
Capitolo 9 LA TORRE DI MERLINO 

Poiché ero adesso il secondo personaggio del regno quanto ad 

autorità e potere politico, ero trattato con tutti gli onori. I miei

abiti erano di seta, di velluto e intessuti d'oro e perciò erano 

molto vistosi e anche scomodi. Ma ci avrei ben presto fatto 

l'abitudine, lo sapevo. Mi furono assegnati gli appartamenti più 

eleganti del castello, dopo quelli del re. Le stanze scintillavano

di tendaggi di seta a colori sgargianti, ma i pavimenti di pietra 

non avevano che stuoie di canne per tappeto, e per di più mal 

fatte. Quanto a comodità vere e proprie, mancavano del tutto.

Non c'erano sapone, fiammiferi, specchi, eccetto uno di metallo

che rifletteva tanto quanto un secchio d'acqua.

E non una sola stampa alle pareti.

Non c'era nemmeno un campanello o un tubo per trasmettere la

voce nel castello. Io avevo un mucchio di servitori e quelli di 

turno se ne stavano a ciondolare pigramente nell'anticamera; 

quando avevo bisogno di uno di loro, dovevo andare io stesso a

chiamarlo.

Non c'era gas, non c'erano candele. Una coppetta di bronzo 

riempita a metà di burro irrancidito con uno straccetto acceso, 

galleggiante sulla superficie, era l'oggetto che produceva quel 

che veniva considerato un lume. Ce n'erano molti appesi alle 
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pareti: servivano a modificare l'oscurità, attenuandola appena 

quel tanto che bastava a renderla lugubre. Se si usciva alla 

sera i servitori portavano delle torce. Non c'erano né libri, né 

penne, né carta, né inchiostro, e neppure vetri alle finestre. E' 

una piccola cosa, il vetro, fino a quando ti manca, allora 

diventa una gran cosa. Ma forse la cosa peggiore era che 

mancavano lo zucchero, il caffè, il tè e il tabacco. Mi resi 

conto che ero proprio come un altro Robinson Crusoe 

abbandonato su un'isola disabitata. Se volevo rendermi la vita 

sopportabile dovevo fare come aveva fatto lui: inventare, 

escogitare, creare, riorganizzare le cose; tenere il cervello e le 

mani occupati nel lavoro. Be', questo mi andava a genio.

Una cosa mi diede molto fastidio all'inizio: l'enorme interesse 

che la gente mostrò di avere per me. Sembrava che l'intera 

nazione volesse venire a darmi un'occhiata. Ben presto venne 

fuori che l'eclissi aveva spaventato quasi a morte l'intero 

mondo britannico. Quel giorno l'intero paese, da un capo 

all'altro, era stato preso dal panico e le chiese, gli eremi e i 

monasteri si erano riempiti di povere creature preganti e 

piangenti che credevano fosse arrivata la fine del mondo. In 

seguito era giunta la notizia che l'artefice di questo terribile 

evento era un forestiero, un mago possente venuto alla corte di

re Artù. Ora, se si pensa che tutti credevano a questo fatto, si 
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può facilmente capire come non ci fosse una sola persona in 

tutta la Britannia che non avrebbe fatto cinquanta miglia a piedi

per venire a darmi un'occhiata. Naturalmente non si parlava di 

altro che di me, ogni altro argomento di conversazione era 

stato dimenticato. Persino il re diventò improvvisamente una 

persona di scarso interesse e notorietà. Nel giro di 

ventiquattr'ore i curiosi cominciarono ad arrivare e da quel 

momento in poi per una quindicina di giorni continuarono a 

sfilare. Erano affollati il villaggio e la campagna circostante. 

Io dovevo uscire in pubblico una dozzina di volte al giorno e 

mostrarmi a quella gente piena di riverenza e di religioso 

timore.

C'era una cosa che mi preoccupava un po'. Ben presto le folle 

cominciarono ad agitarsi chiedendo un altro miracolo. Era 

naturale. La richiesta diventò sempre più pressante. Ci sarebbe 

stata un'eclissi di luna; ne conoscevo la data e l'ora, ma era 

troppo avanti nel tempo. Due anni dopo. Clarence scoprì che il 

vecchio Merlino si stava dando da fare sotto sotto tra quelle 

folle. Stava spargendo la voce che io ero un impostore e la 

ragione per cui non li accontentavo con un miracolo era che 

non ne ero capace. Mi resi conto che dovevo agire. E ben 

presto architettai un piano.

In virtù dei miei poteri esecutivi feci gettare Merlino in 
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prigione, nella stessa cella che avevo occupato io. Poi feci 

annunciare pubblicamente che sarei stato occupato in affari di 

stato per quindici giorni, ma alla fine di quel periodo mi sarei 

preso un momento di libertà e avrei fatto saltare in aria per 

mezzo di fuochi celesti la torre di pietra di Merlino. Nel 

frattempo chiunque avesse dato ascolto a voci maligne sul mio 

conto, doveva stare in guardia. E per di più, al momento 

attuale, io avrei compiuto solo quest'unico miracolo e 

nient'altro. E se non fosse stato soddisfacente e qualcuno 

avesse osato mormorare contro di me, avrei trasformato tali 

mormoratori in cavalli e fatto buon uso di loro. Ne seguì una 

gran quiete. Confidai il mio progetto a Clarence e ci mettemmo 

al lavoro segretamente. Gli dissi che era una specie di miracolo

che richiedeva un tantino di preparazione e che morte 

improvvisa avrebbe colpito chiunque osasse parlare di tali 

preparativi a qualcuno. Questo gli chiuse la bocca quanto 

bastava. Preparammo di nascosto alcuni barilotti di polvere da 

sparo di prima qualità, e sotto il mio controllo i miei armieri 

costruirono un parafulmine e dei fili metallici.

Quella vecchia torre di pietra era molto massiccia ed anche 

piuttosto cadente, dato che era romana ed aveva almeno 

quattrocento anni. Si ergeva su una cima solitaria, ben visibile 

dal castello, a circa mezzo miglio di distanza.
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Lavorando di notte, stivammo la polvere nella torre. Ne 

inserimmo una data quantità per volta, in una dozzina di punti. 

Avremmo potuto far saltare in aria la torre di Londra con quelle

cariche.

Quando giunse la tredicesima notte, tirammo su il parafulmine, 

ne piantammo la base in uno dei mucchi di polvere e tirammo 

dei fili metallici da questo agli altri mucchi. Tutti avevano 

evitato quella località dal giorno del mio proclama; ma al 

mattino del quattordicesimo giorno pensai bene di far avvertire 

la gente dagli araldi in modo che si tenesse lontana, ad un 

quarto di miglio di distanza. Poi aggiunsi con un decreto che ad

un certo punto nelle seguenti ventiquattr'ore avrei compiuto il 

miracolo, ma ne avrei dato un breve preavviso, sventolando 

bandiere sulle torri del castello, se fosse stato di giorno e 

agitando torce, se di notte.

I temporali erano stati discretamente frequenti nell'ultimo 

periodo e non avevo paura di un insuccesso. In ogni caso un 

ritardo di un giorno o due non mi avrebbe preoccupato: avrei 

spiegato che ero ancora occupato in affari di stato e che la 

folla doveva attendere.

Naturalmente fu una giornata di sole splendente, più o meno la 

prima senza nuvole da tre settimane in qua; le cose vanno 
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sempre così. Io mi tenni nascosto e continuai ad osservare il 

tempo.

Clarence veniva da me di tanto in tanto a dirmi che 

l'eccitazione della folla cresceva di continuo e che l'intera 

contrada si andava riempiendo di gente. Infine si levò il vento 

ed apparve una nube Per un po' osservai quella nuvola lontana 

che si allargava e diventava sempre più cupa, poi decisi che era

giunto il momento per la mia comparsa. Ordinai che si 

accendessero le torce e che Merlino fosse liberato e condotto 

da me. Dopo un quarto d'ora salii sul bastione e vi trovai il re 

e la corte riuniti con lo sguardo fisso nell'oscurità verso la 

torre di Merlino.

Il buio era già così fitto che non si poteva vedere lontano; la 

gente del castello e le vecchie torri, parte nell'ombra profonda,

parte nel chiarore rossastro delle grosse torce sovrastanti, 

formavano un quadro impressionante. Merlino arrivò di umor 

nero. Io dissi:

- Voi volevate bruciarmi vivo quando non vi avevo fatto alcun 

male e recentemente avete cercato di danneggiare la mia 

reputazione professionale. Perciò intendo far scendere il fuoco 

e far saltare in aria la vostra torre. Ma è più che giusto darvi 

un'ultima possibilità: dunque, se pensate di poter spezzare i 
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miei incantesimi ed evitare questi fuochi, siate pronto a colpire,

tocca a voi.

- Lo posso e lo farò, bel messere, non dubitatene.

Tracciò un cerchio immaginario sulle pietre del tetto e vi bruciò

dentro un pizzico di polvere che produsse una nuvoletta di fumo

aromatico, al che tutti si tirarono indietro e cominciarono a 

farsi il segno della croce e a sentirsi a disagio. Poi cominciò a 

biascicare qualcosa e a tracciar segni nell'aria con le mani.

Lentamente e gradualmente si eccitò fino a uno stato di 

frenesia e prese a roteare le braccia come le pale di un mulino 

a vento. A questo punto ormai il temporale ci aveva quasi 

raggiunto, le folate di vento facevano divampare le torce e 

ondeggiare le ombre, le prime grosse gocce di pioggia 

cominciavano a cadere. Il mondo intorno era nero come la 

pece, i lampi cominciavano a balenare.

Naturalmente il mio parafulmine si stava caricando proprio ora.

Gli eventi erano imminenti. Perciò dissi:

- Avete avuto tempo a sufficienza. Vi ho dato ogni possibile 

vantaggio senza interferire. E' chiaro che la vostra magia è 

debole. Ed è più che giusto che ora cominci io.

Feci tre segni nell'aria e ci fu un tremendo schianto, la vecchia 

PAGINA 58
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





torre fu proiettata in cielo, in frantumi, insieme ad un immenso 

getto vulcanico di fuoco che trasformò la notte in mezzogiorno 

e mostrò un migliaio di acri di esseri umani striscianti a terra in

uno stato di crollo e costernazione generali. Ebbene, piovvero 

calcinacci e pietre per tutto il resto della settimana, secondo 

quanto fu raccontato forse con un po' di esagerazione.

Fu un miracolo di grande efficacia. Quella gran folla fastidiosa 

che si era radunata temporaneamente svanì.

C'erano molte migliaia di orme nel fango la mattina dopo, ma 

tutte rivolte ad uscir dal paese.

Il prestigio di Merlino era crollato. Il re intendeva levargli lo 

stipendio; voleva persino esiliarlo ma io mi intromisi.

Dissi che sarebbe stato utile per lavorare sulle condizioni del 

tempo e occuparsi di cosette del genere, ed io lo avrei aiutato 

di tanto in tanto, quando la sua povera piccola magia da salotto

gli fosse divenuta insufficiente.

Non era rimasto in piedi nemmeno un briciolo della sua torre, 

ma gliela feci ricostruire a spese dello Stato, e gli consigliai di 

prendere gente a pensione. Ma era troppo altezzoso per 

abbassarsi a far questo. E in quanto a gratitudine, non mi disse 

mai neppure grazie. Era un tipo piuttosto duro, da qualunque 

parte lo si prendesse.
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