
Capitolo 11 IL TORNEO 

Si tenevano sempre dei grandi tornei là a Camelot. Erano 

senz'altro delle corride umane molto emozionanti, pittoresche e

ridicole, però disturbavano un pochino una mente pratica come 

la mia. Ma in genere io ero presente, per due ragioni: un uomo,

specialmente un uomo di stato, non deve tenersi al di sopra 

delle cose che i suoi amici e la sua comunità hanno a cuore, se 

vuole essere amato; inoltre volevo studiare il torneo e vedere 

se mi riusciva di inventare qualche miglioramento. A questo 

proposito vorrei far notare, tra parentesi, che il primo atto 

ufficiale della mia amministrazione - e fu proprio nel primo 

giorno di carica - fu l'istituzione di un ufficio brevetti. Sapevo 

infatti che un paese senza un ufficio brevetti e buone leggi in 

proposito era proprio come un granchio che può viaggiare solo 

all'indietro o di traverso.

Le cose continuavano per il loro verso, con un torneo alla 

settimana circa. Ogni tanto i ragazzi, cioè ser Lancillotto e gli 

altri mi chiedevano di parteciparvi, ma io dicevo che l'avrei 

fatto più avanti; non c'era fretta, avevo troppo lavoro da 

svolgere nei miei incarichi.

Ci fu uno dei tornei che andò avanti da un giorno all'altro per 

più di una settimana e vi presero parte ben cinquecento 
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cavalieri.

Ci misero delle settimane per radunarsi. Arrivarono a cavallo 

da tutte le parti, dai più lontani confini del paese e persino da 

oltremare. Molti avevano portato con sé le loro dame e tutti 

avevano scudieri e schiere di servi.

Si combatteva o si stava a guardare quotidianamente per tutta 

la durata del giorno; e c'erano canti, scommesse, danze, 

gozzoviglie ogni notte, fino all'alba. Si divertivano da matti 

quei nobili.

Gente come non ne avete mai vista.

Il rumore di notte mi avrebbe disturbato, normalmente, ma date

le circostanze non mi dava fastidio, poiché mi impediva di 

sentire i cerusici che tagliavan via gambe e braccia da quelli 

storpiati nella giornata. Mi rovinarono una speciale vecchia e 

ottima sega da legna, ma io lasciai perdere. In quanto alla mia 

scure, be', decisi che se avessi dovuto imprestarla a un chirurgo

una seconda volta, avrei scelto io il secolo. Non solo stetti a 

guardare quel torneo giorno per giorno, ma vi mandai un prete 

intelligente dal mio Dipartimento della Morale Pubblica e 

dell'Agricoltura, con l'ordine di stenderne un rapporto. Avevo 

intenzione in futuro, dopo aver istruito un po' la gente, di 

iniziare un giornale. La prima cosa di cui avete bisogno in un 
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paese nuovo è un ufficio brevetti, poi organizzate il sistema 

scolastico, e poi fate uscire il giornale. Un giornale avrà i suoi 

difetti, forse anche molti, ma non importa: è un risveglio dalla 

tomba per una nazione morta, non dimenticatevelo. Non potete 

risuscitare una nazione morta senza giornale. Perciò io volevo 

mettere insieme un campionario e vedere che razza di materiale

da cronaca avrei potuto rastrellare nel sesto secolo, quando se 

ne fosse presentato il momento. Be', il prete fece un buon 

lavoro, tutto considerato. Ci mise dentro tutti i dettagli, il che 

è una buona cosa per un articolo di carattere locale.

Naturalmente il resoconto di questo principiante mancava di 

elementi sensazionali e descrizioni a fosche tinte e perciò non 

suonava come un vero articolo di cronaca; ma il suo modo di 

scrivere antiquato era grazioso, dolce, semplice, e questi piccoli

meriti supplivano in parte alle altre importanti manchevolezze.

Eccone un esempio:

"Ser Agwisance re d'Irlanda si scontrò con ser Gareth e ser 

Gareth lo sbalzò di cavallo con sella e tutto. Poi venne re 

Carados di Scozia e ser Gareth abbatté a terra lui e il suo 

cavallo. E in simil guisa servì re Uriens della terra di Gore. E 

allora se Galahault il nobile principe gridò ad alta voce:

- Cavaliere dai molti colori, bene hai giostrato; preparati or 
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affinché io possa giostrare con te.

Ser Gareth lo udì e afferrò una lancia e si scontrarono e il 

principe spezzò la sua lancia; ma ser Gareth lo colpì dal lato 

sinistro dell'elmo ed egli barcollò qua e là e sarebbe caduto se 

i suoi uomini non lo avessero soccorso. Di certo, disse re Artù, 

quel cavaliere dai molti colori è un valente cavaliere. Perciò il 

re chiamò ser Lancillotto e lo pregò di scontrarsi con quel 

cavaliere.

- Sire - disse Lancillotto - io scopro nel mio cuore indulgenza 

per lui in questo momento, poiché egli ha avuto abbastanza 

travaglio in questa giornata e quando un buon cavaliere si 

comporta così bene in una giornata, non tocca ad un altro buon 

cavaliere levargli il suo merito. Forse - continuò ser Lancillotto

- egli è molto amato da una delle dame che sono qui oggi 

poiché io vedo bene che ha molto lottato e sofferto per 

compiere grandi imprese. Perciò, egli merita l'onore di vincere 

questa giornata, e anche se fosse in mio potere di levarglielo, 

io non lo farei".

Ci fu un piccolo episodio spiacevole quel giorno che per ragioni 

di stato cancellai dalla cronaca del mio prete.

Io ero seduto nel palco privato riservato a me, in quanto 

ministro del re. Ser Dinadan mentre aspettava il suo turno per 
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entrare in lizza, venne da me, si sedette e cominciò a parlare. 

Cercava sempre di adularmi perché ero un forestiero e a lui 

piaceva avere un nuovo pubblico per le sue barzellette, le quali 

per lo più avevano raggiunto quello stadio di usura in cui il 

narratore deve fare anche la risata finale mentre l'ascoltatore 

ha l'aria nauseata.

Ser Dinadan, l'umorista, continuò ad annoiare il Capo con le 

sue barzellette. Alla fine lo mandò su tutte le furie, 

raccontandogli una storiella che egli aveva già sentito milioni di

volte e sperava proprio di non dover sentire mai più.

Proprio mentre finiva la storiella, venne il ragazzo che 

annunciava il suo turno. Così, sghignazzando come un demonio,

se ne andò sferragliando e risonando come una cassetta piena 

di pezzi di metallo alla rinfusa e io non seppi altro. Ci vollero 

alcuni minuti prima che io tornassi in me e aprii gli occhi 

proprio in tempo per vedere ser Gareth assestargli un colpo 

tremendo.

Inconsciamente pregai ad alta voce:

- Voglia il Cielo che sia ucciso!

Ma per sfortuna, prima che avessi pronunciato metà delle parole

ser Gareth colpì ser Sagramor il Desideroso e lo fece volare con

rumor di tuono al di là della groppa del suo cavallo e ser 
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Sagramor sentì la mia osservazione e pensò che fosse diretta a 

lui. Ebbene, quando uno di costoro si metteva qualcosa in testa,

non c'era verso di levargliela. Io lo sapevo, perciò risparmiai il

fiato e non diedi alcuna spiegazione. Appena ser Sagramor si 

sentì meglio, mi fece sapere che c'era un conticino da sistemare

fra noi due. Gli dissi che al suo ritorno sarei stato pronto. 

Vedete, lui stava partendo alla ricerca del Santo Graal. I 

ragazzi, tutti quanti, facevano di tanto in tanto una volata a 

questo Santo Graal. Era una crociera di parecchi anni. 

Passavano tutto il tempo della loro lunga assenza a curiosare 

qua e là nel modo più coscienzioso, benché nessuno di loro 

avesse la minima idea di dove fosse realmente il Santo Calice e 

non credo che nessuno di loro si aspettasse di trovarlo in realtà

o sapesse che cosa farne, se per caso lo avesse trovato. Ogni 

anno si mandavano delle spedizioni a sangraallare e l'anno 

dopo se ne mandavano delle altre alla ricerca delle prime. Si 

accumulava così una gran fama, ma niente soldi. E loro 

volevano che io mi ci mettessi. Be', mi vien voglia di sorridere.
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