
Capitolo 20 IL CASTELLO DELL'ORCO 

Il giorno seguente io e Sandy riprendemmo il cammino, allegri e

mattinieri. Era così bello aprire i polmoni e respirare interi 

barili di aria benedetta da Dio, pura, fresca di rugiada, 

profumata di bosco, dopo essersi sentiti soffocare il corpo e 

l'anima per due giorni e due notti dal fetore fisico e morale di 

quell'intollerabile vecchio covo di avvoltoi! Parlo per me, 

perché per Sandy, abituata fin dalla nascita alla vita dell'alta 

società, quel luogo andava benissimo ed era più che piacevole.

Fra le 6 e le 9 percorremmo una decina di miglia, che era molto

per un cavallo con triplo carico: uomo, donna e armatura. Poi 

ci fermammo per una lunga siesta sotto l'ombra degli alberi, 

vicino a un limpido ruscello.

Ripreso il cammino, verso la metà del pomeriggio incontrammo, 

alle porte di un povero villaggio, uno dei cinque vecchi liberati 

dalle segrete, la sera prima. Si stava godendo l'affetto dei 

parenti e degli amici che non vedeva da cinquant'anni. Intorno 

a lui ad accarezzarlo c'erano anche i suoi diretti discendenti 

che non aveva mai visto prima di allora; ma per lui erano tutti 

estranei, la sua memoria era svanita e la sua mente intorpidita.

Pareva incredibile che un uomo avesse potuto resistere per 

mezzo secolo rinchiuso in un buco al buio come un topo, ma 
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c'erano lì la sua vecchia moglie e alcuni vecchi compagni a 

testimoniarlo. Lo ricordavano com'era nella freschezza e nel 

pieno vigore della sua virilità, quando aveva baciato il suo 

bambino e lo aveva affidato alle mani della madre per poi 

scomparire in quel lungo oblio. La gente del castello non aveva

saputo dire quanto tempo quell'uomo fosse rimasto rinchiuso là 

dentro per una trasgressione non registrata e dimenticata ma lo

sapevano la sua vecchia moglie e sua figlia.

Era una strana situazione. Ma non è per questa ragione che ho 

dato spazio a questo episodio, bensì per via di un fatto che mi 

parve ancora più strano. Vale a dire che quella dolorosa storia 

non aveva provocato in quella gente vilipesa nessuna ribellione 

contro gli oppressori. Erano stati eredi e sudditi della crudeltà 

e dell'oltraggio da tanto tempo che niente poteva scuoterli se 

non un atto di bontà. Sì, questa era davvero una singolare 

rivelazione: l'abisso di schiavitù in cui era sprofondato questo 

popolo. Il loro essere era ridotto a un monotono, inerte livello 

di pazienza, rassegnazione e muta accettazione senza lamenti, 

di qualsiasi cosa potesse accadere loro in questa vita. Anche la 

loro immaginazione era morta. Quando si può dire questo di un 

uomo, significa che ha toccato il fondo; non può scendere più in

basso.

Due giorni dopo, verso mezzogiorno, Sandy cominciò a dar segni
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di agitazione e di febbrile attesa. Disse che ci stavamo 

avvicinando al castello dell'orco. L'annuncio mi colse di 

sorpresa e m'inquietò. L'oggetto della nostra ricerca mi era a 

poco a poco passato di mente. Questa improvvisa rievocazione 

lo fece apparire per un momento come una cosa vera e 

sensazionale e destò in me un vivo interesse. L'eccitazione di 

Sandy cresceva di momento in momento, e anche la mia, perché 

questo genere di cose è contagioso. Il cuore cominciò a 

battermi forte. Di lì a poco, Sandy si lasciò scivolare giù da 

cavallo, facendomi cenno di fermarmi e avanzò strisciando 

furtiva, con il capo chino fin quasi alle ginocchia, in direzione 

di alcuni cespugli sul ciglio di un declivio. I battiti del cuore si 

fecero più forti e più frequenti.

E continuarono così finché ella raggiunse il posto di 

osservazione e lanciò un'occhiata oltre il declivio. Io la 

raggiunsi strisciando sulle ginocchia. I suoi occhi ora 

scintillavano, mentre mi indicava col dito la direzione e disse in

un bisbiglio:

- Il castello! Il castello! Guarda come si erge in lontananza!

Che gradita delusione provai! Dissi:

- Castello? Ma non è che un porcile; un porcile con un recinto 

di canne.
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Sandy apparve sorpresa e sgomenta. L'animazione scomparve 

dal suo viso e rimase per qualche istante in silenzio, immersa 

nei suoi pensieri. Poi:

- Non era incantato prima d'ora - disse in tono meditabondo, 

come parlando fra sé. - E come appare strano e terribile questo

prodigio, alla percezione di uno esso appare incantato e di 

miserando aspetto, e tuttavia alla percezione di un altro non è 

incantato e non ha subito cambiamenti, ma spicca solido e 

maestoso, cinto dal suo fossato, con i suoi stendardi sulle torri 

ondeggianti nel cielo azzurro. E che Dio ci protegga, come fa 

male al cuore vedere quelle graziose prigioniere e l'impronta 

del dolore sui loro dolci volti! Abbiamo indugiato troppo a 

lungo e siamo da biasimare.

Compresi l'imbeccata. Il castello era incantato ai "miei" occhi, 

ma non ai suoi. Sarebbe stato tempo sprecato cercare di 

toglierle quell'illusione, non ci sarei riuscito. Dovevo soltanto 

assecondarla. Quindi risposi:

- E' un caso comune: una cosa appare incantata agli occhi di 

una persona e conserva la propria forma agli occhi di un'altra. 

Tu ne hai certo sentito parlare prima d'ora, Sandy, anche se 

non ti era mai capitato di farne l'esperienza. Ma non c'è niente

di male.
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Anzi è un fortuna che sia così. Se queste dame sembrassero 

maiali a tutti quanti, anche a se stesse, allora bisognerebbe 

rompere l'incantesimo, cosa forse impossibile se non si riuscisse

a scoprire il procedimento esatto della magia. E' rischioso 

anche perché tentando di sciogliere un incantesimo senza 

conoscerne la chiave giusta ci si potrebbe sbagliare e mutare i 

maiali in cani e i cani in gatti e i gatti in topi e così via. Ma 

qui, per fortuna, soltanto i miei occhi sono sotto l'effetto 

dell'incantesimo e perciò non ha alcuna importanza spezzarlo. 

Queste signore restano signore per te, per se stesse, e per tutti

gli altri. Del resto non avranno da soffrire in alcun modo della 

mia delusione, perché quando io so che ciò che mi appare 

maiale è una signora, questo per me è sufficiente. So benissimo

come trattarla.

- Grazie, o dolce mio signore, tu parli come un angelo. E sono 

certa che le libererai, perché tu sei bramoso di grandi imprese e

sei cavaliere tanto forte di braccio e tanto audace nel pensiero 

e nell'azione quanto nessun altro cavaliere vivente.

- Non lascerò una sola principessa nel porcile, Sandy. Sono 

forse quei tre laggiù che al mio sguardo turbato paiono poveri 

guardiani di porci mezzi morti di fame, sono...

- Gli orchi? Anch'essi trasformati? E' davvero un prodigio. 
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Adesso ho paura. Come potrai tu colpire con sicura mira se 

cinque dei loro nove cubiti di statura sono a te invisibili? Oh, sii

cauto, dolce messere: questa impresa è assai più pericolosa di 

quanto potessi immaginare.

- Sta' tranquilla, Sandy. Quel che mi occorre sapere è quanta 

parte di un orco è invisibile; allora saprò dove sono le sue 

viscere. Non aver paura, me la sbrigherò presto con questi 

imbroglioni. Resta dove sei.

Lasciai Sandy là, in ginocchio e pallida come un cadavere, ma 

piena di coraggio e di speranza, mi diressi a cavallo giù verso il

recinto e cominciai a mercanteggiare con i porcari. Mi 

guadagnai la loro gratitudine acquistando tutti i maiali per la 

cifra tonda di sedici pennies, che era un prezzo alquanto 

superiore alle ultime quotazioni. Ero arrivato appena in tempo, 

perché all'indomani la Chiesa, il signore del castello e tutti gli 

altri esattori delle tasse sarebbero arrivati e avrebbero fatto 

razzia, lasciando i porcari a corto di porci e Sandy senza 

principesse.

Mandai via i tre uomini, poi aprii il porcile e feci segno a Sandy

di avvicinarsi. Ella si precipitò con la rapidità del fuoco in una 

prateria. E quando la vidi gettarsi su quei maiali con lacrime di 

gioia che le scendevano sulle guance e stringerseli al cuore e 
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baciarli e accarezzarli chiamandoli rispettosamente con 

grandiosi titoli principeschi, mi vergognai di lei, mi vergognai 

della razza umana.

Dovemmo guidare quegli animali verso casa per dieci miglia; 

mai ci furono dame più capricciose e ostinate. Non volevano 

seguire nessuna via, nessun sentiero. Scappavano attraverso i 

cespugli sui lati della strada e fuggivano in tutte le direzioni, 

su per le rocce, per i colli, nei posti più impervi che riuscivano 

a trovare.

E non dovevano essere né picchiate, né trattate rudemente. 

Sandy non sopportava di vederle trattare in modo non conforme

al loro rango. La più turbolenta fra le vecchie scrofe del branco

doveva essere chiamata Milady e Vostra Altezza come tutte le 

altre. E' fastidioso e difficile correre all'inseguimento dei porci

con l'armatura addosso. C'era una contessina con un anello di 

ferro al grugno che era un demonio di perversità. Mi fece fare 

una corsa di un'ora attraverso sentieri e ostacoli di ogni sorta, 

finché ci ritrovammo proprio al punto di partenza, senza aver 

progredito di un passo. Infine riuscii ad afferrarla per la coda 

e me la trascinai dietro mentre lanciava acutissime strida. 

Quando raggiunsi Sandy ella fu inorridita e disse che era 

estremamente indelicato trascinare una contessa per lo 

strascico.
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Riuscimmo a ricondurre a casa i maiali proprio sull'imbrunire, 

perlomeno la maggior parte di essi. Mancavano la principessa 

Nerovens de Morganamore e due delle sue dame di compagnia, 

vale a dire miss Angela Bohum e madamigella Elaine 

Courtemains: la prima era una giovane scrofa nera con una 

stella bianca in fronte, la seconda una scrofa bruna con le 

zampe sottili. Mancavano inoltre all'appello varie semplici 

baronesse e volevo lasciarle perdere.

Ma no, tutta quella carne da salsicce doveva essere ritrovata.

Così, a questo scopo furono mandati in giro dei servitori con 

torce a perlustrare il bosco e le colline.

Naturalmente tutto il branco fu sistemato in casa e, corpo di 

mille bombe, non avevo mai visto né sentito niente di simile. E 

neanche annusato niente di simile. Era come una irrefrenabile 

fuga di gas.
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