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chiome, gli mettevano il menomo terrore.
E sì che non poteva nemmeno sperare aiuto e consiglio dal
compagno che gli aveva dato la provvidenza, dacché per
giunta di mali il prode, ma fantastico don Luigi era divenuto
pazzo, avendo la sciagura esaltate quelle sue disposizioni alla
monomania, onde abbiam fatto cenno fin da quando lo
presentammo ai nostri lettori. Né il danno era qui intero; la
fosse una raffinatezza di castigo, la fosse ignoranza dello stato
in cui era don Luigi o fors'anche credenza che la sua pazzia
celasse un'astuzia, i membri della Santa Inquisizione avevano
dato per compagno di cattività a don Bernardino il povero
demente, e questi non poco gli dava a pensare ed a fare,
essendo la follia di don Luigi di tempra pericolosa. Il povero
pazzo quando esciva fuori di sé, s'immaginava che don
Bernardino fosse il suo carnefice, il suo tiranno, o colui che
avevagli tolta Ida, la donna da lui amata.
Or accadde che un giorno il nostro povero abbate si trovò
ridotto a mal partito, dovendo sostenere una lotta spaventosa,
dalla quale, ed a sommo stento, poté uscirne incolume,
arrampicandosi, a guisa di un gatto o di uno scoiattolo, da dove
poté sfidare la collera del suo infelice compagno.
Ma l'amore della propria sicurezza rende gli uomini industri
specialmente ove debbano meditare sui casi loro nell'angustia
d'una prigione.
Il più esperto fisico del mondo non avrebbe saputo trovar il
mezzo di attutire gl'impeti di rabbia e di ferocità che assalivano
il povero demente; e a don Bernardino bastarono poche ceffate
per essere ammonito dei mezzi onde si doveva prevalere a
rabbonire le smanie furiose del suo sciagurato compagno.
Bastava parlargli d'Ida, della saggezza, della bontà, della
grazia della fanciulla, e lo avreste veduto porgere attento
l'orecchio come il fanciullo alle fiabe della vecchia fantesca, e
don Bernardino s'intratteneva in questi colloqui con diletto,
poiché discorreva dell'unica e cara sua sorella.
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Sebbene non vedesse nemmanco un lembo di cielo ed a mala
pena piovesse nel suo carcere quel fioco barlume di luce che
passava fra le sbarre incrocicchiate del piccolo finestrello, pure
nell'ardente fantasia il giovinotto volgeva in mente i piani più
stravaganti; ed ogni studio dell'ingegno rivolse a trovar modo di
accocarla al grosso e robusto famulo del sant'ufficio che ogni
giorno ed alle ore prefisse veniva a ministrar loro lo scarso
nutrimento quotidiano.
Ponendo mente alle proporzioni atletiche del grosso laico,
bisognava lasciar da banda ogni tentativo di lotta, ogni idea di
sorpresa; meglio conveniva tentare di farlo cadere in qualche
agguato, tesogli sottilmente e con subdoli artificii.
La massa di carne ammonticchiatasi, per così dire, sulla
schiena, sul petto, sul collo, sulle guance e perfino sulla fronte
del converso, lasciava presumere una certa ottusità d'intelletto.
Ed invero il grand'uomo era rimasto sempre il laico del
convento, perché in quella sua testa non poté mai entrare
oncia di greco e di latino, e per quanto s'aiutasse non valse mai
a coniugare i tre verbi capere, fastidire e fallere; triplice torneo
nel quale i giovani rompono le prime lance del loro ingegno
negli steccati della grammatica.
Frà Milone in questo spaventoso torneo smontò di sella con un
calamaio nella schiena, come si direbbe in gergo disciplinare.
Ma i superiori vollero trarre profitto di quella sua struttura forte
e gigantesca, pensando che questa fosse pur buona a qualche
cosa, avendo Iddio formato gli animali in genere e gli uomini in
ispecie per una particolare missione.
Frà Milone l'aveva certamente sbagliata, entrando in un
monastero; sarebbe stato un gagliardo uomo d'arme, e nelle
sue ore d'orgoglio egli stesso se lo andava dicendo. Ma in
brev'ora fu impossibile fargli mutare vocazione, perché,
potendo scorpacciare a bell'agio, il suo meraviglioso adipe non
correva rischio sotto la toga fratesca di sminuire di un sol
centimetro; e frà Milone, ovvero il suo adipe, il che torna lo
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stesso, si trovava pienamente beato e contento.
Stabilitasi l'Inquisizione a Milano, i padri Predicatori non
perdettero di vista il loro Alcide e pensarono d'impiegarlo come
famulo e custode delle sacre carceri; stimando che la sua forza
e la imponente sua corporatura avrebbe tenuto a dovere un
esercito di Albigesi, di Ugonotti, di Luterani, di Calvinisti e tutta
la genìa degli eretici che fossero per capitar loro sotto l'ugne.
Ma la materia senza spirito è cosa morta, e don Bernardino,
che conosceva il famoso aforismo teologico, si lusingava di
trionfare l'un dì o l'altro colla scaltrezza dell'informe massa di
carname e di grascia che lo teneva sotto chiavistello.
È mestieri avvertire che il converso di mattina si levava sempre
di umor nero, usava poche ed aspre parole, disserrava e
chiudeva le porte con un fragor tempestoso, insomma ai tratti
ed ai modi brutali voleva apparire in tutto un burbero ed
impassibile carceriere.
Ma la sua fisionomia rasserenavasi al dopo pranzo; allora
entrava allegramente nelle celle de' suoi carcerati, e spesso
finiva fra un discorso e l'altro col bever loro il vino che la parca
generosità dell'Inquisitore forniva ad alcuni in iscarsissima
dose; né essi si rammaricavano di ciò; perché in quei momenti
ottenevano da frà Milone schiarimenti utilissimi sulla loro sorte
e la spassavano col bravo laico, ridendo delle sue facezie,
madornali e tonde come il suo ventre.
La mattina non ricordavasi di ciò ch'era accaduto la sera, e
sovente entrando nelle prigioni con quel suo fare burbanzoso e
da uomo crudele, avveniva che ne uscisse rimproverandosi di
troppa severità e rigidezza nel proprio mestiere.
Don Bernardino, abituato all'indole bestiale del laico, meravigliò
vedendo in quella mattina che frà Milone, invece di gettar giù
bruscamente, com'era solito, le due scodelle, ov'era la lor
colazione, accostavasi con premura ad esso ed al suo
compagno e diceva loro con voce affettuosa:
«Pregate Iddio, figli miei, ché sta per accadere una grande
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sventura.»
Don Bernardino, scorgendo l'aria di compassione con cui il
buon laico venne a recitargli questa antifona, impallidì,
temendo che soprastasse loro la morte o qualche peggior
tormento.
«Che v'ha di nuovo , buon frà Milone?»
«Civitas evasata est,» rispose con un sospiro il buon laico,
ripetendo scorrettamente un versetto, che aveva udito citare
dal padre inquisitore.
«Che vuol significare?» domandò il prigioniero.
«Non conoscete il latino, messere? Quello della Scrittura è
facile a snocciolarsi. Civitas evasata est.»
«Io non capisco una maledetta; spiegatevi in volgare, ve ne
prego.»
Frà Milone colse il destro per far pompa di erudizione in un
campo dove si erano esercitate, benché indarno, tutte le facoltà
del suo qualunque ingegno, dove le trafitture, le umiliazioni
erano pur giunte a trapassare l'usbergo lardellato delle sue
carni, giungendo a quel pezzettino d'anima sensibile che v'era
racchiuso. Dopo avere tratto un grosso sospiro cominciò così la
sua dissertazione.
«Sono misteriose parole che ho udito pronunziare dal padre
Giusmano, e delle quali il significato è evidente. Civitas evasata
est, vuol dire che la città è ripiena di vasi, e con ciò si vuol
alludere alle infami malie di streghe, di negromanti che
spargono unto e materia contagiosa per seminare la peste in
Milano.»
«La peste!» gridò don Bernardino, alzandosi in piedi attonito e
pensieroso.
«I casi si vanno moltiplicando con una terribile rapidità. Vi
manderò per la prima padre Felice, perché vi confessiate; e vi
manderò poi acqua e spazzole, perché teniate puliti il corpo e
la stanza. Le prigioni sono pericolose, dal carcere al lazzaretto
è un breve passo; abyssus abissum invocat.»
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«Il Lazzaretto!» sclamò don Bernardino, percorrendo a passi
concitati la stanza.
«Che ne dite, figli miei?»
«Faremo ciò che più vi piacerà.»
Il buon laico andò ad annunziare vittoriosamente al padre
inquisitore di avere convertito alla fede gli eretici e gl'incendiari,
e menò vanto d'averli disposti a ricevere i santi Sacramenti.
Frà Milone non mancava in ogni circostanza di far risplendere e
valere quelle qualità che lo avrebbero reso degno di
abbracciare lo stato sacerdotale; sempre ribellandosi il suo
animo contro l'antica ingiustizia, che gli aveva precluso il
campo agli onori della messa e della predicazione.
Intanto le parole gettate là a caso dal grosso laico avevano
prodotto una strana agitazione nell'anima del prigioniero; gli
avevano aperto il cuore a nuove speranze.
Nei seguenti giorni frà Milone aveva l'aria sempre più atterrita;
gli si leggeva, per così dire, nel volto il progressivo infierire che
la pestilenza faceva nella città, e tutto pauroso raccontava la
desolazione di Milano, il numero enorme degli appestati e de'
morti... Un dì poi prima di entrare nel carcere, per eccesso di
precauzione, fece capolino dall'uscio, domandando:
«Come state, figliuoli miei...»
«Benissimo, frà Milone; non entrate oggi?...»
«Bisogna usare le debite precauzioni; seicento morti in un sol
giorno! Domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me...»
diceva il buon laico coi brividi addosso, segnandosi la fronte.
«Perché tanto timore?, padre Milone?» domandò don
Bernardino con voce melliflua e gettando là a caso la parola di
padre, che non mancava mai di solleticare le orecchie del
povero laico.
«Non sapete che non è la città sola che sia evasata, ma altresì il
monastero; e che nella cella al numero 13, havvi una vecchia
accusata di malia, che testé venne presa dal male?»
«Che ne avete fatto?»
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«che ne abbiam fatto, chiedete voi? Abbiam mandato a
chiamare i monatti, e l'abbiam fatta sgombrare dal convento.»
«Chi son questi monatti?»
«Sono diavoli incarnati, vestiti di rosso, col fuoco nelle nari, e
l'unghie ritorte alle mani.»
«E l'hanno trasportata?»
«Al Lazzaretto: né le varrà far uso della magia bianca e nera,
per sottrarsi al meritato castigo.»
«Dio ci ha prevenuti!» aggiunse poi solennemente frà Milone,
come se fosse egli l'inquisitor generale.
«E voi non sorvegliate i vostri prigionieri, non li accompagnate
al Lazzaretto?»
«Essi sono troppo ben guardati dal castigo di Dio.»
«E se noi avessimo la sfortuna di esser affetti da peste, voi ci
abbandonereste crudelmente, padre Milone!» disse con un
certo tono di piagnisteo il nostro chierico disfatto.
«Perché mi dite ora questo?»
«Lo so io?... mi dorrebbe cadere fra l'ugne di que' diavoli rossi
che mi avete descritto... Amerei meglio di rimanermene sempre
all'ombra della tunica vostra.»
«Grazie, mio buon figliuolo! Ma voi parlate oggi con un accento
nuovo di voce.»
«Non è nulla; poco fa aveva come un ingombro alla testa; mi
scampanellavano le orecchie, e provavo certe trafitture al
cuore... ma ora tutto è passato.»
«Ho fretta oggi...» sclamò il famulo, facendo cinque o sei passi
indietro; e, vedendo che il giovane si avanzava in atto di
porgergli la mano: «Buona notte, figliuoli miei... Iddio vi salvi...»
e gli chiuse la porta della prigione sul naso.
Un'idea si fissò allora in mente a don Bernardino, e il tenne
desto tutta la notte. Che era questa pestilenza, che aveva udito
nominare a caso nelle litanie dei Santi? Una specie di malattia
micidiale, senza dubbio, ma dalla quale pur si poteva campare.
Al certo non c'era cosa tanto terribile come la prigione in cui ora
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si trovava, ed all'escire dalla quale aveva in prospettiva un rogo
infiammato.
Chi non risica non rosica; ed alla fin fine a lui non accomodava
per nulla andarne arrostito in edificazione suoi concittadini...
con fingersi còlti da peste egli ed il suo compagno, gli è ben
vero che sarebbero stati consegnati ai monatti e che potevano
venir còlti dalla morìa, ma gli era anche vero che, da prigionieri
ch'erano, ove l'avessero voluto, potevano colla fuga ridiventar
liberi!
Quest'ultima riflessione determinò don Bernardino a porre in
opera l'ingegnoso stratagemma. La probabilità di frangere le
sue catene l'aveva rincorato; voltosi al povero pazzo che stava
rannicchiato nel suo letto, cantando a bassa voce una canzone
amorosa:
«Dimmi, don Luigi, vuoi tu vedere Ida la bella?»

«È un giglio la mano,
Il labbro una rosa:
In tutta Milano
Più amabile tosa
Ti sfido a trovar!»

canterellava il pazzo allegramente.
«Tu hai dimenticato la tua Ida...»
«Ida!...» sclamò il demente, facendosi muto e triste ad un
tratto.
«Vuoi tu che andiamo a trovarla di nuovo?»
«Come era gentile ne' suoi abiti di benedettina; le fiamme pur
non osavano lambirle le vesti.»
«Ella ci aspetta.»
«E chi ci trattiene?»
«Nessuno», disse don Bernardino, che omai conosceva l'indole
del suo malato; «noi possiamo uscire, solamente bisogne
rebbe...»
«Abbattere la porta,» urlò don Luigi, digrignando i denti.
«Pazzo che sei; noi usciremo quando ci talenta; ma ti par
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conveniente il muovere incontra ad un sposa con questo viso
sparuto, con queste chiome scomposte? Che direbbe essa di
te? Essa così bella e gentile!»

«È un giglio la mano,
Il labbro una rosa:
In tutta Milano
Più amabile tosa
Ti sfido a trovar!»

sussurrò nuovamente il povero pazzo.
«Ella ti attende; ed è vestita leggiadramente di bianco; e il suo
sposo deve farle onore.»
Don Luigi guardò i suoi abiti sgualciti e laceri in varie parti.
«Ti sembran codesti abiti da nozze?» diss'egli tristamente.
«Pel momento, e puliti che tu gli abbia, possono servire; libero
poi che tu sia, avrai agio di provvedere altri ricchi e pomposi;
ma ciò che non ti si menerebbe buono è questa chioma
scomposta, questo tuo viso smunto; lasciati raggiustare, e per
Dio io farò di te un amabile cavaliere, degno della rara
bellezza, che avventuroso vai a possedere.»
«Fa di me quello che più ti piace, ma usciamo di qua.»
«Ponti a sedere che ti acconci i capegli e la barba.»
Il pazzo andò obbediente a sedersi sul rozzo traliccio.
«Ed or chiudi gli occhi, voglio che ti rimiri tutto ad un tratto in
qualche specchio, e spero che sarai contento, e più di te lo
sarà la graziosa Ida che ti aspetta.»
Allora don Bernardino intinse le mani nell'umido e nero terriccio
della prigione; e mischiatolo con polvere di mattone pesto e
colle smoccolature del lume, cominciò a pingere stranamente il
volto di don Luigi intorno alle occhiaie e nel concavo delle gote,
e in poco d'ora l'ebbe conciato per modo che si avrebbe avuto
pena a riconoscerlo. Poi finse di acconciargli la testa e di
assettargli bellamente i panni intorno la persona, e, trovato un
povero berretto spiumato tuttora sgualcito, glielo pose sul capo,
dicendogli:
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«Or va, che sei il fiore de' cavalieri.»
Don Bernardino, senza perder tempo. Colla stessa materia
impiastricciò il proprio viso. E, specchiatosi alla bell'e meglio
nella terrina dell'acqua, stimò di essersi bastevolmente
mascherato per la rischiosa gherminella, onde voleva
trappolare il buon laico.
Non andò molto che si fece sentire il grave passo di frà Milone,
il quale tornava colla cesta del pranzo; allora don Bernardino
trasse a sé il povero pazzo:
«Rimanti cheto per un momento; giunge la comitiva e ti
avviserò del punto nel quale tu debba venire.»
E don Luigi andò ad accosciarsi sul letticciuolo: così fece
anche don Bernardino, ma poi che ebbe udito muovere i
chiavistelli e vide sul vestibolo il grosso converso, cominciò a
trarre gemiti lunghi e penosi.
«Gesù Maria! Soccorso! Che spasimo, che dolore! Chiamatemi
un medico! Un prete. Io non voglio morire come un cane
d'ebreo! Iddio vi manda, padre Milone!»
Ma il frate non si fu appena accostato per informarsi di ciò che
affliggeva il suo prigioniero, che retrocesse inorridito, vedendo
tra il chiaro e scuro della prigione il volto del gentile abate
tramutato in una faccia tutta giallognola ed a lividori, sicché
dava l'idea del viso tatuato di un indiano.
«Non mi abbandonate, buon padre! Voi che avete un cuore
così pietoso, accostatevi, voglio confessarvi i miei peccati,
voglio che mi diate la benedizione in articulo mortis.»
«Ma io non ne ho facoltà, figlio mio, non sono che un umile
converso», rispose frà Milone, indietreggiando a guisa di un
granchio, e colle mani allungate all'indietro cercando a tentoni
l'uscita.
«Pei santi e pei martiri del cielo! Non vi movete? Non vogliate
narrare ad alcuno il nostro stato e non ci consegnate ai
monatti!»
«Come! Anche don Luigi!»



Al povero scultore cadde la mazza di mano...

Cap. XVII TAV. 20
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Il pazzo udito pronunziare il suo nome rizzossi in piedi d'un
balzo.
«Dov'è la comitiva?» domandò allegramente, correndo verso
frà Milone.
Il frate che si trovò a faccia a faccia e quasi a contatto di quel
volto screziato da macchie, da lividori, da striscie gialle e
nerastre, mandò un grido di terrore ed a gran furia uscì fuori e
diede a mala pena i chiavistelli, dimenticando le chiavi nella
serratura.
Allora don Bernardino balzò lietamente dal letto: corse diffilato
al collo del pazzo ed abbracciandolo strettamente e facendogli
far due o tre salti di gioia: «Noi siamo salvi! Don Luigi. Viva la
peste! Viva frà Milone!»
«E la comitiva? E le nozze?»
«Altro che nozze e comitiva! Se possiam fuggire di qua, noi ne
vedremo e faremo di belle; il cuore non mi sta dentro per la
gioia: che paura abbiam fatto a quel povero diavolo di frate!»
Don Bernardino era fuori di sé per la contentezza.
Intanto frà Milone aveva fatto il suo rapporto al padre
inquisitore, e sollecitava l'ordine per sgombrare le carceri dai
due prigionieri infetti; dicendo che la lor malattia era di quelle
fulminanti: che per poco si fossero ivi lasciati avrebbero
ammorbato tutto il convento.
«Che aspetti lividi e neri! Che voci fioche e catarrose! Che
tanfo e che contagio nella prigione!»
E dando in queste esclamazioni il povero converso sentiva i
brividi e il raccapriccio.
«Guardi la riverenza vostra, se vede in me alcuna traccia,
alcun sintomo, alcune di quelle bolle nere, poiché mi sento
assai male.»
L'inquisitore sorrise, per quanto rider si poteva in quei giorni,
vedendo la ciera paffuta e rubiconda del frate:
«Datevi animo: il vostro viso promette ancora cento anni di
vigore e di salute. Fate che il primo carro che passi porti al
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Lazzaretto quegli sgraziati.»
«Non dubiti la riverenza vostra, sarà mia premura.»
E frà Milone non ebbe la pazienza d'aspettare, ma mandò
subito i cuochi e gli sguatteri del convento in cerca del
trasporto, intanto ch'egli recavasi sulla sommità del campanile
a destarvi colle campane un suono d'allarme, agitando a
tutt'uomo il batacchio sicché pareva che pigliasse fuoco al
convento. Né il carro tardò guari ad arrivare, ché ve n'erano
assai in volta essendo questo uno dei giorni in cui il male
infieriva maggiormente.
All'avvicinarsi del momento supremo tremò don Bernardino che
la sua gherminella non fosse scoperta e che don Luigi non gli
guastasse le uova nel paniere. Poiché udì il mormorio delle
voci appressarsi alla prigione, e il tintinnìo de' campanelli,
s'avviluppò nella sua coperta e si raccomandò al suo buon
angelo.
La porta fu aperta e quattro monatti entrarono nella prigione;
col far sbrigativo che avevano adottato si lanciarono come
avvoltoi sulle loro prede; don Bernardino come corpo morto si
diede in balìa di essi; ma don Luigi che si era alzato per
accoglier la comitiva degli sponsali, nel trovarsi così
all'improvviso steso orizzontalmente ed addunghiato per
l'anche e pei piedi, cominciò a dimenarsi ed a stillar forte.
«Tienlo stretto! Costui è un pazzo od un ossesso.»
Ma que' manigoldi sapevano troppo bene il loro mestiere per
lasciarselo fuggir di mano, onde brutalmente l'afferrarono per
l'anguinaia e così lo strinsero a starsene tranquillo.
Don Bernardino non si tenne ben sicuro se non allorquando si
trovò adagiato sul carro; non gli cadde nemmeno in pensiero
che il contatto degli altri infetti potesse nuocergli, così egli era
contento di rivedere la luce del cielo. Ed ove non avesse
temuto di scoprirsi, avrebbe dato ascolto al ticchio che gli
veniva di ridere e di cantare, di unire la sua voce e le sue risa a
quelle dei monatti.
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Fu ben altrimenti di don Luigi, la cui pazzia per le subite
violenze era salita al furore. Levatosi in pié sul carro e colle
pugna serrate minacciava la turba insolente.
«Le nozze! La comitiva!» gridava egli. «È questa la festa che
mi si prepara?»
I monatti gli rispondevano beffandolo, e facendogli le fiche.
Il carro s'era arrestato per ricevere nuove vittime, e in
quell'occasione don Luigi trovò il destro di scendere. Invano gli
fu sopra una mezza dozzina di quei manigoldi: cominciò egli a
far alle pugna ed a' calci con quella disperata e insuperabile
possa che dà la demenza, e poiché n'ebbe uno rovesciato a
terra e l'altro ben pesto nel muso, infranto un dente ad un terzo
con una gomitata, gli altri si sgominarono e ritraendosi dissero:
«Vada alla malora l'ossesso.»
«No, dàlli...»
«Accapiglialo», disse l'un dei malconci.
«Dàlli, dàlli...» gridarono ad una voce mettendosi sulle tracce
del fuggitivo, il quale levati i tacchi se la batteva per le vie di
Milano coll'agilità d'un cervo inseguito dalla torma de' cani.
Don Bernardino vide per tal modo aprirsegli la via di scamparla
securamente, e mentre tutti i passi e gli sguardi erano rivolti al
suo compagno, egli scendendo mogio mogio dal carro, dalla
parte dei cavalli, infilò la via dalla opposta parte, senza che se
ne accorgesse alcuno; e meno curioso della moglie di Lot, non
si volse indietro a guardare se non quando ebbe svoltato due o
tre cantonate.
Indi imboccò viottoli e straduzze, sfuggendo l'incontro delle
persone che si vedevano in lontananza; infine stanco e
trafelato si trovò al crocicchio delle Cinque vie; qui non
vedendo anima viva, e venendogli alla mente che
impiastricciato com'era poteva essere di nuovo scambiato per
un còlto dalla morìa, sbirciò una porticina, e vi riparò a farsi
pulito nel viso, avendo avuto tanta fortuna da trovare nel cortile
un serbatoio d'acqua piovana. Fatte le sue bisogna uscì di
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nuovo sulla strada, colle mani in tasca, come uomo che va
tranquillo pe' fatti suoi, ed i suoi occhi s'arrestarono sopra un
editto a lettere cubitali, affisso all'uno degli angoli della
piazzetta; e siccome stimava utile e conveniente il conoscere le
leggi che vigevano allora, per non cadere in contravvenzione,
così si fermò a leggere quella lunga tiritera, senza aver
concorrenza di lettori, guardandosi però di tratto in tratto alle
spalle per non esser sorpreso da chi potesse riconoscerlo.
I due monatti che si erano posti ostinatamente e per spirito di
vendetta dietro le calcagna di don Luigi colle lor grida e coi loro
dàlli! dalli! accrebbero la folla dei suoi persecutori.
Alle grida: dàgli all'ossesso! al negromante! All'avvelenatore! i
commessi sanitari, ed alcuni del popolaccio s'eran provati di
fermare il fuggitivo, il quale, trasportato da un insensato furore,
aveva menato botte a dritta e a sinistra, malmenando e
percuotendo alla cieca chiunque si opponeva al suo cammino.
In breve tratto di strada il numero dei malconci e dei
malcontenti s'era aumentato, aumentando pur anche il numero
di quelli che si accanivano nell'inseguirlo.
La mala sorte trasse il meschino fuggitivo nell'imboccatura
della piazza della Vetra, in quel punto stesso in cui una turba di
popolo se ne partiva di là dopo aver assistito all'esecuzione di
due povere donne incolpate di malefici. Splendevano tuttora le
fiamme del rogo, sul quale le meschinelle erano state arse, e il
popolaccio quasi trionfante tornava alle proprie case, rabbonito
da quei supplizi, ma non ancor sazio della sua voglia di
vendicare le presenti sciagure collo strazio di coloro che
stoltamente stimava ne fossero i primi autori.
In que' tempi calamitosi la plebe ignorante e superstiziosa, ed
anche quelli del colto ceto erano più che mai propensi ad
attribuire la pestilenza ed ogni cittadino disastro al maleficio,
alle fattucchierie dei maghi e delle streghe; come cinquant'anni
più tardi ne furono incolpati gli untori.
È facile immaginare qual impressione dovesse destare la
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improvvisa comparsa di don Luigi in mezzo a quella folla,
accompagnato da quel minaccioso frastuono di voci che lo
proclamavano: stregone ed avvelenatore.
Egli si trovò in un attimo attorniato da cento persone, le quali
avevano fatto circolo intorno a lui, e lo minacciavano colle
braccia distese, senza però che alcuno osasse avventarsegli
contro, poiché i segni ch'egli portava in viso il facevano
sospettare infetto da contagio.
Ma al sopraggiungere di coloro che lo seguivano ed avevano
fatto prova della vigoria de' suoi polsi, la cosa cangiò d'aspetto;
monatti e guardie gli si gittarono addosso, e il tapino si trovò
così ghermito, e stretto d'ogni intorno che, malgrado il suo
violento contrastare, non fu più padrone di fare un sol moto.
«Le nozze! Le nozze!» gridava il forsennato con bianca spuma
alla bocca.
«Le nozze te le darem noi!» gridò l'uno di quei manigoldi.
«L'udite questo stregone? I mali e le miserie del popolo sono le
nozze di costoro.»
«Lo stregone alla forca!» gridò l'uno di quei tumultuanti.
«Alla forca! Alla forca!» urlarono mille voci in coro.
«A voi monatti,» disse l'una della guardie, «voi che ve
l'intendete cogli appestati! Tenetelo stretto. Costui è tocco dalla
morìa.»
Allora un monatto, acciuffatolo pei capigli, lo fissò ben in viso.
«Potenza del cielo! Costui ha la faccia sparsa d'unguento!»
«Marrano! L'ha pensata bella per spargere i malefici!»
«Morte allo stregone e all'untore!»
«Si tragga al bargello!»
«Si scopra la verità!»
«Che bargello! Che verità! Il rogo è tuttora acceso, e se il fuoco
vi mancherà porteremo noi le fascine!»
«Trarrem giù le ringhiere della Vetra!»
«Lo stregone alla forca.»
Il corpo di don Luigi sollevato da un'onda minacciosa di popolo,




