
Capitolo 31 LO YANKEE E IL RE VENDUTI COME SCHIAVI

 Ebbene, che cosa mi conveniva fare? Niente in fretta, 

sicuramente.

Dovevo escogitare un diversivo: qualunque cosa che mi tenesse 

occupato e mi lasciasse il tempo per pensare e nel frattempo 

quei poveri diavoli avrebbero avuto la possibilità di riprendere i

sensi.

A questo punto si unì a noi il re, che era completamente 

ristorato dal suo sonnellino e si sentiva in forma. Ormai 

qualunque cosa bastava a rendermi nervoso, tanto ero inquieto, 

perché le nostre vite erano in pericolo. Perciò mi impensierì 

scorgere negli occhi del re un certo compiacimento che pareva 

indicare che egli avesse in mente un'impresa di qualche genere.

Al diavolo, perché doveva andare a scegliere proprio un 

momento come questo?

Avevo ragione. Cominciò senza esitazione, nel modo più 

innocente e goffo, a trattare l'argomento dell'agricoltura. 

Sentii un sudore freddo per tutto il corpo. Gli volevo sussurrare

all'orecchio:

- Amico mio, siamo in un tremendo pericolo! Qui, ogni istante 

vale un principato, finché non riconquistiamo la fiducia di questi

uomini. Non sprecate un attimo di questo tempo prezioso.
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Ma naturalmente non lo potevo fare. Sussurrargli qualche cosa?

Poteva sembrare che stessimo cospirando. Così, dovevo star lì 

seduto e fingere di essere calmo e soddisfatto, mentre il re 

stava su quel carico di dinamite e farneticava sulle sue 

maledette cipolle e cose del genere.

- Taluni affermano che la cipolla altro non sia che una bacca 

malsana strappata anzitempo dall'albero...

Gli ascoltatori mostrarono segni di vita e si guardarono l'un 

l'altro negli occhi in modo sorpreso e turbato.

- ...mentre altri affermano tuttavia che questo non è 

necessariamente il caso, citando ad esempio che le prugne e 

altri simili cereali vengono sempre sradicati allo stato acerbo...

Gli ascoltatori dettero segni palesi di sgomento, sì, e anche di 

paura.

- ...e pur tuttavia sono sicuramente buoni, in special modo 

quando le asperità della loro natura siano placate con miscela 

del succo calmante del cavolo...

Una luce di terrore folle cominciò a balenare negli occhi di 

quegli uomini e uno di loro mormorò:

- Questi sono spropositi, tutti spropositi... Dio ha sicuramente 
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colpito la mente di questo agricoltore.

Io ero in uno stato di penosa apprensione. Ero sulle spine.

- ...e inoltre, portano a riprova la nota verità che, nel caso di 

animali, i piccoli, che si possono considerare i frutti acerbi 

della creatura, sono i migliori, poiché tutti confessano...

Quelli si alzarono e gli si scaraventarono addosso, con un urlo 

feroce:

- L'uno ci vuol tradire e l'altro è pazzo! Ammazziamoli!

Ammazziamoli!

E si scagliarono su di noi. Che gioia fiammeggiò negli occhi del 

re! Avrà zoppicato in agricoltura, ma queste cose erano proprio

il suo genere. Era stato a digiuno per tanto tempo e ora aveva 

fame di battaglie. Colpì il fabbro sotto la mascella con un 

diretto che lo sollevò netto da terra e lo mandò lungo disteso 

sulla schiena.

Poi atterrò il carraio. Il muratore era grosso, ma io lo stesi 

come niente fosse. I tre si rialzarono e tornarono alla carica: 

caddero di nuovo. Tornarono ancora e continuarono a ripetere 

la stessa cosa con naturale britannico coraggio, finché non 

furono ridotti a gelatina, barcollanti di spossatezza e talmente 

accecati da non riuscire più a distinguersi l'uno dall'altro. 
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Eppure continuarono a martellare con quanta forza era rimasta 

in loro. Si martellavano l'un l'altro perché noi ci eravamo tirati

da parte e stavamo a guardarli mentre essi si rotolavano e si 

dibattevano e si cavavano gli occhi e si pestavano e si 

mordevano con il preciso e silenzioso accanimento di altrettanti

molossi.

Mentre quelli si stavano esaurendo a poco a poco, 

all'improvviso mi venne fatto di chiedermi che cosa era 

successo di Marco. Mi guardai intorno: non si vedeva da 

nessuna parte. Oh, ma quello era un segno funesto!

Tirai il re per la manica e insieme sgusciammo via e ci 

precipitammo verso la capanna. Non c'era né Marco, né la 

moglie! Erano andati di sicuro verso la strada a chiamare aiuto.

Dissi al re di mettersi le ali ai piedi, che gli avrei spiegato tutto

più tardi. Traversammo velocemente il terreno scoperto e 

mentre ci lanciavamo nel rifugio del bosco, diedi un'occhiata 

indietro e vidi apparire una turba di contadini in rivolta 

capeggiati da Marco. Facevano un baccano indiavolato, ma 

questo non faceva male a nessuno: il bosco era folto e non 

appena fossimo stati ben addentro ci saremmo arrampicati su di

un albero e li avremmo lasciati fischiare. Ah, ma poi si udì un 

altro suono: i cani! Già, allora era un'altra faccenda. 
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Bisognava mettercisi d'impegno, occorreva trovare un corso 

d'acqua. Corremmo di gran carriera e ben presto ci lasciammo 

dietro le voci che diminuirono fino a diventare un mormorio. 

Trovammo un torrente e ci buttammo dentro. Lo percorremmo a

guado per almeno trecento metri, poi trovammo una quercia con

un grosso ramo che sporgeva sull'acqua.

Ci arrampicammo su quel ramo e cominciammo a farci strada 

verso il tronco dell'albero. Ora cominciavamo a sentire le voci 

più distintamente. Per un po' si avvicinarono piuttosto 

velocemente.

Poi non si avvicinarono più. Senza dubbio i cani avevano 

trovato il luogo dove eravamo entrati nel torrente e ora 

stavano correndo su e giù lungo la sponda, cercando di 

ritrovare le tracce.

Quando fummo comodamente sistemati sull'albero, nascosti dal 

fogliame, il re fu soddisfatto. Ma io ero in dubbio. Pensavo che

avremmo potuto strisciare lungo un ramo e passare sull'albero 

vicino e conclusi che valeva la pena di tentare. Provammo e ci 

riuscimmo.

Trovammo un comodo alloggio e un nascondiglio soddisfacente 

tra le foglie. Ora non dovevamo fare altro che ascoltare la 

caccia. Di lì a poco li sentimmo avvicinarsi, da tutte e due le 
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parti del torrente. Più forte, più forte, e un minuto dopo il 

rumore crebbe rapidamente fino a diventare un rombo di urla, 

latrati, calpestio.

Poi passò di furia, come un ciclone.

- Venite, mio signore - dissi - sarebbe bene fare buon uso del 

nostro tempo. Li abbiamo sviati. Fra poco sarà buio. Se 

riusciamo a traversare il torrente con un buon vantaggio e a 

prendere a prestito un paio di cavalli al pascolo di qualcuno, 

saremo salvi.

Cominciammo a scendere ed eravamo quasi arrivati al ramo più 

basso, quando ci parve di udire i cacciatori che ritornavano. Ci 

fermammo ad ascoltare.

- Sì - dissi - sono delusi, ci hanno rinunciato, stanno tornando a

casa. Risaliamo sul nostro trespolo e lasciamoli passare.

Così ci arrampicammo su un'altra volta. Il re stette un 

momento in ascolto e disse:

- Cercano ancora, conosco i segni. Abbiamo fatto bene a 

nasconderci.

Aveva ragione. Ne sapeva più di me in fatto di caccia. Il 

rumore si avvicinava sempre, ma non di corsa. Il re disse:
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- Essi stanno pensando che noi non siamo partiti con un gran 

vantaggio su di loro e che essendo a piedi non possiamo ancora 

essere molto lontani dal luogo dove siamo entrati in acqua.

- Sì, sire, ho paura che sia così.

Il rumore si avvicinava sempre più e ben presto l'avanguardia 

cominciò a passare sotto di noi, ai due lati del torrente. Una 

voce dette l'alt dall'altra sponda e disse:

- Se tale era il loro intento avrebbero potuto salire su 

quell'albero per mezzo di questo ramo che pende, senza toccare

terra. Fareste bene a mandare su un uomo.

Fui costretto ad ammirare la mia scaltrezza nel prevedere 

proprio questo, nel cambiare albero per evitarlo. Ma non sapete

che ci sono certe cose che possono battere l'astuzia e la 

previdenza?

Sono l'inettitudine e la stupidità. Il migliore spadaccino del 

mondo non ha bisogno di temere il secondo migliore spadaccino 

del mondo. No, la persona di cui deve aver paura è un 

antagonista ignorante, che non ha mai tenuto una spada in 

mano in vita sua, perché egli non fa quello che dovrebbe fare. 

Così, l'esperto non può prevedere le sue mosse: fa quello che 

non dovrebbe fare e spesso coglie di sorpresa l'esperto e lo 

ammazza su due piedi.
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Beh, come avrei io potuto con tutte le mie doti, fare un 

qualsiasi intelligente preparativo contro un buffone miope, 

strabico e tonto che si sarebbe diretto all'albero sbagliato e 

sarebbe capitato su quello giusto? E fu proprio quello che fece. 

Andò verso l'albero sbagliato che, s'intende, era quello giusto 

per sbaglio e cominciò a salire.

Ormai la situazione era grave. Restammo fermi ad aspettare gli 

sviluppi. Il contadino si arrampicava con difficoltà e fatica. Il 

re si alzò e rimase in piedi. Tenne pronta una gamba e, quando 

la testa del nuovo arrivato giunse a tiro, si udì un tonfo sordo e

l'uomo volò a terra agitando le braccia. Ci fu un violento 

scoppio di collera di sotto e la turba giunse a sciami da tutte le

parti e così noi restammo in trappola, prigionieri. Un altro 

uomo cominciò a salire. Il ramo che aveva servito da ponte fu 

scoperto e un volontario si mise a salire sull'albero che ci 

aveva fornito il ponte.

Per un po' il nemico ci attaccò rapido e numeroso. Ma poco 

importava; l'uomo di testa di ogni processione riceveva sempre 

un colpo che lo buttava giù non appena giungeva a tiro. Il 

morale del re era alto, la sua gioia era senza limiti. Disse che 

se non capitava niente a guastarci l'aspettativa, avremmo avuto

una bellissima nottata, perché seguendo quella tattica, avremmo

potuto tenere l'albero contro l'intero contado.
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Tuttavia anche la folla giunse ben presto alla stessa 

conclusione, per cui l'assalto fu sospeso e cominciarono a 

discutere altri piani. Non avevano armi, ma c'erano sassi in 

quantità e i sassi potevano servire allo scopo. Noi non avevamo

obiezioni da fare. Un sasso avrebbe potuto penetrare fino a noi 

di tanto in tanto, ma non era molto probabile. Eravamo ben 

protetti dai rami e dalle foglie e non eravamo visibili come 

bersaglio da nessun punto. Se proprio ci tenevano a sprecare 

una mezz'ora nel lancio di sassi, poi l'oscurità ci sarebbe 

venuta in aiuto. Ci sentivamo soddisfattissimi. Potevamo 

sorridere, ridere quasi.

Ma non lo facemmo, il che fu un bene, perché saremmo stati 

interrotti. Non erano passati quindici minuti da quando i sassi 

avevano cominciato a infuriare tra le foglie e a rimbalzare sui 

rami, quando cominciammo a sentire un odore. Un paio di 

fiutate bastò a darci la spiegazione: era fumo! Il nostro gioco 

era finito ormai. Lo dovemmo ammettere.

Essi alzavano sempre più alto il loro mucchio di sterpi secchi e 

di erbacce umide e quando videro che la nube densa cominciava

a salire in volute e ad avvolgere l'albero, scoppiarono in una 

scatenata gioia clamorosa.

Trovai abbastanza fiato per dire:
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- Avanti, mio signore, dopo di voi, secondo l'usanza.

Il re disse affannosamente:

- Seguimi giù e poi addossati contro un lato del tronco e a me 

lascia l'altro. Poi combatteremo. Che ciascuno accumuli i suoi 

morti secondo l'usanza e il gusto suoi propri.

Poi scese abbaiando e tossendo ed io lo seguii. Toccai terra un 

istante dopo di lui. Balzammo ai nostri posti e cominciammo a 

darle e a prenderle con tutte le nostre forze. Il baccano e il 

trambusto erano enormi: era una tempesta tumultuosa di 

confusione e di colpi che piovevano fitti. Improvvisamente 

alcuni uomini a cavallo irruppero al galoppo in mezzo alla calca

e una voce gridò:

- Fermi, o siete morti!

Che suono gradito! L'uomo che aveva parlato recava nella 

persona tutte le caratteristiche del gentiluomo:

l'abbigliamento pittoresco e costoso, l'atteggiamento di 

comando, il viso duro.

La plebaglia si tirò indietro umilmente, come tanti leccapiedi. Il

gentiluomo ci esaminò con occhio critico, poi disse ai contadini 

con asprezza:
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- Che cosa state facendo a questa gente?

- Sono due pazzi, venerabile signore, che sono capitati qui non 

si sa da dove, e...

- Non sapete da dove? Fingete dunque di non conoscerli?

- Onorabilissimo signore, diciamo il vero. Sono stranieri e 

sconosciuti a tutti in questa regione. E sono i più violenti e i 

più sanguinari che mai...

- Silenzio. Voi non sapete quel che dite. Non sono pazzi. Chi 

siete voi? E da dove venite? Parlate.

- Non siamo che dei pacifici stranieri, signore - dissi - e 

viaggiamo per i nostri interessi. Veniamo da un paese lontano e

non abbiamo conoscenze qui. Non abbiamo nessuna intenzione 

di fare del male. Eppure, senza la vostra valorosa intercessione

e protezione, questa gente ci avrebbe uccisi. Come voi avete 

indovinato, signore, non siamo pazzi, né siamo violenti, né 

assetati di sangue.

Il gentiluomo si rivolse al suo seguito e disse con calma:

- Ricacciate a frustate questi animali nei loro canili.

La turba scomparve in un istante e dietro ad essa si gettarono 

gli uomini a cavallo, menando all'intorno con gli scudisci.
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A poco a poco le grida e le suppliche svanirono in lontananza e 

ben presto i cavalieri cominciarono a tornare alla spicciolata.

Nel frattempo il gentiluomo ci aveva fatto un interrogatorio più 

stringente, ma non riuscì a tirar fuori da noi altri particolari.

Quando tutta la scorta fu di ritorno, il gentiluomo disse a uno 

dei suoi servi:

- Porta i cavalli di ricambio e fa salire queste persone.

Ci misero in coda al corteo, fra i servitori. Viaggiammo 

abbastanza velocemente e alla fine ci fermammo, poco dopo il 

tramonto in una locanda lungo la strada, a dieci o dodici miglia

dalla scena dei nostri guai. Il milord andò subito in camera sua,

dopo aver ordinato la cena e noi non lo vedemmo più. Il 

mattino seguente all'alba facemmo colazione e ci preparammo a

partire.

In quel momento il primo aiutante del milord avanzò con grazia

verso di noi e disse:

- Avete detto che avreste proseguito per questa strada che è 

proprio nella nostra direzione. Perciò il mio signore, il conte 

Grip, ha dato ordine che voi teniate i cavalli per il vostro 

viaggio e che alcuni di noi cavalchino con voi per venti miglia, 

fino a una bella città chiamata Cambenet, ove sarete fuori 
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pericolo.

Non potemmo fare altro che esprimere i nostri ringraziamenti e 

accettare l'offerta. Ce ne andammo trotterellando in gruppo di 

sei, a un'andatura moderata e comoda. Durante la 

conversazione apprendemmo che milord Grip era un personaggio

importantissimo nella sua regione che si trovava a una giornata 

di cammino oltre Cambenet. Indugiammo tanto che era quasi 

metà mattina quando entrammo nella piazza del mercato della 

città.

Scendemmo, lasciammo ancora una volta i nostri ringraziamenti 

per milord e poi ci avvicinammo verso una folla riunita nel 

mezzo della piazza, per vedere quale poteva essere l'oggetto di

tanto interesse.

Era il rimanente di quella vecchia banda errante di schiavi!

Dunque, si erano trascinati dietro le loro catene per tutto quel 

tempo spossante.

Il re non provava nessun interesse e voleva andare avanti, ma 

io ero assorto e pieno di compassione. Non potevo distogliere 

lo sguardo da quei relitti umani, logori e distrutti. Erano seduti 

là raggruppati a terra, silenziosi, senza lamentarsi, a capo 
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chino.

Uno spettacolo penoso. E, come odioso contrasto, un oratore 

stava rivolgendo un discorso a un altro assembramento a meno 

di trenta passi di distanza: un nauseante elogio alle "nostre 

gloriose libertà britanniche!"

Mi sentivo ribollire il sangue. Avevo dimenticato di essere un 

plebeo e mi ero ricordato di essere un uomo. A qualunque costo

sarei salito su quel palco e...

Clic! Il re ed io eravamo ammanettati insieme! Erano stati i 

nostri compagni, quei servitori, a farlo; milord Grip stava lì a 

guardare. Il re scoppiò come una furia e disse:

- Che significa questo scherzo di cattivo genere?

Il milord disse soltanto, freddamente, al suo capo masnadiere:

- Porta su gli schiavi e vendili!

"Schiavi"! Questa parola aveva un suono nuovo, indicibilmente 

orribile! Il re alzò le manette e le fece ricadere con tutta 

forza, ma il milord non era più a tiro quando arrivarono.

Una dozzina di servi di quella canaglia balzò avanti e in un 

istante fummo ridotti all'impotenza, con le mani legate dietro 

la schiena. Allora ci proclamammo uomini liberi a voce tanto 
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alta e con tanta veemenza che ottenemmo l'interesse e 

l'attenzione dell'oratore difensore della libertà e della sua 

folla patriottica. Questi si riunirono intorno a noi e assunsero 

un atteggiamento molto deciso. L'oratore disse:

- Se davvero siete uomini liberi non avete nulla da temere. Le 

libertà della Britannia, date da Dio, sono intorno a voi, a vostro

scudo e protezione! (Applausi) Lo vedrete subito. Esibite le 

vostre prove.

- Che prove?

- Le prove che siete uomini liberi.

"Ah"! Mi ricordai! Tornai in me e non dissi nulla. Ma il re 

tempestò:

- Tu sei folle! Sarebbe meglio e più logico se questo ladro e 

fellone provasse che noi "non" siamo uomini liberi.

Vedete, conosceva le sue leggi proprio come le altre persone 

conoscono le leggi: a parole, non a fatti. Le leggi acquistano 

un significato molto reale quando vengono applicate a noi 

stessi.

Tutti i presenti scossero il capo e parvero delusi. Alcuni, non 

più interessati, si allontanarono.
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L'oratore disse, questa volta in tono pratico e distaccato:

- Se voi non conoscete le leggi del vostro paese, è tempo che le

impariate. Per noi siete degli stranieri; non potete negarlo.

Potete essere uomini liberi, non lo neghiamo; ma potete anche 

essere schiavi. La legge è chiara: non richiede che il 

reclamante provi che voi siete schiavi, essa richiede che voi 

proviate che non lo siete.

Io dissi:

- Caro signore, dateci soltanto il tempo di mandare qualcuno 

alla Valle Santa...

- Silenzio, buon uomo, queste sono richieste eccezionali e non 

puoi sperare che ti siano accordate. Ci vorrebbe troppo tempo e

causerebbe un disagio ingiustificato al tuo padrone...

- "Padrone"! Idiota! - tuonò il re. - Io non ho nessun padrone, 

io sono il pa...

- Silenzio, per l'amor di Dio!

Pronunciai queste parole in tempo per fermare il re. Avevamo 

già abbastanza guai. Non ci poteva essere di alcun aiuto dare a 

questa gente l'idea che fossimo pazzi.

E' inutile riferire i particolari. Il conte ci mise all'asta e ci 

PAGINA 290
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata





vendette.

Il mercante di schiavi ci comprò tutti e due, ci attaccò a quella 

sua lunga catena e noi formammo la retroguardia del corteo.

A mezzogiorno ci mettemmo in marcia e uscimmo da Cambenet. 

Mi sembrava davvero strano e bizzarro che il re d'Inghilterra e 

il suo primo ministro, marciando ammanettati e incatenati e 

aggiogati in un convoglio di schiavi, potessero passare vicino a 

ogni sorta di uomini e donne oziosi e sotto le finestre dove 

sedevano fanciulle leggiadre e amabili, senza mai attirare uno 

sguardo di curiosità, o suscitare una sola osservazione.

Mio Dio, mio Dio, questo dimostra soltanto che in un re non vi è

nulla di divino, non più di quanto vi sia in un vagabondo. Non è

altro che una vuota e meschina artificiosità, quando non si sa 

che egli è un re.

Ma rivelate il suo grado e, Dio mio, solo a guardarlo vi sentite 

mancare il fiato. Io credo che siamo tutti degli sciocchi. Nati 

così, senza dubbio.

Questo è un mondo pieno di sorprese. Il re era meditabondo, 

questo era naturale. Su che cosa stava meditando, chiederete 

voi.

Diamine, sulla sorprendente natura della sua caduta, senza 
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dubbio, dal posto più elevato nel mondo al più basso; dalla 

posizione più illustre a quella più oscura; dalla più grandiosa 

professione fra gli uomini a quella più umile. No, sono pronto a

giurare che la cosa che più lo turbava, tanto per cominciare, 

non era questa, ma il prezzo al quale era stato venduto!

Pareva che non riuscisse a riaversi dal colpo di quei sette 

dollari. Al diavolo! Mi stancava con tutti i suoi argomenti per 

dimostrarmi che in un buon mercato avrebbe raggiunto 

sicuramente venticinque dollari, cosa chiaramente priva di senso

e piena della più arrogante presunzione; io stesso non valevo 

tanto. Ma era un terreno troppo delicato per avventurarmi a 

discuterne. Infatti dovetti di proposito evitare l'argomento e 

fare, invece, il diplomatico. Dovetti mettere da parte la 

coscienza e ammettere spudoratamente che egli avrebbe dovuto 

fare venticinque dollari.

Invece ero perfettamente consapevole che, in tutte le epoche, 

non si era mai visto al mondo un re che valesse la metà di tale 

somma e nei seguenti tredici secoli non se ne sarebbe visto uno 

che ne valesse un quarto. Sì, mi stancava. Se cominciava a 

parlare del raccolto, o del tempo, o della situazione politica, o 

di cani, o di gatti, o di morale, o di teologia, insomma di 

qualsiasi argomento, io sospiravo, perché sapevo quello che 

veniva dopo:
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avrebbe finito col tirar fuori con una scusa quella noiosa 

vendita a sette dollari. La cosa non accennava ad esaurirsi, 

perché ogni giorno, in un posto o nell'altro, eventuali 

compratori ci esaminavano e il loro commento sul re era più o 

meno di questo tipo:

"Ecco qui un babbeo da due dollari e mezzo con uno stile da 

trenta dollari. Peccato che lo stile non sia commerciabile".

Alla fine, questo genere di commento provocò una brutta 

conseguenza. Il nostro proprietario era una persona pratica e si

accorse che questo difetto doveva essere corretto se voleva 

trovare un acquirente per il re. Perciò si mise al lavoro con 

l'intento di togliere lo stile alla sua sacra maestà. Io avrei 

potuto dare a quell'uomo alcuni preziosi consigli, ma non lo 

feci.

Non bisogna offrire consigli a un mercante di schiavi, a meno 

che non si voglia danneggiare la causa per la quale ci si batte. 

Avevo trovato abbastanza difficile il compito di ridurre lo stile 

del re a uno stile da contadino, anche quando egli era un 

allievo volenteroso e ansioso di imparare; quindi, tentare, ora, 

di ridurre lo stile del re a quello di uno schiavo era un'impresa 

colossale Alla fine della settimana c'erano abbondanti prove 

che la frusta;
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il bastone e il pugno avevano fatto un buon lavoro: il corpo del

re era uno spettacolo da vedersi - e da piangerci sopra - Ma il 

suo spirito? Beh, quello non era nemmeno scalfito. Persino 

quell'ottuso bestione di mercante di schiavi si rese conto che 

può esistere qualcosa come uno schiavo che resterà uomo fino 

alla morte; gli si potranno spezzare le ossa, ma non la sua 

dignità di uomo.

Così, alla fine, il mercante rinunciò e lasciò il re in possesso 

del suo stile inalterato. Il fatto è che il re era molto più di un 

re: era un uomo. E quando un uomo è un uomo non lo si può 

piegare.

Ce la passammo male per un mese, vagando su e giù per il 

mondo e soffrendo. E in quel periodo quale inglese era più di 

ogni altro interessato alla questione della schiavitù? Sua grazia 

il re! Sì, dall'essere il più indifferente, era diventato il più 

interessato.

Era diventato il più accanito oppositore di questa istituzione che

io avessi mai sentito. E così, mi arrischiai a fargli una 

domanda:

avrebbe abolito la schiavitù?

La sua risposta fu tagliente e risuonò come musica al mio 

orecchio. Non avrei potuto desiderare di udirne una più 
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piacevole sebbene il turpiloquio non fosse gran che, messo 

insieme alla meglio e...

Ora ero pronto e desideroso di riacquistare la libertà: ora era 

un'atmosfera nuova! La libertà adesso valeva qualsiasi prezzo 

ci fosse imposto per ottenerla. Ideai un piano e ne fui subito 

affascinato. Avrebbe richiesto tempo, questo sì, e anche 

pazienza.

Si sarebbero potuti inventare modi più rapidi e altrettanto sicuri

ma nessuno sarebbe stato pittoresco come questo, nessuno 

sarebbe potuto riuscire più teatrale. Perciò non intendevo 

rinunciarci.

Avrebbe potuto farci ritardare dei mesi, ma pazienza, l'avrei 

messo m pratica a costo di spaccare qualcosa.

Di tanto in tanto ci capitava un'avventura. Una notte fummo 

sorpresi da una bufera di neve a un miglio di distanza dal 

villaggio dove eravamo diretti. Quasi istantaneamente ci 

trovammo avvolti come in una nebbia, tanto era fitta la neve 

che incalzava.

Non si riusciva a vedere niente e ben presto smarrimmo la 

strada.

Il mercante di schiavi ci sferzava furiosamente, perché si 
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vedeva davanti la rovina, ma le sue frustate non facevano che 

peggiorare le cose, perché ci ricacciavano lontano dalla strada 

e da ogni probabilità di soccorso.

Così dovemmo fermarci, finalmente, e ci lasciammo cadere nella

neve là dove ci trovavamo. La tempesta continuò fin verso 

mezzanotte, poi cessò. Ma intanto, due dei nostri uomini più 

deboli e tre delle donne erano morti. E gli altri, non più in 

grado di muoversi, erano in pericolo di vita. Il nostro padrone 

era quasi fuori di sé.

Fece muovere i vivi e ci costrinse a stare alzati, a saltare, a 

darci colpi a vicenda per riattivare la circolazione e fece del 

suo meglio per aiutarci con la frusta.

A questo punto capitò un fatto nuovo. Udimmo delle urla e 

degli strilli e subito dopo arrivò correndo una donna che 

piangeva e vedendo il nostro gruppo, si gettò in mezzo a noi 

implorando protezione. Una turba di gente sopraggiunse 

inseguendola, alcuni con torce.

Dissero che la donna era una strega, che aveva fatto morire 

parecchie vacche di una strana malattia e che praticava le sue 

arti con l'aiuto del diavolo in forma di gatto nero. Questa 

povera donna era stata lapidata fino al punto che non aveva 

quasi più aspetto umano, tanto era pesta e sanguinante. La 
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folla voleva bruciarla.

Ebbene, che cosa immaginate che avrebbe fatto il nostro 

padrone?

Quando ci stringemmo intorno a questa povera creatura per 

proteggerla, egli approfittò dell'opportunità e disse:

- Bruciatela qui o non l'avrete affatto.

Immaginate un po'! Quelli non chiedevano di meglio. La 

legarono a un palo, portarono della legna e l'ammucchiarono 

intorno a lei.

Quindi vi appiccarono il fuoco con la torcia, mentre lei urlava e

supplicava e si stringeva al petto le sue figliolette. E il nostro 

bruto che aveva cuore solo per gli affari, ci costrinse a frustate

a prendere posto intorno al rogo, così da farci riacquistare vita 

e valore commerciale al calore dello stesso fuoco che toglieva 

l'innocente vita a quella povera madre indifesa. Questo era il 

tipo di padrone che avevamo noi.

Quella tempesta di neve gli costò la perdita di nove elementi 

del suo branco. Dopo di che, per molti giorni, fu con noi più 

brutale che mai, tanto era furente per quella perdita.
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