
Capitolo 39 LA BATTAGLIA DELLA CINTURA DI SABBIA

 Nella caverna di Merlino, dunque, con me c'erano Clarence, e 

cinquantadue giovani ragazzi britannici, freschi, brillanti, bene 

educati, dall'animo puro. All'alba mandai alle fabbriche e a 

tutte le nostre grandi officine l'ordine di fermare il lavoro e di 

trasferire tutti a una buona distanza di sicurezza, perché ogni 

cosa sarebbe saltata in aria ad opera di mine segrete "e non si 

sapeva in quale momento, quindi bisognava evacuare 

immediatamente".

Quella gente mi conosceva e si fidava della mia parola.

Dovemmo attendere una settimana. Non mi annoiai perché 

scrissi tutto il tempo. Per i primi tre giorni finii di mettere il 

mio vecchio diario in questa forma narrativa. Mancava soltanto 

un capitolo per aggiornarlo. Passai il resto della settimana a 

scrivere a mia moglie.

Ogni notte mandavo fuori delle spie, a raccogliere informazioni.

Ad ogni rapporto le cose apparivano sempre più impressionanti.

Le schiere si stavano riunendo e ammassando;

lungo tutte le strade e i sentieri d'Inghilterra cavalcavano i 

cavalieri e, con loro, cavalcavano i preti per incoraggiare questi

originali crociati, poiché questa era la guerra della Chiesa.
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Tutta l'aristocrazia, grande e piccola, era in marcia e anche la 

piccola nobiltà terriera. Tutto questo era stato previsto...

Dovevamo assottigliare le file di questa gente a tal punto, che 

il popolo non avrebbe poi avuto altro da fare che farsi avanti 

con la repubblica e... Ah, che somaro ero! Verso la fine della 

settimana cominciai a rendermi conto di questa grave e 

deludente realtà: la massa del popolo si era unita a loro. Aveva

sventolato i berretti e inneggiato alla repubblica per un giorno 

ed era finito tutto lì.

La Chiesa, i nobili e la piccola nobiltà avevano rivolto su di loro

un solo sguardo severo e disapprovatore e li avevano ridotti a 

un branco di pecore! Da quel momento le pecore avevano 

cominciato a radunarsi nell'ovile, vale a dire negli 

accampamenti, per offrire le loro vite senza valore e la loro 

preziosa forza alla "giusta causa".

Il gran giorno arrivò puntualmente. All'alba, la sentinella di 

guardia nel recinto venne nella caverna e riferì che una gran 

massa scura si muoveva all'orizzonte e che si udiva un fievole 

suono che, a suo parere, doveva essere musica militare. La 

colazione era pronta, sedemmo e ci mettemmo a mangiare.

Poi feci un breve discorso ai ragazzi e mandai un distaccamento

a presidiare la batteria, con Clarence al comando.
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Il sole sorse di lì a poco e riversò sulla terra il suo trionfante 

splendore. Vedemmo un'armata enorme che si muoveva 

lentamente verso di noi con l'impeto costante e la compattezza 

di un'onda del mare. Nel suo avanzare sempre più vicino, il suo

aspetto diveniva sempre più solenne e imponente. Sì, tutta 

l'Inghilterra era là, evidentemente.

Ben presto vedemmo sventolare le innumerevoli bandiere e poi 

il sole illuminò quel mare di armature e ne fece tutto un 

bagliore.

Era un spettacolo magnifico: non avevo mai visto niente che lo 

superasse. Improvvisamente si udì uno squillo di trombe; il 

passo lento si mutò in galoppo e poi - beh, era meraviglioso a 

vedersi - quell'immensa ondata a forma di cavallo si rovesciò in

avanti e si avvicinò alla cintura di sabbia. Più vicino, sempre 

più vicino...

Mio Dio! L'intero fronte di quell'armata schizzò in cielo con un 

boato di tuono e si trasformò in una vorticosa tempesta di 

stracci e di frammenti. Sul terreno era rimasta una densa 

muraglia di fumo che nascondeva alla nostra vista quel che 

rimaneva di quella moltitudine. Via con la seconda parte del 

piano strategico! Toccai un bottone e le ossa dell'Inghilterra si 

staccarono dalla sua spina dorsale!
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In quell'esplosione tutte le nostre grandiose fabbriche di civiltà

saltarono in aria e sparirono dalla faccia della terra. Era un 

peccato, ma fu necessario. Non potevamo rischiare che il 

nemico rivolgesse contro di noi le nostre stesse armi.

Dopo seguì uno dei più noiosi quarti d'ora che io abbia mai 

sopportato. Attendemmo in silenziosa solitudine, chiusi dai 

nostri cerchi di filo elettrico e da un cerchio di denso fumo 

all'esterno. Non potevamo vedere oltre.

attraverso il muro di fumo. Ma alla fine esso cominciò a 

diradarsi pigramente e, in capo a un altro quarto d'ora, il 

terreno era sgombro e potemmo soddisfare la nostra curiosità. 

Non una creatura vivente in vista!

Ci accorgemmo allora che si era aggiunto qualcosa alle nostre 

difese. La dinamite aveva scavato un fosso largo più di trenta 

metri, tutt'intorno a noi, e aveva alzato un argine alto circa 

otto metri, ai due margini del fosso.

Quanto alla distruzione di vite umane, era spaventosa.

Non c'era traccia di vita in vista, ma dovevano certamente 

esserci dei feriti nelle ultime file che dovevano essere stati 

portati via dal campo, sotto la protezione del muro di fumo. Fra

gli altri, ci saranno stati dei casi di nausea, ce ne sono sempre 

dopo episodi del genere. Ma non ci sarebbero stati rinforzi: 
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questa era l'ultima resistenza della cavalleria d'Inghilterra. Era

tutto quello che era rimasto dell'ordine, dopo le recenti guerre 

distruttrici.

Perciò mi sentivo perfettamente al sicuro nella convinzione che 

la massima forza che avrebbero potuto portare contro di noi in 

futuro, non poteva essere che piccola. Quindi mi congratulai 

con il mio esercito:

- Soldati, campioni della libertà umana e dell'uguaglianza, il 

vostro generale si congratula con voi!

La guerra contro la nazione inglese sta per concludersi. La 

nazione si è ritirata dal campo e dalla guerra. Prima che possa 

essere persuasa a ritornare, la guerra sarà finita. Abbiamo 

finito con la nazione: d'ora in poi avremo a che fare soltanto 

con i cavalieri. I cavalieri inglesi si possono uccidere, ma non 

si possono sconfiggere. Sappiamo quello che ci aspetta. Finché 

uno solo di questi uomini resterà vivo, il nostro compito non 

sarà finito, la guerra non sarà finita. Li uccideremo tutti. 

(Clamorosi e prolungati applausi).

Misi un picchetto sui grandi argini sorti sulle nostre linee dopo 

l'esplosione, una semplice scolta di un paio di ragazzi per 

segnalare il nemico quando fosse ricomparso.

Poi mandai un meccanico e quaranta uomini a deviare un 
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ruscello montano che era al di là delle nostre linee, in 

direzione sud, per portarlo entro le nostre linee e sotto il 

nostro controllo, in modo che io potessi farne uso immediato in 

caso di necessità. In dieci ore l'opera era compiuta.

Ormai era il tramonto e io ritirai i picchetti. Quello che era 

stato di sentinella dal lato nord riferì che c'era in vista un 

accampamento, ma che era visibile solo con il cannocchiale.

Riferì, anche, che alcuni cavalieri si erano spinti con cautela 

nella nostra direzione e avevano mandato avanti alcuni capi di 

bestiame attraverso le nostre linee, ma che i cavalieri non si 

erano avvicinati molto. Era proprio quello che mi ero aspettato.

Tastavano il terreno, capite. Volevano sapere se avevamo 

l'intenzione di scatenare nuovamente su di loro quel terrore 

rosso. Forse si sarebbero fatti più arditi durante la notte.

Potevo immaginarmi che piano avrebbero tentato, perché era 

chiaramente la cosa che avrei tentato anch'io, se fossi stato al 

posto loro e ignorante come loro. Ne accennai a Clarence.

- Credo che tu abbia ragione - rispose. - E' per loro la cosa più

ovvia da tentare.

- Beh, allora - dissi - se lo fanno, è la fine per loro.

- Certamente.
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- Non avranno la minima possibilità di scampo.

- Non l'avranno di certo.

- E' terribile, Clarence. Mi fanno veramente pena.

Ma era ora di mettersi all'opera. Provai i segnali elettrici che 

andavano dalla piattaforma delle mitragliatrici alla caverna e 

mi assicurai che funzionassero. Provai e riprovai quelli che 

comandavano i reticolati: erano segnali per mezzo dei quali 

potevo interrompere e immettere la corrente elettrica in 

ciascuna barriera, indipendentemente dalle altre, a volontà. 

Misi il contatto per la deviazione del ruscello sotto la 

sorveglianza e la responsabilità di tre dei miei migliori ragazzi 

pronti a obbedire al mio segnale, se si fosse presentata 

l'occasione di darlo, tre colpi di rivoltella in rapida 

successione.

Non appena fu completamente buio, tolsi la corrente da tutte le

barriere e poi mi feci strada a tentoni fino all'argine che 

limitava il nostro lato del grande fossato aperto dalla dinamite.

Strisciai fino alla cima e mi stesi là, sul pendio di terriccio per 

vigilare. Ma era troppo buio per poter vedere qualcosa. Rumori 

non ce n'erano. C'era un silenzio di morte. E' vero che c'erano

i soliti rumori notturni della campagna, il fruscio degli uccelli 

notturni, il ronzio degli insetti, l'abbaiare dei cani in 
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lontananza, il distante sommesso muggire di mucche, ma questi 

suoni non rompevano il silenzio, anzi, lo intensificavano e vi 

aggiungevano una lugubre malinconia.

Dopo un po' rinunciai a guardare, talmente buia si era fatta la 

notte, e tenni le orecchie tese per afferrare il minimo suono 

sospetto, poiché ero convinto che non dovevo far altro che 

aspettare e non sarei stato deluso.

Tuttavia dovetti aspettare a lungo.

Finalmente colsi quello che si potrebbe chiamare un vago 

barlume di suoni, un rumore metallico attutito. Allora drizzai le

orecchie e trattenni il respiro, poiché era proprio quello che 

stavo aspettando. Il suono si fece più cupo e più vicino. Poi mi 

parve di vedere una fila di punti neri apparire lungo quella 

sommità.

Udii il rumore metallico che scendeva nel grande fossato. 

Aumentò rapidamente e dilagò tutto intorno, dandomi la prova, 

senza possibilità di dubbio, di questo fatto: un esercito armato 

si andava schierando nel fossato. Sì, questa gente ci stava 

organizzando una piccola sorpresa. Potevamo aspettarci lo 

spettacolo verso l'alba e forse prima.

Tornai a tentoni dentro il recinto: avevo visto quanto bastava.
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Andai sulla piattaforma e feci il segnale di dare la corrente ai 

reticolati interni. Poi andai nella caverna e lì trovai che tutto 

funzionava in modo soddisfacente. Svegliai Clarence e gli dissi 

che il grande fossato si andava riempiendo di uomini e che 

pensavo che i cavalieri si preparassero ad attaccarci in forza. 

Ero convinto che all'appressarsi dell'alba potevamo aspettarci 

che i migliaia di uomini in agguato si sarebbero mossi in frotte 

sull'argine e ci avrebbero attaccato, seguiti immediatamente dal

rimanente dell'esercito.

Ben presto distinguemmo un suono attutito e pesante e subito 

intuimmo di che si trattava. Era una sorpresa in forza che 

avanzava! Bisbigliai a Clarence di andare a svegliare l'esercito 

e di avvertirlo di aspettare in silenzio nella caverna ulteriori 

ordini. Egli fu presto di ritorno e restammo presso il reticolato 

interno a guardare il fulmine silenzioso che compiva la sua 

opera spaventosa su quell'esercito brulicante. Si poteva vedere 

ben poco dei particolari, ma si poteva notare una grande massa 

scura che si andava addensando oltre il secondo reticolato. 

Quella grande massa crescente di morti fulminati. Il nostro 

campo era recintato da una solida muraglia di morti, un 

bastione, un baluardo di cadaveri, per così dire. La cosa 

terribile in tutto questo, era l'assenza di voci umane: non si 

udivano né inneggiamenti né grida di guerra.
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Intenti com'erano alla sorpresa, quegli uomini si muovevano più

silenziosamente che potevano. E sempre, quando la prima fila 

era abbastanza vicina alla meta e al momento propizio per 

prepararsi a lanciare il grido, essi, naturalmente, urtavano la 

linea fatale e stramazzavano senza renderne testimonianza. A 

questo punto mandai la corrente attraverso il terzo reticolato e

quasi contemporaneamente attraverso il quarto e il quinto, 

rapidamente.

Pensai che fosse ormai giunto il momento dell'effetto 

culminante; sapevo che l'intero esercito era in trappola. Ad 

ogni modo era ora di accertarsene. Perciò toccai un bottone e 

feci fiammeggiare cinquanta soli elettrici in cima al nostro 

precipizio.

Mio Dio, che spettacolo! Eravamo circondati da tre muraglie di 

morti! L'improvviso bagliore paralizzò questo esercito, lo 

pietrifico. Lanciai la corrente attraverso tutti i reticolati e 

fulminai tutto l'esercito nemico sul posto! Ci fu un gemito 

udibile! Esprimeva lo spasimo di morte di undicimila uomini. Si 

dilatò nella notte con una tremenda drammaticità.

Ci bastò un'occhiata per vedere che il resto dell'esercito, forse 

diecimila uomini, era fra noi e il fossato circostante, e si 

spingeva avanti all'assalto. Di conseguenza, li avevamo in 

PAGINA 367
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





pugno "tutti" e non avevano più speranza di salvezza. Era il 

momento per l'ultimo atto della tragedia. Sparai i tre colpi di 

rivoltella stabiliti per far aprire l'acqua.

Si udirono un improvviso scroscio e un rombo e un minuto dopo 

il ruscello montano scorreva impetuoso nel grande fossato e 

formava un fiume largo trenta metri e profondo otto.- Alle 

mitragliatrici, uomini! Aprite il fuoco!

Le tredici mitragliatrici cominciarono a vomitare la morte sui 

diecimila condannati. Essi si fermarono, restarono fermi un 

momento ai loro posti contro quel fulminante diluvio di fuoco, 

poi si scompigliarono, fecero dietro front e si precipitarono 

verso il fossato come pula spazzata dall'uragano. Un buon 

quarto delle loro forze non raggiunse neppure la cima dell'alto 

argine; gli altri tre quarti la raggiunsero e si tuffarono 

dall'altra parte, per morire annegati.

Entro dieci brevi minuti da quando avevamo aperto il fuoco, la 

resistenza era del tutto annientata, la campagna era finita e noi

cinquantaquattro eravamo padroni dell'Inghilterra! 

Venticinquemila uomini giacevano morti intorno a noi.

Ma come è infida la fortuna! In breve tempo, un'ora, accadde 

una cosa, per colpa mia, che... ma mi manca il coraggio per 

scriverla.
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Lasciamo che la relazione finisca qui.
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