
Capitolo 10 IL CAPO 

L'episodio della torre consolidò e ingigantì il mio potere. Se 

prima di quell'evento c'erano ancora persone gelose 

o critiche nei miei confronti, costoro avevano ora cambiato 

parere. Non c'era nessuno in tutto il reame che giudicasse cosa

saggia immischiarsi nelle mie faccende.

Io mi stavo adattando rapidamente alla mia condizione e alle 

circostanze. Per un po' di tempo continuai a svegliarmi al 

mattino sorridendo di questo mio "sogno" e aspettandomi di 

sentire la sirena della fabbrica, ma questi fenomeni svanirono a

poco a poco e alla fine divenni pienamente cosciente che stavo 

veramente vivendo nel sesto secolo, alla corte di Artù e non in 

un manicomio. Dopo di che, mi sentii a mio agio in quel secolo 

come lo sarei stato in qualunque altro e, in quanto a 

preferenza, non lo avrei scambiato con il ventesimo secolo.

Pensate un po' all'occasione che esso offriva ad un uomo di 

sapere, ingegno coraggio e intraprendenza per mettersi al 

lavoro e diventar grande insieme al paese. Il campo d'azione 

più vasto che ci fosse mai stato e tutto mio senz'ombra di 

concorrenza, con gente intorno ch'erano bambini rispetto a me 

in quanto a cognizioni e abilità; invece quanto avrei potuto 

valere nel ventesimo secolo? Avrei potuto essere caporeparto in
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una fabbrica, tutt'al più.

Che balzo in avanti avevo fatto! Non riuscivo a smettere di 

pensarci e di gioirne, proprio come uno che abbia appena 

scoperto il petrolio. Il mio potere era colossale.

Sì, in quanto a questo ero uguale al re. Al tempo stesso c'era 

un altro potere che era un tantino più forte dei nostri due messi

insieme. Era la Chiesa. Non intendo nascondere questo fatto.

Non potrei, nemmeno volendolo. Ma non pensiamoci per adesso;

verrà fuori a tempo debito più tardi. All'inizio non mi diede 

nessun fastidio.

Be', era proprio un paese curioso e interessante. E che gente! 

Era la razza più strana, ingenua e fiduciosa:

insomma, non erano altro che conigli. Faceva pena ad una 

persona nata in una atmosfera sana e libera ascoltare le loro 

umili e sentite confessioni di lealtà verso il re, la Chiesa e la 

nobiltà. Come se essi avessero maggior motivo di amare ed 

onorare il re e la Chiesa e la nobiltà di quanto ne abbia uno 

schiavo di amare e onorare la frusta, o un cane di amare e 

onorare il forestiero che lo prende a calci! La maggior parte 

degli abitanti della Britannia di re Artù era composta da schiavi

puri e semplici e ne portavano il nome e il collare di ferro 

intorno al collo. Gli altri erano schiavi di fatto se non di nome;
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ma si credevano uomini e liberi cittadini e se ne attribuivano il 

nome. La verità era che la nazione nel suo insieme esisteva per

uno scopo, uno solo: strisciare davanti al re, alla Chiesa e ai 

nobili. Sgobbare per loro, sudar sangue per loro, patir la fame 

perché essi potessero saziarsi, lavorare perché essi potessero 

divertirsi, andar nudi perché essi potessero indossare sete e 

gioielli, pagare le tasse perché essi potessero evitare di pagarle

ed usare per tutta la vita il linguaggio e i gesti degradanti 

dell'adulazione perché essi potessero incedere orgogliosi e 

credersi gli dei di questo mondo. E in ringraziamento di tutto 

ciò non ricevevano altro che schiaffi e disprezzo; ed erano così 

sottomessi che consideravano un onore persino questo tipo di 

attenzione.

Le idee ereditate sono una cosa curiosa da osservare ed 

esaminare.

Io avevo le mie, il re e la sua gente avevano le loro. Sia le une

che le altre scorrevano in solchi scavati profondamente dal 

tempo e dalle abitudini e chi avesse avuto intenzione di mutarne

il corso con ragionamenti e discussioni, si sarebbe trovato tra le

mani un lavoro assai lungo. Per esempio, costoro avevano 

ereditato l'idea che tutti gli uomini senza titolo e senza un 

lungo albero genealogico, che avessero o meno grandi doti 

naturali o grandi conoscenze, non erano creature degne di 
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maggior considerazione di un animale o un moscerino o un 

insetto. Mi consideravano strano, ma era solo logico. Sapete 

bene come il guardiano e il pubblico considerano l'elefante nel 

serraglio: be', questo rende l'idea Sono pieni di ammirazione 

per la sua mole enorme e la sua forza prodigiosa; parlano con 

orgoglio del fatto che esso può compiere centinaia di meraviglie

ben al di là dei loro propri poteri Ma questo forse lo rende uno 

di loro? No, persino il mendicante più stracciato del pubblico 

sorriderebbe a quest'idea. Non potrebbe comprenderla, 

accettarla, concepirla neppure lontanamente. Ebbene per il re, i

nobili e tutta la nazione, giù giù fino proprio agli schiavi e ai 

vagabondi, io rappresentavo proprio quel tipo di elefante e 

niente di più. Ero ammirato ed anche temuto, ma come si 

ammira e si teme un animale.

L'animale non è riverito e neppure io lo ero; non ero neppure 

rispettato. Non avevo alcun albero genealogico, alcun titolo 

ereditario, perciò agli occhi del re e del nobili non ero che 

fango. Il popolo mi considerava con meraviglia e timore, ma 

non c'era alcuna riverenza in ciò. Grazie alle idee ereditate 

non erano in grado di concepire qualcosa che avesse diritto a 

tale riverenza ad eccezione della stirpe e dei titoli onorifici. 

Qui si può vedere la mano di quella tremenda potenza che è la 

Chiesa Cattolica Romana. In due o tre brevi secoli aveva 
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trasformato una nazione di uomini in una nazione di vermi. 

Prima dei giorni della supremazia della Chiesa nel mondo, gli 

uomini erano uomini, tenevano la testa alta e avevano 

l'orgoglio, o spirito e l'indipendenza di un uomo; e quel che un 

uomo raggiungeva in quanto a grandezza, lo doveva alle sue 

azioni e non alla sua nascita.

Ma poi la Chiesa iniziò la sua opera, inventò il "diritto divino 

dei re"; predicò, al plebeo, l'umiltà, l'obbedienza ai superiori, 

la bellezza del sacrificio; predicò, al plebeo la mitezza di 

fronte all'insulto; predicò ancora al plebeo, sempre al plebeo, 

la pazienza, la mediocrità di spirito, la sottomissione di fronte 

all'oppressione. E introdusse le aristocrazie ereditarie e 

insegnò a tutte le popolazioni cristiane della terra ad inchinarsi

avanti a loro e ad adorarle.

Ma per tornare alla mia strana posizione nel regno di re Artù, 

ero là, gigante tra pigmei, uomo adulto tra bambini, intelligenza

maestra fra talpe intellettuali: secondo la ragione l'unico uomo

veramente grande di tutto il mondo britannico. Eppure un conte

dal cervello di gallina che potesse vantare una discendenza da 

una favorita del re, era considerato migliore di me. Un simile 

personaggio era adulato servilmente nel regno di Artù e 

trattato con riverenza da tutti, anche se le sue inclinazioni, la 

sua intelligenza e la sua moralità erano di poco valore.
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C'erano dei momenti in cui lui poteva sedersi in presenza del 

re, ma non io.

Io avrei potuto ottenere un titolo con gran facilità e questo mi 

avrebbe innalzato di gran lunga agli occhi di tutti, persino del 

re, che me lo concedeva. Ma io non lo chiesi e lo rifiutai 

quando mi fu offerto. Non avrei potuto sentirmi realmente 

soddisfatto e orgoglioso di nessun titolo a meno che mi fosse 

dato dalla nazione stessa, che ne è l'unica legittima fonte. Un 

tal riconoscimento io sperai di meritare e nel corso di molti 

anni di onesti e onorevoli sforzi me lo guadagnai e lo portai 

con orgoglio. Questo titolo cadde per caso dalle labbra di un 

fabbro, un giorno, in un villaggio, fu afferrato come una bella 

trovata e rimbalzò di bocca in bocca, con una risata e il 

consenso generale. Entro dieci giorni aveva percorso tutto il 

reame ed era diventato popolare come il nome del re. Da allora

in poi non ebbi altro nome, sia sulle labbra della gente che nei 

seri dibattiti delle faccende di Stato alle riunioni di consiglio 

del sovrano. Questo titolo tradotto in linguaggio moderno, 

sarebbe "Il Capo". Scelto dalla nazione. Questo mi andava 

bene. Ed era un titolo ben importante.

C'erano ben pochi "Il" ed io ero uno di loro. Se dicevate il 

duca, il conte, il vescovo, come si poteva capire di chi 

intendevate parlare? Ma se dicevate "Il Re" o "La Regina" o "Il
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Capo", era un'altra faccenda. Be', il re mi piaceva e lo 

rispettavo, riconoscevo la sua funzione; ma come uomini, io 

guardavo dall'alto in basso lui e i suoi nobili, in segreto. E lui e

i suoi nobili avevano simpatia per me e rispettavano la mia 

funzione; ma in quanto animale, senza titoli per nascita, essi 

guardavano me dall'alto in basso e non ne facevano neppure 

gran segreto.
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