Manzoni, Promessi sposi - Cap. XXXI
La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande
alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che
non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia. Condotti dal filo della
nostra storia, noi passiamo a raccontar gli avvenimenti principali di quella calamità;
nel milanese, s’intende, anzi in Milano quasi esclusivamente: ché della città quasi
esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un di presso accade sempre e
per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in questo racconto, il nostro fine non è,
per dir la verità, soltanto di rappresentar lo stato delle cose nel quale verranno a
trovarsi i nostri personaggi; ma di far conoscere insieme, per quanto si può in
ristretto, e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che
conosciuto.
[...]
Nessuno scrittore d’epoca posteriore s’è proposto d’esaminare e di confrontare quelle
memorie, per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti, una storia di quella
peste; sicché l’idea che se ne ha generalmente, dev’essere, di necessità, molto incerta,
e un po’ confusa: un’idea indeterminata di gran mali e di grand’errori (e per verità ci
fu dell’uno e dell’altro, al di là di quel che si possa immaginare), un’idea composta
più di giudizi che di fatti, alcuni fatti dispersi, non di rado scompagnati dalle
circostanze più caratteristiche, senza distinzion di tempo, cioè senza intelligenza di
causa e d’effetto, di corso, di progressione. Noi, esaminando e confrontando, con
molta diligenza se non altro, tutte le relazioni stampate, più d’una inedita, molti (in
ragione del poco che ne rimane) documenti, come dicono, ufiziali, abbiam cercato di
farne non già quel che si vorrebbe, ma qualche cosa che non è stato ancor fatto.
[...]
Solamente abbiam tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più
importanti, di disporli nell’ordine reale della loro successione, per quanto lo
comporti la ragione e la natura d’essi, d’osservare la loro efficienza reciproca, e di dar
così, per ora e finché qualchedun altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma
sincera e continuata, di quel disastro.

