
Capitolo 4 LA CORTE DI RE ARTU' 

Appena mi fu possibile colsi l'occasione per appartarmi un 

momento. Toccai sulla spalla un vecchio e gli dissi in tono 

confidenziale:

- Amico mio, fammi questa gentilezza. Dimmi, appartieni anche 

tu al manicomio, o sei solo qui per fare una visita, o qualcosa 

del genere?

Mi squadrò da capo a piedi con un'aria idiota, e disse:

- Poffare, mio signore, invero mi parrebbe.

- Grazie, mi basta. Direi che sei anche tu un paziente.

Mi allontanai pensieroso, ma al tempo stesso attento ad 

individuare tra i passanti qualcuno che sembrasse veramente in 

sé e che potesse darmi delle spiegazioni. Ben presto giudicai di

averne trovato uno, perciò lo tirai da parte e gli dissi 

all'orecchio:

- Se potessi vedere il sorvegliante capo un momento, proprio 

solo un momento.

- Di grazia, non tenermi.

- Tenerti?

- Trattenermi allora, se la parola ti aggrada meglio.
PAGINA 14

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





Poi continuò dicendo che lui era un sottocuoco e non poteva 

fermarsi a chiacchierare, ma l'avrebbe fatto volentieri un'altra 

volta, poiché moriva dalla voglia di sapere dove mi ero 

procurato i vestiti che portavo. Mentre se ne andava mi indicò 

qualcuno col dito e mi disse che quello là aveva abbastanza 

tempo da perdere per soddisfare la mia richiesta e per di più mi

stava cercando.

Era un ragazzino snello e vivace con brache attillatissime color 

gambero che lo facevano assomigliare a una carota biforcuta. Il

resto del suo abbigliamento era di seta blu, tutto pizzi e 

guarnizioni elaborate; aveva lunghi riccioli biondi e portava un 

berretto piumato di raso rosa calato su un orecchio. 

Dall'aspetto sembrava di buon carattere, dal portamento 

sembrava soddisfatto di sé. Arrivò vicino a me, mi squadrò 

sorridendo con curiosità, disse che era venuto a prendermi e mi

informò che era un paggio.

Mentre camminavamo incominciò a parlare e ridere in modo 

fanciullesco, felice e spensierato. Diventammo subito amici. Mi 

fece domande di ogni genere su di me e sui miei vestiti, ma non

aspettava mai la risposta:

continuava semplicemente a chiacchierare, come se non avesse 

fatto alcuna domanda.
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Ad un certo punto disse, per caso, che lui era nato all'inizio 

dell'anno 513.

Mi sentii i brividi correr su per la schiena! Mi fermai e gli dissi 

con la voce un po' tremante:

- Forse non ti ho capito bene. Dimmelo di nuovo e dillo 

lentamente. Che anno era?

- Il 513.

- Il 513? Non si direbbe a vederti. Via, ragazzo mio, io sono 

forestiero e senza amici: sii onesto con me e parla sul tuo 

onore.

Sei sano di mente?

Rispose di sì.

- E tutti costoro sono anch'essi sani di mente?

Rispose nuovamente di sì.

- E questo non è un manicomio? Voglio dire, non è un posto 

dove si curano i matti?

Disse di no.

- Allora - dissi - il pazzo sono io, o qualcosa di altrettanto 

orribile è successo. Ora dimmi, in tutta onestà e verità, dove mi
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trovo?

-Alla corte di re Artù.

Feci una pausa per lasciar che l'idea mi penetrasse con un 

brivido fino in fondo, poi dissi:

- E secondo le tue nozioni, che anno è questo?

- Il 528, il 19 giugno.

Sentii il cuore venirmi meno dalla tristezza e mormorai:

- Non rivedrò mai più i miei amici, mai più, mai più. Loro 

nasceranno fra più di milletrecento anni.

Sentivo di dover credere a quel ragazzo, senza sapere perché.

Qualcosa in me gli credeva, ma la mia ragione no. Essa 

cominciò subito a protestare rumorosamente, com'è naturale. Io

non sapevo come soddisfarla. Ma di colpo per pura fortuna 

trovai quel che cercavo. Sapevo che l'unica eclissi totale di 

sole 2, nella prima metà del sesto secolo, capitava il 21 giugno 

dell'anno del Signore 528 e cominciava tre minuti dopo 

mezzogiorno. Sapevo anche che nessuna eclissi totale di sole 

era prevista in quello che per me era l'anno corrente, cioè il 

1879. Perciò, se l'ansietà e la curiosità non mi rodevano il 

cuore entro le prossime quarantott'ore, avrei potuto verificare 
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di sicuro se il ragazzo diceva o no la verità.

A questo punto, essendo una persona pratica, cacciai via 

l'intero problema dalla mia mente fino al giorno e all'ora 

stabilita, così da potermi concentrare completamente sulla 

situazione ed essere pronto a trarne il maggior vantaggio 

possibile.

Decisi in cuor mio di fare una di queste due cose: se questo era

ancora il diciannovesimo secolo e io mi trovavo in mezzo ai 

matti e non potevo uscirne, avrei finito per farla da padrone 

nel manicomio o per venire a sapere il perché di tutto ciò; e se 

per caso era davvero il sesto secolo, ebbene, ero pronto ad 

usare altrettanta forza.

L'avrei fatta da padrone nell'intero paese entro tre mesi, 

poiché ritenevo che avrei avuto il vantaggio iniziale di più di 

milletrecento anni sugli uomini più colti di tutto il reame. Non 

sono il tipo da mettermi a perder tempo quando ho preso una 

decisione e c'è del lavoro da fare, perciò dissi al paggio:

- Allora, Clarence, ragazzo mio - ammesso che questo sia il tuo 

nome - vorrei che tu mi mettessi al corrente di alcune cose, se 

non ti dispiace. Come si chiama il tipo che mi ha condotto qui?

-Il mio e tuo padrone? E' il buon cavaliere e gran signore, ser 

Kay il siniscalco, fratello di latte del re nostro sovrano.
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-Benissimo, suvvia, raccontami tutto.

Mi tirò fuori una lunga storia.

Quanto a me, disse che ero prigioniero di ser Kay e che secondo

le usanze sarei stato gettato in una prigione sotterranea e 

abbandonato là con scarso cibo, finché i miei amici avessero 

pagato per il mio riscatto, a meno che non marcissi prima. Mi 

resi conto che la seconda possibilità era la più probabile, ma 

non persi tempo a preoccuparmi: il tempo era troppo prezioso. 

Il paggio aggiunse poi che a quell'ora il banchetto nella grande 

sala era quasi finito e appena i signori avessero cominciato a 

bere forte e a richiedere intrattenimenti, ser Kay mi avrebbe 

fatto chiamare e messo in mostra davanti a re Artù e ai suoi 

illustri cavalieri seduti alla Tavola Rotonda.

Si sarebbe vantato di come mi aveva fatto prigioniero e 

probabilmente avrebbe esagerato un po' i fatti, ma non sarebbe 

stata buona educazione, né troppo prudente da parte mia, 

correggerlo, e quando avesse finito di mettermi in mostra, 

allora via, in prigione. Ma lui, Clarence, avrebbe trovato un 

sistema per venire a trovarmi ogni tanto e consolarmi e aiutarmi

ad avvertire i miei amici.

Avvertire i miei amici! Lo ringraziai. Era il minimo che potessi 

fare. A questo punto un servo venne a dire che ero desiderato; 
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perciò Clarence mi fece entrare, mi portò da un lato della sala 

e si sedette accanto a me.

Ebbene, era proprio uno spettacolo strano ed interessante. Era 

una stanza immensa e piuttosto spoglia: il soffitto era altissimo

alle due estremità della sala, in alto, c'erano due gallerie con 

balaustre di pietra, una per i musici e l'altra per le donne che 

erano vestite di colori sgargianti. Il pavimento era di grandi 

lastre di pietra a riquadri bianchi e neri, assai logorate dagli 

anni e dall'uso e in gran bisogno di essere riparate. In quanto 

a decorazioni propriamente dette non ce n'erano, ma c'erano 

alcuni enormi arazzi sulle pareti, che rappresentavano scene di 

battaglia con cavalli che assomigliavano a quelli che i bambini 

ritagliano nella carta e con uomini a cavallo con certe strane 

armature.

C'era poi un camino così grande da potercisi accampare dentro;

lungo le pareti erano allineati armigeri in corazza e morione 

con alabarde come uniche armi, rigidi come statue.

In mezzo a questa piazza pubblica con archi e volte, c'era una 

tavola di quercia che chiamavano la Tavola Rotonda. Era grande

come la pista di un circo. Intorno ad essa era seduta una 

grande compagnia di uomini vestiti di colori così vari e 

sgargianti che faceva male agli occhi guardarli. Tenevano 
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sempre in testa il loro cappello piumato, eccetto quando si 

rivolgevano direttamente al re, nel qual caso lo sollevavano 

appena un poco.

Quasi tutti stavano bevendo da interi corni di bue, ma alcuni 

stavano ancora ruminando pane o rosicchiando ossa. C'era una 

media di due cani per ogni uomo; stavano accucciati con aria 

d'attesa speranzosa finché gli si gettava un osso già ben 

spolpato. Allora ci si buttavan sopra con impeto e ne veniva 

fuori una zuffa, un caos tumultuoso di teste e corpi che si 

tuffavano nella mischia e code che balenavano qua e là e una 

tempesta di ululati e di latrati che copriva ogni voce umana. Ma

a nessuno dava fastidio perché la lotta dei cani era comunque 

un gran divertimento.

Di regola la conversazione e il comportamento di quella gente 

erano cortesi e raffinati, e osservai che erano ottimi e seri 

ascoltatori quando qualcuno raccontava qualcosa, voglio dire 

nell'intervallo tra una lotta canina e l'altra. Ed era chiaro 

anche che erano proprio ingenui e infantili, dato che 

raccontavano le bugie più grosse con un'ingenuità gentile ed 

accattivante, ed erano pronti e desiderosi di ascoltare le bugie 

di chiunque altro e per di più crederci.

Non ero l'unico prigioniero presente. Ce n'erano venti o più.
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Poveri diavoli, molti di loro erano mutilati, tagliuzzati in modo 

orrendo: avevano i capelli, la faccia, gli abiti incrostati di 

sangue. Dovevano di sicuro essere in preda ad acuti dolori 

fisici, a stanchezza, fame e sete.

Nessuno aveva dato loro almeno il conforto di un lavaggio e 

nemmeno la misera carità di un unguento per le loro ferite; 

eppure non si sentiva da loro un lamento, non si vedeva alcun 

segno di inquietudine, né alcuna tendenza a lagnarsi.
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