
Capitolo 15 UOMINI LIBERI!

E' davvero strano come si possa essere contenti solo per così 

breve tempo alla volta. Soltanto poco prima, mentre cavalcavo 

e soffrivo, che paradiso mi sarebbero sembrati questo riposo, 

questa pace, questa dolce serenità, in questo angolo solitario e 

ombroso presso il ruscello mormorante.

Eppure, già incominciavo a sentirmi insoddisfatto, non potevo 

accendere la pipa poiché, sebbene avessi avviato da molto 

tempo un fabbrica di fiammiferi, avevo dimenticato di 

portarmene dietro un po'. E c'era un altro problema: non 

avevamo niente da mangiare.

Questo è un altro esempio dell'infantile imprevidenza di 

quell'epoca e di quella gente. Un uomo in armi si affidava 

sempre alla sorte per trovare cibo quand'era in viaggio e si 

sarebbe scandalizzato all'idea di appendere un cestino di panini

alla sua lancia. Probabilmente non c'era un solo cavaliere in 

tutta la compagnia della Tavola Rotonda che non avesse 

preferito morire, piuttosto che farsi vedere in giro con un 

oggetto simile appeso sull'asta della sua bandiera. Eppure 

sarebbe stata la cosa più sensata da fare. Avevo avuto l'idea di

mettere di nascosto un paio di panini nell'elmo, ma ero stato 

colto sul fatto e avevo dovuto trovare una scusa e metterli da 
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parte, così un cane se li era presi.

Si avvicinava la notte e con essa un temporale. Stava facendosi

buio rapidamente. Dovevamo accamparci ovviamente. Trovai un 

buon riparo sotto una roccia per la damigella, poi andai a 

cercarne un altro per me. Ma fui costretto a tenermi l'armatura

perché non potevo togliermela da solo, d'altronde non potevo 

permettere che Alisanda mi aiutasse perché mi sarebbe sembrato

di spogliarmi davanti alla gente. In realtà, non sarebbe stato 

proprio così, perché sotto ero vestito. Ma non è facile liberarsi 

così di colpo dei pregiudizi della propria educazione e sapevo 

che, quando fosse venuto il momento di togliermi quel 

gonnellino di ferro a coda mozza, mi sarei sentito imbarazzato.

Con il temporale si verificò un cambiamento di temperatura e 

più il vento soffiava forte e più violentemente la pioggia 

scrosciava, tanto più il freddo si faceva intenso. Ben presto 

vari tipi di insetti, formiche, vermi e altre bestioline presero a 

uscire a frotte dal bagnato e a strisciare dentro la mia armatura

per stare al calduccio; e mentre alcuni tennero un contegno 

discreto, si accomodarono fra i miei abiti e non si mossero, i 

più, di una razza irrequieta e agitata, non stavano mai fermi e 

scorrazzavano continuamente a caccia di chissà che cosa.

Specialmente le formiche che percorrevano il mio corpo da una 
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estremità all'altra in irritante processione, per ore ed ore, 

facendomi il solletico.

A una persona che dovesse trovarsi in una simile situazione 

consiglierei di non rigirarsi o dimenarsi, perché ogni movimento

desta l'interesse di tutti i diversi tipi di bestioline, che vengono

fuori dal primo all'ultimo a vedere quel che succede; ciò 

peggiora le cose, naturalmente, e vi fa imprecare ancora di più,

se è possibile. D'altra parte, se uno non si rigirasse e non si 

dimenasse, morrebbe. Allora, forse, una cosa vale l'altra, non 

c'è scelta vera e propria. Perfino dopo, quando non ero che un 

blocco di ghiaccio, sentivo ancora quel formicolio, proprio come

succede a un cadavere sottoposto alla cura elettrica. Giurai che

dopo quel viaggio non avrei più indossato un'armatura.

Quando finalmente giunse il mattino ero in uno stato davvero 

pietoso; malconcio, stordito, sfinito dalla mancanza di sonno, 

spossato per il continuo dimenarmi, affamato per il lungo 

digiuno, desideroso di un bagno e di liberarmi degli insetti e 

paralizzato dai reumatismi. E come era andata alla nobile, 

aristocratica e titolata damigella Alisanda la Carteloise? 

Ebbene, era vispa come uno scoiattolo: aveva dormito come un 

ghiro. Quanto al bagno, probabilmente né lei, né alcun altro 

nobile del paese, l'aveva mai fatto e perciò non ne sentivano la

mancanza. Secondo i principi moderni quegli individui non 
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erano che una massa di selvaggi. E la nobile damigella non 

dava alcun segno d'impazienza per la colazione. Quando 

viaggiavano, quei Britanni, erano abituati ai lunghi digiuni e 

sapevano come sopportarli, dal momento che si riempivano di 

cibo prima della partenza, in vista di eventuali digiuni. 

Probabilmente Sandy si era preparata per una tirata di tre 

giorni.

Riprendemmo il cammino prima dell'alba. Sandy a cavallo e io 

dietro zoppicando. Dopo una mezz'ora incontrammo un gruppo 

di povere creature cenciose, che si erano riunite ad aggiustare 

quella cosa che veniva considerata una strada. Nei miei riguardi

si dimostrarono umili come animali e quando proposi di far 

colazione con loro, furono così lusingati che quasi non 

riuscivano a convincersi che io dicessi sul serio. La mia 

damigella arricciò il naso sdegnosa e si fece da parte. Eppure 

quegli uomini non erano schiavi, non erano proprietà altrui.

Per ironia della legge e della parola, essi erano uomini liberi. I

sette decimi della popolazione libera del paese erano della loro

stessa classe e condizione sociale: piccoli agricoltori 

"indipendenti", artigiani e così via.

Vale a dire che essi erano la nazione, la nazione vera e propria

e della nazione essi rappresentavano tutto quello che era utile 
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e degno di essere salvato. Gli altri, il re, i nobili e i 

gentiluomini, oziosi, improduttivi, esperti soltanto nelle arti 

dello spreco e della distruzione e di nessuna utilità o valore in 

un qualsiasi mondo razionalmente costruito, non erano la 

nazione.

Eppure, grazie a un ingegnoso inganno, questa dorata 

minoranza, invece di essere in coda alla processione, dove 

meritava di stare, marciava a testa alta e a bandiere spiegate, a

capo del corteo. Si era autoeletta a nazione, e quegli 

innumerevoli molluschi lo avevano permesso per tanto tempo 

che avevano finito con l'accettare il fatto come una verità. Non

solo, ma anche col crederlo giusto.

I discorsi di quella gente sottomessa suonavano molto strani a 

un orecchio che era stato americano. Erano uomini liberi, ma 

non potevano lasciare i possedimenti del loro signore o del loro

vescovo, senza permesso; non potevano preparare il pane in 

casa propria, ma dovevano macinare il grano e cuocere il pane 

al mulino e al forno del padrone e pagare adeguatamente; non 

potevano vendere un solo pezzo del proprio terreno senza 

pagargli una bella percentuale sul ricavato; se compravano un 

pezzo di terreno da qualcun altro dovevano mostrargli la loro 

gratitudine con denaro contante per il privilegio; dovevano 

mietere il suo grano senza compenso ed essere pronti ad 
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accorrere in qualsiasi momento, anche se il loro raccolto 

rimaneva esposto al pericolo di essere distrutto da un 

temporale imminente; dovevano lasciargli piantare alberi da 

frutta nei loro campi e poi mangiarsi il fegato dalla rabbia 

quando, durante la raccolta della frutta, il grano attorno agli 

alberi veniva calpestato senza riguardo: e dovevano soffocare 

l'ira quando le sue comitive di cacciatori galoppavano per i 

campi distruggendo il frutto del loro duro lavoro. Infine, 

quando il raccolto era ammassato, allora arrivava la 

processione dei ladroni a riscuotere il tributo dei loro ricatti. 

Prima di tutti la Chiesa si portava via la sua pingue decima, poi 

l'incaricato del re si prendeva il suo ventesimo, poi le genti del

padrone facevano man bassa su quello che era rimasto; dopo di 

che allo spellato uomo libero era concesso di riporre i resti nel 

suo granaio, se ne valeva la pena. Poi c'erano tasse e tasse e 

tasse e altre tasse e poi ancora tasse addosso a quel poveraccio

libero e indipendente ma non ce n'era alcuna per il suo signore,

barone o vescovo, nessuna per la nobiltà sprecona o per l'avida

Chiesa.

Ed eccoli qui questi uomini liberi, riuniti di buon mattino a 

lavorare alla strada del loro signore, il vescovo, tre giorni 

ciascuno, gratis. Ogni capo famiglia e ogni figlio di famiglia, 

tre giorni ciascuno, gratis, più un giorno da aggiungere per i 
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loro servi. Eppure quei poveri uomini, apparentemente liberi, 

che spartivano con me la loro colazione e i loro discorsi, erano 

pieni di umile riverenza verso il re, la Chiesa e i nobili. C'era 

in quell'atteggiamento qualcosa di penosamente ridicolo. Chiesi

loro se pensavano che se fosse stato introdotto il libero voto di

tutti i cittadini in una nazione, essi avrebbero eletto a regnare 

per sempre un'unica famiglia e i suoi discendenti, intelligenti o 

rimbambiti, ed avrebbero dato potere ed autorità a poche 

centinaia di famiglie investendole di glorie e privilegi ereditari 

e dannosi ad esclusione di tutte le altre famiglie della nazione, 

comprese le loro.

Nessuno sembrò impressionato e risposero che non sapevano, 

che non ci avevano mai pensato prima e che non era mai venuto

loro in mente che una nazione potesse trovarsi nella situazione 

in cui ogni uomo avesse voce nel governo. Io dissi che ne avevo

vista una e che sarebbe durata finché non avesse avuto una 

Chiesa costituita.

Anche questa volta nessuno sembrò reagire, dapprima.

Ma poi un uomo alzò lo sguardo e mi chiese di ripetere 

quell'affermazione, lentamente in modo che potesse entrargli in

testa.

Così feci e dopo un po' egli afferrò l'idea. Batté il pugno e 
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disse che "egli" non credeva che una nazione dove ognuno 

aveva il diritto di voto si sarebbe volontariamente buttata giù 

nel fango e nel sudiciume in quel modo e che rubare a una 

nazione la sua volontà e la sua libertà di scelta doveva essere 

un delitto, il peggiore di tutti. Io pensai:

"Questo è un uomo. Se fossi sostenuto da un numero sufficiente

di uomini di tal stampo, scenderei in campo armato per il 

benessere di questo paese e cercherei di dimostrarmi il suo 

cittadino più leale, cambiando totalmente il suo sistema di 

governo".

Il lato istrionico della mia natura mi avrebbe spinto a dare le 

dimissioni da Capo e a provocare un'insurrezione e scatenare 

una rivoluzione. Ma sapevo che chi fa simili tentativi senza 

prima educare il popolo e prepararlo allo stato rivoluzionario, 

può essere quasi assolutamente certo di essere piantato in asso.

Io non avevo l'abitudine di essere piantato in asso. Non parlai, 

dunque, di sangue e di insurrezione a quell'uomo che stava lì 

seduto a masticare pane nero con quel maltrattato e ignorante 

branco di pecore umane, ma lo presi da parte e gli feci discorsi 

di altro genere. Quando ebbi finito, mi feci dare un po' 

d'inchiostro delle sue vene e con questo e una scheggia di 

legno scrissi su un pezzo di corteccia:
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"Mettilo nella Fabbrica d'Uomini". Glielo diedi e dissi:

- Portalo a Camelot, al palazzo, e consegnalo nelle mani di 

Clarence, egli capirà.

- Allora egli è un prete - disse l'uomo, e un po' d'entusiasmo 

scomparve dal suo viso.

- Come, un prete? Non ti ho detto che nessun servo della 

Chiesa, nessuno schiavo di papa o di vescovo può entrare nella 

mia Fabbrica d'Uomini?

L'uomo appariva tutt'altro che persuaso. Disse:

- Non è un prete, eppure sa leggere.

- Non è un prete eppure sa leggere, sì e anche scrivere per 

questo. Gliel'ho insegnato io.

Il viso dell'uomo si rischiarò.

- E sarà la prima cosa che insegneranno anche a te in quella 

Fabbrica...

-A me? Darei il sangue del mio cuore per conoscere tale arte.

Invero sarò il tuo schiavo, il tuo...

- No, non lo sarai, non sarai lo schiavo di nessuno. Prendi la 

tua famiglia e va'... Il tuo signore, il vescovo, confischerà la 
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tua proprietà, ma non importa, Clarence ti sistemerà benissimo.
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