
Capitolo 13 LO YANKEE IN CERCA DI AVVENTURE 

Non è mai esistito un paese simile per i bugiardi erranti. E ce 

n'erano di ambo i sessi. Non passava mese senza che uno di 

questi vagabondi non arrivasse generalmente carico di racconti 

circa questa o quella principessa che, rinchiusa in un lontano 

castello, chiedeva aiuto per essere liberata dalla prigionia in cui

la teneva un ribaldo fuorilegge, quasi sempre un gigante.

Ora, si potrebbe pensare che il re, sentita una simile favola da 

un perfetto sconosciuto, chiedesse per prima cosa le credenziali

e magari un paio di indicazioni sulla località del castello, la 

strada migliore per arrivarci e così via. Ma nessuno pensava 

mai a una cosa tanto semplice e sensata. Macché, tutti 

bevevano le frottole di quella gente e non facevano mai 

domande di nessun genere, non s'informavano di niente. 

Ebbene, un giorno in cui io non c'ero, arrivò uno di quei tipi, 

era una donna questa volta, e raccontò una storiella del solito 

genere. La sua padrona era prigioniera in un immenso e tetro 

castello, insieme con altre quarantaquattro giovani e belle 

fanciulle, tutte più o meno principesse. Esse stavano languendo 

in quella crudele prigionia da ventisei anni. I padroni del 

castello erano tre stupefacenti fratelli, ognuno con quattro 

braccia e un solo occhio in mezzo alla fronte, grosso come un 

frutto. Genere del frutto: non specificato. La solita negligenza 
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dei rendiconti.

Lo credereste? Il re e l'intera Tavola Rotonda andarono in 

visibilio davanti a questa assurda occasione di avventure. Ogni 

cavaliere della Tavola Rotonda si fece prontamente avanti e 

implorò affinché gli venisse concessa questa opportunità, ma 

con loro rabbia e dolore il re accordò l'onore a me che non 

l'avevo chiesto affatto.

Con uno sforzo contenni la mia "gioia" quando Clarence mi 

portò la notizia. Ma egli non riuscì a contenere la sua. Dalla 

sua bocca sgorgavano a fiotti gioia e gratitudine: gioia per la 

mia buona fortuna, gratitudine verso il re per questa splendida 

prova del suo favore per me.

Da parte mia avrei voluto maledire il favore che conferiva a me

questa buona azione, ma, per ragioni di diplomazia, tenni ben 

nascosta la mia contrarietà e feci del mio meglio per apparire 

contento.

Be', bisogna cavarsela alla meno peggio e non sprecare tempo 

in vane recriminazioni, ma mettersi al lavoro e vedere cosa si 

può fare.

Mandai a chiamare la ragazza, e lei venne. Era abbastanza 

graziosa, dolce e modesta, ma dalle apparenze ne doveva 

sapere quanto un orologio da signora. Le domandai:
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- Mia cara, sei stata interrogata sui particolari?

Rispose di no.

- Dove abiti quando sei al tuo paese?

- Nella terra di Moder, gentil messere.

- Terra di Moder? Non mi sembra di averla mai sentita prima. I 

tuoi genitori sono vivi?

- In verità non so se sono ancora in vita, poiché per molti anni 

sono rimasta chiusa nel castello.

- Il tuo nome, per favore?

- Mi chiamo damigella Alisanda la Carteloise, se non vi 

dispiace.

- Conosci qualcuno qui che ti possa identificare?

- Questo non è probabile, mio signore, essendo venuta qui ora 

per la prima volta.

- Hai portato delle lettere, dei documenti, delle prove, a 

dimostrare che sei persona degna di fiducia?

- Certamente no. Per quale ragione avrei dovuto? Non ho io una

lingua e non posso dire tutto ciò io stessa?

- Ma vedi, che sia "tu" a dirlo e che lo dica un altro, è diverso.
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- Diverso? Come può essere? Temo di non capire.

- Non "capisci"? Per la terra di... Ma vedi, vedi. Oh, perbacco,

come fai a non capire una cosina tanto semplice?

Non capisci la differenza fra la tua... Ma perché mi guardi con 

quell'aria innocente e idiota?

- Io? In verità non lo so, ma forse questo è il volere di Dio.

- Sì, sì, suppongo che sia più o meno così. Non farci caso se 

sembro un po' agitato. Non lo sono. Ma cambiamo argomento.

Ora parliamo di questo castello con quarantacinque principesse 

prigioniere dentro e tre orchi che comandano il tutto. Dimmi, 

dov'è questo harem?

- Harem?

- Il castello, hai capito. Dov'è il castello?

- Oh, in quanto a quello, è enorme, forte e ben difeso ed è 

situato in un lontano paese. Sì, a molte leghe da qui.

- Quante?

- Ah, messere, sarebbe estremamente complicato stabilirlo. 

Sono tante e si sovrappongono una all'altra ed essendo tutte 

uguali e dello stesso colore non si può distinguere una lega da 

quella accanto, né si sa come contarle...
PAGINA 82

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





- Basta, basta, lasciamo andare la distanza. Dove si trova il 

castello? In quale direzione da qui?

- Oh, non vi dispiaccia, messere, non c'è direzione da qui, 

perché la strada non va dritta, ma gira sempre. Quindi la 

direzione del luogo non è sempre la stessa, ma ora è posta 

sotto un cielo e poco dopo sotto un altro.

- Oh, va bene, va bene, lascia perdere. Non importa la 

direzione, "al diavolo" la direzione. Chiedo scusa, chiedo mille 

scuse, non mi sento bene oggi. Non far caso ai miei brontolii: è

una vecchia abitudine, una vecchia e cattiva abitudine, difficile 

da vincere quando la digestione è sottosopra per aver mangiato

roba coltivata secoli e secoli prima che venissi al mondo. 

Diamine! Un uomo non può avere funzioni regolari se mangia 

pollastrelli vecchi di milletrecento anni. Ma, suvvia, lasciamo 

perdere questo. Andiamo avanti. Hai con te una mappa di 

quella regione? Intendo una buona mappa...

- E' per caso quella specie di cosa che ultimamente gli infedeli 

hanno portato dai grandi mari e che, bollita nell'olio e con 

l'aggiunta di una cipolla e di sale fa...

- Che? Una mappa? Che stai dicendo? Non sai che cosa è una 

mappa?

Via, via, non importa, non spiegare nulla, detesto le 
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spiegazioni:

confondono le cose in modo tale che poi non si capisce più 

niente.

Va', va', mia cara. Buongiorno. Clarence, accompagna 

madamigella Alisanda alla porta.

Ora, era abbastanza chiaro perché quei somari non tentassero 

neppure di interrogare quei bugiardi per conoscere i particolari.

Poteva darsi che questa ragazza fosse a conoscenza di qualche 

fatto, ma non credo che si sarebbe riusciti a cavarglielo fuori 

con una pompa idraulica e nemmeno con i primi rudimentali 

metodi esplosivi; quello era un caso da dinamite. Ma sì, era 

un'oca perfetta. Eppure il re e i suoi cavalieri erano stati ad 

ascoltarla come fosse stata una pagina del Vangelo. Questo, in 

un certo qual modo, dà un'idea di tutta quanta la compagnia.

Mentre concludevo queste mie riflessioni rientrò Clarence. Egli 

sembrò un po' sorpreso e mi fece capire che veramente si era 

chiesto perché mai io avessi fatto tutte quelle domande alla 

ragazza.

- Ma, per mille bombe! - dissi io - non devo trovare il castello?

E in che altro modo potrei sapere dove si trova?
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- Ma, mio dolce signore, è facile rispondere a ciò, io penso. Lei

verrà con te. E così che fanno. Lei cavalcherà con te.

- Cavalcare con me? Che assurdità!

- Ma così farà. Cavalcherà con te. Vedrai.

- Che cosa? Lei a esplorare i colli e perlustrare i boschi con me,

sola, e io che sono quasi fidanzato? Ma è scandaloso! Pensa che

figura Ci farei.

Oh, il caro viso che mi sorse davanti! Il ragazzo moriva dalla 

voglia di sapere tutto di quella tenera vicenda. Gli feci giurare 

di mantenere il segreto e poi gli sussurrai il suo nome, "Puss 

Flanagan". Sembrò deluso e disse che non ricordava quella 

contessa. Era naturale per il piccolo cortigiano attribuirle un 

titolo. Mi chiese dove abitava.

- Nella zona est di Har... - Mi fermai in tempo, un po' 

confuso.

Poi dissi:

- Non ora, te lo dirò un'altra volta.

E avrebbe mai potuto vederla? Gli avrei permesso di vederla, un

giorno? Ci voleva così poco a promettere.

Milletrecento anni o giù di lì... e lui ci teneva tanto: così gli 
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dissi di sì. Ma sospirai.

Non potevo farne a meno. In verità, non aveva molto senso 

sospirare perché lei non era ancora nata. Ma noi siamo fatti 

così, non ragioniamo quando siamo presi da un sentimento: 

sentiamo e basta. Per tutto il giorno e la notte non si parlò che

della mia spedizione e i ragazzi si comportarono molto bene con

me e mi trattarono con tutti i riguardi. Sembrava avessero 

dimenticato la loro rabbia e la loro delusione e fossero 

diventati ansiosi di vedermi sconfiggere quegli orchi e rimettere

in libertà quelle damigelle come se fossero loro stessi impegnati

nell'azione.

Insomma erano buoni bambini, ma appunto bambini e non più di 

questo. Mi diedero consigli a non finire sul modo migliore per 

scovare giganti e attirarli in una trappola. Mi rivelarono ogni 

genere di sortilegi contro gli incantesimi e mi regalarono 

balsami e altra robaccia da mettere sulle ferite.

Secondo l'usanza avrei dovuto fare colazione di buon'ora e 

partire prima dell'alba; ma faticai come un diavolo con 

l'armatura e questo mi fece tardare un po'. E' difficile infilarsi

dentro e ci sono tanti dettagli. Prima bisogna avvolgere un paio

di coperte intorno al corpo, come cuscino di protezione e per 

non sentire il freddo del ferro;

PAGINA 86
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





poi si infilano le maniche e la camicia di maglia d'acciaio, che è

molto pesante ed è il materiale più scomodo del mondo per 

camicie da notte. Poi si mettono le scarpe, barche a fondo 

piatto con la parte superiore fatta di strisce di acciaio 

intrecciate, e si avvitano ai tacchi i rozzi speroni. Poi si 

affibbiano gli schinieri alle gambe e i cosciali alle cosce, dopo 

vengono lo schienale e il pettorale e si comincia a sentirsi 

pesanti. Poi si aggancia alla corazza il mezzo gonnellino, di 

larghe strisce di metallo sovrapposte, che pende davanti, ma 

dietro è tagliato più corto per permettere di sedersi; questo 

espediente non è affatto un miglioramento rispetto a un secchio

di carbone capovolto, né come aspetto, né come indumento e 

neppure per asciugarsi le mani. Poi si cinge la spada; poi si 

mettono alle braccia i raccordi da tubi di stufa, i guanti di ferro

alle mani e alla testa la trappola da topi in ferro, da cui 

penzola uno straccio di ragnatela di acciaio che ricade sulla 

nuca, ed eccoci pronti, immobilizzati come una candela nel suo 

stampo. Questo non è il momento di ballare. Insomma, un uomo

così impacchettato è come una noce che non vale la pena di 

schiacciare.

I ragazzi mi aiutarono, altrimenti non sarei mai riuscito a 

entrare nell'armatura. Il sole si era appena levato, il re e la 

corte mi aspettavano per vedermi partire e augurarmi buona 
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fortuna, perciò non sarebbe stata buona creanza da parte mia 

farli attendere. Non si può montare a cavallo da soli, no, puoi 

provarci ma rimarresti deluso. Ti portano fuori, proprio come si

porterebbe in farmacia un uomo che ha preso un colpo di sole, 

ti mettono su, ti aiutano a sistemarti, ti fissano i piedi nelle 

staffe e intanto tu ti senti tanto strano e soffocato, come 

un'altra persona...

come uno che si è sposato all'improvviso, o che è stato colpito 

da un fulmine, o qualcosa di simile, e che non si è ancora 

riavuto del tutto, si sente stordito e non riesce a orientarsi. Poi

issarono quell'albero maestro, che chiamavano lancia e io lo 

afferrai con la mano. Infine mi appesero lo scudo intorno al 

collo ed ero al completo, pronto ad alzare l'ancora e a 

prendere il mare. Furono tutti molto buoni con me e una 

damigella d'onore mi offrì personalmente la coppa della staffa.

Non era rimasto altro da fare se non far salire la fanciulla 

dietro di me, su di un sellino, cosa che fece e poi mi mise un 

braccio intorno alla vita per reggersi. E così incominciammo il 

nostro viaggio. Tutti ci dissero addio e agitarono i fazzoletti o 

gli elmi.
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