
Capitolo 32 UN INCONTRO NELL'OSCURITA' 

Londra, per uno schiavo, era un posto abbastanza interessante. 

Non era altro che un grosso villaggio, fatto per la maggior 

parte di argilla e paglia. Le vie erano fangose, tortuose e senza

selciato.

La popolazione era un continuo sciame, che si accalcava e si 

disperdeva, di stracci e di splendori, di pennacchi ondeggianti e

di risplendenti armature. Il re aveva qui un palazzo; ne vide 

l'esterno. Ciò lo fece sospirare.

Vedemmo cavalieri e personaggi che conoscevamo, ma che non 

ci riconobbero, ricoperti com'eravamo di cenci sporchi e pieni di

piaghe vive, per le sferzate. Non ci avrebbero riconosciuti 

nemmeno se li avessimo chiamati e non si sarebbero neppure 

fermati a risponderci, poiché non era lecito parlare con schiavi 

alla catena. Sandy mi passò a dieci metri di distanza, a dorso 

di un mulo: andava alla mia ricerca, immagino.

Ma quello che proprio mi spezzò il cuore fu una cosa che 

accadde di fronte alla nostra baracca, sulla piazza, mentre 

subivamo lo spettacolo di un uomo che veniva fritto nell'olio 

bollente per aver falsificato delle monetine.

Fu la vista di uno strillone di giornali e io non lo potevo 

raggiungere! Tuttavia ebbi una consolazione: quella era la 
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prova che Clarence era vivo e si dava da fare. Era mia 

intenzione ritrovarmi con lui quanto prima. Quel pensiero mi 

riempì di letizia.

Un giorno intravidi, sia pure fuggevolmente, un'altra cosa che 

mi diede un gran sollievo. Era un filo metallico teso da tetto a 

tetto. Telegrafo o telefono di certo. Avrei voluto moltissimo 

averne un pezzettino. Era proprio quello che mi occorreva per 

mettere in pratica il mio progetto di fuga. La mia idea era di 

liberarci dai ferri una notte, insieme al re, poi di imbavagliare e

legare il nostro padrone, scambiare i nostri vestiti con i suoi, 

pestarlo fino a cambiargli i connotati, attaccarlo alla catena 

degli schiavi, prendere possesso della proprietà e metterci in 

viaggio verso Camelot, e...

Ma certo avrete capito; immaginate con quale sbalorditiva 

drammatica sorpresa avrei potuto concludere la vicenda a 

palazzo.

Era tutto fattibile, se soltanto fossi riuscito a metter mano su di

un sottile pezzetto di ferro con cui avrei fatto un grimaldello. 

Allora avrei potuto aprire gli ingombranti lucchetti con cui 

erano assicurate le nostre catene, quando avessi voluto.

Ma non avevo mai avuto fortuna; mai un oggetto del genere mi 

era capitato sottomano. Ma finalmente mi si presentò 
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l'occasione buona. Un gentiluomo che era già venuto due volte 

a contrattare il mio acquisto senza risultato, venne un'altra 

volta. Ero ben lontano dall'aspettarmi di diventare proprietà 

sua, poiché il prezzo richiesto per me, fin da quando ero stato 

preso come schiavo, era esorbitante e provocava sempre 

irritazione o derisione. Ma il mio padrone era restato 

caparbiamente fermo sulla cifra: ventidue dollari. Non voleva 

ridurla di un centesimo. Il re era molto ammirato per il suo 

fisico, ma il suo stile regale era a suo svantaggio e non era 

vendibile: nessuno voleva quel tipo di schiavo. Pensavo di non 

correre il rischio di una separazione dal re a causa del mio 

prezzo stravagante. No, non mi aspettavo di dover mai 

appartenere al gentiluomo di cui ho parlato, ma egli aveva 

qualcosa che, secondo le mie aspettative, mi sarebbe 

appartenuto ben presto, se solo fosse venuto a farci visita 

abbastanza spesso. Era un oggetto di acciaio fornito di un lungo

spillo, con cui teneva allacciato il davanti del suo gabbano. Ce 

n'erano tre. Egli mi aveva deluso due volte, perché non mi era 

venuto abbastanza vicino da rendere del tutto sicura 

l'esecuzione del mio progetto. Ma questa volta ci riuscii: mi 

impadronii della fibbia più bassa e quando egli si accorse che 

gli mancava pensò di averla perduta per la strada.

Ebbi l'occasione di essere contento per circa un minuto e subito
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dopo quella di essere di nuovo triste. Perché, quando l'acquisto

stava come al solito per fallire, il padrone improvvisamente 

parlò senza riserve e disse:

- Sapete che faccio? Sono stufo di mantenere questi due senza 

nessun tornaconto. Datemi ventidue dollari per questo qui e vi 

ci metto anche l'altro per giunta.

Il re non riusciva a tirare il fiato tanto era furente. Cominciò 

ad ansimare e a boccheggiare e intanto il padrone e il 

gentiluomo si allontanarono discutendo.

- Se mantenete l'offerta...

- La terrò in sospeso fino a domani a quest'ora.

- Allora vi darò la risposta entro quell'ora - disse il 

gentiluomo, e scomparve, seguito dal padrone.

Mi ci volle un bel po' di tempo per calmare il re, ma ci riuscii.

Per ottenere questo gli sussurrai all'orecchio:

- Vostra grazia andrà via per niente, ma in un altro modo. E 

anch'io. Stanotte saremo liberi entrambi.

- Ah! E come?

- Con questo oggetto che ho rubato aprirò questi lucchetti e ci 

libereremo di queste catene, stanotte. Quando il padrone verrà,
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verso le nove e mezzo, a fare l'ispezione notturna, lo 

acciufferemo, lo imbavaglieremo, lo pesteremo e domattina 

presto marceremo fuori di questa città, proprietari di questa 

carovana di schiavi.

Non aggiunsi altro, ma il re era felice e soddisfatto. Quella 

sera attendemmo pazientemente che i nostri compagni di 

schiavitù si addormentassero.

Mi sembrava che ci mettessero un'eternità a iniziare il loro 

regolare russare. Il tempo scorreva lentamente e io cominciavo 

a temere che non ce ne sarebbe rimasto abbastanza per mettere

in atto il nostro piano. Così feci diversi tentativi prematuri e 

non riuscii che a ritardare le cose, poiché sembrava che non 

potessi toccare un lucchetto, là in quel buio, senza provocare 

un tintinnio che interrompeva il sonno di qualcuno e lo faceva 

svegliare.

Ma alla fine riuscii a sfilarmi l'ultimo ferro e fui di nuovo un 

uomo libero. Tirai un gran respiro di sollievo e tesi la mano 

verso i ferri del re. Troppo tardi! Ecco il padrone, con una 

lanterna in mano e la pesante mazza nell'altra.

Mi rannicchiai stretto contro il brago russante per nascondere 

come meglio potevo il fatto che ero senza i ferri, e tenni gli 

occhi bene aperti, pronto a balzare sul mio uomo non appena si 
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fosse chinato su di me.

Ma non si avvicinò. Si fermò, diede distrattamente un'occhiata 

verso la massa scura dei nostri corpi per un minuto, 

evidentemente pensando a qualcos'altro. Poi posò il lume, si 

avviò con aria meditabonda verso l'uscio e prima che si potesse

prevedere quello che avrebbe fatto, era già fuori dalla porta e 

se l'era chiusa dietro - Presto! - disse il re - Riportalo indietro!

Era evidente che era questa la cosa da farsi; fui in piedi e fuori

dalla porta in un istante. Ma, povero me, non c'erano fanali a 

quei tempi e la notte era buia. Riuscii però a scorgere una 

figura indistinta a pochi passi di distanza. Spiccai un balzo e mi

ci avventai sopra e allora sì che la situazione divenne animata! 

Ci battemmo e ci azzuffammo e lottammo e attirammo una folla 

in men che non si dica. Tutti seguivano il combattimento con 

immenso interesse e ci incoraggiavano più che potevano. Poi 

scoppiò una tremenda rissa dietro di noi e almeno metà del 

pubblico ci lasciò per correre a dare il suo appoggio a quegli 

altri. Da tutte le parti cominciarono a dondolare delle lanterne:

era la scolta che si andava radunando da vicino e da lontano. E

di lì a poco un'alabarda mi cadde sulla schiena e capii cosa 

significava. Ero in arresto. E così il mio avversario. Ci fecero 

marciare verso la prigione ognuno a fianco della guardia. Che 

disastro! Ecco il crollo improvviso di un bel progetto! Cercai di 
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immaginare che cosa sarebbe accaduto quando il padrone avesse

scoperto che ero stato io a battermi con lui e che sarebbe 

successo se ci avessero imprigionati insieme nel reparto comune

per i turbolenti e i piccoli trasgressori della legge, secondo 

l'usanza. E che cosa avrebbe potuto...

Proprio in quel momento il mio antagonista voltò il viso dalla 

mia parte, la luce della lanterna di latta della guardia lo 

illuminò, e, per san Giorgio, avevo sbagliato uomo!
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