
Capitolo 27 LA CAPANNA DEL VAIOLO 

A metà del pomeriggio del quarto giorno arrivammo a una 

capanna.

Non scorgemmo intorno alcun segno di vita. Il campo vicino era

stato spogliato del raccolto già da qualche tempo e sembrava 

spellato tanto a fondo era stato mietuto e spigolato. Il recinto,

le tettoie, ogni cosa aveva un aspetto di rovina, segno 

eloquente di miseria. Non c'erano animali in giro, non un 

essere vivente in vista. Il silenzio era spaventoso, simile al 

silenzio della morte.

La capanna era a un solo piano, con il tetto di paglia a pezzi 

per mancanza di riparazioni. La porta era socchiusa.

Ci avvicinammo furtivamente.

Il re bussò. Aspettammo. Nessuna risposta. Bussò di nuovo. 

Nessuna risposta ancora. Spinsi piano la porta e guardai 

dentro. Intravidi delle forme vaghe: una donna si alzò di scatto

da terra e mi fissò, come succede quando si è svegliati dal 

sonno.

- Abbiate pietà! - supplicò. - Hanno preso tutto, non è rimasto 

niente.

- Non sono venuto a prendere nulla, povera donna.
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- Non siete un prete?

- No.

- Né venite da parte del signore del maniero?

- No, sono uno straniero.

- Oh, allora, per timore di Dio, che manda sventure e morte a 

coloro che sono innocenti, non indugiate qui, fuggite! Questo 

luogo è sotto la Sua maledizione e quella della Sua Chiesa.

Lasciate che entri e che vi aiuti, siete malata e nei guai.

Ormai mi ero assuefatto a quella luce fioca. Potevo vedere gli 

occhi infossati della donna fissi su di me. Potevo vedere quanto

fosse emaciata.

- Vi dico che questo luogo è al bando della Chiesa. Salvatevi...

andatevene prima che qualche viandante vi veda qui e lo 

racconti.

- Non datevi pensiero per me: non me ne importa niente della 

maledizione della Chiesa. Lasciate che vi aiuti – Che tutti gli 

spiriti buoni ti benedicano per queste parole. Volesse Iddio che 

io potessi avere un sorso d'acqua!

Ma fermati, fermati, dimentica quel che ho detto e fuggi, perché

c'è qualcosa qui che anche colui che non teme la Chiesa deve 
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temere: questa malattia di cui moriamo. Lasciaci, coraggioso e 

buon straniero, e porta con te tutta la sincera benedizione che 

possono dare coloro che son maledetti.

Ma prima che avesse finito, avevo raccolto una ciotola ed ero 

andato di corsa, oltrepassando il re, verso il ruscello distante 

una decina di metri. Quando ritornai nella capanna, il re era 

dentro e stava aprendo l'imposta della finestra per far entrare 

aria e luce. Il luogo era pieno di un disgustoso fetore. Accostai

la ciotola alle labbra della donna e mentre ella l'afferrava con 

avidi artigli, l'imposta si aprì e la luce viva inondò il suo viso. 

Vaiolo! Mi precipitai verso il re e gli dissi all'orecchio:

- Fuori di qui all'istante, sire! La donna sta morendo di quella 

malattia che ha funestato i dintorni di Camelot due anni fa. Egli

non si mosse.

- In verità rimarrò e anch'io darò soccorso.

Bisbigliai un'altra volta:

- Sire, non è possibile. Dovete andare.

- Il vostro intento è buono e savio il vostro parlare, ma sarebbe

un disonore per un re conoscere la paura e disonore per un 

cavaliere ritirare la sua mano là dove son coloro che hanno 

bisogno di soccorso. Calmatevi, non me ne andrò.
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Era estremamente pericoloso per lui restare in questo luogo e 

gli poteva costare la vita, ma era inutile discutere.

Se riteneva che fosse in gioco il suo onore di cavaliere, non 

c'era più niente da discutere. Sarebbe rimasto e nulla glielo 

avrebbe potuto impedire, me ne rendevo conto. E così lasciai 

cadere l'argomento. La donna parlò:

- Bel messere, volete essere così gentile di salire quella scala e

darmi notizia di quel che troverete? Non abbiate timore di 

riferire, poiché può venire il momento in cui anche il cuore di 

una madre non può più spezzarsi, perché è già spezzato.

Restate - disse il re - e date da mangiare alla donna. Andrò io.

E depose lo zaino. Feci l'atto di muovermi, ma il re si era già 

avviato. Si fermò e chinò lo sguardo su un uomo che giaceva 

nella penombra e che fino a quel momento non si era accorto di

noi, né aveva parlato.

- E' tuo marito? - chiese il re.

- Sì.

- Dorme?

- Dio sia ringraziato per quest'unica carità: sì, da tre ore.

Dissi:
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- Staremo attenti. Non lo sveglieremo.

- Ah, no, quello non lo farete, perché è morto.

- Morto?

- Sì, che gioia il saperlo! Nessuno può fargli del male, ora, 

nessuno può insultarlo. Egli è in cielo, ora, e felice. Se invece 

non è là, ha dimora migliore all'inferno ed è contento, perché 

in quel luogo non troverà né abati, né vescovi. Siamo cresciuti 

insieme da bambini; siamo stati marito e moglie per venticinque 

anni e fino a questo giorno non ci siamo mai separati. Pensate 

quanto tempo per amare e soffrire insieme.

Si udì un leggero rumore in direzione dell'angolo oscuro 

dov'era la scala. Era il re che scendeva. Vidi che portava 

qualcosa su un braccio, mentre con l'altro si aiutava a 

scendere. Venne avanti nella luce: contro il suo petto era 

adagiata un'esile fanciulla di quindici anni. Era solo a metà 

cosciente. Stava morendo di vaiolo.

Questo era eroismo nella sua estrema e più alta espressione.

Questa era una sfida alla morte in campo aperto, disarmato, 

con tutte le probabilità a svantaggio dello sfidante, senza 

nessun premio nella contesa, senza un pubblico di ammiratori in

abiti di seta ed oro intento a guardare e ad applaudire. Eppure,
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il contegno del re era serenamente coraggioso come lo era 

sempre stato in quelle contese di poco valore, dove un 

cavaliere si scontra con un cavaliere ad armi pari e protetto 

dall'armatura d'acciaio. Era grande, ora, grande in modo 

sublime. Alle rozze statue dei suoi antenati nel suo palazzo 

doveva esserne aggiunta un'altra, a questo avrei provveduto io.

E non sarebbe stata l'immagine di un re in armatura nell'atto di

uccidere un gigante o un drago, come tutti gli altri; sarebbe 

stato un re in abiti popolani, recante fra le braccia la morte 

affinché una madre contadina potesse dare un ultimo sguardo 

alla propria creatura e riceverne conforto. Egli depose la 

fanciulla accanto alla madre che riversò su di lei tutta la 

tenerezza e le carezze di un cuore palpitante e si poté scorgere

una vaga luce tremula di reazione negli occhi della figlia. Ma 

questo fu tutto. La madre si chinò su di lei baciandola, 

carezzandola amorosamente, implorandola di parlare, ma le 

labbra si mossero appena e non uscì alcun suono.

Presi in fretta dallo zaino la fiaschetta del liquore, ma la donna

mi trattenne dicendo:

- No, ella non soffre, è meglio così. Potrebbe richiamarla alla 

vita. Nessuno che sia buono e gentile come voi vorrebbe 

colpirla così crudelmente. Perché, vedete, qual ragione di 

vivere le resta mai? Scomparsi sono i suoi fratelli, scomparso 
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suo padre, sua madre sta per andarsene, la maledizione della 

Chiesa è su di lei e nessuno può darle protezione o esserle 

amico, anche se giacesse morente sulla strada. Ella è derelitta.

Non vi ho chiesto, cuore generoso, se sua sorella è ancora in 

vita di sopra. Non ce n'era bisogno, altrimenti voi sareste 

tornato indietro e non avreste lasciato quella povera creatura 

abbandonata.

- Ella giace in pace - interruppe il re sottovoce.

- Non vorrei che fosse altrimenti. Com'è ricco di felicità questo

giorno! Ah, mia Annis, presto raggiungerai tua sorella, sei già in

cammino, e questi che sono amici pietosi non te lo impediranno.

E allora ricominciò a bisbigliare e a sussurrare tenere parole 

alla fanciulla, carezzandole dolcemente il viso e i capelli, 

baciandola e chiamandola coi nomi più affettuosi; ma ormai non

c'era più segno di risposta negli occhi vitrei. Vidi delle lacrime 

sgorgare dagli occhi del re e colargli giù per il viso. Anche la 

donna se ne accorse e disse:

- Ah, conosco questo segno. Tu hai una moglie a casa, povera 

creatura, e tu e lei tante e tante volte siete andati a letto 

affamati affinché i piccoli potessero avere il vostro tozzo di 

pane. Tu conosci la miseria e i quotidiani insulti dei tuoi 

superiori e la mano pesante della Chiesa e del re.
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Il re trasalì a questa stoccata casuale, ma rimase in silenzio.

Stava imparando la sua parte, recitandola anche bene per un 

principiante piuttosto ottuso.

Introdussi una diversione, Offrii alla donna cibo e liquore, ma 

ella rifiutò l'uno e l'altro. Non accettava nulla che venisse a 

frapporsi fra lei e la liberazione della morte. Allora sgusciai di 

sopra, portai giù la bambina morta e gliela adagiai accanto.

Questo la riportò in uno stato di prostrazione e ci fu un'altra 

scena da spezzare il cuore. Di lì a poco trovai un'altra 

diversione e la indussi a descriverci sommariamente la sua vita.

- La conoscete bene voi stessi, avendola sofferta, perché in 

verità in Britannia nessuno della nostra condizione ne sfugge. 

E' la vecchia, solita storia. Abbiamo combattuto e lottato e 

siamo riusciti, voglio dire che siamo riusciti a vivere e non 

siamo morti: più di tanto non ci è permesso pretendere. Non 

giunsero mai tribolazioni che non potessimo superare, finché 

quest'anno le recò. Allora arrivarono tutte insieme e fummo 

sopraffatti. Anni fa il signore del maniero aveva piantato degli 

alberi da frutta nel nostro terreno, proprio nella parte migliore,

una grave ingiustizia e una vergogna...

- Ma era suo diritto - interruppe il re.
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- Nessuno lo nega, infatti: ma ha un qualche senso la legge che

stabilisce che quel che è del signore è suo e quel che è mio è 

anche suo? La nostra campagna era solo in affitto e perciò era 

anche sua e poteva disporne come voleva. Qualche tempo fa, 

tre di quegli alberi furono trovati abbattuti. I nostri tre figli 

grandi corsero spaventati a dar notizia del fatto criminoso. 

Ebbene, furono rinchiusi nelle segrete di sua signoria, il quale 

dice che là giaceranno e marciranno finché non avranno 

confessato. Essi non hanno nulla da confessare, essendo 

innocenti e perciò là rimarranno fino alla morte. Voi sapete 

questo molto bene, immagino. Pensate come eravamo rimasti 

dopo questa sciagura: un uomo, una donna e due bambine a 

mietere un raccolto che era stato seminato da forze tanto più 

grandi, sì, e a proteggerlo giorno e notte dai colombi e dagli 

animali da preda che sono sacri e non devono essere colpiti da 

gente della nostra specie. Quando il raccolto del signore fu 

quasi pronto per la mietitura, così era anche il nostro. Quando 

la sua campana suonò per farci accorrere nei suoi campi a 

raccogliere le sue messi senza alcun compenso, egli non volle 

concedere che io e le mie due bambine contassimo per i nostri 

tre figli prigionieri, ma solo per due di loro; perciò, per quello 

mancante, fummo multati giornalmente. Nel frattempo il nostro 

raccolto andava in rovina per l'incuria. Così, sia il prete sia sua

signoria ci multarono perché la loro quota risentiva del danno. 
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Alla fine le multe divorarono il raccolto ed essi se lo presero 

tutto e dovemmo mietere per loro, senza paga né cibo e noi 

stavamo morendo di fame. Poi arrivò il peggio, quando io, 

uscita di senno per la fame, la perdita dei miei ragazzi e la 

pena di vedere mio marito e le mie bambine in cenci, in miseria 

e in disperazione, pronunciai un'orrenda bestemmia - oh! un 

migliaio di esse - contro la Chiesa e il comportamento della 

Chiesa.

Accadde dieci giorni fa. Mi aveva già colto questo morbo e fu 

al prete che dissi queste parole, perché era venuto a 

rimproverarmi per la mia mancanza di dovuta umiltà sotto la 

mano castigatrice di Dio. Egli riferì la mia trasgressione ai suoi 

superiori. Io fui ostinata e così, dopo poco sulla mia testa e su 

quella di tutti coloro che mi erano cari, cadde la maledizione di

Roma.

Da quel giorno siamo evitati, sfuggiti con orrore. Nessuno si è 

più avvicinato a questa capanna per sapere se siamo vivi o 

morti... Poi anche gli altri della famiglia vennero colti dal 

morbo. Allora io mi feci forza e mi alzai, come deve fare una 

mamma e una moglie. In ogni caso avrebbero potuto mangiare 

ben poco, c'era dell'acqua e gliela diedi. Come la 

desideravano! E come la benedirono! Ma ieri giunse la fine, le 

mie forze cedettero. Ieri fu l'ultima volta che vidi mio marito e
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la mia bambina più piccola ancora in vita. Sono rimasta distesa 

qui tutte queste ore, secoli, si può dire, in ascolto, in ascolto di

un suono che da lassù...

Rivolse uno sguardo rapido e penetrante alla figlia maggiore, 

poi gridò forte:

- Oh! mia diletta - e debolmente raccolse fra le sue braccia 

protettrici il corpo che stava irrigidendosi. Aveva riconosciuto 

il rantolo della morte.

Il re e il Capo ripresero il viaggio e furono ospitati nella 

capanna di un carbonaio, di nome Marco, il quale li trattò con 

cortesia e disse che avrebbero potuto fermarsi per tutto il 

tempo che avessero voluto. L'invito venne accettato.

Il Capo voleva visitare il vicino villaggio di Abblasoure: fu 

Marco ad accompagnarlo, mentre il re - che si era presentato 

con il falso nome di Jones - rimase nella capanna a riposare.
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