
Capitolo 8 L'ECLISSI

 Nella quiete e nel buio la conoscenza del fatto che io ero in 

pericolo mortale assunse un significato sempre più profondo; un

qualcosa che era il senso della realtà stillò goccia a goccia 

nelle mie vene e mi gelò. Poi, però, il mio animo riprese 

speranza. Mi dissi che la mia eclissi mi avrebbe sicuramente 

salvato e per di più trasformato nell'uomo più importante del 

reame; e di colpo le mie ansietà svanirono. Ero l'uomo più 

felice del mondo. Ero persino impaziente che arrivasse 

l'indomani, tanto desideravo raccogliere gli allori di quel gran 

trionfo ed essere il centro della meraviglia e del rispetto di 

tutta la nazione.

Inoltre, dal punto di vista degli affari, sarebbe stata la mia 

fortuna: ne ero ben cosciente.

Intanto riflettevo: quando la natura della calamità che 

intendevo infliggere fosse stata resa nota a quella gente 

superstiziosa, l'effetto sarebbe stato tale da indurli a chiedere 

un compromesso.

Perciò poco dopo, quando sentii dei passi avvicinarsi, quel 

pensiero mi tornò in mente e dissi a me stesso:

"Sicuro come l'oro, questo è il compromesso. Bene, se ne vale 

la pena, lo accetto; ma diversamente, ho intenzione di tener 
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duro e di giocare le mie carte fino in fondo".

La porta si aprì e comparvero uomini d'arme. Il loro capo 

disse:

-Il rogo è pronto. Venite!

Il rogo! Le forze mi vennero meno e stavo per crollare. E' 

difficile tirare il fiato in quei momenti, ti vengono certi nodi in 

gola. Ma appena riuscii a parlare dissi:

- Ma è un errore, l'esecuzione è domani.

- Ordine cambiato: anticipo di un giorno. Sbrigatevi!

Ero perduto. Non c'era salvezza per me. Ero inebetito, 

stupefatto; non avevo più padronanza di me. Mi misi a girare 

intorno senza scopo, come uno fuor di sé. Allora i soldati mi 

afferrarono, mi trascinarono con loro fuori dalla cella e lungo il

labirinto di corridoi sotterranei, e alla fine nell'accecante 

fulgore del giorno e del mondo soprastante. Appena entrammo 

nel vasto cortile cintato del castello, ne ebbi un colpo: la prima

cosa che vidi fu il rogo, eretto proprio nel mezzo e vicino le 

fascine accatastate e un frate. Su tutti e quattro i lati del 

cortile la folla seduta, fila su fila, formava terrazze digradanti 

ricche di colore. Il re e la regina erano seduti in trono ed 

erano naturalmente le figure più in vista.
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A notar tutto questo ci volle solo un secondo. Il secondo 

successivo Clarence era sgusciato via da qualche nascondiglio e

mi snocciolava una serie di informazioni all'orecchio, con un 

bagliore di trionfo e di gioia negli occhi. Mi disse:

- Questo cambiamento è tutto merito mio. E ci ho lavorato 

proprio sodo, per di più. Ma quando ebbi rivelato loro la 

calamità che gli serbavate ed ebbi visto l'enormità del terrore 

che generava, allora capii che questo era il momento di 

attaccare! Perciò io finsi con molta cura che, per un motivo o 

per l'altro, il vostro potere contro il sole non avrebbe raggiunto

la sua pienezza fino a domani. Se si voleva dunque salvare il 

sole e il mondo, voi dovevate essere ucciso oggi, quando la 

trama dei vostri incantesimi era appena all'inizio. Santo cielo, 

era solo una stupida bugia, ma avreste dovuto vedere come se 

la bevvero. Oh, come si sta risolvendo rapidamente e 

felicemente la cosa! Voi non avete più bisogno di fare un vero 

danno al sole. Create solo un pochino d'oscurità, solo proprio 

un tantino, mi raccomando, e poi smettete. Sarà sufficiente. 

Loro vedranno che io ho parlato erroneamente, essendo 

ignorante, come loro penseranno, e con il cadere della prima 

ombra di quella oscurità li vedrete diventar pazzi di paura. E vi

libereranno e vi faranno grande! Ora andate al vostro trionfo! 

Ma ricordate, mio buon amico, vi imploro di non dimenticare la 
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mia preghiera e di non far alcun danno al sole benedetto.

Nel mio dolore e nella mia miseria riuscii a dire qualche parola 

soffocata riguardo al fatto che avrei risparmiato il sole. Al che 

gli occhi del ragazzo mi ripagarono con una gratitudine così 

profonda e affettuosa che non ebbi cuore di dirgli che la sua 

benintenzionata stupidità era stata la mia rovina e mi 

condannava a morte.

Mentre i soldati mi aiutavano ad attraversare il cortile, il 

silenzio era profondo. Non si percepiva il minimo movimento fra

il pubblico: erano tutti rigidi come pietra e altrettanto pallidi. 

Un profondo timore si leggeva su ogni viso. Questo silenzio 

continuò mentre venivo incatenato al rogo; continuò ancora 

mentre le fascine venivano ammucchiate accuratamente intorno 

alle mie caviglie, alle ginocchia, alle cosce, a tutto il mio 

corpo.

Poi ci fu una pausa e un silenzio ancor più profondo. Un uomo 

si inginocchiò ai miei piedi con una torcia accesa;

il frate alzò le mani sulla mia testa e gli occhi al cielo azzurro 

e cominciò a dire alcune parole in latino. In quella posizione 

continuò a biascicare per un po', poi si fermò. Attesi qualche 

secondo, poi guardai in su; se ne stava là pietrificato. Spinta da

un comune impulso, la folla si alzò lentamente e fissò il cielo. 
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Io seguii i loro sguardi:

sicuro come l'oro, la mia eclissi stava cominciando!

La vita tornò a ribollirmi nelle vene; ero un uomo rinato! L'orlo

nero si diffuse lentamente sul disco solare, il cuore mi batté 

sempre più forte e ancora gli sguardi della folla e del prete 

erano fissi al cielo, nell'immobilità più assoluta. Sapevo che un 

momento dopo quegli sguardi si sarebbero posati su di me. 

Quando accadde, ero pronto. Ero in una delle pose più 

grandiose che avessi mai assunto, con un braccio teso puntato 

sul sole. Era un effetto di gran dignità. Si poteva vedere il 

brivido che corse per la folla come un'onda. Due grida 

risonarono, l'una subito dopo l'altra.

- Sia dato il fuoco!

- Lo proibisco!

Uno veniva da Merlino, l'altro dal re. Merlino si mosse dal suo 

posto, per applicare lui stesso la torcia, pensai. Io dissi:

- Rimani dove sei. Se uno chiunque si muove, anche il re, prima 

che io gliene dia il permesso, lo fulminerò col tuono, lo 

consumerò coi lampi!

La folla ricadde docilmente sui sedili, come mi aspettavo. 

Merlino esitò per un istante o due e fui sulle spine per quel 
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breve momento. Poi si sedette e tirai il respiro, poiché sapevo 

che ora il padrone della situazione ero io. Il re disse:

- Siate misericordioso, mio buon signore e non procedete oltre 

in questa faccenda pericolosa, affinché non ne venga un 

disastro. Ci è stato riferito che i vostri poteri non avrebbero 

raggiunto la loro pienezza fino a domani;

ma...

- Vostra maestà pensa che la notizia fosse una menzogna? Lo 

era!

Questo fece un immenso effetto. In alto si levarono mani 

supplichevoli da ogni lato e il re fu assalito da una tempesta di 

suppliche affinché mi si offrisse qualunque prezzo per fermare 

tale calamità. Il re fu pronto ad acconsentire. Disse:

- Stabilite qualunque condizione, messere, persino la metà del 

mio regno; ma bandite questa calamità, risparmiate il sole!

La mia fortuna era fatta. Avrei potuto accettare la sua offerta 

sull'istante, ma non potevo fermare l'eclissi. Perciò chiesi un 

po' di tempo per pensarci su. Il re disse:

- Quanto tempo, ah, quanto tempo, mio buon signore? Siate 

misericordioso. Guardate, diventa sempre più buio.
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Vi supplico, quanto tempo?

- Non tanto. Mezz'ora, forse un'ora.

Ci furono mille patetiche proteste, ma io non potevo fermarle, 

poiché non riuscivo a ricordare quanto durasse un'eclissi 

totale.

In ogni caso, avevo un dubbio e volevo pensarci. C'era 

qualcosa che non andava. Se questa non era l'eclissi che io 

credevo, come potevo sapere se questo era veramente il sesto 

secolo oppure nient'altro che un sogno? Dio mio, se solo avessi 

potuto provare che si trattava di un sogno! Questa era un nuova

e bella speranza.

Se il ragazzo aveva ragione riguardo alla data, ed oggi era 

sicuramente il 20, allora questo non era il sesto secolo. 

Afferrai il frate per la manica con grande eccitazione e gli 

chiesi che giorno del mese fosse. Maledizione, disse che era il 

21! Mi fece raggelare tutto a sentirlo. Dunque quello sventato 

di un ragazzo aveva di nuovo fatto un pasticcio! L'ora del 

giorno era quella esatta per l'eclissi; lo avevo visto io stesso 

all'inizio sulla meridiana lì vicino. Sì, ero alla corte di re Artù, 

e tanto valeva che ne traessi il maggior vantaggio possibile.

L'oscurità andava costantemente aumentando e la gente 

diventava sempre più spaventata. A questo punto dissi:
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- Ho riflettuto, sire. Per darvi una lezione lascerò che 

quest'oscurità avanzi e diffonda la notte sul mondo; ma che io 

cancelli il sole completamente o lo riporti in vita, dipende da 

voi. Queste sono le mie condizioni. Voi rimarrete sire sui vostri

domini e riceverete tutti gli onori e le glorie che spettano alla 

sovranità; ma mi nominerete vostro ministro ed esecutore a vita

e mi darete per i miei servigi l'uno per cento dell'aumento di 

reddito rispetto a quello attuale che io riesca ad ottenere per 

lo Stato. Se questo non mi sarà sufficiente per vivere, non 

chiederò aiuto a nessuno. Sono condizioni soddisfacenti?

Ci fu un prodigioso scoppio di applausi e in mezzo a questi si 

levò la voce del re che disse:

- Via quelle catene e lasciatelo libero! Rendetegli omaggio, 

nobili e popolo, ricchi e poveri, poiché egli è diventato il 

braccio destro del re. E' rivestito di potere e di autorità e il 

suo seggio è sul gradino più alto vicino al trono! Ora spazza via

questa notte orrenda e riporta la luce e la gioia, affinché tutto 

il mondo ti benedica. Ma io dissi:

- Che un uomo comune sia stato umiliato davanti al mondo, non 

è nulla; ma sarebbe un disonore per il re se chiunque ha visto il

suo ministro nudo non dovesse anche vederlo liberato da tale 

vergogna. Se potessi riavere i miei abiti...
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- Essi non sono degni di te - interruppe il re. - Portategli un 

abbigliamento di altra sorta; vestitelo come un principe!

La mia idea funzionava. Cercavo di mantenere le cose nello 

stato in cui erano finché l'eclissi era totale, altrimenti 

avrebbero di nuovo tentato di indurmi a cacciar via le tenebre e

naturalmente non potevo farlo. La ricerca degli abiti mi fece 

guadagnare un po' di tempo, ma non abbastanza. Dovetti 

inventare un'altra scusa.

Dissi che sarebbe stato naturale per il re cambiare opinione e 

pentirsi di ciò che aveva promesso in un momento di 

eccitazione; perciò avrei lasciato aumentare un poco l'oscurità 

e se alla fine di un tempo ragionevole il re non avesse cambiato

opinione, avrei cacciato le tenebre. Né il re né gli altri erano 

soddisfatti di questa decisione, ma io dovevo attenermici. 

Divenne sempre più buio e sempre più nero, mentre io lottavo 

con quei goffi abiti del sesto secolo. Si raggiunse infine 

l'oscurità totale, e la folla gemette di orrore nel sentire il 

freddo della notte e nel vedere le stelle apparire nel cielo. 

Infine l'eclissi fu totale ed io ne fui ben lieto, ma tutti gli altri 

erano nella più profonda infelicità, logicamente.

Io dissi:

- Il re, col suo silenzio, rispetta le condizioni stabilite.
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Poi alzai le braccia, rimasi così un momento e dissi con la più 

tremenda solennità:

- Che l'incantesimo si dissolva e passi senza lasciar alcun 

danno!

Non ci fu alcuna reazione per un momento, in quella profonda 

tenebra e in quel silenzio di tomba. Ma, quando l'orlo 

argentato del sole riapparve un momento o due più tardi, la 

folla proruppe in un grido immenso e si rovesciò su di me come 

un diluvio coprendomi di benedizioni e di gratitudine.
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