
Capitolo 21 I PELLEGRINI 

Quando finalmente riuscii ad andare a letto, ero stanco morto: 

che delizia, che piacere distendersi e rilassare i muscoli tanto a

lungo tesi!

Ma questo fu tutto il mio riposo, dormire era fuori discussione 

per il momento. Le corse e le strida della nobiltà su e giù per 

le sale e per i corridoi erano un vero pandemonio e mi tennero 

ben sveglio. Essendo sveglio, i miei pensieri erano in piena 

attività e pensavo soprattutto alla stramba illusione di Sandy. 

Ecco, una persona tanto sana di mente, dal mio punto di vista, 

si comportava come una pazza. Santo cielo, il potere 

dell'educazione!

Dell'ambiente! Dell'istruzione! Può portare una persona a 

creder a qualsiasi cosa. Dovevo mettermi al posto di Sandy per 

convincermi che non era una pazza. Sì, e poi mettere lei al mio,

per dimostrare quanto sia facile apparire pazzi a una persona 

che ha avuto un'educazione diversa dalla nostra. Se avessi 

detto a Sandy di aver visto una vettura che, senza incantesimi, 

filava a cinquanta miglia all'ora o di aver visto un uomo non 

dotato di poteri magici, entrare in un canestro, librarsi in volo 

e sparire tra le nubi, o di aver ascoltato i discorsi di una 

persona a parecchie centinaia di miglia di distanza, Sandy non 
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avrebbe avuto dubbi, sarebbe stata certa della mia pazzia. Tutti

intorno a lei credevano negli incantesimi: nessuno ne dubitava. 

Dubitare che un castello potesse essere trasformato in un 

porcile e i suoi occupanti in maiali sarebbe stato come se io, fra

i miei concittadini del Connecticut, avessi messo in dubbio la 

realtà del telefono e le sue meraviglie e, in entrambi i casi, il 

dubbio sarebbe stato la prova certa di una mente malata, di una

ragione sconvolta. Sì, Sandy era sana di mente, questo 

bisognava ammetterlo. Se anch'io volevo apparire sano a lei, 

dovevo tenere per me le mie superstizioni sulle locomotive, gli 

aerostati, i telefoni, che non erano né magici né miracolosi. E 

inoltre, io credevo che il mondo non fosse piatto e che non 

avesse sotto dei pilastri a sorreggerlo, né un cupola sopra per 

proteggerlo dall'universo d'acqua che riempiva tutto lo spazio 

superiore. Ma dato che io ero la sola persona del reame afflitta

da tali empie e criminali opinioni, riconoscevo che sarebbe stato

saggio mantenere il silenzio anche a questo proposito, se non 

volevo, di colpo, essere evitato e allontanato da tutti come 

pazzo.

La mattina seguente Sandy radunò i maiali nella sala da pranzo 

e diede loro la colazione. Avrei potuto mangiare insieme ai 

maiali se fossi stato per nascita all'altezza del mio alto grado 

ufficiale; ma non era così e quindi accettai l'inevitabile affronto

PAGINA 152
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





senza lagnarmi.

Io e Sandy facemmo colazione alla seconda tavola. La famiglia 

non era in casa. Chiesi:

- Quanti sono in famiglia, Sandy, e dove sono?

- Quale famiglia, mio buon signore?

- Diamine, questa famiglia, la tua.

- A dire il vero, non ti comprendo. Io non ho famiglia.

- Non hai famiglia? Ma come, Sandy, non è casa tua questa?

- Invero, come potrebbe essere ciò? Io non ho casa.

- Be', allora di chi è questa casa?

- Ah, ben volentieri te lo direi, se lo sapessi.

- Suvvia, non conosci neppure questa gente? Allora chi ci ha 

invitati qui?

- Nessuno ci ha invitati, ci siamo venuti.

- Ma, benedetta donna, questo è un comportamento davvero 

incredibile. La tua sfrontatezza mi lascia stupefatto. Noi 

entriamo qui tranquillamente in casa di un uomo, gliela 

riempiamo zeppa della sola nobiltà veramente preziosa che il 

sole abbia mai illuminato sulla terra e poi viene fuori che non 
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sappiamo nemmeno il nome di quest'uomo. Come mai ti sei 

arrischiata a prenderti questa stravagante libertà? Naturalmente

io immaginavo che fosse casa tua. Cosa dirà quest'uomo?

- Cosa dirà? In fede mia che potrà dire se non ringraziarci?

- Ringraziarci di che?

Sul suo viso apparve un'espressione di confuso stupore.

- In verità tu confondi la mia mente con strane parole. Pensi 

forse che a uno della sua condizione possa capitare un'altra 

volta in vita sua l'onore di intrattenere una tale compagnia 

come quella da noi condotta qui ad onorare la sua dimora?

- Be', no, se le cose stanno così. No, possiamo scommettere che

è la prima volta che gli capita una fortuna simile.

- E allora deve esserci grato per questo e manifestarlo con 

parole di riconoscenza e con la debita umiltà.

Altrimenti sarebbe un cane, figlio di cani e progenitore di cani.

A mio parere la situazione era spiacevole, e poteva diventarlo 

ancora di più. Ci conveniva radunare i maiali e andarcene. 

Perciò dissi:

- Si sta facendo tardi, Sandy. E' ora di riunire la nobiltà e di 

mettersi in cammino.
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- Per quale ragione, bel messere e Capo?

- Le portiamo a casa loro, no?

- Oh, ma sentite questa! Esse provengono da tutte le regioni 

della terra!

-Allora chi accompagnerà a casa l'aristocrazia?

- I loro amici. Essi verranno a cercarle dalle più lontane 

contrade della terra.

Questo fu come un fulmine a ciel sereno, quanto a sorpresa, ma

il sollievo che mi arrecò fu come la grazia per un prigioniero.

Pensai che lei sarebbe rimasta a consegnare la merce.

- Bene, allora Sandy, ora che la nostra impresa è giunta a 

termine lietamente e con successo, io torno a casa a riferire. 

Se mai un'altra...

- Anch'io sono pronta. Vengo con te.

Questo era come revocare la grazia.

- Come? Vieni con me? E perché?

- Credi che io voglia tradire il mio cavaliere? Sarebbe un 

disonore. Non mi è lecito dipartire da te fino a quando, in 

cavalleresca tenzone sul campo, un avversario di forze superiori
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mi conquisterà lealmente e mi porterà lealmente con sé. Mi 

meriterei biasimo se pensassi che ciò mai avvenire possa.

"Eletto a vita" sospirai fra me. "Tanto vale che faccia di 

necessità virtù". E così dissi:

- E va bene, cominciamo a muoverci.

Mentre Sandy era andata a piangere le sue lacrime d'addio sui 

maiali, io regalai quell'aristocratico branco ai servi. E chiesi 

loro di prendere una scopa e di dare una pulitina qua e là, dove

la nobiltà aveva alloggiato e passeggiato più a lungo.

La prima cosa in cui ci imbattemmo quel giorno fu una 

processione di pellegrini. Non andavano nella nostra direzione, 

ma noi ci unimmo a loro lo stesso, perché d'ora in ora cresceva

in me la convinzione che, se volevo governare bene questo 

paese, dovevo mettermi al corrente di tutti gli aspetti della sua 

vita, e non per sentito dire, ma attraverso l'osservazione e il 

giudizio miei personali.

In questa compagnia di pellegrini c'erano uomini e dame, 

giovani e vecchi, persone di ogni condizione.

Era un branco di gente simpatica, cordiale, socievole: gente pia,

lieta, allegra, candidamente grossolana e sboccata, senza 

malizia.
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Ciò che essi consideravano come un'allegra storiella circolava 

continuamente e non causava maggior imbarazzo di quanto ne 

avrebbe causato nella migliore società inglese dodici secoli più 

tardi.

Scherzi di cattivo gusto scaturivano qua e là lungo il corteo e 

provocavano deliziati applausi. Qualche volta, quando 

un'osservazione brillante veniva fatta a una estremità della 

processione e cominciava il suo viaggio verso l'altro capo, si 

poteva seguire il suo avanzare dallo spumeggiante getto di 

risate che erompevano dalla sua prua, via via che questa 

fendeva le onde.

Sandy conosceva la meta e lo scopo di quel pellegrinaggio e mi 

mise al corrente:

- Essi viaggiano verso la Valle Santa per essere benedetti dai 

pii eremiti e per bere l'acqua miracolosa ed essere purificati 

dal peccato.

- Dove si trova questa sorgente?

- Si trova a due giorni di viaggio da qui, presso i confini della 

terra che si chiama il Regno del Cuculo.

- Dimmi, è un posto famoso?

- Oh, in verità lo è. Non ve n'è un altro che lo sia di più. Nei 
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tempi antichi viveva colà un abate con i suoi monaci. Non c'era

forse nessuno al mondo più santo di loro. Essi si dedicavano 

allo studio dei libri sacri, non parlavano tra di loro e nemmeno 

con altri, mangiavano erbe marce e niente altro, dormivano su 

un duro giaciglio e pregavano molto e non si lavavano mai. 

Inoltre portavano la stessa veste fino a che per vecchiaia e 

consunzione cadeva a brandelli dai loro corpi. Ben presto 

furono conosciuti nel mondo intero proprio per questa loro 

santa austerità e furono visitati e venerati da ricchi e poveri.

- Prosegui.

- Ma c'era sempre scarsità d'acqua. E allora, una volta il santo

abate pregò e, in risposta, un grande getto d'acqua limpida 

scaturì miracolosamente in un luogo deserto. Poi quei deboli 

monaci furono tentati dal demonio e incessantemente 

assillarono l'abate con preghiere e suppliche affinché costruisse

un bagno.

Quando egli si stancò e arrivò al punto di non poter resistere 

oltre, acconsentì e concesse ciò che essi chiedevano. Osserva 

ora che cosa significa abbandonare le vie della purezza e farsi 

sedurre dai piaceri mondani e peccaminosi. Questi monaci 

entrarono nel bagno e ne uscirono lavati, bianchi come neve, ed

ecco, in quell'istante apparve il segno divino, in forma di 
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miracoloso rimprovero: le oltraggiate acque cessarono di 

sgorgare, e scomparvero completamente! Preghiere, lacrime, 

mortificazioni della carne, tutto fu vano per indurre quell'acqua

a sgorgare di nuovo. Persino le processioni, i sacrifici, le 

candele votive alla Vergine, ogni tentativo fallì, e tutti nel 

paese rimasero stupiti.

- Va avanti, Sandy.

- E così, una volta, dopo un anno e un giorno, il buon abate si 

arrese umilmente e distrusse il bagno. E "miracolo" la collera 

divina si placò: le acque presero a sgorgare di nuovo 

abbondanti e fino a questo giorno non hanno mai cessato di 

scorrere in tale generosa quantità.

- Allora immagino che da quel momento non si sia più lavato 

nessuno.

- Chi lo tentasse avrebbe il suo capestro per ricompensa. Sì, e 

ne avrebbe anche bisogno velocemente.

- La comunità ha prosperato da allora?

- Da quel giorno stesso. La fama del miracolo si sparse per 

tutte le terre. Da ogni contrada vennero monaci per unirsi a 

loro; venivano come vengono i pesci, a frotte. E il monastero 

aggiunse edificio a edificio. E vennero monache anche, e altre 
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ancora e ancora altre. E costruirono altri edifici di fronte al 

monastero, fino a che quel convento divenne possente. E 

diventarono amici gli uni degli altri, unirono il loro amorevole 

lavoro e insieme costruirono un bel rifugio per i trovatelli.

- Tu avevi parlato di eremiti, Sandy.

- Questi si sono radunati colà dai confini della terra. Un 

eremita vive meglio dove ci sono moltitudini di pellegrini.

Troverai che non ci manca alcun tipo di eremita.

Nel primo pomeriggio raggiungemmo un'altra processione di 

pellegrini, ma in questa non c'era allegria, né burle, né risate, 

né modi scherzosi, né gaia spensieratezza, sia fra i giovani sia 

fra i vecchi. Eppure erano presenti entrambe le età, la vecchiaia

e la gioventù: vecchi dai capelli grigi, uomini e donne di mezza 

età, giovani mariti e giovani mogli, bambini e bambine e tre 

neonati. Neanche i bambini sorridevano: non c'era un solo 

volto in quel mezzo centinaio di persone che non fosse 

abbattuto e che non avesse impressa quell'espressione fissa di 

sconforto che nasce da prolungate e dure esperienze. Erano 

schiavi. Dai loro piedi serrati in ceppi e dalle mani ammanettate

partivano delle catene fissate a una cintura di cuoio che 

cingeva loro la vita. Tutti, eccetto i bambini, erano incatenati 

insieme, in fila, a due metri di distanza, da un'unica catena che
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passava da un collare all'altro per tutta la lunghezza della fila.

Viaggiavano a piedi e avevano percorso trecento miglia in 

diciotto giorni;

nutrendosi di povero cibo e rimasugli, anche questi razionati 

con avarizia.

Avevano dormito con quelle catene tutte le notti, ammucchiati 

insieme come porci. Erano ricoperti di miseri stracci, non si 

poteva dire che fossero vestiti. I ceppi avevano scorticato la 

pelle delle caviglie producendo delle piaghe ulcerose e 

purulente.

I loro piedi nudi erano lacerati e nessuno di loro camminava 

senza zoppicare. In origine questi disgraziati erano un 

centinaio, ma la metà era stata venduta durante il viaggio. Il 

mercante che li aveva in consegna era a cavallo e teneva in 

mano una frusta dal manico corto e dal nerbo lungo e pesante. 

Con questa frusta sferzava le spalle di quelli che barcollavano 

per la stanchezza e la sofferenza e li faceva raddrizzare. Non 

parlava: la frusta comunicava il suo volere senza bisogno di 

parole. Nessuna di queste povere creature alzò lo sguardo 

quando passammo vicino a loro; non mostrarono in alcun modo 

di aver notato la nostra presenza. E non si udiva che un suono:

quel cupo e lugubre clangore delle loro catene, da un capo 
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all'altro della lunga fila, quando quarantatre piedi in ceppi si 

alzavano e ricadevano all'unisono.

La fila avanzava in una nube di polvere. Ma notai i volti di 

alcune di quelle donne, giovani madri che portavano fra le 

braccia bambini già vicini alla morte e alla liberazione. Una di 

queste giovani madri non era che una ragazzina e mi fece male 

al cuore leggere quella sofferenza e pensare che scaturiva 

dall'animo di una bambina, un animo che non avrebbe dovuto 

ancora conoscere il dolore, ma soltanto la gioia del mattino 

della vita; e senza dubbio...

Proprio in quel momento ella vacillò, stordita dalla fatica, e la 

frusta, venne giù strappando un lembo di pelle dalla sua spalla 

nuda. Mi fece male come se fossi stato colpito io. Il padrone 

arrestò la fila e saltò giù da cavallo.

Si scagliò e imprecò contro la ragazza dicendo che gli aveva già

dato abbastanza fastidi con la sua pigrizia e che essendo quella

l'ultima occasione che egli aveva, ora avrebbe fatto i conti con 

lei.

La ragazza si buttò in ginocchio, alzò le mani e cominciò a 

pregare, a piangere, a implorare, folle di terrore, ma il padrone

non ne tenne conto. Le strappò il bambino e poi ordinò agli 

schiavi, che erano incatenati davanti e dietro a lei, di gettarla a
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terra, di tenerla ferma e di denudarla. Poi, come un pazzo, si 

mise a colpire con la frusta, finché la schiena di lei non fu tutta

piagata, mentre ella urlava e si dibatteva pietosamente. Uno 

degli uomini che la reggevano distolse il viso e per questa 

prova di umanità fu insultato e frustato.

Avrei voluto mettere fine a tutto questo e ridare la libertà agli 

schiavi, ma sarebbe stato un errore. Non dovevo intromettermi 

e farmi la fama di uno che calpesta le leggi del paese. Se fossi 

vissuto abbastanza e avessi avuto successo, avrei stroncato la 

schiavitù. Su questo avevo già deciso, ma avrei cercato di fare 

in modo che quando fossi diventato il giustiziere, lo sarei stato 

per ordine della nazione.

Proprio in quel punto, lungo la via, c'era la bottega di un 

fabbro, e qui giunse un proprietario di terre che, poche miglia 

prima aveva comprato questa ragazza che gli doveva essere 

consegnata in questo luogo dove le si potevano togliere i ferri.

Questi furono rimossi. Non appena la ragazza fu liberata dai 

ferri si gettò piangendo e singhiozzando violentemente tra le 

braccia dello schiavo che aveva voltato la testa quando era 

stata frustata. Egli se la strinse al petto e coprì di baci il suo 

volto e quello del bambino e li inondò in un diluvio di lacrime. 

Mi venne un sospetto. Indagai. Sì, avevo ragione, erano marito 
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e moglie. Dovettero separarli con la forza e trascinare via la 

ragazza che si dibatteva, lottava e urlava come se fosse 

impazzita, fino a che una svolta della strada la nascose alla 

vista. Ma anche dopo potevamo ancora distinguere il debole 

lamento di quelle grida che si allontanavano.

Ci fermammo alla locanda di un villaggio proprio al cader della 

notte. Il mattino dopo quando mi alzai e guardai fuori scorsi un

cavaliere che veniva cavalcando nella luce dorata del nuovo 

giorno e lo riconobbi come uno dei miei uomini, ser Ozana le 

Cure Hardy.

Era nel ramo abbigliamento maschile e la sua specialità 

missionaria erano i cappelli a cilindro. Era tutto vestito in 

acciaio, con la più bella armatura dell'epoca. Ma non aveva 

elmo; al suo posto portava un lucente cilindro ed era lo 

spettacolo più ridicolo che si potesse desiderare di vedere. Era 

un altro dei miei piani segreti per distruggere la cavalleria 

errante, rendendola grottesca e assurda.

Alla sella di ser Ozana erano appese delle cappelliere di cuoio 

e ogni volta che egli sconfiggeva un cavaliere errante gli faceva

giurare di mettersi al mio servizio, gli forniva un cilindro e 

glielo faceva indossare. Mi vestii e scesi ad accogliere ser 

Ozana e a ricevere notizie.
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- Come va il commercio? - gli chiesi.

- Noterete che me ne sono rimasti soltanto quattro, ed erano 

sedici quando partii da Camelot.

- Caspita, ti sei comportato da prode, ser Ozana. Dove sei stato

a vendere ultimamente?

- Vengo or ora dalla Valle Santa, a voi piacendo, signore.

- Sono diretto anch'io da quella parte. Sta succedendo qualcosa

di diverso dal solito al monastero?

- Perdinci, e me lo domandate!... Messere, sono inaudite le 

notizie che io vi reco e... e questi sono pellegrini?

Allora non potreste far cosa migliore, buona gente, che 

radunarvi qui e ascoltare il racconto che ho da narrare, perché 

riguarda voi, in quanto voi andate a trovare ciò che non 

troverete e a cercare quel che invano cercherete, e sia la mia 

vita pegno della mia parola.

Un fatto è accaduto di cui non si è visto l'eguale, se non una 

volta sola in duecento anni, e fu la prima e l'ultima volta che 

quella sventura colpì la Valle Santa in quella forma, per 

comando dell'Altissimo.

- La fonte miracolosa ha cessato di sgorgare!
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Questo grido proruppe dalle bocche di venti pellegrini nello 

stesso istante.

- Dite bene, buona gente. Ci stavo arrivando proprio quando voi

parlaste.

- Qualcuno si è lavato di nuovo?

- No. Si sospetta, ma nessuno lo crede. Si pensa che sia per 

qualche altro peccato, ma nessuno sa quale.

- Come hanno preso questa sciagura i frati?

- Non ci sono parole per descriverlo. La sorgente è secca ormai

da nove giorni. Da allora le preghiere, le lamentazioni in cilicio

e cenere, le sante processioni non sono cessate, né di giorno né

di notte. Così i monaci, le monache e i trovatelli sono tutti 

esausti e appendono preghiere scritte su pergamene, perché non

è rimasta forza a nessuno per alzare la voce. E infine hanno 

mandato a cercare te, messer Capo, per tentare con la magia e 

gli incantesimi. Se voi non potevate recarvi, allora il 

messaggero doveva condurre Merlino. Ed ora egli è là da tre 

giorni e dice che farà ritornare quell'acqua anche se per 

riuscirci dovesse far scoppiare il globo e mandare in rovina tutti

i reami. E con grande destrezza fa uso della sua magia e invoca

gli spiriti infernali affinché si rechino ad aiutarlo. Ma finora 

non ha ottenuto nemmeno uno sbuffo di vapore, nemmeno quel 
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tanto che si potrebbe definire come umidità su uno specchio di 

rame, se non si tiene conto del barile di sudore che egli versa 

fra un sole e l'altro durante le fatiche della sua impresa. Se 

voi...

La colazione era pronta. Non appena fu terminata, mostrai a 

ser Ozana queste parole che avevo scritto nell'interno del suo 

cappello: "Reparto Chimica. Laboratorio. Sezione G. Pxxp. 

Mandate due articoli della prima misura, due del numero 3, e 

sei del numero 4, insieme con i rispettivi accessori 

complementari, e due dei miei assistenti specializzati". Poi 

dissi:

- Ora vola a Camelot più veloce che puoi, bravo cavaliere, e 

mostra questo scritto a Clarence: digli di mandare il materiale 

richiesto alla Valle Santa con la maggiore sollecitudine 

possibile.

- Ben lo farò, ser Capo.

E partì.
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