
Capitolo 18 UN BANCHETTO REALE 

Morgana, vedendomi pacifico e senza risentimento, senza 

dubbio pensò che mi fossi lasciato ingannare dalle sue parole. 

Infatti ogni suo timore scomparve e ben presto divenne 

talmente insistente perché io dessi spettacolo e uccidessi 

qualcuno, che la cosa cominciò ad essere imbarazzante. 

Tuttavia, con mio sollievo, di lì a poco fu interrotta dalla 

chiamata alla preghiera. Devo dire in favore dei nobili che per 

quanto fossero tiranni, assassini, rapaci e moralmente corrotti, 

essi erano profondamente religiosi.

Niente poteva distoglierli dall'adempimento regolare e fedele 

delle pratiche religiose imposte dalla Chiesa. Più di una volta 

avevo visto un nobile che, dopo aver sopraffatto il suo nemico, 

si era fermato a pregare prima di tagliargli la gola. Più di una 

volta avevo visto un nobile che, dopo aver attirato in 

un'imboscata e spedito all'altro mondo il suo nemico, si era 

ritirato nel più vicino santuario a rendere umilmente grazie al 

cielo.

Dopo le preghiere ci fu un banchetto in una grande sala 

illuminata da centinaia di lampade a sego: ogni cosa era bella e

fastosa, come si conveniva alla regale nobiltà degli ospiti. A 

capo della sala, sopra un palco rialzato, c'era la tavola del re, 
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della regina e del loro figlio, il principe Uwaine. Di qui si 

stendeva lungo il salone, senza alcun rialzo, la tavola comune. 

Qui, al posto d'onore sedevano i nobili, nei posti meno 

importanti sedevano i funzionari subalterni della casa, con i 

loro principali dipendenti: era un bellissimo spettacolo. In una 

galleria, una banda composta di cembali, corni, arpe e altri 

orrori, aprì le manifestazioni con qualcosa che sembrava la 

brutta copia o l'originale agonia del lamento noto nei secoli 

futuri come "Nelle dolci braccia degli angeli". Era nuovo e 

avrebbe avuto bisogno di altre prove. Non so bene per quale 

ragione, la regina fece impiccare il compositore, dopo pranzo.

Dopo questa musica, il prete che stava in piedi dietro la tavola 

reale recitò un nobile e lungo ringraziamento in qualcosa che 

sembrava latino. Poi l'esercito dei servitori ruppe le file e si 

lanciò, prese a correre, a volteggiare, a portar roba avanti e 

indietro e il festino ebbe inizio. Non una parola, da nessuna 

parte. Le file di mascelle si aprivano e si chiudevano in unisono

con un rumore che era simile al rombo attutito di un 

macchinario sotterraneo.

Quel saccheggio durò un'ora e mezza e incredibile fu lo 

scempio delle vivande. Del piatto forte del banchetto, l'enorme

cinghiale che all'inizio giaceva disteso in tutta la sua imponente

e maestosa interezza, non rimaneva più nulla; e quello non era 
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che un esempio di quanto era accaduto a tutte le altre portate.

Quando arrivarono i dolci, si cominciò a bere in grande 

abbondanza e a parlare. Galloni e galloni di vino e idromele 

sparivano uno dopo l'altro, e tutti - uomini e donne 

cominciarono a sentire un senso di benessere, di allegria. Un 

po' alla volta, diventarono alquanto rumorosi.

Gli uomini raccontavano aneddoti terribili e tutta la compagnia 

scoppiava in risate fragorose che facevano tremare la fortezza.

Verso mezzanotte erano tutti sfiniti, indolenziti dal gran ridere 

e, come di regola, ubriachi. Parecchi erano tramortiti sotto la 

tavola.

A un tratto, proprio mentre il prete alzava le mani e le teste 

ancora coscienti si inchinavano in reverente attesa della 

benedizione, apparve in fondo al salone una vecchia dama, 

curva e bianca di capelli, che si appoggiava ad un bastone. Lo 

sollevò e puntandolo verso la regina gridò:

- Lo sdegno e la maledizione di Dio ricadano su te, donna senza

cuore, che hai ucciso il mio innocente nipote e straziato questo 

vecchio cuore che non aveva figli, né amici, né sostegno, né 

conforto al mondo, all'infuori di lui.

Tutti si segnarono in preda al panico, perché una maledizione 
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era qualcosa di tremendo per quella gente. Ma la regina scattò 

in piedi con fare maestoso, con una luce di morte nello sguardo

e per tutta risposta lanciò questo ordine spietato:

-Prendetela! Mandatela al rogo!

Le guardie si mossero pronte a ubbidire. Era una vergogna, una 

cosa crudele da vedere. Che cosa si poteva fare? Sandy mi 

lanciò un'occhiata ed io capii che le era venuta un'altra 

ispirazione.

Dissi:

- Fa', come vuoi.

In un attimo Sandy fu in piedi di fronte alla regina. Ella mi 

indicò e disse:

- Madama, "egli" dice che ciò non si farà. Annullate il comando

oppure egli farà scomparire il castello che svanirà nell'aria 

come un sogno!

Accidenti! Che impegno pazzesco da mantenere! E se la 

regina... Ma la mia costernazione ebbe breve durata e ogni 

timore svanì, poiché la regina, in preda a smarrimento, non 

mostrò nessun segno di resistenza, ma annullò con un cenno 

l'ordine dato e ricadde sul suo seggio. Quando lo toccò, i fumi 

del vino erano svaniti e lo stesso era accaduto a molti dei 
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presenti. L'assemblea si alzò e infischiandosene delle cerimonie

si precipitò verso le porte come una turba in tumulto, 

rovesciando seggiole, rompendo stoviglie, trascinandosi, 

lottando, dando spallate, accalcandosi, tutto pur di uscire prima

che io cambiassi idea e con un soffio facessi svanire il castello 

nello sconfinato, oscuro vuoto dello spazio.

Ebbene, erano proprio una massa di superstiziosi.

Era piuttosto tardi e io ero stanco e avevo un gran sonno.

Rimpiangevo di non essermene andato a letto quando ne avevo 

avuto l'occasione. Ora dovevo resistere fino alla fine, non 

c'era via di scampo. E così la voce squillante della regina 

seguitò a risuonare nel profondo e spettrale silenzio del 

castello addormentato, finché di lì a poco giunse, come se 

uscisse da una caverna sotto di noi, un suono lontano, simile a 

un urlo soffocato, con un tono così angoscioso che mi fece 

accapponare la pelle. La regina si interruppe e i suoi occhi 

s'illuminarono di piacere. Inclinò da un lato il grazioso capo, 

come fa un uccellino quando sta in ascolto.

Il suono si fece strada nel silenzio ancora una volta.

- Che cos'è? - domandai.

- E' davvero un'anima ostinata e resiste a lungo. Sono ormai 
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molte ore.

-Resiste a che cosa?

- Al cavalletto. Vieni, vedrai un lieto spettacolo. E se non svela

il suo segreto ora, lo vedremo fare a pezzi.

Che dolce e delicata demone era costei e com'era composta e 

serena! Guidati da guardie armate che portavano torce ardenti, 

passammo attraverso corridoi echeggianti e giù per scale di 

pietra umide e gocciolanti che avevano odor di muffa e di 

chiuso secolare. Era un gelido, misterioso, interminabile 

cammino, che le chiacchiere della maga sulla vittima e sul suo 

delitto, non rendevano certo più breve o più allegro. L'uomo 

era stato accusato da un informatore anonimo di avere ucciso 

un cervo delle riserve reali. Io dissi:

- Una testimonianza anonima non è un'accusa molto attendibile 

Altezza. Sarebbe più leale mettere a confronto l'accusato con 

l'accusatore.

- Non ci avevo pensato, poiché non era cosa importante. Ma 

anche se avessi voluto non lo avrei potuto fare, perché 

l'accusatore venne di notte, mascherato, parlò con il 

guardiacaccia e se ne andò via immediatamente.

Così il guardiacaccia non lo conosce affatto.
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- Allora questo sconosciuto è la sola persona che abbia visto 

uccidere il cervo?

- In verità, nessuno vide l'uccisione, ma questo sconosciuto 

vide questo miserabile scellerato vicino al luogo dove giaceva il

cervo e con vero leale zelo venne a denunciarlo al 

guardiacaccia.

- Così anche lo sconosciuto era vicino al cervo ucciso? Non è 

possibile che sia stato lui ad ucciderlo? Il suo zelo leale appare

un po' sospetto. Ma perché, Vostra Altezza, ha fatto mettere il 

prigioniero alla tortura?

- Altrimenti egli non confesserà e allora l'anima sua sarà 

dannata. Per il suo delitto, la legge vuole che egli paghi con la 

vita e certo io avrò cura che egli paghi, ma metterei in pericolo

la mia stessa anima se lo lasciassi morire senza confessione e 

senza assoluzione. No, dovrei essere pazza e gettarmi 

nell'inferno per la sua comodità.

- Ma, Altezza, supponiamo che non abbia niente da confessare?

- Quanto a ciò, lo sapremo presto. Se io lo torturo a morte ed 

egli non confessa, ciò mostrerà che egli davvero non aveva 

nulla da confessare. Ammetterai che questo è innegabile. Allora

io non sarò dannata per un reo non confesso che non aveva 

nulla da confessare e, quindi, sarò salva.
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Era il caparbio assurdo modo di ragionare dell'epoca. Era 

inutile discutere con lei. Gli argomenti non hanno alcun effetto 

contro l'educazione pietrificata.

Come entrammo nella cella della tortura mi si presentò una 

scena che non mi uscirà più dalla mente. Un giovane gigante 

del luogo, sui trent'anni, giaceva supino sul cavalletto con i 

polsi e le caviglie legati a corde collegate ad argani alle due 

estremità.

Non vi era ombra di colore su quel volto; i lineamenti erano 

contorti e rigidi e la fronte era imperlata di sudore.

Ai lati, due preti erano chini su di lui. Il boia gli stava vicino. 

C'erano delle guardie di servizio; torce fumose erano infilate in

cavità lungo i muri. In un angolo stava accovacciata una povera

giovane creatura con il viso stravolto dal dolore, con 

un'espressione selvaggia negli occhi di animale braccato e con 

un bambino addormentato in grembo.

Nel momento in cui varcavamo la soglia, il boia dette un giro al

suo strumento di tortura, che strappò un urlo sia al prigioniero 

che alla donna. Ma io cacciai un grido e il boia allentò subito la

stretta senza aspettare di vedere chi aveva gridato. Non potevo

permettere che quell'atrocità continuasse; sarei morto solo a 

vederla.
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Chiesi alla regina di consentirmi di fare allontanare tutti quanti

dalla cella e di parlare da solo con il prigioniero e quando ella 

stava per protestare, le parlai a voce bassa e dissi che non 

volevo fare una scena davanti ai suoi servi, ma che si doveva 

fare a modo mio, perché io ero il rappresentante del re Artù, e 

parlavo in suo nome.

Ella si rese conto che doveva cedere e disse:

- Per tutte le cose, farete come questo signore comanderà. Egli

è "Il Capo".

Le guardie della regina si misero in fila e uscirono con lei e si 

allontanarono marciando con i portatori di torce, ridestando gli

echi delle gallerie cavernose con il rumore cadenzato dei loro 

passi. Ordinai di togliere il prigioniero dal cavalletto, di 

adagiarlo sul suo letto e di applicare dei medicamenti alle 

ferite. Poi gli feci bere qualche sorso di vino. La donna si 

avvicinò strisciando e rimase a guardarlo, intenta, con 

tenerezza e al tempo stesso con timore.

- Oh, Signore - dissi - accarezzalo, figliola, se vuoi. Fa' tutto 

quello che vuoi: non badare a me.

I suoi occhi esprimevano gratitudine come quelli di un animale 

quando riceve un atto di bontà e lo capisce.
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Subito si liberò del bambino e poggiò la sua guancia contro 

quella del marito, mentre le sue mani gli accarezzavano i 

capelli e lacrime di gioia le sgorgavano dagli occhi. L'uomo si 

riprese e carezzò con lo sguardo la moglie, dato che non poteva

fare nulla di più. Pensai che fosse giunto il momento di far 

sgombrare la tana e così feci uscire tutti, tranne quella 

famiglia. Poi dissi:

- Ora, amico mio, raccontami la tua versione della storia; 

l'altra la conosco già.

L'uomo scosse la testa in segno di rifiuto. Ma la donna sembrò 

contenta della mia proposta, almeno così mi parve. E continuai:

- Tu mi conosci di nome?

- Sì, tutti conoscono il tuo nome nei reami di Artù.

- Se la mia fama è arrivata a te nel modo giusto e corretto, non

dovresti aver paura di parlare. La donna intervenne 

concitatamente:

- Ah, mio buon signore, convincilo tu. Tu che puoi, se vuoi. Ah, 

quanto egli soffre, e per me, per me! Come posso sopportarlo?

Vorrei vederlo morire, di una morte dolce e rapida. Oh, mio 

Ugo, non posso sopportare questa morte!
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E si mise a singhiozzare e a strisciare ai miei piedi, sempre 

implorando. Implorando che cosa? La morte dell'uomo? Non 

riuscivo proprio a raccapezzarmi. Ma Ugo la interruppe e disse:

- Calmati! Tu non sai quel che chiedi. Dovrei forse far morire 

di fame coloro che amo per guadagnarmi una morte dolce? 

Credevo che tu mi conoscessi meglio.

- Insomma, - dissi io - non riesco proprio a capire. E' un 

enigma.

Ora...

- Ah, mio dolce signore, se tu soltanto volessi persuaderlo!

Considera come queste sue torture mi feriscono! Ed egli non 

vuol parlare! Mentre il rimedio, il sollievo che sono in una 

rapida e beata morte...

- Ma che stai farneticando? Egli uscirà di qui libero, sano salvo,

non deve morire.

Il volto pallido dell'uomo si illuminò e la donna si slanciò verso

di me in una sorprendente esplosione di gioia, gridando:

- E' salvo! Perché il re ha parlato per bocca del suo ministro.

Artù il re la cui parola è oro!

- Dunque, ora credete che ci si può fidare di me, dopo tutto.
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Perché non vi siete fidati prima?

- Chi dubitava? Non io, davvero, né lei.

- Malgrado tutto non sono ancora certo di aver capito bene. Tu

hai resistito alla tortura senza confessare, e ciò dimostra nel 

modo più evidente, anche al cervello più ottuso, che non avevi 

niente da confessare...

- Io, messere? Ma come? Fui io ad uccidere il cervo!

- Sei stato tu? Oh, Dio, questa è la storia più complicata che 

mai...

- Dolce signore, io l'ho supplicato in ginocchio di confessare, 

ma...

- Tu? La cosa diventa sempre più confusa. E perché volevi che 

lo facesse?

- Perché ciò gli avrebbe concesso una morte rapida e gli 

avrebbe risparmiato tante sofferenze.

- Be', sì, tutto ciò è ragionevole. Ma lui non voleva una morte 

rapida.

- Lui? Oh, sì, certamente la desiderava.

- E allora, perché mai non ha confessato?
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- Ah, dolce messere, e lasciare la mia sposa e il mio bambino 

senza pane e senza tetto?

- Oh cuore generoso, ora capisco! La legge spietata spoglia dei 

beni il reo confesso e riduce alla miseria la vedova e gli orfani.

Ti potevano torturare a morte, ma, senza prove e senza 

confessione, non potevano derubare tua moglie e il tuo 

bambino. Tu li hai affrontati da uomo. E tu, moglie e donna 

leale quale sei avresti voluto la sua liberazione dalla tortura a 

costo di pagarla con una lenta morte per fame... Davvero ci si 

sente umiliati quando si pensa a quello che può fare il tuo 

sesso, quando si tratta di sacrificio. Vi prenoto tutti e due per 

la mia colonia; vi ci troverete bene. E' una Fabbrica dove mi 

propongo di trasformare degli automi brancolanti, sfiancati dal 

lavoro, in altrettanti "uomini".
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