
Capitolo 34 SER LANCILLOTTO E I CAVALIERI ALLA RISCOSSA

 Erano circa le quattro del pomeriggio. La scena era appena 

fuori delle mura di Londra. Una giornata fresca, serena, 

magnifica, con un sole splendente, quel tipo di giornata che fa 

venire la voglia di vivere, non di morire.

La moltitudine era imponente e di grande portata. Eppure noi 

quindici poveri diavoli non avevamo lì in mezzo neppure un 

amico. C'era qualcosa di doloroso in questo pensiero, comunque

lo si volesse considerare.

Eravamo seduti lì, su quell'alto patibolo, bersaglio dell'odio e 

dello scherno di tutti quei nemici. Avevano fatto di noi lo 

spettacolo di un giorno di festa. Avevano costruito una specie 

di grande palco per i nobili e i gentiluomini, e questi erano lì al

completo con le loro signore. Ne riconoscemmo parecchi.

La folla ricevette un breve e inaspettato diversivo dal re.

Nell'istante in cui fummo liberati dai legami, egli balzò su, nei 

suoi pittoreschi cenci, col viso irriconoscibile per le 

ammaccature e si proclamò Artù, re di Britannia, minacciando 

tremende pene per tradimento a ogni anima presente, se fosse 

stato torto un solo capello della sua sacra testa. Rimase 

sbalordito e interdetto nel sentirli scoppiare in una dilagante, 

fragorosa risata. Questo ferì la sua dignità ed egli, allora, si 
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chiuse nel silenzio, sebbene la folla lo pregasse di continuare e 

cercasse di provocarlo a parlare con fischi, lazzi e grida di:

- Lasciatelo parlare! Il re! il re! I suoi umili sudditi hanno fame

e sete delle sagge parole che escono dalla bocca del loro 

padrone, sua Serenissima e Sacra Cenciosità!

Ma tutto fu vano. Egli assunse il contegno più maestoso e 

rimase impassibile sotto quella pioggia di spregi e d'insulti. 

Certo, a modo suo, era grande.

Distrattamente mi ero levato la benda bianca e l'avevo avvolta 

intorno al braccio destro. Quando la folla se ne accorse, 

incominciò a prendersela con me. Dissero:

- Senza dubbio questo marinaio è il suo ministro, osservate la 

sontuosa insegna della sua dignità!

Li lasciai continuare, finché non furono stanchi e poi dissi:

- Sì, sono il suo ministro, il Capo. E domani udrete ciò da 

Camelot che...

Non potei proseguire. Mi subissarono di festosa derisione. Ma 

di lì a poco si fece il silenzio, poiché gli sceriffi di Londra, in 

abito da cerimonia, cominciarono a muoversi, segno che lo 

spettacolo stava per avere inizio. Nel silenzio che seguì fu 

dichiarato a voce alta il nostro delitto, fu letta la sentenza di 
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morte, poi tutti si scoprirono il capo mentre un prete recitava 

una preghiera.

Poi uno schiavo fu bendato; il boia sciolse la sua corda. Sotto 

di noi si stendeva la strada liscia. Noi su un lato di essa e la 

moltitudine assiepata formava un muro sull'altro lato: una bella

strada libera, tenuta sgombra dalla polizia. Come sarebbe stato 

bello vedere arrivare al galoppo i miei cinquecento cavalieri. 

Ma no, era assolutamente impossibile. Seguii con lo sguardo il 

suo percorso che si perdeva in lontananza: non si vedeva un 

cavaliere.

Ci fu uno strattone e lo schiavo penzolò dondolando e 

divincolandosi orrendamente, perché le sue membra non erano 

legate.

Una seconda corda fu sciolta e un momento dopo un secondo 

schiavo penzolava dondolando.

Un altro minuto e un terzo schiavo si dibatteva per aria. Era 

orribile. Distolsi il viso per un momento e quando mi voltai di 

nuovo non vidi più il re! Lo stavano bendando! Ero paralizzato:

non mi potevo muovere, soffocavo, avevo la lingua pietrificata.

Finirono di bendarlo e lo condussero sotto la corda. Non 

riuscivo a scuotermi da quello stato di impotenza che mi pesava
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addosso.

Ma quando vidi che gli mettevano il nodo scorsoio intorno al 

collo, qualcosa mi scattò dentro e balzai alla riscossa. Nel fare 

questo, lanciai un'altra occhiata in distanza. Per Giove! Eccoli 

che arrivano, a gran carriera!

Cinquecento cavalieri in cotta di maglia e cintura, in bicicletta!

Lo spettacolo più grandioso che mai si era visto. Signore, come 

sventolavano i pennacchi, come fiammeggiava e balenava il sole

da quell'interminabile corteo di ruote raggiate!

Agitai il braccio destro, mentre Lancillotto giungeva in volata.

Egli riconobbe il mio cencio. Strappai cappio e benda e urlai:

- In ginocchio, tutti voi furfanti, e rendete omaggio al re! Chi 

non lo farà cenerà all'inferno stanotte!

Uso sempre uno stile altezzoso quando voglio portare al 

massimo un effetto. Ah, fu bellissimo vedere Lancillotto e i miei

ragazzi buttarsi all'arrembaggio di quel patibolo e rovesciare di

sotto sceriffi e compagni. E fu bello vedere quella sbalordita 

moltitudine cadere in ginocchio e supplicare di avere salva la 

vita da quel re che poco prima aveva deriso e insultato.

Ero immensamente soddisfatto. Considerando la situazione nel 
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suo insieme, era uno degli effetti più spettacolari che avessi 

mai provocato.

E dopo poco ecco che arriva Clarence in carne ed ossa e mi 

strizza l'occhio e dice in stile molto moderno:

- Bella sorpresa, non è vero? Sapevo che ti sarebbe piaciuta.

Avevo fatto allenare i ragazzi per parecchio tempo, 

segretamente.

E non vedevano l'ora di mettersi in mostra.
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