
Capitolo 7 UN'ISPIRAZIONE 

Ero così stanco che nemmeno tutte le mie paure riuscirono a 

tenermi sveglio a lungo.

Quando ritornai in me, mi sembrò di aver dormito per un 

periodo lunghissimo. Il mio primo pensiero fu:

"Mamma mia, che sogno straordinario ho fatto! Credo di 

essermi svegliato proprio in tempo prima di essere impiccato o 

affogato o bruciato vivo, o roba del genere... Farò ancora un 

sonnellino fino a quando suona la sirena e poi andrò giù alla 

fabbrica di armi a prendermi la rivincita su Ercole".

Ma proprio in quel momento sentii una roca musica di catene e 

di chiavistelli arrugginiti, una luce improvvisa mi abbagliò e 

quel farfallino, Clarence, mi comparve davanti! Rimasi senza 

fiato dallo stupore; non riuscivo quasi più a respirare.

- Come! - dissi - Sei ancora qui tu? Vattene via con il resto dei

miei sogni! Sparisci!

Ma lui fece solo una risatina, a cuor leggero come suo solito e 

si mise a scherzare sulla mia triste condizione.

- E va be' - dissi rassegnato - lasciamo andare avanti questo 

sogno, tanto io non ho fretta.

PAGINA 33
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





- Di grazia, che sogno?

- Che sogno? Ma come! Il sogno che io sono alla corte di re 

Artù, una persona che non è mai esistita; e che sto parlando 

con te che sei solo frutto dell'immaginazione.

- Oh, davvero! Ed è solo un sogno il fatto che sarete bruciato 

vivo domani? Eh, eh, rispondetemi un po'!

La scossa che ne ricevetti fu tremenda. A quel punto cominciai 

a pensare che la mia situazione era sommamente grave.

- Ah, Clarence, mio buon ragazzo, mio unico amico, tu sei mio 

amico, non è vero? Non abbandonarmi, aiutami a escogitare 

qualche modo per scappar via di qui!

- Ma siete fuor di senno? Fuggire? Signor mio, i corridoi sono 

guardati continuamente da uomini d'arme.

- Certo, certo. Ma quanti, Clarence? Non molti, spero.

- Almeno una ventina. Non c'è speranza di fuga.

E dopo una pausa aggiunse esitante:

- E ci sono altre ragioni, assai più gravi.

- Altre ragioni? E quali sono?

- Be', si dice... oh no, non oso, non ho il coraggio!
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- Ma perché, mio povero ragazzo, che ti succede? Perché ti 

rifiuti di parlare? Perché tremi così?

Esitò, diviso com'era tra il desiderio e il terrore di parlare; poi 

si avvicinò furtivo alla porta, sbirciò fuori e stette in ascolto, 

infine mi si avvicinò silenziosamente, portò le labbra al mio 

orecchio e mi bisbigliò la tremenda notizia:

- Merlino, con la sua astuzia maligna, ha tessuto un incantesimo

intorno a questi sotterranei e non c'è nessuno in questo reame 

che farebbe il gesto disperato di cercar di rompere questa 

trama insieme a voi! Ora Dio abbia pietà di me, io ho parlato! 

Oh, siate buono, abbiate pietà di questo povero ragazzo che 

cerca di aiutarvi; poiché se voi mi tradite, io sono perduto!

Io scoppiai in una risata, l'unica veramente a cuor leggero da 

un po' di tempo in qua e dissi forte:

- Merlino ha tessuto un incantesimo, Merlino davvero! Quel 

vecchio impostore da quattro soldi, quel vecchio idiota 

farfugliante!

Idiozia, idiozia bell'e buona, la più grande idiozia del mondo 

Oh, all'inferno questo Merlino!

Ma Clarence si era buttato in ginocchio prima che io avessi 

finito e sembrava uscir di senno dalla paura.
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- Oh, guardatevene bene! Queste sono parole tremende! Da un 

momento all'altro queste mura crolleranno su di noi se parlate 

così. Oh, ritirate ciò che avete detto, prima che sia troppo 

tardi!

Questa strana scena mi diede una buona idea e cominciai a far 

lavorare il cervello. Se tutti quanti in questo paese erano 

onestamente e sinceramente così spaventati dalla presunta 

magia di Merlino come lo era Clarence, certamente un uomo 

superiore come me doveva essere abbastanza furbo da 

escogitare un sistema di trarre vantaggio da tale stato di cose. 

Continuai a pensare e tracciai un piano d'azione. Poi dissi:

- Alzati. Calmati. Guardami negli occhi. Lo sai perché ridevo?

- No ma, in nome della Vergine Maria, non fatelo più.

- Bene, ti dirò perché ridevo. Perché anch'io sono un mago!

- Voi!

Il ragazzo arretrò di un passo e trattenne il fiato, perché la 

cosa lo colpì di sorpresa; ma l'atteggiamento che assunse era 

molto, molto rispettoso. Ne presi rapidamente nota: questo 

indicava che un impostore non aveva bisogno di una reputazione

in questo manicomio, la gente era pronta a credergli sulla 

parola senz'altra prova.
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Ripresi a dire:

- Conosco Merlino da settecento anni e lui...

- Settecen...

- Non interrompermi. E' morto e rinato tredici volte, viaggiando

ogni volta sotto nuovi nomi: Smith, Jones, Robinson, Jackson, 

Peters, Haskins, Merlin, un nuovo pseudonimo ogni volta che 

ricompare. L'ho incontrato in Egitto trecento anni fa, poi in 

India cinquecento anni fa. Ovunque io vada me lo trovo davanti

a blaterare; mi stanca proprio. Non vale niente come mago; 

conosce qualcuno dei soliti vecchi trucchi, ma non è mai andato

oltre i primi rudimenti e mai ci andrà. Va abbastanza bene per i

giri in provincia: una sera qui e una là e roba simile, mi capisci 

ma santo cielo, non dovrebbe farsi passare per esperto, in ogni 

caso non là dove c'è un vero artista come me. Adesso fa' 

attenzione, Clarence, io ti sarò amico fino in fondo e tu in 

cambio devi esserlo per me. Voglio che tu mi faccia un favore. 

Voglio che tu faccia arrivare al re la notizia che io stesso sono 

un mago e per di più il Supremo Grande Sommo Muckamuck, 

capo della tribù dei maghi. Voglio che lui capisca ben bene che 

io sto silenziosamente preparando una piccola calamità da 

creare un vero scompiglio in questo reame se il progetto di ser 

Kay sarà portato a termine e mi verrà fatto del male. Vuoi farlo
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sapere al re da parte mia?

Il povero ragazzo era in tale stato che non riusciva a 

rispondermi. Faceva pena vedere una creatura così 

terrorizzata. Ma promise tutto. Quanto a me, mi fece 

promettere più e più volte che io sarei sempre rimasto suo 

amico e che mai avrei tessuto un incantesimo contro di lui. Poi 

si fece strada verso l'uscita, tenendosi con la mano al muro 

come una persona malata. Poco dopo questo pensiero mi colpì:

"Come sono stato stupido! Quando Clarence si calmerà, 

comincerà a chiedersi perché un grande mago come me ha avuto

bisogno di implorare l'aiuto di un ragazzino come lui per uscir 

da questo luogo; così si accorgerà che sono un impostore".

Mi preoccupai per quello stupido errore per un'ora e intanto 

continuavo a darmi del cretino. Ma alla fine mi venne in mente 

di colpo che questi animali non sapevano ragionare, che essi 

non mettevano mai insieme una cosa con l'altra; e che tutti i 

loro discorsi mostravano che essi non sapevano riconoscere una

contraddizione quando la vedevano. Allora mi calmai.

Ma appena uno è un po' calmo in questo mondo, subito comincia

a preoccuparsi per qualcos'altro. Mi venne in mente che avevo 

fatto un altro errore: avevo spedito via il ragazzo a mettere in 

allarme i suoi superiori con una minaccia; e se mi avessero 
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chiamato per fare una piccola dimostrazione? E se mi avessero 

chiesto qual era questa calamità? Sì, avevo fatto un errore; 

avrei dovuto inventare la mia calamità prima.

Cosa potevo fare? Cosa dire per guadagnare un po' di tempo? 

Ero di nuovo nei guai...

Ecco dei passi! Stanno venendo. Se avessi solo un momento per

pensare... Bene! Trovato. Adesso sono a posto.

Capite, era l'eclissi. Mi venne in mente, appena in tempo.

Clarence entrò, abbattuto e angosciato, e disse:

- Feci pervenire subito il messaggio al re nostro sovrano e 

subito lui mi ammise alla sua presenza. Era profondamente 

spaventato e aveva deciso di dar ordini per la vostra immediata

liberazione e per farvi vestire con gli abiti più fini e alloggiare 

come si conviene a sì grande persona; ma poi arrivò Merlino e 

rovinò tutto.

Riuscì a persuadere il re che voi siete pazzo e non sapete di 

cosa parlate; disse che la vostra minaccia è solo idiozia.

Discussero a lungo, ma alla fine Merlino disse che non avevate 

menzionato questa vantata calamità perché in verità non 

eravate in grado di farla. Questa stoccata chiuse di colpo la 

bocca al re, che non riuscì a pensare nulla per controbatterla. E
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così, pur con riluttanza e ripugnandogli di farvi tale affronto, vi

prega di considerare la sua situazione imbarazzante, notando 

come stanno le cose, e di menzionare questa calamità. Oh, vi 

supplico, non tardate. Siate saggio, menzionate la calamità!

Lasciai che il silenzio si facesse più profondo mentre mettevo in

moto tutta la mia capacità di impressionare, poi chiesi:- Da 

quanto tempo sono rinchiuso in questo buco?

- Siete stato rinchiuso qua dentro quando la giornata di ieri era

al termine. Sono le 9 del mattino ora.

-Ma no! Allora ho dormito sodo. Oggi è il 20, allora?

- Il 20, sì.

- E devo essere bruciato vivo domani. A che ora?

- A mezzogiorno in punto.

Allora, dunque, ti dirò che cosa devi riferire.

Feci una pausa; poi con voce profonda, misurata e carica di 

sventura, cominciai a parlare e alzai gradatamente e 

drammaticamente il tono fino al culmine altissimo 

dell'annuncio:

- Torna e riferisci al re che a tale ora soffocherò l'intero 

mondo in una mortale oscurità a mezzo il giorno;
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annienterò il sole che non brillerà mai più; i frutti della terra 

marciranno per mancanza di luce e di calore e le popolazioni 

della terra soffriranno la fame e moriranno, fino all'ultimo 

uomo! Dovetti essere io a trasportare il ragazzo fuori poiché 

era crollato. Lo consegnai ai soldati e rientrai nella cella.
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