
Capitolo 37 L'INTERDETTO 

Ma la mia attenzione fu bruscamente distolta da tali faccende. 

La nostra bambina cominciò di nuovo a peggiorare e dovemmo 

riprendere a vegliarla, perché il suo caso era diventato molto 

grave. Non potevamo permettere a nessuno di aiutarci in questo

compito e così noi due ci alternavamo a vegliarla senza tregua.

Ah, Sandy che cuore onesto aveva, e come era semplice, 

schietta e buona. Era una madre e una moglie perfetta. Eppure 

io l'avevo sposata senza una ragione particolare, ma solo 

perché, secondo l'usanza della cavalleria, ella era mia proprietà

finché qualche altro cavaliere me l'avesse conquistata in 

campo. Sandy mi aveva cercato per tutta la Britannia. Mi aveva

finalmente ritrovato alla periferia di Londra sul palco della 

forca e aveva ripreso immediatamente il suo posto di prima al 

mio fianco, con naturalezza, come di diritto. E ci eravamo 

sposati.

Allora non sapevo di aver vinto un terno al lotto, ma fu proprio

così. Prima che fosse passato un anno ero diventato il suo 

adoratore e il nostro amore era il più caro e il più perfetto che 

sia mai esistito.

Da principio, nei miei sogni vagavo ancora nel mondo lontano 

tredici secoli e il mio spirito inquieto errava, chiamando e 
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ascoltando, su e giù nel vuoto senza risposta di un mondo 

svanito.

Molte volte Sandy aveva udito quel grido implorante sfuggire 

dalle mie labbra nel sonno. Con grande generosità, ella trasferì

quella mia invocazione sulla nostra bambina, credendo che fosse

il nome di un mio amore perduto.

Mi sentii commosso fino alle lacrime e per poco non caddi 

tramortito quando ella mi guardò in faccia con un sorriso e mi 

fece questa bizzarra e graziosa sorpresa:

- Il nome di una persona che a te fu cara è qui conservato, qui 

fatto sacro, e il suo dolce suono dimorerà sempre con noi. Ora 

tu mi bacerai ben sapendo il nome che ho dato alla bambina.

Ma nonostante ciò, io non lo sapevo. Non ne avevo la più 

lontana idea, ma sarebbe stato crudele confessarlo e guastarle 

il suo giuoco affettuoso. Così non la delusi e dissi:

- Sì, lo so, amore, e quanto è buono e caro da parte tua! Ma 

voglio udire da queste tue labbra, che sono anche mie, 

pronunciarlo per la prima volta.

Profondamente compiaciuta ella mormorò:

- Pronto-Centralino!
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Ella non si accorse mai del suo errore. La prima volta che udì 

quella forma di saluto al telefono fu sorpresa e non ne fu 

affatto contenta. Ma le dissi che avevo dato io quell'ordine, in 

onore di nostra figlia. Ebbene, vigilammo presso la culla per 

due settimane e mezzo. Poi venne la nostra ricompensa: la 

bambina superò la crisi e cominciò a migliorare. Tornammo a 

questo mondo in un istante! E allora ci guardammo e nel 

medesimo istante leggemmo l'uno negli occhi dell'altro lo 

stesso pensiero di stupore: erano passate più di due settimane e

la nave non era ancora ritornata.

Un minuto dopo ero alla presenza del mio seguito. I miei 

compagni erano sprofondati in tristi presentimenti per tutto 

quel tempo, lo si leggeva sui loro volti. Non riuscivamo a 

immaginare una spiegazione logica. C'era stata un'invasione? 

Un terremoto? Una pestilenza? La nazione era stata cancellata 

dalla faccia della terra? Ma non serviva a niente cercare di 

indovinare. Dovevo partire subito. Presi a prestito dalla flotta 

del re una "nave" non più grande di una lancia a vapore e fui 

subito pronto.

La separazione, ah sì, fu dura. Mentre divoravo di baci la 

bambina, ella si animò e cominciò a balbettare nel suo 

vocabolario, per la prima volta in più di due settimane e questo 

ci rese pazzi di gioia tutti e due.
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Accostai l'Inghilterra il mattino seguente, con la vasta distesa 

di acqua salata tutta per me. C'erano navi nel porto di Dover, 

ma erano prive di vele e intorno a loro non c'era segno di vita.

Era domenica, eppure a Canterbury le vie erano vuote. E, cosa 

più strana di tutte, non c'era nemmeno un prete in vista e non 

si sentiva 

alcun suono di campane. Il lugubre aspetto della morte era 

dovunque. Non riuscivo a capire.

Finalmente, all'estremo limite di quella città vidi un piccolo 

corteo funebre: soltanto una famiglia e alcuni amici seguivano 

una bara, non un prete. Un funerale senza campane, senza 

messale e senza candele. C'era una chiesa lì vicino ma essi vi 

passarono accanto piangendo e non entrarono. Diedi 

un'occhiata al campanile e vidi penzolare la campana avvolta in

un sudario nero, col batacchio legato. Ora mi rendevo conto! 

Ora capivo l'immensa calamità che era piombata 

sull'Inghilterra. Un'invasione?

Un'invasione è niente al confronto. Era l'Interdetto!

Non feci domande, non ce n'era bisogno. La Chiesa aveva 

colpito.

Quello che dovevo fare era trovare un travestimento e andare 

in giro con cautela. Uno dei miei servi mi diede un abito e, 
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quando fummo al sicuro al di là della città, lo indossai e da 

quel momento viaggiai solo. Non potevo rischiare l'impaccio di 

una compagnia. Fu un triste viaggio. Un silenzio desolato 

dappertutto.

Perfino a Londra. Il traffico era cessato; gli uomini non 

parlavano, non ridevano, non andavano in gruppi e neppure a 

coppie; si aggiravano senza scopo, ciascuno per conto suo, e 

capo chino con il dolore e lo spavento nel cuore. La Torre 

recava recenti segni di guerra. In verità molte cose erano 

accadute.

Naturalmente era mia intenzione prendere il treno per Camelot.

Treno! Macché! La stazione era vuota come una caverna. Andai

avanti. Arrivai a notte inoltrata. La città meglio illuminata del 

regno, era diventata semplicemente una macchia scura. Mi 

diede la sensazione di una specie di avvertimento; che ora la 

Chiesa avrebbe mantenuto il predominio e avrebbe soffocato 

tutta la mia bella civiltà, proprio così. Non vidi segno di vita 

nelle strade buie. Avanzai a tentoni col cuore pesante. 

L'enorme castello si ergeva nero sulla cima del colle e non si 

vedeva un barlume di luce. Il ponte levatoio era abbassato, il 

gran portone era spalancato. Entrai senza incontrare ostacoli. 

Il rumore dei miei passi era l'unico suono che udii, ed era un 
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suono sepolcrale, in quelle immense corti vuote.
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