o della 
ti dia lontana e ango Tinta, u l ,'eno matpl'UO li r averne 
conforto, l' non l'a punto l'pc ilam nlo clellit 'o\'ella al 
l'l'all'Ilo, pPI' i"'pill!..!:<'l'lO alla s11'"rr(' Il'l marito, 'on\(' Inv C'e 
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b.1 11'1'11'''\1 L ,'c'U',I . 1.1\ ()l'<Inùo III Lm!a"w " "tIll ' l' !lnh,,('in
Ù udo Il.li ratti, Per t Dl'l'tll' l' nlo ,1\ \'phll(' do\ uf o da r si . 

()Jtll' abbium fatt \) n \, la I na III ril'll'carli! 
~Ia la Ignor,\ ltiannina, dw"i tI' yaya a HlIlllnl ,;ula 

l'ili h~lio Tulho, ~Ii mlhtrb qlIPlla 11'1!!'I'a ; ('(l ('O'li, 1'PI' pl 'P
\ 'nin ' l.l pal'll uza Ih'lla "II l'l'Il a , l'hl' "I 'l' i \ p\ a di yolpI' 
t'u~ Yin' \'oi halllhiui alla l'a..;" palpl'II ;t. "!ll'lll Sltbi/o (lo 
ÙICI l'ora) il 1'111110 tl'lpgramllla, 

A qUl'''(\I punto con"'elltl!l' , o giurati. chI' io ('ltil'da al 
p, ~, ,'on1l' l'gh rle"'CI' a 1IIt'1I 'l'l' ll'ac'('onlo due ..;u' ,\['
ft'I'Il\.\zioni III p rfl'tta anlite i l' (' ioi· : l'he Linda il :!:{ 
e nalù alfI ,w'llo - medwntl' ti telt'lJ'ramlll<l lliJ'ptto a 

R) ina - 1\II'I'i\'o a Bologna IleI mal'ilo )1(,124 aUt' 13 
'i l'C'a , mI' do\' 'Ya alll'llclf'rlo la mOI'I!' da lei (mliln; 

l'hl' Linda Tl'I,,"'e poi la Iptt 'l'a di perata la ~('ra dpl ~4 
per rallOl'ZHl'(' 1)('1 t'I'atello un 'iclea l'rimino il, ('hp p..;"a 
apeYll ià tradotta in atto II gioI'llo ,( . -;o,.,! 

E,idf'ntpU1l'utc> qUI il p, ~I. tle,(' o;;c('gliC'\'(' tl'a la 10fJ'int 
t' LI U.I buona \OIOlllà ù'ac'clNu'P. l <[uali - anclll' 1I1lil 

\"Olt-l - ono in contr<l..;totrich'ntl' t'l'a IMO. 

E pro guo, pnza al tenù re una l'i pu ta ch Egi i nOIl 

mi può dar. 
Tullìo, 1\1 P l'P du bbioo.;() dle i I pri 1110 telegramma dc'lIa 

luattJna-cla lui firmato con [o pl'lHlonimo del d tt. :('c'('hi 
_ non orti. ,l' l'ptfptto 'P rato, e ('ompr('n(lpn<!o ('he Il1('O'lio 
della lettpril riu C'i"a opportuna la parola, t l'ni! il tC'll'
gufare dopo IIIllPzzodì, - firllla ndo -ta ,olta C'olio IN'U
donimo della Bili IPtt i - an'el'tì ('he la mattina dopo 
m'ebbe tato a Vpn('zia. 

<1ià il fatto. te o di e C'l' i yalso di cillC' P:l'lH[onimi 
ditfer nti, richiamanti p l' la 01' 1101 due per one (Ii\ r c, 
prova che Tullio li uù al solo >.:copo di celar(' ",p '1(' () 
n I dubbio che il Bonmartini fo"..;e a \'en<,zia. 

E i comprende. 
r ali i propo iti di Linda nella [ptter3. c aridolorata » alla 

madr , il Bonmadini tlov va ignorare l'anùat, di Tuili!); 
quI" ti, ncmm n paO'o cii ayp.r t('le rafato alla, Mella ('1)1 

nome 'otto ('ui Ro ina (\l'a ('on ,,!'iuta in ca a Uonmartint, 
la pl', (> C Il :i' , pcr maggior cauwla; e, iunto a Venezia, 
i Il viti pssa (li l'I'LLamente dalla ,(j\'('lla, ppr('hi· (> mai 
av' e auto conll'zza ci I t lp ramma, Il(' " dps 'e n 1 
t'atto la conferma. 

enonch _, Linda - che sappva n n e ere il dott, 'ec('hi 
a Rllnini ed ignorava e Rosina vi fo se o no - non api 
nulla d i du tel grammi, - oh l'accordo crimino o coma 
balza vivo qui da o~ni circo tanza ... I! - ed appena 
letto l'ultimo, spedl un e pre . o al frat 110 per piega
,doni, e pre.' 'o hp riuns a Rimini quplla sera alle 
20.57. la 'rullio - vedete come continua raccordo! -
E'm (rià partito fino dalle 17.50 - atte'ta l'avv. Co tantini, 
',lito nello t'o tr<'llo con lui - dic('fi(lo alla madre che 
,al'ebbe andato dalla orella a V<,ne7.ia per appurare le co'e. 

(C Sappi dunque - scriveva poi la signora Giannina alla figlta 
«i l 28 - che il giorno in cui Nino parti di qui col proposito 
« di venire da te, io ero molto agitata pensando alle sventure 
«tue, Riccardo Dalla era qui per ripartire col diretto della 
«sera, cioè dopo Nino. Appena egli mi ebbe salutata per andare 
«alla stazione, io andai a letto. Poco dopo giunse la lettera per 
(C espresso che Ettore (i l cameriere) mi portò in camera dicen
« domi che era di Ferdinando Picchi (costui infatti vi aveva 
.. 'critto retro, come ha deposto, il proprio nome). Figurati 
(C quali tri ti imaginazioni ebbi nella mia mente. Mandai per 
« Ettore a Riccardo la lettera, perchè vedendo Nino la notte -
« egli sicuramente l'avrebbe trovato in stazione a Bologna - lo 
« pregasse di darmi un cenno del contenuto della mede ima. 
« Nino infatti mi crisse una cartolina dicendomi che non vi erano 

«cattive notizie 'I. 

* 

Il P. M. hiamò formidabili argom nti ùi accu'a la "ita 
di Tullio e Ro ina a Venezia 11 20 ago to d il u ce ,'i\o 
collo<[uio in qui Giardini Pubbli i. lo non di imulo che tali 
pote ero pre um l' i, quando l'ac ort zza dell'I truttol'ia 
vi a\ eva add n. ato intorno il corteo di tutti gli altri indi7.i 
_ int ndo: la ril'ot\ciliazione voluta per meglio uC'cid('re; 
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i t ut<\l1\i di a"elenam OlI cb la "l'!:tUl rOl1 o , il ,de\lo 
il. qUl talo appl) ta a nnnllt. dt; la pl'O\ a d1 lotta cl l 
1:-\ a' ~tt) ; il pr 7.Z d{>lla ;' t\'a~ pagata Il :?O ; il mancato 
3",a 'I nio d'I :?-I: la ll'tt ra • addolorata» d 11 :--1.:0 
~iorno, _ coordinandoh ID iem qua.;;i in :tr Ha falange, 

~Ia ora ch' la cnt l a d Ila prma li ba prima di. per i, 
e l' i trit lati, quel "iao'(1'io (' quel olloquio ch ('O a 
dImostrano contro Linda '~ quel, iaO'gio che ella i~o()mva 
dOH~'~e <\,,\ \lire? qu l colloquio che egul ai nian.lini o 
non in c,n\,olo perch' Tullio cl'ed tt Il Boomartini il 

Venezia? 
E, auanlate: e Linda u\ e li terminato il fratello 
p gnl'rl il maritO, come mai ella - cbc fin dalla 

Jll ttina del 21 'onoI>1' a Rimini, per mezzo di una l t
t ra dI CI' co, che IU tt il lun dì 25 ':1 arebbe tl'att -
nuto a :\Iilano - non ne a\prtl il fratoll nei rip'tuti 
di COI' 'i a' uti con lui il 22 a Boi gna, e i di COI' i . i 
l'os ero - come pur in inua L\cru 'a - ag irati ul futuro 

d litto? 
Ed il non a\erO'li Ella detto nulla - ('h è dive\' amentc 

Tullio il :?5 ni> firmava nei modi come fece i due tele
O'rammi a Lei. nè pote,a pre um re che il Bonmal'tini 
a\Tpbl> pa ato in ferrovia, due notti di e uito, d'onl 
il dubbio di trovarlo ià di ritorno a ca a il martedì 
mattin, - non preco tui c già di per P la prova che 
ne Yia!!O'io. nl' colloquio po ' ono eri er i ad indizi contro 

di Lei? 
)Ia poi, ) iurati, donà proprio (' ere la Difesa di 

Linda Murri a faryi ponderal'e che Tullio quella mattina 
a \,pn zia comprc') i pallini avanti di a' er vi to la or lla, 
pd a ,ua lO aputa? e ehe a"anti ao ora di di cender dal 
treno ave,a ingiumo a lla Bonetti, enza dirle il p rchè, 
di tI' val' modo di toO'liel'e l chiavi dell'u cio di ca a dal 
mobile, ad e a noto, dove la or Ila l teneva ripo t 1 

u ti due fatti n n val ono da oli a convinrere ognuno 
del l' llloocenza di Lioda Iurri? Ognuno e non 01-
tanto Voi, ch ereni giudich<>ret ulle ri ultanlc ,Iella 
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causa non esserI' ella colpe\olc, \Ila Il dino (IUella pat'l(' 
o:ti nata di oplDiollE' pubblic'a, c'h ull ' nti 'be p nuo\ ' 
calullnip d'amhi nt<> impone ancor U 'gi un olcwaust01 

Scnollcbp il P. ~I. iII alza: ,'p la yisita di Tu 11 io 
fu Ing flua, pPIThi' Lincia cii :p ai hambtni ecl ai ervi 
,Ii U\('('1'e al onte la yenula cI('11a BonC'tti in ca 'a? 

(~ià qUI i nudi nza i ,el'vi cl ic,1 'l'O la l'i po 'la: la 
cuoca \ anl1u('ci piegi> : « 1>el'<'II;' il ('onlf' bada\ a molto ai 
d<'l1al'i »; e la honne Frieda RinglC'r i Il Il ucl uo gergo tra 
t d(' co eli italiano l'll'en: ~ , e no papà :grida ('he SignOl'a 

ciupa dpIl<U'O ». 
1n i t(> il P. ~l.. SI' il colloquio ai ,ial'clini fu inno-

cent, ('ome ili ai in torllo ali c'· 'o furono tante le con tl'ad
dit.ioni, ljuantl' f'l'ano le hoc'che a parlC'cipal'yi ( 

;\130 il \'cro i' clic lIon y i SOIlO {'ontradtli7.ion i, beli "I 

d Ì\ (' r~ell z<, , 
E cicì i, naturale. 
Di un ('olloquio, cia cuno C'he ,i pre~' pad , 'opratutto 

. (> in i ·tato d'animo pa ' innale, rico),da di prefpl'cnza o 010 
(' Ie'l ehC' più gli tava a CUllI'(', 

CC) i : 
Tulli!) ha ben pl' lite il ,Iollll'e dell.l 'orella e gli 

accorglm nti propri affi nI" l'h> dimelte:-; e il pen iero di 
fu<ro-il'e coi bambini (lalla ca a ma l' ltale, ed invece c -
O'lie la via del giudizio di eparaziooe. 

Rosino riconla i (Ii 'COl' 'i !li Linda, or (laici or C\ l'l'i, 
pcr in<\\1I'la a l'a 'nar~i di v nil' ahhandonata da Nino, 

chp dOVe'va {hlanzar i. 
(->ui p('l'donnte un'altra parente i, i\Ii pui> piegaro 

il 1'. M, come pl'opl'io in quel c lloquio (dove, ecoodo 
lui, :i dpcide'Vil :tll modo cii uccicl r ti Bonmartini, e la 
BOllctti n l'a 'trumento n ce,';lrio), proprio in qupl 
11I0mento Lincia, ùoolla ed int iliO' nte, ahbia trovato 
opportuno teoere con Ro il\(\ Il l' c'ui - l ino l'a lutto 
al llIundo - di cor i di quella l't'cil' , "ia lata 'l'r ' o cIi 
lei dura ioo a l'aria piang re! Nun C'" ulla contraddizione 
i1'1'iducibil tra tale fatto e la ua ipote i a '('\I atoria I E 



il I: tt , n Il rend ([uta. ollrech;' non Y l'a , a nche' in
, l'Il i nlll~ 1 

LII da infin h yiya m>1 p Ilsi l'O - (' quantI , l'in C -
hCI Ima! - l' <'c itazionI' l'ira. contenuta cll'l fl'atello ; 
I pr hic r ·U( l l'ch'' dlmNtl" o ni propo ' ito viol 'Dto ; 
h fhlu ia di c n-i l'lU: ' ita hp tulto i l'o ridotto, 
com l ' altr \ olte, ad una fiammata che 8i . P n app na 
è divampata ,ortico ' a' fiducia alimpntata inoltr ùalla 
r altà imrnelhata dell CII;;;e, p rl 'hi· . ino i indu, c, 
l' m'e a ,1l11e, a la ci.u" to to Y nl'zia ('01 primo tr('no 
in part Ilza per B lo!.!n : te timoQlo l'av\'. :\licheli. 

I he più 
Linda il giorno st s. n, clopu la partellza del fratl'lIo, 

l'i o una h10 < lettera ad una 'ua « honn' », Tel't'. a 
11'\ l', eh fu durante> par (' 111 anni in ua ca:a, la qual 
per 'ru;n la con el',ò e produ;;;se poi, quando fu udita ('O n 

torio in Uel'mania dUl'ante l'i truttoria. 
, u.e t l tl ra ug'gella in modo in futahile la pr ,a 
l,à d~t~ dI,Io tato d'animo di Linda, dOI> il lloquio ai 
TlaI'dlOl; d1\no tra chp i,i . i parlcì della nuova cau, a di 

. eparazion ; e (' ì implicitamente, ma nec -; ariam nte, 
e elude che l,i i t ne~ e di 'C r o di uccider Bonmurtilli, 
}lc>rch' i due o etti ,i eliminano a \ iCl'nda. 

appia dunque - scrisse Linda - che mio marito mi ha 
« tanto tormentata e fatte tante buone promes"e che io cinque 
« me i (a mi riuniva a lui .. Troppo lungo sarebbe a raccontarle, 
« ono deci. a a diVidermi di nuovo con una lite in tribunale 
.. per avere i bambini. el caso av~ si bisogno di Lei come 
«testimonio, i pre terebbe Lei? Cara Teresa. io spero che potrà 
c dire se io fui cattiva moglie ed im'ece quanto lui fu catlh'o 
« marito », 

Ili fronte a co i plicita domanda C'he confl'l'ma obhipt
ti\'alllent l'a unto della Dife> a, dov tro,a rifu tio piil 
« l'ipotf' i» ùel P. :\1.? 

E I lf'ttera -il. biud con parol le quali gridano altam nte' 
l 'jl11IJo: 'ibilità morale a. 'oluta del delitto in chi le ha c'ritte: 
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« 1 miei bambini parlan ~empre di lei ed nn ora la ricordano 
« bene. l'edt'SSl' come S01l0 grandi (' Imom ! », 

Oh la mamma, C'h(' dei uoi bambini , cri se que te pa
mie d l tonel'ezza e di or oglio, è impo ibil C'he qual he 
ora inna.nzi a,e. e l'I' ddamenle - e col proprio fratello 
fi..,sato il modo di uc'cider loro il padre I 

Prima di gettare uno sguardo ui punti più salienti d 1-
l'azione di Linda Murl'l nel '-7 e Drl 2 ago to - la q.ual(~ 
\' l'l'h ripl'e"a poi in modo compI to dai miei valorosi col
ll'!.('bi - dovI'Cì io ri('ordare' clle' n(' . .'uno d<,gli elJisodi della 
cau, a può :-; 'or valutato a. +, ma che C'Ìa ('uno si rian
noda agli altri, per modo ch(' la lI)'!)\ a deU' uno ('on\'eI'17e 
su que>lla dell'altro e le loro lu('i i l'i 'chiarano a vICenda, 

riverberando i. 
Non ('l'C'do; c potrei quindi esimermi dal l'il 'vare che 

anche nello ~tudio derrli indizi immediati :imi al tri. tc' 
e,ento del 28 ago to l'Accusa non muta il uo si tema di 
})a1'tire da. una suppo iziolle p l'arrivare ad una ipotesi. 

E qui uppon chr il tele tl'amma inviato dalla con
te, a Linda. alla Bonetti alle 16,35 d l 27 ia un trucco: 

« Temendo 'marrimento lettera ripetoti vieni omnibus, rac

«comando invio cartolina ». 

-, -

Eppure il 'emplice richiamo delle circo tanze convince 
C'he il t l gl'Clmma i~ invece genuino. 

Tornato il Bonmartini da 1ilano la era del 20, alle 1\ , 
I concretaron ,in famiglia, a pranzo, i procretti ul bl'l've 

. ogg-lorno in lsvizzera, dopo la bagnatura, la quale ter
minava con l'alYo to. 

L' CCll 'a. - cui t'a buon giuoco non ammetiere Ilulla 
_ è glUnta ad impugnare che la famiglia Bonmartini lIo
,es alla fine d'ago'to r cari in I vizzc>ra, in g n('I'O, 

da Faido, in i pecie! 
)O[a il prot'. Gallerani, te timonio non :0 p tto, ha 

d po·to che il Bonmartini fino dal 17 giu no, nell'annun
ziargli che non andaya piì.1 ai ba!!;ni Cl inigallia, ma a 



\ \'lll'lia, ('fIi 11, dI'l tI'/I I~ l'i"U{l'O i,L ITI;';'!'/'" d" /( //'1 ' 

({IIPII I( bll!/IIII t/o'a. 
Il '''l t -capolaziun ,iL Pado\'a, Sl"IHll' (' happf'l'ulI, ha 

dil'hi;u"ttll h iII a!.!'l) ·tll .. li llls, . 

• Torno a \ 'enezia porto la famigha in ls"lzzera ». 

Il t'a\ .• \librant , e. -slIlda O (li 'a\'al'Z t'C' , i ha d ttu: 

epl'i d.1 lui il 2' a. osto a Pado\a che si proponeva di 
londurr la famiglia in Isvizzer.l '). 

Ed i t ,ti coniuU'i .\ntico, "\l. ini (1 ' 1 Bonmal'tini, l'i
pel llll) pUI" ci,\, h', dt'l 1'(>'tO, (uHi i cn i confermano. 

• \lIzi, que to dh i. amentu del soggiorllo in Iwil.lern lo 
\ l'diamo ('on 'l' tal' i m "lio n"l1a l ttcra, più \'oltl' citata, 
('l'itta da Bonmartini il CI>I'\ .. ato Il ID al!;osto, 

(. 1: 2 ùi que, to me. e intanto condurrò Linda ed i bambll1j 
« in un luogo di monti non tanto alto, perchè sia adatto alla sta· 
« gione ed il T5 settembre andrò a Ca\·arzer~». 

Adunque, abbiamo la pl'()\,a: 
- di un pro etto (l'euerictl di COl1l1urr la t'am i trli , in 

\ ia l'a fino dal riu"'no - (t te Galleraui); 
_ di un pronetto più concreto di or iorno dal 

:!, ag-o to al 15 'elt 'Olbre, mpr in I vizz l'a (t ti Chap
peron. Antico, Alihl'ante). ma in luogo non tanto alto, e 
dò al lU d'ago to. 

A11orcht', il Bonmartini '(, l'i''e la lpttera al prof. Cen'e
'atu, Linda si tl'onna a Rimini nel villino del padre. 

}yi .cpp ('he que,· ti, J'ichieto dalla famiglia Florio. 
aveva 1l0'lrcrito me luol,C0 di muntarl'Qa nun molto alto 
pf'l' 'O~lJ'iOl'nar\'i nella prima qUlDdicinadiett mbre. Faido, 
(i teierprammi che pro\'ano la richie la pd il COli i !io i 
trovano in atti). E "iccome que to luo~o era appunto 
(lUale il Bonmartini de~idera"a, - e Linda lo apey<\
co·i a Rimini ella di e ch in quel luogo al' bbe andata 
anch'(l"a (te 'te il rag, Dalla che lo ~a qui d posto). Ritol'-
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llf\ta .1 \' ne'zia, lC' fu age\ 01C' per 'uadere il marito di ,'Cf'

, lterl' Faido a preferenza di ogni altro luogo. 
liSI. quando que:ti V('1111 da Milano. la . era del 20 •. i 

l'i. 01 t' di l'i 'hiedel'C' al proprietario d LI' not(" S/hisse di 
Fatùo le condizioni, e la Conl . a la 'C'l'a .. teS'Ià gli cri' e la 
seU'Ut'ntp ('artolina (l'i . ulta impo. tata alle lO pooH'riclianc). 

E.srregio signo1'e, 
q, L~ sarei grato se ella volesse informarmi suhito 5e a\ es e 

« libere tre stanze unite con 4 letti , e quale sarebh il prezzo e 
« le condizioni di pensione per due adulti e due bimbi dai 6 a~h 
« 8 anni. I n caso di accetta/ione per parte mia, le farei noto 

,( l'arrivo con telegramma . 
Venezia, S. TOlllà, Palazzo Paolucci . 

Conte Bo:-nli\RfI~1. 

E ril'mò - contp Bonmartini -, CiO(l col nom del capo
t'ami ,lia, di qu gli con cui l'albergatore doveva trattare. 
di queO'li ch e la moglie non glipne ave, SI' tolta la noia. 
scrivendo sa - anebb<, dovuto dare l'indirizzo 

proprio. 
l~ ('o a comuni: ima: av\ iene ogni giorno nelle 

famigli ! Eppur!', nemmcno questa firma (' rima ta im
mnn di o ' p tto per l'Aceu a, la quale vi ha voluto vedere 
una lluo\'a imulazione preol'dinata, i capi ce, al d litto! 

Ma la era te~ a del 26 la Cout sa . cri ' e altre. ì una 
I<>tl'l'n alla Bonetti, che que ta com'(, un abitudine, non 
ha C'l'batu. Ve n'e però traccia icura ncl tel rrramma chp 
lIa ll~ dil'c .. e il giorno ucce ivo, e la cui picgazion lct

tel'al" non om' difficoltà. "C'l'una, 01 che i richiamino 
alcuni precedenti dei fatti;l cui i riroD ga, e già ampia
mcnt etimo. trati; vale a dire: 

che Ro. i na BOllCtti lloye\ a nl'l lu lio aCl'ompaO'uare t'a 
Conte ':a in vizzC'J'a. tanto l'hl' la alzolll, la "annue ,i 
e la Ringl r ct'<,tI tt l'O che eH' tti\ amentt' vi t'o ... C' tata; 

l'hl' do\ C'va aCCOmpH!l;Ual'la anehl' que 'ta conda yolta, 
C'olll' de}lo'c la Calzoni rino dal :~O scttcmhre 1902 Il) 

I stl'U !turia ; 
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I hl' Ro 'iu:l lo "HP \,1 linCI eial lì, il 1'11<1 ili l'u i 10mb 
d.1 \ cn ·zia n)!} 1.1 nt( ~. a; 

,h( quanti " <I, il 2 , l'n di DUO\'O a \ t'o 'zia ('Oli 

'l'ullin, Linda lt di"'';\' ',;t'I't' bI part nza fi · .. ·ata 111'1' II '2 
C'il il mal'ilò aH \ a pui' 'l'fltto al pl' f. Cerve:;ato); Ula 

il COllll' l'igno\'in a, ~lllo alla :-; l'a. dnp il ritorno d<>l 
l,1m", ,la Iilano, H\ !'l'hhp potuto pr i ~ arglt('I(), Intanto, 
i'(>ll ... ato 111l''''1i0, l a'\l'\ ti in'YlUntn ,Ii ritirare nOli piil il 
\'1' tHO jll'Ìn!a Ilel'O, ('lIl ('(,Ol'l'(>\'a l 'op~>ra d Ila 'ìarta, ma 
il \ l'''llto ~I'Ìgill, la halza cl 'l qualI' po(p\ a p~.., l'C a~glUstata 
uhil0 dalla ..,te~~a Rò Illa: t('~tìnHHll la Ringl,>1' e la 
alzoni. 

(l1l farà 111 raviglia, noo din'nt !'i.l. un argomcnto 
d'a. ('U a, in 'pero, la \olubilita - giu ,tifkata qui per 
gìullta - di una 'ignora in tomo ad un proprio ye tito 1 

P('r('ic'l (IU llacra, ilhipnlP alla 'aJ,tolina per l'al
b l'~ator di Faida, Linda f('cC' impostare la l tt ra per 
Ro..,ina, O'\l' Ic ùH'c'\a di partII' per ?llilano il 2 ('on 
l'omnìbu Il lle 14,20; vi 'al'('bb giunta alle 21,5, vi 
'1\ 1'I'bb troyata l i ('(li bambini, arriyati da Venezia fin 
dalle Hl,:35; in:i me ,l.'n'ebbpl' pro ceruito all 2: , l O [leI' 
Faiùo, iurw ndu,i "Il' :l,:n del 20, Aer~iung \ a che non 
pen:as e più al \e titu, perl'h' all'al'ri,o del onte (',;.'a 
l!rl'hh già in Yiac~Yio, 

)Ul' la Iptte!'a, impo·tata lIl\eme alla ('miolina dir tta 
a Faido (la ({uale l'C'ca, l'\('(H',latplo, il timhro ]lo. tale 
ùell' lO pnru('ridianl'), parti C'ol diretto delle 22,50; fu a 
Bologna la mattina del?7 allp :2,5, C' quindi v n nc jvi 1'('('(\

pitata la mattiuu ('on la l'l'ima di:tl'lbuzione prlma (11'11 (' O, 
'1 uttf) f'iù -'laY;! in l'apporto ('01 l'm ''l'amma - (beiamo 

(;0 i - [h" atu (lUella ,l'!'a del :!Ii a pranzo, (l f!('l' il qua le 
Id Cont ,'a pd illll:lrito rlo\'(>\'ano partire da V('o zia in-

leme ai hambinI ('01 dir Ho alJC' 1../ : l11a il COlite, giunto a 
PHt!O\'a, c('nùpva i"i ppr 'piC'ciul'e qualc'heuo afJ'cu'e, in at
ti' • del ùirettop J' Bolo Tna,c'unC'irc'a 3 -I d'orad'intC'f\'allo, 
I)a Bulor'na, I)a~ato l'affltto, III' '.0 il H'stito c 'brigatI' le 

0"<' : UP. delle quali è parola Iwlla le'itera del lO a~()sto al 

l 
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('('I V . ,ltO, tOl'llil \ a a V('Tl('zia; il ~o ;l('('OmpagnavH P, r hl. 
1;lguna la ('1'\ llil a CavaI'ZCI'(> (' poi raggiung( ~a la famlgha 
a Faido , 

L'AI'C'u:-;(1 l'i,'ollOce C'llC lulto Il ue 'to non lJub ppr la 
un naf\ll'n \l'I1I1't' rigOl'o.'1I1T1Pule docnIlH'ntato; ma 1111 1'(' lo 

(ont<, LI , 'Oli Ulla l'aglCJrlC' Ill'l'('ntol'w (linalm ntp t), che 
(Ioi' Il Boumarhni Il 2; dm '\a Il'o\'ar..,j li :\[\lano, An ,hp 
(lui 111'1'<> i<I lJ1'O\ a II' ..,rU(r~(', pPl'chi· lal!' a1[(>I'UWZlonp non 
j, as.'olufallH'lIle r111110,;tl'ata, anzi Hon i, \ era, 

Infa1ti: 
l0 Il ~:~ il BOlll1l<1l'tllll. ;t !I;ldo\ ;1. :I\,('\,a ,tahilito con 

l' inO', l i('('inati (Il \('1111". l/oll'llrlO, Il glOl'no 28 a ~IiIano 
jJer"'<\C'cOl'dal''o\ i\ i ('on la cltlLl l'lall,l IDtomo ali ',l,m pianto 
di ('alnl'l t'el'l nd pl'o[lno palazzo dI !I,ldo,';\' ~la l lIupperno 
non era (I,\'solu,lo, tnnto ,'IH', nl'lln lC'ttcra ,Trilla il 24 
alla ditta l i azza , l'ing, Pi('('lnali. invlanllo tutti i dati 
pe\' la ('òm[llinzionc ùl'l lll'()~('lfo, di('l'ya: 

iovedi prossimo (il 28) possibilmente il conte Bonmar
tilll ,'errà a ,isilan i per combinare, Nell' occasione, se mI sara 

possibile, ,errò IO pure . , 
QI/alora 1I0n ,Hlliss,', favonte mandarmi suhito il pre'·entlvo. 

~o Il 26, a Mi lano. prllna Il! pal'lu' " Bou lllal'tini l'i
:l'nù ,tll'l/rì/et Milrm - l l'I' tl ;!, ~() I La n to (e IlOIl p!'1' il 2 ) 
_ una ('a lllCl'a Coll d lU' lcttl; uo 'a Il l'a per b:ullhinu; una t l'za 
('omu llll'a nlC' ,'on \I II "al letto: - l'l .' lI lta dal Bollettino d'al'
l'iyo , dC'po!' itato 111 att i da l 1':11..(', BattIti . - he hl l'l 'Cl'va, 
' (,H Z" iIllPC~H () a":"o lllto, di (a li "tanze all'lI6,tC'l Mil(Tn 
l'o se limitata ('il' ItivampOLe al 'ia lo 27, .. ili a I a l 28, {> 

d i lllo~tl'a(o (la un fatto non (li 'ìcutibile, 
L'jng, Pi l'l'Ì oa t i, ti 'n , seri ' :' (' a l Bnnmal't ini. )Ochl'iz

zando la l ,t t 'l'a a ~l ilano - 1/6((' { Milw/ .. ma la Iclt 1'<\ ap
pena glUotai\'i il 2 - <in ) to pro,"" ch(' il Bonmartini 
non era. piÙ aspetta.to - fn 1'(' plda il Venezia , dO'. e 
a lTIYÒ Il 20, e l'im(\se 'hiu a tl 'a l r al'l(\ 11 J' ol1a11 d l 

onl , npo ·t<' dal '"mC'J'ie re Pi('chl Ill'l haull' 'ip (lito poi 
il 2 s('t! mhr' Ila V('nezia a Parlo\ a, 

11 - r 'U t' t .'f o ) Cu rH . 
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:l" 11 :? i ,1'1\1, (11)(\ apP,·II .. 1(1\ n,tll) d .. ~liJ:IIIIl, ti Blln-

1ll.ll'lilll t\I'\.1 "1'11(((1 a 1\1l1,1\.1 ,t1I':n \, I '0'111 a , (liCl'llIl,)!,.:!I: 

• Vi {"/IlO (l l l'Ili': (/ Iuw fil 2,!J " 
l: '1U,· ... I<· P;ll 11· ... 1 .1lI1HlIlllZ,I UO ('011 qUiinto 1'llIIputata 

'I h.1 d, liti, ,·d .l h<l 1'1 P 'Iul), 10'-' l'lw Il I programma, 
t.llllillo .1 1'1"1II1.) 1.1 ""'1'.1 d,'l ~I" l,I l'.trl"IlZa dPlìl1lln a 

di lui da \ l'Ilt'ZI.1 l'l'a apl'uuI<I lì ',Ila pI'I' q\H'1 lTIOI'I\O; 

,I .\l'm 'UiZl.lIl l' 1\1' 1'11'1'0\ allo l'l' ,ltr,'ZZ:1. 
l'nOlll'h,\ l[\tantl t) I h.lIubilli , Il 2/, Cl'pl>ro della pal'

wn - l (l"i ba 01"(11) a \ Ili l'illl pUlolt I - 111 1'<1110 Illtorno 
al babbo pl' "antl,)l dI Il' '1.1J'l1 .l n"llra 'll, .t!dw UiOlllO a 

"'olh'I'( ti b"l IIItIl .\7.7.1111'0" Lì l' 1I11).t'.!'1I1:l lil'ta tll'i loro 
pie 'oli, mi"1 di "pi.I~!.(ia, La lel !!itlllt' <' (1111 una, a ,pll'u
di 1.1; }'all"",l...ll), la !!onll la, 1.1 l'Ublll,t al 11110 l'mllO pagat i 
Il tutti, il :H: ti dI' idl'rill (Ii :tc, ontcllt \l',, I hambilll unito 
,llIa 'l'Il \ eniellza ili. \lir,·t.\ d .. 1 I imanl'l't·, l'on, i Tjiò allche 
i gl'nill)(,1 a jlrolral1'(' la pal'lt'lIza IalitI) l'iii ('h(' n ('SSII1Hl 

l'al',iOIlt' pCl'ia\!' e l Ip\"a 111'1' all'l'l'ilaria, 
E : lIola quI' h i MCI (' pO'l'il :n, lll ,"lifkando il prn

gl.\lllllla Ilrefi Il w'l 1)1., pUlito chI' l'l'a l'e 'o n('I'e~ ano 
d,\lIa ritardat,l pal'h\llla, 'i/'Cllllll' ('01 :3 1 "',1(1, \'a l'a lIi tto 
dell'allpart:IIl1l'lltn, l'O I r.lIltlala dI'I 1'0111(' a Cu\",II'Zl' r l! 

11 r ll\etter fuori la b allchcl'ia B flOCe' II'l'I'lIte ai sen i -
l'i ulta ,Ia!:!;li a1l i clll' 1.1 lllancheria P (,I' II' }JPI','on l' (l! " l'l'

vizio .\ Y('nezia l'l'a l'tlIUIU'1' ';1 111'1 , 'ontl'atlO di afli tto 
d"U'apparlam"lltO - do,'('\ a \I \'l't etl ere la panenza cl elia 
falUi .. lia, cii in tal m.IIII) l',,,li l'e ... ta':t lilJf'rn Ili aC'(;(l lll pa
guarla n ll'inlcl'O 'Ia~(rio, 

l'I'rl'j" I" COll\(' ,I t l'i ... l' ti ~, alla D')llf'l ti un a car
tolina, 0\ l" l'flllferm,lIlt!nl la pal ll'nza alla '1/\". 'ora, llon 

piu del ?8 IIhl 11/,1 :i1. Il' iU:tltl IlSf' di 1)'0\ 'lI ... i 1i :?8 a ca a 
all , , 'l'I\"ll Ilpl ('ulIll', 1"'1' jlll'IHIf'/1' l'.lhllo (!l'Ig' I IJ, 

Q lIe -.. ta c,lI'l.1 iu.. II/m I (o 11'0\';1 t,l. DlI n q u e lIo n fu 

('f'it fa!. 'i è • lTt et t:1 lo a ('IJllclll t!C'l'e i I P. ~I. 

tlaoio , La" 1 t(lll11(\ nOli fII l' im enuta; Ill. la Bonetti. 
'appiumo, u ,\ r. (Ii _ tlall: 11' Il' ltel' l'ic ' \ utl', ~om' è la1'
gallH'ntr> dilll f) Ira to in l'au :t; pedìlllJ IIna Ipt tel 'a del .. uo 

lli:l 

ino l'. iII p;1I'11' :(l'appala I Del l ' .. to la 130n iii parlt', ,u
hito il :! 'C'ttf'lI1hre cl! quC' 'LI f'adolina ('III ('l)nt111t1,\nt .. 

1<>ll e (;11:11'1111' di c'itUI. Ff'lrare 'C' l' ('01 }'eno/'/e/' fIeli,) 
Ga:.:,/·I/I{ !l1'fI EI/I/Ii,,: c ('Ii, 11(' jll'l)\ a I eS\.:!C'/lza, 

Hi.lIl,lando 111111 i Utl Il 11'1'1) 'i !loCUIll oti ct l'lla cau il) 
pot l'(\ I lIlfl'tl'arri quante> Il'lt('J'(' malll'<lIlO, allc hp oI1'gli 
lltiml t 1'111 l'I , 1'I1P certallH'1I tI' f'lInlllo'criltl', C'h l'I'rta
menlL' a\l'"aIlO u n ('ontenUII) ill d lCfpr n tl' (' 11011 

1I1 alr'l1ll modo di reato, 
Ad ':empio, TlIlllo la Dlllte tIl'l '2:) al :W 'l'Tl).'to cri , C 

cer to lilla (':tl'tolill'\ alla 1I1:ttlrf', la qualI' Il parlaia iII 

una ('[trtolina dI'I .!7 al ('()~,!'Ilalo an', r i,"'ardo ~I lll')'i, ,ia 
in una l!'tlcra Ilei '28 ,dIa fl~lia :!1!('C'IIII'lIlÙO al c'l)f1trmll t o: 

e non i i, t 1'(1\ aln, 'fili si i· t /'(1\ .11 a d l pari PI'P,"O Linda 
la cartolina che la malI\'(, II' oIin" ·e 11 :!" " (li "ui qUI ta 
parla nell a "ua lettera del '2~ on, \ ono I I'0V,lti> le 
cartolinl' cbe Tullio'(,l'i., 'P al l'adl'l' il '25 da Rim illi ('(l 
il 26 da VeneZia, sehhene ahhiaJllo la Ill'o \'a l' he fllltl/l(, 

/'ic vutr, E mi ,O/lo limilato in 'il \{' 't'indagine, di pl'dpO
'ito , ai ,'oli ultimi tl'P gi orni lll'el'ptie n t i l'ucci ione, 

O!.{ni dubbio dU ll llue ('be la cal'tolina del '2ì non ìù ·C' 

C'ri tta Cll lll pitl'P; (' c! :J nchp ... u cic'J I dich i 'lI':!zlon i pl'e(~i 'C' 

d Il'impu tala intlll' llo ad es, a ed a l suo colltcnuto nO/l ) 0), 

.dono , elll t'c I II Ci t'llIal f' ll alla casnale m a nC'a II l a della C'a d oli /l. t. 

IX. 

Il r , \1. yi ha detto di UOIl ('[' Il r l a Linda (luanÙO 
ha I1mtesta to eli j"l\oral'e l'! l a\ c, a ancol'a pre ' o Ili 'P, 
diml'lll icall' , le ptwhis 'ime Il'tt [' tipi tlotl, " '( '/'h : dnli 

dall'e 'i:-; t(,llza di tali lelt l' e.'di h,l Ilellnto un piil ."ne 
motl"o a dclinfJll l'e in I i, :.d ungclldo ino all'afli.\I'II1 ,lliolle 
C'he Ella an'\ a la lIeces 'itit dì l'al' llcl,iriPl'e ilmal'ito, J)"l'chp. 
nel t,'a ' porto ùel mohili a Padll\'<1 non 1'o .. .'e/'o {Iova te! 

L'ul'g'omento t'l l'i ibile, pCI'chi- Linùa poteva, .010 chI' 
l'ave" c yolulo, yenire a Bolo!.!Da 'di 'tl'u"gerle: n. \'enl zia 
non C'l 'a n" l'l\lerrata, n~ pi'Ìp:ioniel'a: c dire che l'i ~ l e a 

- "-. 



Ili ~ 

Hl. nd, nl d'a ·sa.' lIlio p l' llueto. è rivelar, auch a 'h i 
non lo' uol \ de'l'C', di quanta mi 'cri, di lUoth i , i Tlutra 

più t l'l'i bile d Ile ac u 'c. 
i . t rmato qui il p, :'IL: ha a iunto ch l'inca

n o al contt' Bonmartini cii pl'endere eco dal' fu l'i 
all, Bonetti il H' ,tito d lla lU()rrll,' un yidente ripiego 
di qu ta, perchè l'in" l'O, imil . 

Ba ta aprir l'epi tolario dei coniugi e correrlo un po' 
per troyare p. l'e hi e empi: 

Jl ? lu \io l 9 da Rimini ' - « Avrei bi ogno che tu mi por
ta "I . uno claletto a righe che ta nella cas a vicina alla co-
modtna nella camera dei bimbi' più , e la tro\'- 11 , , , " l, que ,l 
camlcletta da uomo di Ranellina rosa, che comperammo da 

cho tal )', 

11 I,-l. no\'e~bre uccessi\'o da Bologna : - « Ti prego di por
e tarml Il vestito cele te che sai, perchè co i, se vorremo andare 
«a teatro me lo farò», 

E t.re giorni dopo, sempre da Bologna: - « Ti prego di por
a tan~I" quando verrai, 12 dei soliti bottoni; e, se puoi quel 
" en:lzletto d'argento che mi regalarono papà e ' 

E Il 12 agOsto I 99 da R' , , , mamma», 
CII ' I ITIIIl I : - co: TI prego di prendere nel 

ca. e~to supenore del mio comò un gruppo di tre h' , 
vorrei propr'o II c lavl. .... 

h 
' . ,I, qlle a mantellina nera che tro\'asi ndla cassa 

c e Ili Il di .' ~ d .. «t ' P ' :. I, e o erata di seta cangiante nera e color mat-
ollll~' 01 vorr!::1 quel ve~IIIO color callè e latte che si trova 

CII ne a tes"';l cassa soll~ I , . , • , una e pa tOllcino, tutto fode t . 
CII chiara cangiante Dentr . ra o tn seta 
c d' . ,li pOI alla cassa alta e brutta, foderata 
d~ ca;ta, ch,e è nella camera delle caS'e, in fondo \'1 è l'<tvanzo 

« I ta e vestito e vorrei anche quello" 
Ed il giornod po: _" ,. - .... " 

M la d' '. quest,l C,II 101111.\ t\ glun~e in tem O 

d I I porla~lllI a l,l e,h e quella Illia 1l1.Inldllila nera t'he i:: nella c! • 
M e camermo \'ICIllO alla camera tua' .,. , a 

: ~:'~~~: (~~ed~o nella scat~la d:i p;ttini: ~:~U~~;I~ei~I~~:~:i:;~~ 
, con tutti quel bambmi che fanno matrimo . mo ... ». 

E parrni , . H~ utIlcient per dimo lmre come la )1' 

te a. lmpos.lblil tli dell'incaneo di prender o dar f l, <:"1 
\'e hto è d'l aD' riUDD'er 11 l UOrl l 
affC'rmaziu~i del p, M, a e a tl'e cO\llode. ma fanta tiche, 

I - ..-
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I> 11",' to, ' uza t'icer al 'e Il Il' 'pistolal'io, ba tava fol'sf' 
(he i ave" i l'i 'hiamato alla' o tra m moria che il Bon
mal'tioi n l :?8 a~o ' lO non rlovC'va "ìo!tanto dar fuori alla 
Bonetti il ve:li lo, ma a" e\'a altre picc'ole commi sioll i 
ti I genC'I'l': (lovl'v. pl' nrlerC' una camicia da notte di 
flan Ila cf'lC' te; la mantC'lla di :\1;\l'ia; '>)1('( li r(> a V nezia 
Il baule, C'hl' fu tl'o\'aLo lIella salpLta d'inl-{rc 'o, E ([\1 :ti 
piccoli illcariC'hi - i (LUali pCI' il p, ~I. do\ l'ebbero es ere, 
a fil di logica, altl'pUc oto ill\ C'l'O 'imili fluanto l'iorarico 
r lati\'o a~li abili (!t,Ila COl1lC' .'Cl - 11011 po 'ono melt r ... i 
in for"e por hl', p2;li, il Bonmal'tini, li a\'C'va notati a lapi ... 
,U \In )J 'zzetto ,lì ('arla denll'o 11 l'0rtalilg-Ii di pelle n l'a, 
chc' :\\C'\'(\ {'('o; [Ic'r il baulI' abhiamo fin dai prilDordi 
dcll'islrutlot'ia la ti> , timoniallza c,plic'lla della Calzoni. 

ouel giorno:? d'a~otl) J'a il ('l}lI1pleanllo di lui; e la 
moglil' SI (,Olllpnl'l(1 l'On Ull tal lO l'd lilla misura che Dilli 
le :al' 'hhl'l'O slati }lo .... ibili di .'l'rhare OYf' a\ es:e 01' 'aniz
zato il d"litto. nil'p!t;\tJ1C'nIP clla Ilon lì>cc ne ,U lla mani
e .'taziol\(, di l'l' la; bC'll"ì la \'o!1c da parl dei bambini, i 
quali oll'èJ'scro al habho ('on gli auguri. il piccolo dOliO 

di U n po\'tal'o~l i l'atto aC(lui" la l'C appos la, ,'iccome qualchC' 
gio\'lIo innanzi la Bonlla a\'c\'<\ '1lC'<lito ai nipotini da 
Rimini 1111 bel dlllce (ì' ill)'W('u puslal€' di cui ella ."c'I'hl' 

alla fì~lia n Ila cartolina dci 21 a~o.to), co:ì la madre 
_ che [)t'f'()\'lliD<1ya il delitto, () giurali, chp era abbe'yerata 
cl Il'odlO più lIIal\'a.'·io - avcva a\ utl) il pCll."ie1'() fine c 
genlilm '11((, educati\o di chiedrro ai uni pi('('illi, per amol'C' 
rlel babho, il . ac\'ifizio di attcnclpre a !;u,'lal'!o nel giorno 
pro' imo clelia f('~ta di lui; l'olt nne co 111 C' i (,1'\'i att -
. tallo cuncordi, 

SOIlO pil'l'olp co e, . fumaLul'c 1'01' c, 1I1a che appunt l 
nt'!1a. loro tell ui tà non :i [lo" 'o no fìJl"el' , PCI' e ' ,llIcg:lio 
che' pel' i fatti alienti, uia 'Ol'[lI'Clulel'e le l'h elazioni 
'chipll Ill'll'anima. nellc manie'. tazioni più 'ottili di c'a, 
'al'l'e'la; c se era () til • llubita; se dllbita\'a, i pel':,uatle; 

C'l'a pC'I"ua o, l allieta per la gioia di . cntl\'. I con 

icurczza nel \'C'I'O. 
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E,Il\n,Il'\l~1 !lI'I ' ll'tta IlIilll,l nel cOll1portal'-"i, illlli('(' inal-
1"l'ahil" di lInto '1'117.1. la (IHIlI" .1 1111111lHUlllli l'hil :lllI'hl 

\I i ~iOIIlI 'IH'~" ~I \ i .d .!,', 

1\ (,,"ll' "'I111l\ 111'1 III,i, '('l'lIlall,lo oll'oll'hlO Il 
linCI' tl1tlo il l'I nll't.:tlO di Il'i lIl'l rI(lllO, ha \ nlulo tnlYan'l 
, IlIlil'l': ma It' ,l' L'e'Il lire, I\l'lln Il\l"(l contl'aclditol'i tà 
. l elimin<\m dai ,lc,', Chi \lI inub che Ella :-;1 mo, tl'i, 
lruPl'llllllU manlc, cbi tl'Uppll pl' Illlll'o.'a: 'hi la di '-:(' nOll 
, bha,lanla dI 'itn ull. l chi '0' el'f~hial1H'll! allarmata: 111 
tr l\Ò "l'rotio' I I"i l'cll dpl manto; cbi, pC'1' l'OlltraI'Ìo, 
11 III' l' inllocentt>, an'ebbe mo .. !I'alo millol' zIo! 

Il , l'O l l'h> essa:<i !('nn in quel ~I\I'lo llll'ZZO che il 
Uli animI) c1e!!,lll\W' el"O il llHtI'ito p l,t IClIl'eZZa di l' 

m d 'im,1 naturalmellt l' 'uggel'h allO, 
La mattina Ilei :?\I, di bUOll'(lI'a, Il (lotI. Hot Ili l'eca-

'1 al palazzo Paolucci )leI' (' 1'('an' Ili 'l'ulllll e con-;('g-nargli. 
tro\ alldolo, il t lef.!,rumma che il PI'Ofl' :-;Ol'l' a,e\ a . pe
Ilito il :?, ,la alDt Moritz a Fabio Yi!ali, l'o l'\Ò tran
quilla. E l'ora molto mattutina Il Ila \'Ìsita, 'un po' dl 
imbarazzo d,l \"I ... d,llton' C\ 111 nt 11l nl l'rllccnlr, lIon la 
turharono, CollW (l''hhp a\"\ eli li tu lIl\ece 'e a\('.s(' avuto 
('o 'ic'nza del delitto, AllZi, aflìl1C'lIì' il D" RotC'lli vpdE" 
eia ·è don' Tullill era e pote l'l'l'l\ f>1'D:li, gli J'llllisp poco 
dopo Ulla l'al"tolina di cille'ti !!.lUr!tale allora alll)l'a C'1l11 la 
[lo ta, CI'Ì\"Plllllld, u: ('011 JJI'erI/(iel'O di }'ifO!'lUII'i/1r'la, 

La ntilttina del :m, l.nn 's::;ellclo gillllto, Ili· a\ rlldo 

~critto il Ilnrito, crli t Lp:.!ra!ì') a Cuyarzpl' , do\"e pl'C' 'Ufll va 
Ghp fo ... e: 

A. petlato inutilm<.:nlt: t", lJ,1l1 1 t.! , po ... ta, imlJarauata :nl d,l 

«far~i pre!,!:oti tdt:g-r,lfarmi ~ubito " ; 

,l Ca\ arl.ère, dII\(' l'a\ \', AlltÌl'(l, <1l11ic'o (> cugino (\pl Bnn
martilll, ta\a 'ull" , pinI' l'PI' r ltll.'IH, IlOII C' .. ('ndn 
Ce"C'l/aITi\ato la lIlattlfla dcI :?!I, COlllP gli ay \a '('ritto,-
011111' apel"p '1'II1.'altl'o il ('[(' rrallllllil rimes'o dal fattorino 
a lui. in a .. '('fila ciel Bonlluu'lini. e rii'0' e ilJllllcdiata
ment • alla Cout ~a c,h' Cec'o il (Ii innanzi non "l'a 'rillnto 

. -
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1l000a Linda, dopo <1\ l' C'{)[l~ rlnato !lP\' (>'iI'\,C' so alla 
Hon tU di t('n 1':'1 Ill'c/nta 1)('1 l'a~/'llIllgf'lla Cl Milano il 
:~ l, atl(lsP ancol'a llllta la giOlllala fra le Chlél('c!JlprC' varie 
dl'i'pJ'\ l, e ,'(Ip\'atlltto (IPI ('aIllPI'ipl'e ['[('l'hl, il fIuale, 
ricordando ('011)(' alll'c \ oh' Il padrollc l'o' 'P 1'I11Ht ·to a.'srmte 
un p;iol'llo o (Iu olt l' il t mpo \11'(' ·tahtllto . enz:t dal' novelle> 
(11 sì', l'psortava a non alla \'1l1i1 l'. I dI'Il 11I,lu~il), 

I('('I)/nc' neppure> la maltilHl dopo la posta. fCcfl alcuna 
lIUO\ a dI'l marito , ella lplpl!;l'afù 11lIlllprltal 1l1lPlliP alle 9 a 
PadO\ a a Vah a .'Ill i, pl'l'('hi' si i "forma.', c> se> l'l'a i\'l; e subito 
dopo, (\11(\ n,'w, a BolO~lla al pl'nf, ('(11'\ (' 'ato, \,(>1' .'l'ntll' se 
c~li, Intimo di lui, 'apeva clc)\ e Illai ilote' ~(' tl'"yan;t; indi 
ancora ari \l1tiC(I, a C'UI a\ ('\'a ,('l'ilIo 'i:luua lu,,"a lettera 

il ÙI IIIlHlllZi, 
la IIOll i, miu Cillupito l'anali'i milluta di Illle ·ta parte 

ùf>gli II1lliy.i: lUi ba .... ti l'accellllo l'u!.r!.!;pyolC', da C'lIl l'C'rò ,I \(>dl' 
COlli Il c'O Il t ('~no cll Li nda 'ii ,u'I\lIJuizza cou g It un tOl'cden ti 
in Ulla 111('(1(' 'i ma Illlltil dI logic'(l C (\1 sellllrtH'nto, 

l P dica il 1', \1. che 

« Cjn"s ta affannosa I Ilcrr. .. teler;rafi( a " una farsa, perchi! falta 
(' dappertutto, meno a 13 IO~lla, (\o\'e pllrt: Linda Murri sitpev<l 

H da: il marito ra .lllùato il pa""rc il lilto .. , 

C"tC'.'lc' SCHIO parole all<' '11lali ('onlradclieollo i fatti. 
Im Pro il llJ'llllll ll.'ll'gnll1llll<l deJl'imputala fu a 'ararzl're, 
ciO\(' l',' 'a ave\ a più l'itKiolll' ,li 'uppon' che il maritu 
allora ... 1 ll'ovas-;e; Il ('l'ondo a p'\llo\ a, crllll'O c1(·~li aHari 
(Ii lui, pll tl tpI'7.o, (11m i ('ontelllporall('o al ~'colJlI() (il che 
rivpla 1'lIndeggial'l' ciel jl '1Isi(,l'i e clci duhhi nell'anllllo di 
lei), a Bologna, ('Il ivi all'uniC'a pPl'sona che C'OH ('l'l'lelZa 

pott'\ ,t ragguagliarla della \1I'C 'l1za cl l marito colil, CiOl' il 
pro!'. ('(,l'VI'Sa to: nella tell'lone (lt'i l'allpnl't l della propria 
l'all1iglia col BOIl111arlini, non poi '\'(t ('Cl'tota!' capII all PS 'a 

per a\l'I'C l' Illltiy.ie, 
E llPllInl 110 ì' l('('ito iii p, ~I. Ili dire allcora - . 'aro-

bianllu 11' ~U' Ulduzioni 11"1' l'alli 'oo(,l'et1: -

« Linda sapt!va che ah..uni gi,)idli spariti eran falsi, e, ù'accon]o 



, 
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con Tul\io , dà ad e un g ran valorI: per CO\l~ nnare l 'i pote. i 

del furto », 

p r tè tutto cib non dimoh'ato, anzi non vero affatto . 
Il dotI. Giordan , Vke- ommi~ ario di P. ., ha depo to 

ch TuBi il mattino dol 4 ett mbre, ader nd ad un 
invito fati .l'li ..;ino ùal 2, i l' cò in Que tura ed h i 

dichi, rò: 

c Dalle verifiche fatte dalla orella, i gioielli rubati erano un er
• pente con brillanti ed un paio d'ore chini con brillanti e zaffiri, 

«del ,'alare comples ivo di L. 5000". 

Linù, <;aminata n l pOIUPl'iggio del e;iorno ste 0, t'o ili l' 
denul1ziante, di e: 

c lo aveva lasciato in ca. a un paio d'orecchini d'oro con due 
file di brillanti ed un zaflìro del valore non superiore alle L. 2000, 

ed un fermaglto a brillanti legilti in argento all'antica a forma di 
erp nte, i cui occh i erano rappre.entati da due piccoli rubini». 

lnterl'0 ata poi come imputata ill9 ettl'mbr te so, 

a!!giull e: 
c Amlli i gioielli mi erano stati regalati da mio marito. Gli orec

e chmi es'>O li fece fare o li acquistò analoghi al finimento che 
« mi regalò mio padre e che allora era mancante degli o recchini, 
«perchè non li portavo non a\ endo i fori alle orecchie. Detti 
c orecchini -i attaccavano mediante molla'), 

E poi hi', come bo gH ace ,nnato, l'I. truttoria del 
proce. ,o .i face"" in pubbli('o, l'a .. v, Antico - ch ave\'a 

i .. tito, nun i.a in qual \ c .. te, alle perqui izioni op -
rate' in ra\'arzer dalla P. ,'. (' dall'.\.ntOl'ità Giudiziaria 
_ nel uo e anlf' del Il ottobre 'pontanpamente depo e: 

CI In molti giornali venne accennato alla scomparsa di un 
c gioiello di valore, di proprietà della Signora, e fatto a foggi a 
c di serpentino; io ho motivo di credere che tale serpentino non 
« fo~ -e di valore, perchè incastoll;lto di brillanti chimici, e sia 
c precbamente quello descritto nella fattura del gioielliere he 

travasi ndIo studio del Conte in Cavarzere ed importante un 

• valore di L. 150 ». 
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E quP,. lo i> nell ' I tl'uttOl'ia il 1ll'Imo nc enno alla fal'lit1~ 
di uno dei ~ioi lIi; l'altro p n(>lI'interl'ogatorio H> dic mbl' 
dell'an' , Ri('('ard" Ma!'ri, lo zio pl'O.'f'io!to clalla ,l , n 
I truUol'ia , il qualI" !ll'rò - :i Iloti - si ko\'ava a llora. 

('om' gli dis a l giudice: 

«sotto ta l colpo morale di patimenti e di angoscie da perdere 
( la tranqll illità di spirito e la serenità clelia mente •. 

II GiudiCi' I tl'uttore gli cbiC' 'e: 

« Qmlli c\ichiarat.ioni fece Linda sull'entità pre unta d~1 furto 

« riguardante oggetti che si trovassero in casa ». 

E~I i l'ispo e: 
« Nulla po~so preci are; e, quanto alle gioie, mi pare che accen· 

« na~"e mollO tumultuariaml:nte (come si stava) che un finimento , 
«o""ia IJ1l serpente donatole dal marito, lo aveva la cia to a 
« Bol()Kn~, the era molto bello, J\1a non di pietra buona o cose 
«simili , non potendo garantire l' esattezza, perché non sono in 

(, grado di ricordare». 

Oli tali I menti pro e. :uali i' ]l'eito ('o ci I1ziosa
mente a!1('l'llIarC': Linda ape\'a 1'\1<' i clue gioielli 'com
par i enwo fah, ( ment'l valulalllloli ('ome veri per far 

credei') al fu l'to 1 
Tutte l' forme d ' inei ('i"ione fan , j(lpe intorno alla 

narl'aziolH' clello zio; e poichi' ome 'appiamo dal depo ·tll 
dell'a v, .. \l1tico, i giornali a evano in coro pal'latn del 
fermaglio a , l'p nte, la COli fu. ione di cos, di t 'mpi • 
di per 1111(>, che -l'a nella m 11 te emozionata dallo zio, puil 

avergli in~€nel'ato un Ilui\'oco l" o dali UC' "te'.'f' \:on
fu p parol l' ancor piil vero. imil . 

COll1ulI'lue, a tutto conc ricre, ~ar('hbe talo l'al:o il r l'
maglIO; lIla l'ano fal'i gli o,'cc,'hini, formanti una specil\ 
di cllmplel1WlllO di un dono nuziale del pallre, che l'al 'o 
non ra (,prlll? • on è po ,bitp, n ~ una font l'l'oce-

. ualC' <lulOl'lna la minima. pC l'll \ s ità. 
E tal 1)1'0' a obbietti\'a, b cio nno dei clu gioielli 
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pal ili 111111 l't',\ 1' ['1 101 IIh'lI tI' t',tI"" ba .. ta;l t'al' CIIlllprf'IHII'11' 
I Ili' Lilllil 111'\ '\';\ It\('lI(>1' tal,' ,\Ilt'he l'alt 1'11, giact'\\i' la 
l'a!!IOIll' dI 1Ill'lIlin' \ kl\ 1111'1111 0.011 ('"t t a p iìl hl "ogllil di 

lill' l'/l'.!"l \ .11 rlll'\ll oli I)!!;~' ttt l'I' 'zio.;j l' (li \ aloll' di '
\ ,\II t , 11('1 'hi' e .... i t '\' ,1 t,t1l'tli\ :t\lI~IIt1', 

1110111'1' ,\pell', o ,inl'atl. l\nall([11 Il BOlllll;ll'tllli l' gaio 
.111:\ II11H,~ll' il r,\1'1 Il a!.!: I io l l'll'autllllllO d I lXmi, {' c n 

quel IlollI l'!!li 1'· .... 1('" '\1\ lll .... h'nll' il !.!l'nelh.l('(l Ih h'i, C' hp 
l'atll' il l:? "'tl mll\''', l'Il i l Ili\ l'ZZ.lll H' Il lo di ' inl'lill nato 

11 '!Iì ..!l'Il Uaill Ili quetrall\lO, 
La l'n,\':1 " 11 Ha qllil:lIIza 111'1 !!\!,il'llil'l'l' 1';\1 l':\l'a di 

P.ldo\ a. dll' port:1 la dal :1 dI,I 17 III tohl'(' l , !I.i, Ila To ' ta, 
i l''IJII Cl'. tr.I i 1101 ' \l Il Il' li I i ill/llili dI'il .! (il ..,.1 1\. \Ilor:\ 

I \'lIl1im(Ì 1'1';\110 iII UIIII dI'i \,l ' I'illllt l'iii l'I'I Il': i dI'li" loro 
il.l; l'<lIlDoniil Il i 101'0 l'III,ri canta 1'\'l'lla lidI!' Il'tt('1'(' 

dI'I 11'1111'0. Il BOllm:ll'lìl1i l'"i ili qupll 'all !lo ,1\1'\:1 :1\ uto 
n ,1\ .. III' telTI' r;\I'('olll abhollllallti",illli. tallto ehe per 
[lo ll 'l' I ipol'l'e il ~n\l1(lIUI 'I'\' do\ l'tll' \ ('1I!l('n'l'llrtp dI'I f.trano: 
~It ,ltlìl\uaIt l'l'I' la ÙO\ Izi;, dt'll'au1Iata C'1.1lI0 ~lali l'UnlHal1 
.l i 1',1!!,ll lll'nti: anzi ('..!II èl\t'\:1 ricupelatl' :to('\w t!t·i \'pditi 
\ ec.('lti ti cui llllU COllla\ìI dI'l tUltO : l' IlP .\' l'i\(>\:1 Iit'to 
.Illa 1I1t,!!1i in leltl'n- f' t' l'III' 1,,,1:11<' m,Ila ('a," ' ;1 l\'. 

• "01 appiamo l'Ili cllt' h l'l>lHlila del B"nlll:II'lill\p nOli 
l'a dalll' 'o alle lOtl IIlIla IiI' allllue, (,om'l'gll mtllanti, 

, l !..t'II ' l'alI' Pallizzal'lli. I l'a dI ltIulila. cOllle d I "'l' ('t'I'\"(','ato 
• I ,,,,,andante Fel'l'arp .... \'. " dt L , :{~I mi!.l, coni!' 1':\\ \ o('ato 

I O'"lJ,èt ha (lui d'lto a \'1 ti , 
VUlIl[lll'. ('ome pole\ a Llllcla . ul'l'0l'l'(, ('be il cllulp Bon

m:ll'llfli :n rehbl' "('1'1111 1'l'lll'do il Il mp" iII ('Ili il )01'0 

alI' tlo i e pan(\('\,a IIpll'tlll'lZlI l'iiI '1,:1\ c, tl'a i (\1'11111 'I) I 'l'i i 
di ' illl'ttl) e le pl'illlP l'e .. lp di ,\l al'iolill:l 1'()'CIPlltl Ili tl'ne
Io.:ZZa, Pl'olll'io l'anno in ('Ilt l'ahltoll\lallza dIluiti l l'ac-

ohi ~li :I\"cra tltHl i radd0I'I'iale le n'lldit, larghe ~ià 
d'onltuariu, pl'I)l'l'io 1'"cca"'l 'tlH' Ili l'pterrgiar' l'iunltl' la 
IICOll'plIZa del compl-allllo di Il.'i l'ti il dì\'czzauH'uto Ilel 
Ilia chI ,tto - l'er dp (\1'1 "UO JlO\l1I'. di cui t'gli ('l'a lauto 

I l'~o''li(),:o e C'hp clla, an'\ a allattato, a dillcr Ill-il della 
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hambina . d;l 'i" -come 1'Ill \ a SUPP()J'[' chp avrcbbc scelto 
proprio 1J\lI' lo Il'mpo PP!' inga onarln , o{l'1' ndolp u n dono dI 
~I'an \ alo!' npll'appal' 'llza, ('he l'Ila - di ' '(' la 'etlel' lJonnr 

, ' 
allo!'a 111 l'a".1 BOllmal'ti\li - a('('ellb gioi('lld() come una 
hamhina . ma da l mal'lto pagato L. Ili I, id compre L. 5 

pcr l'asI u{'cio? 
'(l LiutIll '\\ ('''s{' ~\l[tJlo 'Lo ciò a\ l'ehhe r cato onta im-

11l('l'itala a .. i, .. tP ·sa E'Il a luI. Etl t'Ha non lo slIl'\!OSP mai ~ 
Eppltl'l' 'ih ia I)e C'lelia -la 'ViI/i t\('1 BOllmartini c (\1'1 

p , M., 1:\ fil l ilell(( dl·1 C'C'nl' alo, la rlml/w di l/dii l'PI' lutli , 
(' , ('(III tutl o ('il't, le.lirnllllio della l'. (' - ha (lUI dl'[lo."lll 

l'he' il ('oul(']1' t!;l\a 11 :',()(J t' le J(IQO lt!'(' \11'1' \olta, il 
ulla parola 1'1'11\'\ 'dp\:! ,I lutlll fJII( Ilo che OCI'OI'I'e W'/' U'Y/(I 

rionI/a e{eq(/,tle; etl 111 UU'illll'J'\"lsta dlc c:,a h ,1 (;ortces."11 

ad lln glol'll:\le - de'l 'O la rh'(a/lu' r .. tlale dalla (ll'po~i
ziollf' III !J 1\(",10 Ill'O('I'SSO - ha l1arra t o l'he Ijllalldo glI 
f('('p CI'('fII'\'( cii a\('I' imI' g'llati i gioil'lli, II' rllgal!, ill Ul1a 

,"01 \ oHa L, (j )(JO ! 
Di fr'ontl';t talp SI,lclI(lid"l.la \ il'ncl'ol1talleo i1l'al'a~ont', 

oltl'(,l'lu" ('(tI (1000 sllllllel!o, "Ill'he ('011 UfI altl'o dlC il l'Ollte
BOtllll<lrtilli r'ce 11·1 I!,r,() ,tlla pI'oJll'ia Illoglie. 1\l' ILI rieol'
l'l'llZa tipi cOml'lpalllw dI ll'i: il don!l, l'ioì'. della , pilla a 
fllg;..!,lil cii hl'l'l'l\tlO da fanllllll COli lilla ~I'() 'la 1H'1'1.1 . 

L·;\I:lllll .... tc' il - l'tll'mIHI' Ili 1[llell'nullo a ~Illrt IO, ed 
<'l'a il lt'l1l\lo III C'ui 1'g'1t u '<l\.l (l'fili al'le JlL'1' l'icOllljul"tal' 'i 
il CUlll'e tlt'lh IIHlgli('; illlJul'l giorno. a(l e: rnpio. Il' 'c ri "se 

(lUI' (,"l'lolil1\' ed lilla lellPI'a. O\'C dic('\:l Ira l'altl o: 

« Penso " .. lIlpre, \'\:dendll ql1e~ti hellissimi n\:J,!ozi, a tempi mi.;liori 
, ed a qudk feliciti, chI: \"l,rrt;I LI tornasse » - « :'IIartcII! sera io 

\ 'C', 'I a l'IInini, e il 12 "(>\:1"1\ mi p\:rmettt:rai di li III rmi ai 
nu~tri b,lI11uini per [,Irti gli .IU ~1I1 i,), 

la "i('('1I1l11' il lO Lind,l l" <l\\l'rfl che \'intlonl'\ni (l'I l) 
parlt \ a l't'I' llt.loglla l' '(' lldo un tempo ol'ribill', la t'l'a 
dI') l:? lu a B .. IO!.!'IIa (I!.!li 11111'(', ' l'in\ ilù a pranZI! .dl' llotel 
(/'ili/lill, III"it'/lIl' ,li h:ullbini. alla III)O/le Ll'ui I1anlcl' ed 

al [ll'llr. t'l'n l' "atlt. 
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La liO,'I/(, - ch lcH in ca ~ a. Bonmartilll ~olo dal 
~:! lilt bI' l' n al l° llO\" 1ll1m 1000 quindi IHln pllt'l 
lquh ('a\' \ - narl'a Il l dono ontuo o di una jJ/'e:'IO,'ùì

',,/(/ lu 'ol'lle a ' l'cttata Cl)n LTI'l\n r ta dalla onte a, P \'Ò il 
Cllnt - com - ci rlY01a la quilanza, ch al olit nella 
Cas,'a /I. - l'a\ \tl pagata, .. L, :WO, compl' O l'a:Lu io 

ù il blwl'hinn d'ambra leI' ' ! 
~l 'glil) tlunqu pc\' l' \el'll ~a la-,ciar da parI cot lo in

dizio li ,i i lelll ch ,contI' la ('I nt(' ''a, nulla pro\ a., 

x, 

1ntol'no all' chiavi, in quanto "i vO!J,llOno (? l'ay indizil} 
, cancn Ilcll'imputala, LlI'g'oll1rll tazione del p, \1. fu moltI) 
'emplicl' . E~li ha dctto: L cIna,"" tl J}() 'tate' tl'lwal tutt , 

" 'iC' "11111' l' l't che Tulho :i ",d 'e (II una muta dI es 
per introdursi ID. casa d-I c(wuato, \uol rlil'e h "ennl' 
retituita; "e fu rtituita, cii) 1'\'Il\a che non l'a. ' tala 

11'afu!J:ata ma dala, 
"uppn, to, ma punto ammr", ti clw ,lano p alt II' pre-

IllC"" Ili ìatto, <lI'ebbe n-i ustifk.\ ta la prima conclu IOn' 
(l l p, ~J. «tlullqu' l chi, vi fU)"OlIO rp ,t ituill' 1>, ma non 
'o 'j l'ultima « dl1nllue n,IO furollo tl'afugatt', ma dale », 
pen'hi ,. ,';l non diTl'nrle come un 111'('(', ario l(}~deo; 
cbè allZI nf's 'una incompatihililh :arphb tra la rrsti
luzione ('d il trafu"arncnto, polenelo i ùue falti el esistere', 

La ,pecio ità dell'ar!!oJl1cntal.lone d' CCti a abhaglia 
010 perchè è certo che:e l' ('hiayi l'o 's' I'o ' tat datp, 

era inùi .. pen abile che v "isst'I'o l'C'se; ma "i pub fo['." r 
"CllltlCl'P clle Tullio non cl.,\'('\'a rit<'11 J'e opportuni' imo 
cli l'I'IHlerle, anche a\' nclolo fatt tnll'uQare. 

H'i Yulut() rile\'arc J'incoll ' !:'~\lC'llza ultima del p , M" 
non '010 11I'l'cht\ \'ediatl' ('ome l'al'~()melllo Intrico, ebb Il 

appal'i, ccnte, qui non y.tlf' punto, ma per mettrJ'\ i In 
ua\'dia contro le io~idie C!W, d(l\'e .' i discutr (Ii l'alli, 'i 

celano nl'''li argomenti puraulPnte lo.,icl. "' illo!!'izzando ,111-
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lanto, mal si difend', p ggio si acc'u a, NI f' l'UI Illl!'!)' , 1-

hi l giudicar', pcr('hè un, rdt'tlo UOIl li Il ll'l to (It datI 0"
hi tti\ i, rimane: 1l1{l1'(' ulI'ipotesi pitl Il IlIl'110 pl al1ihtl ; 
.. d un Y l'd Ho senza una r 'altà per hase, ('o titl1 lc 

empl'c nn error riudJ ziario, 
DI !ii: 'uppo. to, ma punto l\lll 111eS'O che sIanO c,atte I, 

l,rcme. :(' dI l'atto; ed e non lo OliO, 
L'alTermazlOne che «tutte le chia\ i oliO . tate tm\ ale », 

: uppone ncl p, M, la COllO, cenza ciel Il UIl)pro pr 'd o e 
dolle quali tà delle hhn i di a 'a BIJI1l11arlilli, 

Per la qualità appiamo chc \ i rl'allo: 
l 0 'lu He della porta òi 'Ht Mazzilli; 
:lO qu He della porta di "ia l'II ll'da; 
30 quelle d l caLlcelletlo ull!' :cale , econdarie; 
40 quelle dell'u cio d l'nlrata pl'ÌlIl'Ìpale uell'appar-

tamento; 
50 quoll d 11'u 'ClO ù'entrala ' condaria, tanto per 

la serratura uperiol'e a emplice. croccO, Iluanto per la 
serratura infedoro a congc'f..!'IlO 'p ciale di icurezza. 

l'a di tutte tali dlla\ i - ad eccezione di quelle a 
congegno . prende di "icurezza - non si i, riu CltO a ~apere 
mai il 10"0 nUlllL'I'Ù pre 'lso ell'etth o, ni, dai te 'timolll, nÌ> 
dai documenti, Cbl' an he il contr'atto d'atrìtto ne tace, 

Quindi ogni ragionam nto ia d'accu a, . ia di diCe a, 
che i aggiri ul nnm l'O elel10 chitl' l, è ulla falrtatich ria; 
e tal i. l'afl"J'lIIazloIH' cl'[ l', M " «tUttl' le LIlla' i ono 
statt' trm al,>, a meno clw C'gli Ilon inten(la « falte le 
eltiaci di siclll'(': ~II », pCI'C'lli· allora, e lllnìlataJllellle ac\ 

essC', sa \'t' \)1)(' l',,allo, 
Lf' chia\ i l[[i"III'C'l.I.a el'allO '!f/Ilt!J'(J. chr \'1'11111'1'0, a 

m zzo di \Iario \IUITi. ;\('q\ti 'lall' a \ 1'1'011<1 Il l giu"'lIo 1001; 

e l'ono, lat ll'orat : 
La p/'ill/a, il ~ , II 'lHhrc l!lO:!, nel mazzo di chiavi 

io all~ui\lal0, cl\(' era i n un '('('chio .rill\'llale supra l'ampio 
ta\ uln rotondo ,1ella ah'Ha d 'I o~re' 'o llell 'appartamento: 

L'alll'o, qui nùi i giorm dopo. n'Ila 'tanza del villin 

Muni. (\OYC fu al'I'e lata Lindn: 



TAl t" "Cl, il '!? Ili 'llllh1't' 11[',',',1\ 'l, Il!'1 h;lllk ,Ii Lindn 

"'Ili tI ltn, ZUl'i~,I: 
LAl t]1'1U'ta, il :,?l' 110\' IIIbl" pn'I'~'dl'nl,'. 1-'1111'1) il }ll'inw 

t tl 'I 1111)" de t 1';1 , 1]('11.1 I,wza l'l,l,' tI' dell'.lppar
·fUo"Y,rlt.l all,' Jll'illl ind.l!!,ini, 
II' 'bi,n I ,II -i 'Ul'eZZ:1 (1[llfllll'lI) 01lnero 

11 Il l'el' rtll" lo, ", .l! ta la prilll:1 tlbZlOllP 
h furono tut\!' l' stituill' I): <,d lo 

oiepl re il p, \1. l'ahhia 
IU I IlJhanzi 'l 'l COIlU' 111M l'I Il e U<'il za Il l'e aria ecrli 

\1 \ l CÌ'l'lnWIlTl' CIIIII tlt,l ili rito: Tl'Oppu. ,u 
Jlunt Il lla c'w,a. i.' li li < ta l, pl'o\'a, p('l' 'hi· ia 

(' hic h ,i, l'auùacia eli • m~l'll\aZi()lli 1111 l' l'l>. io-
nalltl, lZ, hl l' tl'an'lui11.t al ,ero, 

ll1tlll'lI < li!' 'hia' i, chiunque l'i,p tti Jp l'i \Iltanze 
oblH ttl " liella }lI' l\ .1, '1ue tu olù può atli'I'JIlal'e: 

,'i ,\Un) l~ fJ.lIClli/ti delle ,'hia, ì per entnu'c 111 ca, a 
B .Drnal'tini, i' "noo ,'t'i: mai i~nlll'a la qllui/litri 101'0 fatta. 
id e('('(,7inn" p l'una II Il,) 'l/Utli/li. p'l'le dlia\i.ciop, a 
COll., '_ilO . P ci.tll' di "il'urezza clella natura inferiore 
nl'll'u cio Ili ntl'ma ''('l'ollclatia all' appartamento, le 
(lU.\il. i" ("'l,ti, l'I all,) (l,/fIU,'O, 1'111110 "1 val l' di una eli 
lIu t, IlI'I' lIIo'mlnr I nl'II',lllP' l'talliento del cognato; ma 
n011 i put) dm' Chi' quell,I. di cui _li i, ab!', dl'bba l' sore 

ata l',' tituua, !!i.l\' 'h' una di 1"';'P fn J'll1yc'nuta entro 
J'app.ll'tanl IlI.', iII un ca .. l)ttO (leI COIllr'J nelh camera 
della C'UllII' a, 

E eo"i tutt l la pecill:>:t al'!.!"llll'lIlilzione dI'I p, ~I. pl'e-

cipiHl 111'1 Illt·llll'. 

\1,1, CI t:ll'ld I i.!.llll'~:,!Ìal't', l'.\CCIl . .l .. ic'OI'lI' i dUI' argo
menti ch' 010\ reI.1.cl'O l'lU '('I!'" l'UIIII oli l'il'I'O\"1 dell'altro, 
E ... Il Pl'!'t Ildl~ l'!II' Lillda ,hbi.l (,ullli,,, .. al" in r tlllTtOl'in. (li 
aYCI Cl dimellticata IJI\I Ila ('hi,,, p 1Il:1 ca ... "'et\1J d(·l comò; 
e eh il pa P,) p I tale perlito da 'rullio alla OleJla il 
31 3!!( to non ('onH'np!" l' la c.l"eal'a -anl'ada, ma Il' chiavi, 

PI'I' la l et<' a C'onfe" iOIl Ili Linda aVJ'C'IIIO an-io di 
tocc. l' 'OH li/alll) una \ 1)1ta di più i metodi jll'<'C riti dcl-
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l'l:trutlorla; pcr il pacco ùi ca:C'ara "agl'ada ahbiamo l'a

glOD di stupII'c'i dI'ile conlruddir.iolli cll'l p, \1. 
La chla,c Ili SiClu'pzl,a l'n II'()\ata, C'Oll1e di ':i, nel ca

s tto dC'l comi) il :W di 11()"elnl)l'e, 
Ora, da lJU l ~i()rno TulllO 1Ul'l'Ì fu llltel'l'Ilgalo beli 

11 \olw anc'ol'a dal n·indlcl' I. '\l'UUO!'C'. ma que ti Tlon gli 
contl'"lc) mal, C'Olll1lllque, tale DuO\a l'lultallza Eb lì 1/011 

lolf'pa - C'd iluo do\ l' C'l'a, o ~jlll'atl, di l'lC'el'carC' il 
\'ero, sC'nza preo('cupar,i delll' conseguentI' eli p ',o - 'nOli 

notel (l .-l'utir, i l'i 'ponderC' ('he quella era la cltièl\'e di ('ui .. i 
C'l'a valso appu n to la notte' dpJ 27, pA['('hì~ t aIe l'i 'po.'ta - c,hp 
pUl' pl'C'S ntiva ir\l'vitabilc> - a\ r >hlll' c'o -tituilO la 'al"ezza 
di Lwcla, I n VC('p agI i l 'a('C'an Ile'> \ ag.lnlen I c due volte a q ue 'la, 
Dico l'accennò, perchi' lilla ('ontcstaziollc 1'01'l1lal 1l0U ("i·, 

La prima volta, il 15 aprile l!!O:I, Linda l'i po ,(.: 

tI Di"si ,h h:nni sempre con me I · chia\ i di sicurezza pt:r 
<t espnmer l'he l' tl:nevo nguardate. mn non posso escludere 
« di averne 1,!sClala lIna nell'appartamento di via \(aztllli, dentro 

(! qualche mobile ", 

La Sl'conda volta, il ~~O giugno l\('ce,:'i.Yo. dil'hinn',: 

« lo non ~hhi chi.l\ I per pacco p",stale. quindi le i\\'rl' l'i· 
I( portate a Ven~/'i.\ Il giorno 22 agosto. perchè la !]U.Hta chia\'t! 
(! eIa st.lt.! dimentical,l nel comò, certo dir ,i. prima che andassi 

(I in Svitzcra I), 

('o ì il IltudicL' l ll'utlo\", ili (1"1\110, CIlII l'atlillat(l acC'or
gimellto da itHllliitcJI'E:'. Linda al hi\' i", Il Ili (l,'cual't' Il 
proprio fratello dil'l'ltall\entc, - l'lln 1'(111(1 ,[,l>va tri~l allora 
i tel'lllini dI,II' \CI'l!.";\ [' le )ll'()\(' ùedotte !'1I111nl di lui -
o di .0111'\ :tI'!' UII JlII '"illil!' (lubhlO illt'Il'1I0 a ,.,i' ,·te sa - l' 

del 1111<lle e.-,.,a, solto l'lIshel'go del ~.II"'I'",i illcolpC'\ule. 
non t 'Ill '\'a, - ('l'C'di· (Ii aver ,.tl':\pp.d:l Ctlll l'artifizio una 
pro\ac'he P('I' la \'ia ap('I'llI e '('hietta 11011 ,-!li sarebbe ~tato 
po 'ibile (li rag"'iun o Pl'C, 

:VIa -i ingannava, 
La }lieto a hugia cl 'Ila 'Ol'clla per non aggraY<tl'c il 



) ,Ii 
) 1': t Ilù, ;, oyill 'nt '; 'd in \ allo il P. ~1. ";0 tlt uondo lp pa-
101 ali '. \ uol con un g' 'to di drammal j('O OITOI' 

fin )(Il ud~l"t' a IllIèta lnt'ohci' lIna l'impemth U illoraI 
li lal( l ' lll1te!!;lIu. 

I 11.1" la IUrull'è del d \I i n nO('('1\ t i re i orfani dal-
h"ll Izilln I~i '1'1111 io. Illa ~ an h prima, nata on (Iue ti 

~lal!' ., :l'" .e 'I n~l'l'. ''l'''ciuta con lui nella piil ompleta 
Illtll~llt,l di all tll; " nH'n tI' tutti orli altr'i cb cOllobber 
'l'ulhu 'ollllftlati qui a dil'd di rileno1'lo più uno ,ciaNu~ 
1'.\tO l'he 1lI1 colpl'\'ol • come protendere cbe la orell -
1\ (IUal,' ... 1.l\I' il \1lp\enl incon ap vole dell'erl'ore df lui 

Il 1'01'11 c"ntl\l una circo tanza d'accu~a dirotta? 
, E IllIl' tll no? ~'. 11 010 ca l) iII I Ili I inrla.i " • .'lu!l iata 
(O~ ~) Il: ,la duhlt.atl\ a e \at,:'él (h'll1u art' g'li illllizi Il 'j 
quali 1.1 ll'lIttllrl.1 III'CIl'lldc\'a nLt\l):!I'I'l' (la lei la PI'O\ a 
, nt1'O Il fl ,lll'lIo ~ 

• InoltrI' l' .\c:eu ,l.: ch' non cl'ed' alla Bonetli, q ualldo 
Il anca 110Dl o dICI' li I aYPl' l)J'eslI ' .. , (II' Ila-"O 'l l' ,_, .. ,~, o, (' pCI' O\'-

I me (li • Ili l, le chi,n i a , '"nelia dal ]uug'() do, e Lintla 
lo t n nl l u t,)lll1e; l'!lC 11011 le ('l'l'de 'ebbene l'" a d " ' ",.,uro 
p~~ ul~:el C.cl~1' RO"lna abbia Òl'tto c ì o per ignoranza o 
p [ ani IlO .11 1,1 ~ollte"a, o pCI' quahl<ll altro moli \'0; I '.\ c
cu.a. nlln ha llll'ltto III ,('I)rz'H'(' ('Ino '\ ,,', I I r' " , ' h,lrp, e l'urol · 
(! dubhlO Illl'ndic~t d;\ una s 1'('lla pCI' non fo rnire una 
ClrCI) t lIIz. ~ canco 111'1 fratello, ('Ioi· l'l' l'u n 1I10 ti \'0 pi ù 
chI' pIan '11>11' P('!' l'i. 

(~h .. 
J 0, un InCerrcu<l. aIlC()['; l r i mane '(' \'[ l'ne l Ila 

dalla ['[l)l'o\a c iiI' il P \1 . d l ' ' o 
, .' . ,(' I e l' ( I deSU 11lc rl' da l pacco 

po t. ti I , (lJ C'a '('ara al(l'ada, 
. ElTli o "C l'I il: e il :H l'li "pecIlla la ca 'ca ra C'O lll(' ,'i 

plf:'!,!a che IIOi non, l' n 'è t l'o"ata in a ll'u ll luo:ro I 

IlO.po i~ dib;~tli lJlenlo la doma nda non t' l ~ll leci ta, 
p~rch. nOI. ~hb l a lllo pr'o\'ato ('on la t e .. t imon ianza del 
pl of: I>a"'QlIlI chc I ori a iua lc d ] telr'frl'a mma pl'dit o da 
B~lIlDzou~,: aU<, oro, :? , , ~() allI i 1l(' l' ir1iane del 5 pttemhre al 
pI OC. ~IUI1 I , fu scn tt l) d,I l'uli lO in tren o con la ca cara 
che Linda portava nella ua v, ligietta a man o, d era 
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appunto quella mandata! il 31. E con la te timonianza 
di uol' andida abbiamo. tahilito cho, quando Lin(la pntrÒ 
in carcerI' la matLl!Ia dI'l 14 ,ctl mbl' , av \'a ancora 
nella l s,'a \ allgiptta la ca cara, chI' l si rove ciò mi

hrattand tulli gli o~g lti di hmncb !'ia. 
S'i l'va ancora il P. ~1.: com mai" Linda dov v c 

partII" il :H per Faido, potè. Tullio spedirle appunto qu l 
giorno la cascara, che arebhe giunta o ì dopo la par-

t nza di lei1 
E il P. M., pe r porsi questa domanda, dimpntica che 

T ullio, il :~ l , aveva telegrafato alI 10, 10 al padre a 

t. ioritz co ì: 

«Cesco assente, ignorasi dove, mentre doveva accompagnare 
« Linda a Faido. Scadendo affitto casa Venezia, Linda chiede con-

« siglio se recarsi Faido sola ». 

Ed alle 12,35 av va telegrafato a lla sorella : 

«Telegrafato papà chiedendo consiglio . lo attenderei posta 
« domattina ... Stamane spedii cascara sagrada ». 

E da lo il ontesto del tel gramma, Tullio era ragione
volmente certo be Linda non i al' bbe mo a fin dopo 
la prima di. t ribuzione po tale dellO ttembre , e co ì che 
il pac o po. tal cl Ila ca cara le , l'ebbe giunto prima d Ila 
partenza, la qual era per l~ 14 di qu 'l giOrno . Avrebbe at
te a in o ni modo la ri posta del padre , che non pot va 
giung l ' , come infatti non le giull , se non nel tardo 

pomeriggio d l 31 te o. 
• faccia le meravi O'li ' il P. M. Ù 11 'invio della ca cara 

da Bologna a Venezia, dove pure , e ne poteva a tutt'agio 
ritrovare ugualmente, e d l preannuncio d Ha peùizione. 

Que to era cosÌ formula di con 'uetudine in ca~a iUn'i, 
che la l ttera della madre a Linda, del 29, cominciava 

appunto: 

« Ieri ti scrissi una cartolina col desiderio di scriverti la pre

sente ». 

12 - l",oeu,o Mtlrri. 
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E diI pari era con lletlldilH' l'jm io cI( Ik nwelici/w (la 
a a. nW\lltlo l.ÌlIlla ileI ma!'i'll !l1'l'l't'(Il'Il!1 ru a Zu!'igo, il 

palI! '1' Il' ll'Ì\ \ il (qua ,i h· parole (11 IliO IIPi !ell'-
!!1.11l111, (ll'l 'H agO,ln!): 

l hl mand,lto da Ik,logna otto bocct:ltt: di infu 'o di r;\

barb ro . 

'fa. a ch,' tuttll l' te'Il) fuor c1'opera eli al'gntDrnti logici 
quanti" ahhiamn l'e! IIll1 la prova dirl'tta n Ila tp,timo
ni, llla (li Ad l alwIli ehp ap 'l'. e il pa co a Vpllrzia 

11 toL l' du bocc!'! ti' di a 'cara a"I'èHIa? 
Il P. , 1., i, ,ero, oppol1e alla cI'pdihilitit dI ([up"ta tC' te 

eh I· ... u di 'hiarazionion po, tlf/lll', pel'chè falte 01 al 
dilla tti 1lI l' Il tll . 

~Ia a (jue 'ia tregua, pCt'l'hi.· non l' ,tato C'gli il primo 
a r pin rr ,(' le te timonianz d'uccu.'a clelia Bot',rhl, cl Ila 
Torm Ila, ti Il'ArCl'enti, c in part del ('oli, dpl a ta noli, 
e "cl Ferrare c, cioè di tutti i suoi principali tc timoni? 

l PIlone altre ì chc c ~a cra amica drlla HOll tti in ca:a 
dello qu.ùe i tro\'a' a qu a nd o quella fu alTe tata. f a non 
1(' l'a t.l!a la BUJ)rtti cOmpaglla a l c'ervizio in ca a Bon
martini? E C'hl' co 'a di piil natural chC' in quei iorni, in 
cui la c'la d i uni padI'oni el'a ch iu ,a otto i u gelli della 
uu -tiZI<l, inquirente, cerca, 'c ricovcro pr , o di l i? 

.'itt.ltti appunti non toccano la o'tanza della cua de
po -izlonp, la quale rimane perciò intpgra; e non po ono 
tOl' arIa, pcrcht\ la Calzoni ì' gio, in tta inecc<'pibile mo
ralmcnt , e che in nc un altro dei m !ti fatti intorno a 
cui ha re:o t 'tilllonianza (\ ' tata colta mai in fallo di 
ine 'a ttezza anch di poco conto. 

XI. 

,Co ~, o giurati, io on wnuto toccando gli indizi più 
~altentl anchc del terzo pcriollo, iu ta. la divi ione che mi 
tracciai quando pre i a parlani. l colleghi miei torneranno 
'u di e' ,i con marrgior ampiezza di di cussione, ma io non 

.Io • 
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potcvo om tlcre di con, iderarli, llf'rchì', dopo aver portata 
l'anall ' i minula intorno agII indIzi del prlllli rlup l'priorli, 

a\es i tacluLo dI'l ma~gl()1'l succB.':i\ i non a\ rei III' -
RC'nlata compl<\la la dimo lrazloof' clpl )l rcbi· Lin(la lUT'ri 
(' i llnocenle. 

Eri Ol'a mi aITrctto alla fìnp. 
Ultimo fOl'mirlabllp argomcnto di accu a (> r[upllo C'h 

il P. M. de'um dal higli tlo )()sta lc ,' nza (lata e non 
peclito, rinvC'nulo l'l'a le cart gNtal nel baule C'h' {'l'a 

nell a ,al!'tta cl 'iogre, 'o cl Il' appartamento, ed aperto clal 
.,.iudicc i. truttol'c il ID cUl'mtwe l!JO~. 

l~ di alligrafia di Linda, alterata le0'l7 rmpnte ncU'in-

(lirizzo. 
Dice: 

Al Signor TU1. L10 M URRI 

Bagni, Rimini. 

Carissimo NÙIO, 

« Imagino qua i ciò che tu mi dici sul falto straordinario: 
« scommetto che c 'entra A. e che l'altro sei tu. Avessi cosi vinto 
« un temo! Sono molto curiosa di sapere da le. 

«Caro Nino , io nulla so più di S., la medicina ha falto 

« effetto? 
"Scrivimi un cenno ed abbi molti , molti baci ». 

L ' Accu a afferma che i ri S. , uol ùi l'e: ('cchi; chf' J)/ edi
cina equi\ aIe a curaro; c che per con.-egucnza il bi
glietto fu scritto da Linda prima d l 13 ago to; dopo Ilue 'ta 
data l'interpretazione dell'Accu a ùiycnta Ull non sen 'o. 

E' vero ciò? 
Il baule, do\'e fu I .. ", a.io il biglietto S. (come tutti 

ormai lo cbiamiamo), qu '110 ChE Linda avcya seco in 
yizzera nel luglio, e che portb da 'l'nczia a Bologna 

quando y nne id il 17 a<ro,'to; quindi è Cl'rto cb' il bi
glictto do"è e 'CI' cri t to pl'i ma di Ci uel domo. 

Ora, a parte l'impos.-ihilità aoluta cbe Linda, .e 
fo ' sc colpe\'ole, non abbia a.nlto immediato ra~guaglio 
d l co l detto e perimento d ll'agnello - COlliO potc\'a s '3, 

t 



.' 
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pen ar h il curaro non a' e e fatto ca tto, e, a eh 
'lor bbl anrlatu appo.ta a Dal'm .... tadt p l' procurar elo, 

p r bè ap va b appunt fu c,a tI tt ? - a parte ciò, è 
da tener c nto: 

l ') h r perimento d ll'a Il 110 aHenne la era 
cl ll'n a o to, e fino dal 7 Tullio "ve'n. critto a l i a 

Yenezia: 
« Lunedl (II ) debbo e ere a Bologna per il Consiglio Pro

vinciale (che si apre appmlfo />er legge il 2° bmedì d'agosto); 
martedt (12) ,'errò a farti vi ita a Venezia». 

?<' ch la era dell'H le tornò a 'criv re da Bologna: 

Per moti"i indipendenti dalla mia volontà non sar costì 
« che mercoledl mattina (13 ) col diretto». 

E iccome il • rwlla so più di S. », di cui nel biglietto 
allude per la sua e pre ione - e rimputata a scriver 

. cri,e mpre con fra e 'atta - a cosa o fatto u cui 
da t mpo Linda l'a all'o curo di notizie, non è pos ibile 
ch medicina ia il curaro, e ch l'« ha {atto effetto» 
.i richiami aU'eperimeoto, quando que to avvenne la 

l'a dell'll; e dall' Ella apeva h avrebbe vi to il 
fratello la mattina dopo, ed in queta mattina eppe ch 
l'aucbbe n to la mattina ucee iya, come aHenne. 

Inoltre il bi lietto po·tale è diretto a Rimini, bagni. 
Ora. Linda apeva che Tullio tette a Rimini ininter

rottam nt dal luglio al lO aNO ·to; ma apcvu pure 
(e dall' ago to) ch Il lO e l'n era a BoloO'na; che il 
12, prima. e poi il 13 ~ aI' >bb' 'tato o 'pite di lei a Ve
nezia, Infatti Tullio rlma e a Venezia il 13 ed il 14, ed 
il 15 l'a di nuovO a Rimini. 

Ma Ella la mattina. del 17 partl per Bologna, ed 
ivi la era te' a i trovb col dotto Secchi, l'ima e con 
lui il l , e dal 19 al _2 t tt ( Rimini col fratello. 

Ciò po.to, ne con' gue ch il biglietto S" e d v in-
terpretar i come \'uole l'Accu a, non può ere stato 
critto dal lO al 15 ago ·to, 

Ma nemmeno lo può es ere stato dal 15 al 31 luglio, 

, 

• 
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'perchè Linda era allora insieme col dotto S echi in viz
zera; e non dal 31 luglio al lO ago. to, perchè fino a questo 
giorno Tullio rima. a Rimini e non potè> (l'lindi saper 
nè di curaro, nè di e. perimen1i an ora non avvenuti. 

('I Li nda pot immagi nar , :ia purf' a torto, che Tullio 
lo ape. c, perche conosc va da una parte' che egli non 
es. enùo i mo so da Rimini non :i poteva e seI' trovato 
c l doLt. ('cchi che el'a a Ca tiglio ne .dei P poli. N' 
dall'altro cauto Ella pote,a dir(' «nulla l'O più di S. ~, 
int nrl odo il dotto Secchi, pel'chè, dupo averlo lasc'iato 
il 31 luglio a Milano, 11e aveva :Hutn notizlC' : 

l" da I ttera di lui del :3 a"o 'lo (come (" pro, alo riaI 
telegramma che gli l'i. po c la mattina del 1); 

2" da let tera di 'fisa Borghi ùpl 7 ago:to: 
3" da telegramma di lui dell'H c (la lettera (li 'l'i:a 

l'i evuta il n . 
Quindi Linda dal lo al lO agrdo non pote,-a scri

ver al fratello: io nulla so pi/~ (Ii Secchi, perchij imece 
ne. ap va, <" Pe'[' contrario, ('hi nulla 'up \ a d l dotto :ecchi 
_ cd a lei cra ben noto - era appunto il fratello a C'ui 
avrC'bbc chie:lo l notizie! 

Dunque l'interpretazione dell'Acrou a non l'egre, e
.pndo impo .. ibile collocare il higlietto in ulla data ante
riore al 15 ago to, nella quale, e per lil uo conte to e 
p r la per 'o na a cui è diretto, abbia il i rnificato che 
1',.I..CCll a gli pre ta, 

Ma regg inv ce alla sua volta la pic"aziune che nc 

dà. l'imputata? 
ignori Tiurati I 

La Cont(l.' a Bonmartini e 'fullio lurri 'perano che 
non adI. "pc sario porre alla gogna ùi Ulla pubblicità 
grand i' ima un flirt di que ti con un 'amica intima di y;iovi
nezza di l'i. Il flirt t'u innocente: la ignora re:ta, flual 
era, l'Ì'petlabili ima; ma i maligni sono la mago'ioranza, 
e avrebbero il facile o rghi,rno dell'iucr 'dulith. lo ° 
l'angoscia enza fine in ui trepida appunto per que to 
quella famiglia che ha qui in que t'aula un in al'leato 

l:! 



-] 2 ~ 

111\(1 ih l' \'( DiI' to to informata ~ ' 010 un 'allu ' ione 
bb, .t: nla tra par ntc \' rrà fatta; di, a qu t punto 

d Il ('au., 'cnt che il mio dover di dir n ore mi ill1-
pun di Il Il farla, e non la far . 

Prilll p r( 'h i chIUda la Ùl ' u sione - e r ccu a, 
anche dopo la llImo ·trazione ne ativa c ntro l'a .~unto 
proprio. non I dar, 11 r vinta - il olle io d lla die a i 
i'pirCI';\ a qu,loto il n timento d 1 do,ere e d Ila 1" pon-
abilit:t , )l'l'aolH , 

Int olo mi ba ti '!.!;ombrare dall 'animo vo tro il dubbi 
ch' l O C'n azi\lI1i MI [>, M,ull'alterazion della al
lilTl 'alh DI>lla hu.:ta potI' bb l'O .n e'l'\'i illliltrato, 

Li uda ha dello 'h ) d si indu 's li 'l'chi> la mamma 
nOli apri: e il hi!.!;lieUo c m 01 va fare quando capiva 
('he cd\(> a Ella al fratello. E ci!'> vi prova ch quel 
bi"lietto era di leg rieri comprell !bil per la mamma; 
l'ille ione che.> avvalora la , r IOne della Dire a cont ro 
qu Ila cl >IL\.( eu a. 1\la la O'lU hOcazione di Linda Ì' appieno 
dim,) trala Il, Ila lettera crittal l'~ :14.:'0 to dalla madre: 

c E ìunta or ora una lettera di papà che ti accludo ad una 
c tua. ebbene iano amendue dirette a "ino, pure le ho aperte 
c e ualm"nte e endo egli andato a Ce~enatico», 

E' coi eloquente a, che po 'o omettere altri nu-
mero'i richiami t'he potrei fare. 

Conclud nùo: il P. ~l. cui p tta l'obbligo di provare 
l'Accu a, per pie are a 1D0do ' uo il biglietto S, i pone 
in contt'addizione con tutte le ri ultanz degli atti! 

XII. 

lo non mi affermerò, o giurati, ul contel'?no di Linda 
Muni al momento del uo arre ·to. La dlgnita. di è. te. sa, 
che nella 'ua mirabile forza d'animo el'bò anche allora, e 

tata cal unniata per indi1lel'enza qua i per cinismo l Il 
Commi,. ario di p, 'o Ca tarrnoli ha dichiat'ato qui che, 
quando andò al villino Murri per rane to, credeva avrebbe 
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trovati due cadaveri. (E dica anc fa il P. M., può, che 
il suo Castaglloli non ebh mai pr 'oncetti 1 Egli il 14 et
tembre era così con vtnto di andare' ad arrestare una grande 
delinqu nte, di ess l' di front· ad unO di qu i g randi d -
liLti eh 'ono le ri;' orse della carripra, che tem va già di 
trovare due cadaveri L ... Linda. "0 'uo padre, il pro

t s or Augusto I). 
l'a, chi non cOlnlWendf' che cluando inv 'ce trovò Linda 

b Il vi\'a e deci:a a lottare per 'è, per i suoi bambini, 
per la :ua famiglia, e l'i \ {'ndic'are la propria lIlnocenza, 
il contegno di lei de\'e e.' ergli appar'o - nell'antite ' i as o
Iuta con lo tato d' anilllo proprio - incr diblle, mo truo O l 

la pui) formarp que~ta impI'e: 'ione, affatto :oggettiva, 

un argomento serio d'accu:al 
A buon conto il pl'of. Sil\ agili, C'he fu . empre pre ente 

in qupgli istanti terribili p dolorosi, vi ha dichiarato con 
commozione e 'impatla che la COllt ... a fece uno sforzo im
m n () ·u . è lUpdesirua pe!' parer calma e rendere, :e era 
pos ibile, meno atroce alpl'oprio padr lo chianto di cluel 
'upremo dolore, "hi dei due vide hene ( il medico O l'agent 
di poli~ia 1 For c, esattampnte bene, ne SUllO; perche> nes
suno PU(') pretinire quale, In un dato momento, debba es 'ere 
iL contegno dell'innocente. Dev ('.' l'P l'abbattiulPnto o la 
di pel'aliùne, la crenit1t o rorgo~lio, la fr ddezza o il (li
'prezzo, otto l'onta dell'accu 'a immeritata l IHpenùc> dalle 

_ condizioni d'animo, di carattere, !li t mperamento, da tanti 
faLtori imponderabili, di cui neppure l'a~ent 'a dal' i rit
gion e tanto m no erbare memoria. 

Ma, dal primo momento dell'arre to di Llllda, pro.'c-
gueudo per tutta la ua durata lungo il corso dell'i trut
toria, che co a non i ... t ntato al fine di mutilare l'anima 

di questa infclice1 
Davanti a Voi, il P. 1., ul terminc della 'ua acerba 

l'equi itoria, ha l'il Ho la lettera clandestina che Linda 
'cri 'e il l n ottobre dal cal' 'er al tlott. c 'hi, vento
laodola com un indizio psicoloO'ico tl' mcndo d Ila 'ua 
colpo\ olelza, dacchè ertli ha 'clamatu: 
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E! a crive ppena pu all'amant e dim ntica la famiglia 

c ed i ti li 

Eppur il P. ~1. ~ P va ch CIÒ non r. v l'o! 
Prima di lui il truttor ay \a fatta uguale 

~clamazion : ma almeno gli tìve\tì 'oppre o dagli. 
atti le l tt r , Y l'i gndi dell' anima di que t'infe
hCI ,ima, che dimo ' trano il contrario, c ('0,,'[ potC''rU almeno 

'('mbrar logiCO. 
Ma tali l'tt l' ora. ono, m l'l'Ì'no. tra,l!ui:ediIP. 1. a-

pe'ra ch Lind;l a, ,a .~Cr1 Ho dalla ua l·p1la il :~O' ttembre, 
cio\:> il giorno prim,l, qu -t l'iahe al Giullici' I truttore: 

c Da qu ndo io partii da Zurigo, II IO ettembre, ono affatto 
i nara .'ulla Iute e residenza dei miei bambini, e nulla mi 
tiene più dolente di que ta ignoranza, ricorro perciò alla 

y, III 1111 perchè vo!!lia permettere chto io ne sappia qualche 
co'a La . \'. llIUI ., , che pure è padre, non vorrà negarmi 

.. tale favore a-;solutamente rispondente ad ogni legge umana, nè, 
c per quanto io ne appia, tali notizie po sono turbare od influire 
c ul cor o ddl'i. truttoria. Perciò prego la . V a non volermi 
«ne~are un co, i de, iderato sollievo, m:lIa più viva peranza che 

almeno que 'ta pena non sarà tolta dalla condiscendenza della 

«S, V. 111ma mi segno, ecc. 

E il P. \1. :ap ',a pur chI' le lettere c1ande ,tine di 
Linda dal ('arcer, orpre l' alht detenuta pinelli, erano 
due, e non una: e che (tU Ila. diretta al rag. Dalla ha la 
data, '.3, pure. del 30 .'cttembl'e, o ia è anterIOre di un 

iorno all'altra critta per il dotto cchi, e di e: 

c Caro Riccardo; non ho il coraggio di mandare direttamente 
c a ca a con que"to saluto questa povera donna, per timore che 
c la questura son'egli ancora la povera no tra casa; perciò la 
c mando da lei .... La prego di andare da papà e mamma e di 
«baciarli tanto tanto per me. Dica loro che sono tranquilla 
., quanto questo tato può farmelo essere, cbe di salute sto be
c nino, perchè cerco di nutrirmi per quanto posso per difendermi 
c e difendere Nino; che la mia passione grande è di non sapere 

c nulla di voi tutti miei cari. 
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~ L'arresto del povero j ino l'ho udito dagli stril loni dei gior
« nali, ed ho creduto che mi scoppiasse il cervello .... Ditemi 
«come state tutti, come Cluei miei cari bambini .... 

« Dica, la pr go, a qualcuno di casa, magari anche Ettore 
« od Adele, che scrivano ai bambini a mio nome dicendo che il 
« male agli occhi mi Impedisce di farlo, ma che penso giorno e 
«notte a loro e che spero che pur loro si rammentino di me! 

« Vorrei dirle mille cose, raccomandarmi con mi11e bocche, 
« ma non lo posso f.lre perché SOIlO così ras egnata da essere 
li. annientata; ma non dubitate, combatterò fino all' ultimo pel 

« pensiero di chi ancora mi vuoi bene ... 

Giurati Torinesi! 

L'Accu.a vi ha dato all'gio di tutta sÌ:! tes a, quando 
ad arte prima ha 'oppre'o, poi ha dimenticato qu sti 
inghiozzi di Linda, COli le bra cia prote, e nel fondo della 

' ua cella y r o i fi~li ed i ~eniton, prima ancora di P n
are aU'amante, di cui, inli fi , al biglietto clande tino di

retto al l'agionier Dalla, dice\ a - giova ricordar lo -

così: 
« Mi faccia la cantà, caro Riccardo, di fare avere il qUI unito 

« biglietto al poveri no cui è diretto. Ho mille e mille pene nel 
« cuore! e Lei cosi me ne toglie una! ». 

E l'Accu,a ha oppre 'o pl'Ìma, e poi dimenticati quei 
'inghiozzi, perchè - anche dopo una co i lunga e'ponde
ro a i. trulloriu, an('h> clopo CO:I luogo e ponderoso di
battimento, auche dopo CO :I ,iulenta l'equi itoria - om
pr nde"a cile l era indi·p Il:abil produrr ulla ,o tra 
co 'c icnza una impre '~ion ' di nau ' \a e di l'cpul ,ione moral 
contro l'imputata, onde Yoi pcr (" 'Cl con e sa pote t , 
chis ... . , forse dubitare che sia danero colpe\'ole. 
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Ed a l'~:!iun l' copo - chr. è Ima devia;ione, 
>rl'h Y(li n n si te morali tI, ma riu!li('j -non ha ("itato 

l edìno - blsl)O'na h lo 1'Ip ta! - ali alkl"lllal"c C'U'a 'Il!' 
'ape\ a non \ m. 

In I-trlltt)ria ::-i di-e anCOl'a. e . i l'lpetì' ugli inizi (li 
qu "t dibattimento, eh Linrla \Iuni I era mpre diCe 'a, 
ma n n a,cva \Uni pr te'tata ap('rtamente la propria in
no nza. 

Ed anche tal menzoftna i pot!' diI"(, prrchè i erano 
ppre e drudi < tti tutt le I ttCl'l' - non una e.'clu a! -

che di p ratam nt la rida,ano. 
uando, nel 27 dicembl' , Linda, daluo carcer ,udì gli 

trillooi urlanti: «La onfe "ion della conte a Bonmar
tini (l'atmo fera d Il. pubblica opi nione o. tile, che 
ancor o gi ci alita intomo infuocata dopo qua i tI' anni, 
i ' creata in tal modo! qu t'infehci ima, che udì O'li 
trilloni, non ,ide - fortuna per l i - le ccn to mani te e 

febbrilmente a trappar i il foglio di arta! E chi l'aveva 
critto apeva pure di divul arc il faI o ... ), !luando Linda 

uell. ella C'olp Y le, ella i. ticratl'ice di a 'a :ini . cattò 
come ~ rita a mort ,e cn e al iudic i truttor u na 
lettera. he, in ieme all'altra pr cl'dente del O'iorno di 
-atale. io vi legfl"erò, pd ho finito, perch" in una cau a 
ra,e come que ta io d O'UO di far una perol'azion . 

La p rorazion qui prorompe il'l'e i tibil dall co e, 
ed gonfia del pianto innocente di due poveri bimbi clte 
nOlI sanno! 

cri e adunque la con te a Linda i l 27 dicembre al 
Giudice i t ruttore : 

c Oggi, dal mezzogiorno all'una, intorno al carcere. ono pas 
« ati vari strilloni di giornali gridando: La .g-ralUie COll/l'SSi011{! 

c rklla contusa Bomnarfini iII carcu'c.' L:l. S . V. 1. no n potrà mai 
c immaginare lo strazio che il mio cuore ha provato nel sentire 
c co. I crudele l 'anima umana verso di me! Che si dica quel che 
c i \' uole, a me nulla fa più impressione, perchè mi repu to morta 
c pel mondo; ma che non si att ribuiscano alla boee:} mia confes
c sioni che non feci , non farò, non potrò far ma i ! Si cerchi pure 

- 1 '7-

« ogni piccola macchia mia per farne fango con cui soffocarmi, 
" ma non ~I ùla a credere, a chi non può S 'ntire la voce mia d i 
« difesa, che IO stl! sa dica di aver lommesso cio che mi attribui
<t scono. [" non avrù sulla tl!rra forse altro che poche anime che 
<t mi Slilno vicine con la fede del mio immeritato martirio. Ma 
« come creùeranno esse ancora alla mia innocenza se gente vile 
« mi colpisce, senza che io possa dlfendenni? La S. V _L mi 
« perdoni, la grazia che io chiedo non è che gi ustizia; La prego I 
« fa cia Sml!ntHe l'as erzione de ll a mia onfessione, affinch è al
« meno la mia famiglia ed i poch i amici mi restino fedeli e mi 
« cr odano innocente come lo sono! 

« Me lo raccomando con tu tte le pregh iere che al mondo pos
« sono farsi! 

" lo non ho più che una stella nel mio cielo . la mia famiglia; 
« più che una consolazione, il pensare l'anima loro presso d i me 
« a confortarmi. In questo solo pensiero cu todisco quest 'avanzo 

~
( diita miseri~sima; voglia la bo ntà, l'onestà della S . V . I. im
« edlre che mi venga to lto anc he q uest ' ulti mo bene! Prego la 
« . V. a volermi e~audire e perdonare. DevUl8. LI N DA ». 

Il GiudÌt'c i truttore non a eoltò - ed a veva c nto modi 
p('\, l'a rlo - que 'ta di ' p(, l'ata preghiera; anzi , perch non 
ne re ta:e nemme no la traccia, tol!'\e al'bi trariamente 
da,r!i atti la lette ra, come gi ~l. aveva tolto l'altra pr ce
d nte d, I giorno di Tatale, nella quale Lìnda ayeva pro
te tata la ~ua innocenza, con ,rrida di di perato dolore. 

« 25 Dicembre 1902 • 

(. filmo S ign01' Giudice lslrtlttore, 

« Dall'ultima volta che io ebbi l'onore di vederla, or sono 
« 18 giorni, non ho cessato un minuto dal\o sperare che que to 
« g iorno potesse trascorrere, per me ed i miei cari, un po' meno 
« triste . Mi trovo oggi sempre nella tessa condizione; ricordo con 
« gratitudine che Ella fu indulgente quando la supplicai a non 
<IC lasciarmi languire così a lungo .. . lo non vorrei ripeterle ciò, ma 
« come posso io tacere cosi sopraffatta dal dolore? Come posso 
« fa r io a meno di supplicarla ancora con tutto l'animo mio, oggi, 
<IC g iorno così be\10 per i lieti, e cosi straziante per gli infelici? 
« La S. V . godrà stassera del\a famiglia sua, avrà intorno a sè i uoi 
«figli, proverà ancOla una volta come essi siano cari; rifletta 
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«l'animo uo lo strazio che provo invece io qui chiusa, separata 
« da loro, ~trappata in mezzo alla mia fal11i~lia adorata (o Ilostalgia 

profollda dal Cltore lIIa/Ci ilO!). 
« Creda, illustrissimo signore, che io soffro tutto ri(l ingi usta

« mente, perchè sono 1\1110 ente, Inl10Cente. La S. \'. reputa tutte 
« bugie le parole degli imputati, percill crecl 'rll tale anche CJuesta 
(C mia ardente protesta. Ma bugia non è. t~ verità, è verità! 

« È l' unica verità che mi tenga in \ ila e che mi dia forza di 

« ostenere questa lotta e fede. 
«PotessI trovare l'accento che gi ungesse a ommuovere la 

« . V .! Potessi farle giunge re la continua, arde nte e disperata 
« protesta dell 'anima mia! Sono innocente, sono innocente, le ri
« peto mille volte, infinite volte. 

« In que ta sera tristissima una sola cosa solleva l 'anima mia, 
«ed è ta le pen iero : la co cienza eli non aver mai, mai ad alcuno, 
« volente, cosciente, nociuto, ma invece di aver cercato sempre di 
« giovare agli altri. Se fossi colpevole, come potre i ardire di ,ipe
«tere alla S. V. tanto insistentemente la mia innocenza? 

« Dopo tre mesi e mezzo di ricerche illuminate, non temerei 
« che le prove contro di me fossero palesate? Sarei stolta per lo 
« meno, ma una prova non pu esservi di ciò che non esi te! j e e 
« il sospetto dell'animo suo contro di me ancora e i -te, non chiuda 
« alla mia voce l'adito del suo pensiero; si pogli, la S. V., dalla 
(C ve te di Giudice, empre incline a giudicare il male, e rifletta e 
« una mi era figlia e madre amorosissima mente col ripeterle infi
(C Dite volte, co tantemente che è innocente! l). 

Dodi i uomini probi, che dovet giudicare Linda MUlTi! 

nel mom.ento olenne in cui Voi al' te raccolti entro la----
camera delle vo tre deliberazioni, ricordated che il ~iu-
dice Istruttore per co truire l' aceu a contl'o di L i ., 
giunto a opprimer dal proc so perfino tutte q ue ·te 
insi tenti proteste d' innoc nza, 

'. 

C l'cava egli co ì la giustizia 1 
lo mi rifiuto di ri 'ponder ! 

. . 
• 
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