
Capitolo 19 NELLE SEGRETE DELLA REGINA 

Così, sistemai tutto quanto e feci rimandare quell'uomo a casa 

sua.

La regina rimase molto offesa quando, la mattina seguente, 

venne a sapere che non avrebbe avuto né la vita di Ugo, né la 

sua proprietà. Ma io le dissi che doveva rassegnarsi a portare 

quella croce, poiché, mentre per legge ella aveva certamente 

diritto sia alla vita sia alla proprietà di quell'uomo, c'erano 

delle circostanze molto attenuanti per cui, in nome di Artù il re,

io lo avevo perdonato. Il cervo rovinava i campi dell'uomo ed 

egli l'aveva ucciso in un impeto d'ira, e non per guadagno 

personale.

Poi l'aveva trasportato nella foresta reale, sperando così di 

rendere impossibile la scoperta del colpevole. Al diavolo! Non 

riuscivo a farle capire che un impeto d'ira è una circostanza 

attenuante nell'uccisione di selvaggina, o di una persona, e così

rinunciai e lasciai che tenesse il broncio. Ero sicuro che sarei 

riuscito a farglielo capire, facendole notare come la sua stessa 

collera, nel caso del paggio, avesse attenuato il suo delitto.

- Delitto! - esclamò la regina - Ma che dici! Delitto, in fede 

mia! Io "pagherò" per lui!

Era inutile discutere con lei. L'educazione, l'educazione è 
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tutto; l'educazione è tutto in una persona. Parliamo di natura: 

è una follia. Non esiste quella cosa che noi chiamiamo natura, 

ciò che noi definiamo con questo ingannevole nome è 

semplicemente ereditarietà ed educazione. Non abbiamo 

pensieri nostri, opinioni nostre. Ci vengono trasmessi, impressi 

con l'educazione.

Accidenti, la sua intelligenza era buona, aveva cervello a 

sufficienza, ma la sua educazione aveva fatto di lei un'asina, 

almeno dal punto di vista di molti secoli dopo. Uccidere il 

paggio non era un delitto, era un suo diritto.

Ella era il risultato di generazioni educate nella convinzione, 

indiscussa e incrollabile, che la legge che le permetteva di 

uccidere un suo suddito quando le pareva, era perfettamente 

giusta e retta. Alcune leggi invece erano troppo ingiuste, 

veramente troppo malvagie. Un padrone poteva uccidere il 

proprio schiavo senza motivo, semplicemente per dispetto o per 

malvagità o per passatempo, proprio come abbiamo visto fare da

quella testa coronata con il "suo" schiavo. Un gentiluomo 

poteva uccidere un libero cittadino e pagare per lui, in contanti

o in natura. Un nobile poteva uccidere un altro nobile senza 

spese, per quanto riguardava la legge, ma doveva aspettarsi 

rappresaglie dello stesso tipo. Chiunque poteva uccidere 

qualcuno.
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Il cittadino comune e lo schiavo, invece non avevano questi 

privilegi. Se uccidevano, era omicidio, e la legge non tollerava 

l'omicidio. Si sbarazzavano di chi tentava l'esperimento e 

anche della sua famiglia, se egli aveva assassinato qualcuno che

apparteneva alla nobiltà. Ne avevo ormai abbastanza di quel 

luogo spaventoso.

Ma c'era qualcosa che volevo fare prima di andarmene, anche 

se era una faccenda spiacevole e detestavo doverci mettere 

mano. Mi tenne preoccupato per tutta la mattina. Alla fine mi 

feci coraggio e sottoposi la mia richiesta a Sua Altezza Reale. 

Dissi che stavo facendo uno svuotamento generale delle prigioni

di Camelot e dei castelli vicini e che, con il suo permesso, avrei

avuto piacere di vedere la sua collezione, vale a dire i suoi 

prigionieri. Ella fece resistenza, ma questo me l'aspettavo. Ma 

alla fine acconsentì. Anche questo mi aspettavo ma non così 

presto. E con ciò ebbe fine il mio disagio. La regina chiamò le 

guardie e i portatori di torce e andammo giù nelle segrete. 

Queste erano situate sotto le fondamenta del castello e per lo 

più erano piccole celle scavate nella roccia viva. Alcune celle 

erano del tutto prive di luce. In una di esse c'era una donna 

coperta di luridi cenci, accovacciata a terra. Non rispose a una 

sola domanda e non pronunciò una sola parola, si limitò a 

guardare in su un paio di volte attraverso una ragnatela di 
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capelli arruffati, come se si volesse rendere conto della novità 

che veniva a turbare con suoni umani e con luci il vacuo 

monotono sogno che era diventata la sua vita. Poi rimase 

seduta, curva, con le dita incrostate di sporcizia, intrecciate e 

abbandonate in grembo, e non diede altri segni di vita. Quel 

povero mucchio di ossa era apparentemente una donna di mezza

età, ma solo apparentemente. Era là dentro da nove anni e ne 

aveva diciotto quando vi era entrata. Era una donna del popolo 

ed era stata mandata lì dentro la sera delle sue nozze da ser 

Breuse Sans Pitié, un signorotto dei dintorni, perché a quel 

signore ella aveva rifiutato ciò che gli storici moderni chiamano

"le droit du seigneur".

Inoltre, aveva opposto violenza a violenza e aveva versato un 

quarto di pinta di quel sangue quasi sacro. A quel punto il 

giovane marito era intervenuto, credendo la vita della sua 

sposa in pericolo, e aveva scaraventato il nobiluomo nel salotto,

in mezzo agli umili e tremanti invitati alle nozze e l'aveva 

lasciato là, sbalordito da quell'inaspettato trattamento e 

implacabilmente inasprito contro la sposa e lo sposo. Il signore,

che aveva le celle delle segrete stipate, aveva chiesto alla 

regina di ospitare i suoi due criminali, e da allora erano rimasti

in questa prigione. Quando vi giunsero non era trascorsa 

neppure un'ora dal loro delitto e dal quel momento non si 
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erano più rivisti. Erano rintanati lì dentro come rospi nella 

stessa roccia; avevano passato nove anni nelle tenebre a venti 

metri l'uno dall'altro, e nessuno dei due sapeva se l'altro era 

vivo o morto.

Per i primi anni l'unica loro domanda chiesta con suppliche e 

lacrime, era stata: "E' vivo?", "E' viva?". Ma non avevano mai 

ottenuto risposta. E alla fine quella domanda non era più stata 

fatta né nessun'altra.

Dopo aver sentito tutto ciò, volli vedere l'uomo. Aveva 

trentaquattro anni e ne dimostrava sessanta. Stava seduto su 

un blocco squadrato di pietra, il capo chino sul petto, le braccia

poggiate sulle ginocchia, i lunghi capelli pendenti sul viso come 

una frangia, borbottava fra sé e sé. Alzò il viso e ci guardò 

lentamente da capo a piedi, con aria ottusa e indifferente, 

sbattendo le palpebre, infastidito dalla luce delle torce. Poi 

lasciò ricadere il capo e riprese a mormorare tra sé senza più 

badare a noi. Ai polsi e alle caviglie aveva delle cicatrici, 

vecchie ferite ormai rimarginate. Assicurata alla pietra su cui 

sedeva c'era una catena collegata a manette e ceppi; ma questo

apparato giaceva abbandonato ricoperto da uno spesso strato di

ruggine. Le catene non sono più necessarie quando lo spirito ha

abbandonato il prigioniero.
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Non riuscii a scuotere quell'uomo, e allora decisi che lo 

avremmo portato da lei per vedere... Dalla sposa che una volta

era stata per lui la cosa più bella della terra. La vista di lei 

avrebbe fatto palpitare il suo sangue intorpidito, la vista di 

lei...

Ma fu una delusione. Rimasero tutti e due seduti a terra a 

guardarsi in viso con un vago stupore e con una specie di 

debole curiosità animalesca, poi dimenticarono la presenza 

l'uno dell'altra e abbassarono lo sguardo. Si vedeva che erano 

di nuovo lontani, vaganti in qualche remota terra di sogni e di 

ombre. Li feci liberare e li rimandai ai loro amici. Questo non 

fece molto piacere alla regina. Non che avesse alcun interesse 

personale nella faccenda, ma pensava che fosse una mancanza 

di riguardo nei confronti di ser Breuse Sans Pitié. Tuttavia le 

assicurai che se egli avesse considerato il fatto intollerabile, 

avrei trovato io il modo di farglielo tollerare.

Tirai fuori da quella spaventosa topaia quarantasette 

prigionieri.

Dio mio! Per quali insignificanti reati la maggior parte di quei 

quarantasette uomini e donne erano stati rinchiusi là dentro.

Anzi, alcuni erano lì senza aver commesso nessuna 

trasgressione precisa, ma soltanto per soddisfare la malvagità 
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di qualcuno, magari un semplice amico della regina. Il delitto 

dell'ultimo prigioniero arrivato consisteva in una piccola 

osservazione che aveva fatto. Aveva detto che, a suo parere, 

gli uomini erano su per giù tutti uguali e che un uomo valeva 

l'altro, a parte gli abiti. Aveva detto che, a suo parere, se 

avessero denudato tutta la popolazione e avessero mandato in 

giro tra la folla uno straniero, questi non sarebbe riuscito a 

distinguere un re da un medicante, né un duca da un portiere 

d'albergo. A quel che sembrava, questo era un uomo il cui 

cervello non era stato ridotto in poltiglia da un'educazione 

idiota. Lo feci rimettere in libertà e lo mandai alla Fabbrica.

Pensate, fra quei quarantasette prigionieri ce n'erano cinque di 

cui non si sapevano più né i nomi, né le colpe, né le date 

d'incarcerazione!

Una donna e quattro uomini, tutti d'età avanzata, curvi, 

raggrinziti, e svaniti di mente. Essi stessi avevano dimenticato 

da molto tempo quei particolari o, perlomeno, avevano in 

proposito delle vaghe idee, nulla di preciso. L'unica cosa che 

poteva essere provata fu che nessuno dei cinque vedeva la luce 

del giorno da almeno trentacinque anni. Il re e la regina non 

sapevano niente sul conto di quelle povere creature, se non che

erano lasciti, beni ereditati, insieme al trono, dalla ditta 

precedente. Nulla era stato trasmesso della loro storia, solo le 
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loro persone fisiche e così i nuovi proprietari li avevano 

considerati di nessun valore e non avevano provato per loro 

alcun interesse.

Chiesi alla regina:

- Ma allora, perché mai non li avete rimessi in libertà?

La domanda era sconcertante. Ella non sapeva "perché" non lo 

aveva fatto; la cosa non le era mai venuta in mente. Ora mi 

appariva chiaro, data la sua educazione, come quei prigionieri 

ereditati non fossero altro, per lei, che proprietà, né più né 

meno. Ebbene, quando si ereditano dei beni, non si pensa di 

buttarli via anche se non si apprezzano.

Quando portai la mia processione di pipistrelli umani all'aperto,

nella luce splendente del sole pomeridiano, dopo averli bendati 

per proteggere i loro occhi da tanto tempo disabituati alla luce,

era uno spettacolo che meritava di essere visto. Scheletri, 

spaventapasseri, folletti, spauracchi patetici, tutti quanti.

Mormorai distrattamente:

- Vorrei poterli fotografare!

Vi sarà certamente capitato d'incontrare quel tipo di persone 

che non vuole mai ammettere di non conoscere il significato di 

una parola nuova. Più sono ignoranti, tanto più sono 
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penosamente sicuri nel far finta di avervi capito. La regina 

apparteneva proprio a questo genere e commetteva sempre i più

grossolani sbagli per questa ragione. Ebbe un attimo di 

esitazione, poi il suo viso s'illuminò d'improvvisa comprensione 

e disse che l'avrebbe fatto lei per me. Pensai fra me: "Lei? Ma 

che cosa può sapere sulla fotografia?".

Ma non era quello il momento adatto per pensare. Quando mi 

guardai attorno vidi che si stava incamminando verso il gruppo 

con una scure in mano!

Be', era davvero una donna bizzarra quella fata Morgana. Ho 

visto molti tipi di donne nella mia vita, ma ella le superava 

tutte per varietà. E com'era tipico del suo carattere questo 

episodio. Ella non ne sapeva più di un cavallo sul modo di 

fotografare, ma nel dubbio, era proprio nel suo stile provarsi a 

farlo con una scure.
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