
Capitolo 3 CAMELOT 

- Camelot... Camelot - ripetei tra me. - Non mi sembra di 

averlo mai sentito nominare prima. Il nome del manicomio, 

probabilmente.

Era un dolce riposante paesaggio estivo, bello come un sogno e 

malinconico come la domenica. L'aria era piena del profumo dei

fiori, del ronzar degli insetti e del cinguettio degli uccelli e non

c'erano persone, carri, nessun segno di vita. La strada era per 

lo più un sentiero serpeggiante segnato da impronte di cavalli e

ogni tanto da una tenue traccia di ruote che sembravano avere 

un copertone largo come una mano.

Ben presto vidi venire verso di noi una bella ragazzina snella, 

di circa dieci anni, con una cascata di capelli d'oro che le 

scendevano per le spalle. Portava in testa una ghirlanda di 

papaveri rosso fiamma, la moda più graziosa che io avessi mai 

visto. L'uomo del circo non le prestò attenzione, non sembrò 

nemmeno vederla. In quanto a lei, era così poco sorpresa da 

quel suo fantastico travestimento, come se fosse abituata a 

vederne di simili tutti i giorni della sua vita! Veniva avanti 

indifferentemente come se stesse passando vicino a un paio di 

mucche; ma quando si accorse di me, allora sì vidi un 

mutamento!
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Buttò le braccia in alto e diventò rigida come una statua, 

spalancò la bocca e sgranò gli occhi pieni di timore.

Sembrava diventata il ritratto della curiosità e dello stupore 

misti a paura. E rimase così incantata a guardare finché 

girammo l'angolo del bosco e sparimmo alla sua vista. Che la 

ragazza fosse rimasta sorpresa nel veder me anziché il mio 

compagno, era troppo davvero:

non riuscivo a spiegarmelo. E che considerasse me uno 

spettacolo, quando era lei a dover essere considerata tale, era 

cosa sorprendente.

Ne avevo di che rimuginare per un po'. Continuai a camminare 

come in sogno.

Man mano che ci avvicinavamo alla città, incominciarono ad 

apparire segni di vita. Ad intervalli passavamo accanto ad una 

capanna miserabile con il tetto di paglia, circondata da orti e 

campicelli in povero stato di coltivazione. C'era anche della 

gente: omacci muscolosi con lunghi capelli disordinati che 

scendevano sulla faccia e li facevano assomigliare ad animali. 

In genere indossavano, come pure le donne, una rozza tunica di

canapa che scendeva fin sotto il ginocchio e dei sandali 

grossolani; molti avevano un collare di ferro. I bambini erano 

sempre nudi, ma nessuno sembrava accorgersene. Tutta questa 
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gente mi guardava ad occhi spalancati, parlava di me, correva 

nelle capanne e spingeva fuori gli altri perché venissero a 

guardarmi; ma nessuno fece la minima attenzione al mio 

compagno eccetto che per salutarlo umilmente, senza ricevere 

alcuna risposta a questi gesti servili.

In città c'erano alcune grandi case di pietra senza finestre, 

sparse tra una desolata moltitudine di capanne di paglia; le 

strade erano vicoli tortuosi senza selciato; frotte di cani e di 

bambini nudi giocavano al sole creando vita e rumore; porci 

razzolavano intorno pacificamente.

Ben presto sentimmo in lontananza gli squilli di tromba di una 

banda militare; si avvicinarono sempre più finché comparve alla 

nostra vista un gruppo di nobili a cavallo. Erano gloriosamente 

adorni di elmi piumati, cotte luccicanti, bandiere sventolanti, 

ricche giubbe, gualdrappe e lance dorate. Si fecero strada 

altezzosamente, tra la sporcizia e i maiali, tra i monellacci 

nudi, i cani festanti e le squallide capanne e noi li seguimmo.

Percorremmo un sentiero tortuoso e poi un altro e un altro 

ancora, salendo sempre salendo, finché arrivammo sull'altura 

ventosa dove sorgeva l'immenso castello. Ci fu uno scambio di 

squilli di tromba poi un parlamentare dalle mura, dove uomini 

d'arme in usbergo marciavano avanti e indietro, alabarda alla 
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spalla, sotto bandiere sventolanti. Poi il gran portone fu 

spalancato, il ponte levatoio abbassato e la testa del gruppo si 

spinse avanti sotto gli archi tetri. Noi, seguendola, ci trovammo

ben presto in una grande corte lastricata, con torri e torrette 

che si slanciavano nell'aria azzurra da tutti e quattro i lati. 

Tutt'intorno a noi era un gran smontar di cavallo e salutarsi e 

far cerimonie e correr di qua e di là e un allegro sfarfallio e 

mescolarsi di colori: insomma proprio uno spettacolo piacevole,

pieno di animazione, rumore e confusione.
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