
Capitolo 33 UNA SITUAZIONE SPAVENTOSA 

Dormire? Era impossibile. Sarebbe stato normalmente 

impossibile in quella rumorosa caverna di prigione, con la sua 

miserabile folla di furfanti ubriachi, litigiosi e sguaiati. Ma ciò 

che rendeva il sonno assolutamente impossibile era la bruciante 

impazienza di scappare da questo luogo e di scoprire per intero

quello che era accaduto laggiù, nella baracca degli schiavi, in 

conseguenza di quel mio imperdonabile fiasco.

Fu una notte lunga, ma finalmente venne mattino. Feci una 

schietta e completa dichiarazione in tribunale. Dissi che ero uno

schiavo di proprietà del grande conte Grip, il quale era arrivato

dopo il tramonto alla locanda del Tabarro, nel villaggio 

dall'altra parte del fiume, ed era stato costretto a fermarsi là 

per la notte, essendosi gravemente ammalato di uno strano e 

improvviso malore.

Mi era stato ordinato di traversare la città in tutta fretta per 

andare a chiamare il miglior medico: naturalmente correvo con 

tutte le mie forze. La notte era buia ed ero andato ad urtare 

contro quel popolano, il quale mi aveva afferrato per la gola ed

aveva cominciato a pestarmi, sebbene io gli avessi detto la mia 

incombenza e lo avessi implorato, in nome del mortale pericolo 

in cui versava l'illustre conte mio padrone...
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Il popolano mi interruppe e disse che era una menzogna e stava

per spiegare come io gli fossi saltato addosso e lo avessi 

aggredito senza nemmeno una parola...

- Silenzio, voi! - lo interruppe il giudice. - Portatelo fuori di 

qui e dategli qualche frustata per insegnargli a comportarsi 

diversamente, un'altra volta, con il servo di un nobiluomo.

Andate! Poi la corte mi chiese scusa ed espresse la speranza 

che io non avrei mancato di spiegare a sua signoria che non era

assolutamente colpa del tribunale se era accaduto quell'abuso.

Dissi che avrei messo ogni cosa a posto e così presi congedo.

Non persi tempo. Fui presto agli alloggi degli schiavi. Vuoti, 

tutti spariti! Cioè, tutti eccetto uno, il padrone degli schiavi.

Giaceva lì, ridotto in poltiglia e tutt'intorno c'erano i segni di 

una lotta terribile. Alla porta, su un carro, c'era una rozza 

bara di assi e degli operai, aiutati dalla polizia, stavano 

aprendosi un varco tra la folla, che assisteva a bocca aperta, 

per riuscire a portarla dentro.

Scelsi un uomo di condizione abbastanza umile da 

accondiscendere a parlare con uno straccione come me ed ebbi 

la sua versione dell'accaduto.

- C'erano sedici schiavi qui. Si sono ribellati al loro padrone 
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durante la notte e tu vedi com'è finita.

- Sì, ma com'è cominciata?

- Non c'erano testimoni, se non gli schiavi. Essi dicono che lo 

schiavo di maggior valore si era liberato dai ceppi ed era 

scappato in modo misterioso, per mezzo di arti magiche, si 

pensa, perché non aveva chiavi e i lucchetti non erano spezzati,

né danneggiati in alcun modo. Quando il padrone scoprì tale 

perdita, diventò una furia per la disperazione e si gettò con il 

suo pesante bastone sulla sua gente, che oppose resistenza e gli

spezzò la schiena e in altri diversi modi gli inflisse ferite che lo

portarono rapidamente alla morte.

- E' orribile. Andrà male per gli schiavi al processo, senza 

dubbio.

- Affè, il processo è finito.

- Finito!

- Credi forse che ci avrebbero messo una settimana per 

decidere una faccenda tanto semplice? Non si sono soffermati 

nemmeno la metà di un quarto d'ora su tale questione.

- E gli schiavi quando moriranno?

- Probabilmente entro le ventiquattro ore, sebbene vi sia chi 
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dice che attenderanno un paio di giorni in più, perché potrebbe 

darsi il caso che nel frattempo si trovi quello che manca.

Quello che manca! Queste parole mi fecero sentire a disagio.

- C'è qualche probabilità che lo trovino?

- Sì, prima che sia finito il giorno. Lo cercano ovunque. Sono 

alle porte della città con alcuni degli schiavi che lo 

segnaleranno appena lo vedranno e nessuno può uscire senza 

essere prima esaminato.

- Si può vedere il luogo dove gli altri sono rinchiusi?

- Di fuori. sì.

Presi l'indirizzo di quella prigione per una futura eventualità e 

poi mi allontanai. Alla prima bottega di abiti usati che incontrai

in una strada secondaria, mi procurai un rozzo abbigliamento 

adatto a un uomo di mare che dovesse partire per un lungo 

viaggio e mi fasciai la faccia con un'ampia benda, dicendo che 

avevo mal di denti.

Questo nascondeva i miei lividi più evidenti. Fu una 

trasformazione. Non somigliavo più a quello di prima. Poi mi 

buttai alla ricerca di quel filo di ferro, lo trovai e lo seguii fin 

alla sua base segreta. Era una stanzetta sopra a una bottega di 

macellaio, il che significava che non c'era molta attività nel 
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campo telegrafico. Il giovanotto addetto all'ufficio 

sonnecchiava al suo tavolo. Chiusi la porta e mi misi in petto la

grossa chiave. Questo allarmò il giovane che già si apprestava a

far chiasso, ma io gli dissi:

- Risparmia il fiato. Se apri bocca sei morto, garantito. Mettiti 

all'apparecchio. Svelto, su! Chiama Camelot.

- Ciò mi stupisce! Come può uno come te conoscere tutto di 

faccende così...

- Chiama Camelot! Sono alla disperazione. Chiama Camelot, o 

levati dall'apparecchio e lo farò io stesso.

- Che? Tu?

- Sì, certo. Smetti di ciarlare. Chiama il palazzo.

Fece la chiamata.

- E adesso chiama Clarence.

- Clarence "chi"?

- Non importa Clarence chi. Dì che vuoi Clarence: ti 

risponderanno.

Così fece. Aspettammo cinque logoranti minuti, dieci minuti, e 

poi si udì un click che mi era familiare quanto una voce umana, 

perché Clarence era stato mio allievo.
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- Ora, ragazzo sgombra!

Egli lasciò libero il posto e drizzò le orecchie per ascoltare, ma 

non gli servì. Io usai un linguaggio cifrato. Non sprecai il 

tempo in convenevoli con Clarence, ma andai dritto al fatto, 

così:

"Il re è qui e si trova in pericolo. Siamo stati catturati e 

portati qui come schiavi. Non siamo in grado di provare la 

nostra identità e il fatto è che non sono in condizioni di 

tentarlo.

Manda cinquecento cavalieri scelti al comando di Lancillotto, e 

mandali di corsa. Dovranno entrare dalla porta sud-ovest e 

cercare l'uomo con un panno bianco intorno al braccio destro".

La risposta fu sollecita.

"Partiranno fra mezz'ora".

"Benissimo, Clarence. E ora dì a questo ragazzo che io sono 

amico tuo e che non pago e che deve essere discreto e non dir 

nulla di questa mia visita".

Clarence cominciò a parlare al giovane e io mi allontanai in 

fretta. Mi misi a calcolare. Fra mezz'ora sarebbero state le 

nove.
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Cavalieri e cavalli in armatura pesante non potevano viaggiare 

molto svelti. Avrebbero marciato al miglior tempo possibile e 

ora che il terreno era in buone condizioni, senza neve né fango,

avrebbero probabilmente tenuto un'andatura di sette miglia.

Avrebbero dovuto cambiare i cavalli un paio di volte. Sarebbero

arrivati verso le sei o poco più tardi; ci sarebbe stata ancora 

luce a sufficienza. Avrebbero visto il panno bianco che mi sarei 

legato intorno al braccio destro e io avrei assunto il comando.

Avremmo circondato la prigione e avremmo liberato il re in un 

batter d'occhio. Sarebbe stato abbastanza grandioso e 

pittoresco, tutto ben considerato, anche se io avrei preferito 

l'ora di mezzodì, per via dell'aspetto più teatrale che la cosa 

avrebbe assunto.

Ma il mio progetto colò a picco come un pezzo di piombo! 

Appena girato l'angolo, andai a cadere in pieno addosso a uno 

dei nostri schiavi che andava in giro a ficcanasare con una 

guardia. Io tossii proprio in quel momento e quello mi dette 

un'occhiata improvvisa che mi penetrò fino al midollo delle 

ossa. Immagino che pensò di avere già udito quella tosse. Mi 

infilai immediatamente in una bottega e mi accostai al banco, 

chiedendo i prezzi degli oggetti e vigilando con la coda 

dell'occhio. Quei due si erano fermati sulla soglia e parlavano 

PAGINA 311
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





guardando dentro. Decisi di uscire dal retro della bottega e 

domandai alla bottegaia se potevo uscire un momento di là a 

cercare lo schiavo fuggito che si credeva fosse nascosto da 

quelle parti. Dissi che ero un ufficiale travestito e che il mio 

compagno era là alla porta con uno degli assassini in custodia e

chiesi se voleva essere tanto cortese da affacciarsi e dirgli che 

non mi aspettasse e che, anzi, avrebbe fatto meglio a recarsi 

subito all'altro capo del vicolo dietro la casa, per essere pronto

a tagliargli la strada, non appena io l'avessi scovato.

Ella ardeva dal desiderio di vedere uno di quei criminali ormai 

celebri, e andò subito a fare la commissione. Io sgusciai fuori 

dall'uscita posteriore, mi chiusi la porta alle spalle, mi misi la 

chiave in tasca e mi allontanai ridacchiando soddisfatto fra me 

e me.

Avevo fatto un altro sbaglio. L'ufficiale, invece di fare la cosa 

più naturale, entrare nel negozio per poi trovare la porta 

sbarrata, mi prese in parola e seguì le mie istruzioni. E così, 

mentre uscivo trotterellando da quel vicolo cieco, 

soddisfattissimo della mia astuzia, egli girava l'angolo e io 

entrai dritto nelle sue manette. Se avessi saputo che era un 

vicolo cieco... ma non ci sono scuse per un errore così 

grossolano, lasciamo andare.
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Naturalmente mi indignai e giurai che ero appena sbarcato da 

un lungo viaggio per mare e altre cose del genere, tanto per 

vedere se riuscivo a trarre in inganno quello schiavo. Ma non la

bevve.

Mi conosceva. Allora lo rimproverai per avermi tradito. Egli 

parve più stupito che offeso e disse:

- Ma come, avrei dovuto lasciar fuggire te, fra tutti e non farti 

impiccare con noi, tu, che sei la vera causa della nostra 

impiccagione? Ma va' là!

"Ma va' là!" era il loro modo di dire "Mi fai ridere!" oppure 

"Questa è bella!". Che strano modo di parlare aveva quella 

gente.

Lasciai cadere il discorso. Quando non si può rimediare una 

catastrofe con la discussione, a che serve discutere?

E così dissi soltanto:

- Tu non sarai impiccato. Nessuno di noi lo sarà.

I due uomini risero e lo schiavo disse:

- Non eravate considerato pazzo, fino ad ora. Fareste meglio a 

cercare di mantenere la vostra reputazione, visto che lo sforzo 

non durerà a lungo.
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- Credo che resisterò. Prima di domani saremo tutti fuori di 

prigione e, per di più, liberi di andare dove vorremo.

Lo spiritoso ufficiale si portò il pollice all'altezza dell'orecchio 

sinistro, si schiarì la gola e disse:

- Fuori di prigione... sì... dite il vero. E anche liberi di andare

dove vorrete, purché non sia fuori del regno soffocante di sua 

grazia il diavolo.

Restai calmo e dissi con indifferenza:

- Dunque, suppongo che voi crediate davvero che noi saremo 

impiccati tra un giorno o due.

- Lo credevo fino a pochi minuti fa, perché così è stato deciso e

proclamato.

- Ah! Allora avete cambiato parere, non è vero?

- Proprio così. Allora lo pensavo soltanto. Adesso lo so.

Mi sentivo sarcastico, perciò dissi:

- Oh, sapiente servitore della legge, accondiscendi a dirci, 

dunque, ciò che sai.

- Che voi sarete tutti impiccati "oggi", a metà pomeriggio. Oh!

Oh!
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Questo ha colpito nel segno! Appoggiati a me.

Il fatto è che avevo proprio bisogno di appoggiarmi a qualcuno.

I miei cavalieri non potevano arrivare in tempo.

Sarebbero arrivati troppo tardi, di almeno tre ore. Nulla al 

mondo poteva salvare il re d'Inghilterra e neppure me, il che 

era più importante. Più importante, non solo per me, ma anche 

per il paese, l'unico paese al mondo che si stava preparando a 

sbocciare alla civiltà. Mi sentivo male. Non dissi più niente: 

non c'era più niente da dire.

Sapevo che cosa intendeva dire quell'uomo, che se fosse stato 

trovato lo schiavo mancante, il rinvio sarebbe stato revocato e 

l'esecuzione avrebbe avuto luogo in giornata. Beh, lo schiavo 

mancante era stato trovato.
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