
Capitolo 17 LA FATA MORGANA 

- Così sono diventato proprietario di qualche cavaliere - dissi, 

mentre ci allontanavamo a cavallo. Chi poteva mai immaginare 

che avrei avuto un giorno un patrimonio simile? Non so davvero

che farmene, a meno che non li metta in lotteria. Quanti sono, 

Sandy?

- Sette, se così ti aggrada, messere, e i loro scudieri.

Stavamo avvicinandoci a un castello che si ergeva su un'altura; 

una enorme, massiccia, antica costruzione le cui grigie torri e 

merlature erano abbellite da un manto d'edera e la cui mole 

imponente era immersa nello splendore del tramonto. Era il 

castello più grande che avessimo visto finora e così pensai che 

potesse essere quello che stavamo cercando, ma Sandy disse di 

no.

Ella non sapeva a chi appartenesse. Disse che ci era passata 

vicino senza fermarsi quando era venuta a Camelot.

Se c'era da fidarsi della parola dei cavalieri erranti, non tutti i 

castelli erano luoghi desiderabili per chiedervi ospitalità. In 

realtà, la loro parola non era degna di fede, ma seguendo i 

criteri del loro tempo e facendo la debita tara, si otteneva la 

verità. Era molto semplice: bastava eliminare il novantasette 

per cento di un'affermazione e quello che restava era vero. 
PAGINA 113

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





Ora, pur tenendo conto di questo, rimaneva il fatto che scoprire

qualcosa sul castello prima di bussare alla porta era la cosa più

ragionevole da fare. Perciò mi rallegrai quando scorsi a una 

certa distanza un uomo a cavallo che svoltava l'ultima curva 

della strada tortuosa che scendeva dal castello.

Appena ci avvicinammo, vidi che portava un elmo piumato e che 

per il resto pareva vestito d'acciaio, ma con qualcosa di 

bizzarro in più, un indumento rigido e quadrato simile alla cotta

di un araldo. Ma non potei fare a meno di sorridere della mia 

smemoratezza, appena fui un po' più vicino e lessi questa 

scritta sull'indumento:

"Sapone Persimmons. Usato da tutte le Prime Donne".

Era stata una mia trovata che si prefiggeva diversi scopi per 

civilizzare ed elevare il livello della nazione.

Anzitutto era un bel colpo mancino a quella balorda istituzione 

della cavalleria errante. Avevo mandato in giro un certo 

numero di cavalieri, i più valorosi che avevo potuto trovare, 

ciascuno inserito tra due cartelloni con scritte pubblicitarie 

diverse. Pensavo che, un po' alla volta, quando fossero arrivati

ad essere abbastanza numerosi, avrebbero cominciato ad 

apparire ridicoli; e allora, anche quell'asino ferrato che fosse 

andato in giro senza cartellone, avrebbe cominciato ad apparire
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ridicolo, perché sarebbe stato fuori moda. In secondo luogo 

questi missionari, gradualmente e senza creare sospetti, 

avrebbero introdotto i primi rudimenti di pulizia fra la nobiltà, e

da questa la pulizia si sarebbe fatta strada giù fino al popolo. 

Ai miei missionari veniva insegnato a leggere l'insegna dorata 

della loro cotta. Dovevano quindi leggere queste insegne e poi 

spiegare ai signori e alle dame che cosa era il sapone; e se i 

signori e le dame ne avevano timore, persuaderli a farne la 

prova su di un cane. Il passo successivo del missionario 

consisteva nel riunire tutta la famiglia e provare il sapone su se

stesso. Non si doveva fermare davanti a nessun esperimento, 

per quanto disperato, pur di convincere i nobili che il sapone 

era innocuo. Se rimaneva ancora qualche ultimo dubbio doveva 

acchiappare un eremita - i boschi erano pieni di questi uomini 

che tutti credevano santi e capaci di fare miracoli. Se un 

eremita sopravviveva a una lavata e questo non bastava a 

convincere un duca, meglio rinunciarci e lasciarlo perdere.

Tutte le volte che i miei missionari s'imbattevano per la strada 

in un cavaliere errante, lo lavavano; poi, quando si era rimesso,

gli facevano giurare di andare a farsi dare un cartellone 

pubblicitario e di diffondere sapone e civiltà per il resto dei 

suoi giorni. Di conseguenza, i lavoratori in questo campo 

andavano aumentando e la riforma si diffondeva costantemente.
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La mia fabbrica di sapone ne risentì ben presto gli effetti. 

All'inizio c'erano 

solo due operai, ma prima che io partissi da casa ne impiegavo 

già quindici e la fabbrica funzionava giorno e notte.

L'inquinamento si era fatto così rilevante che il re andava in 

giro ansimando e boccheggiando e dicendo che non credeva di 

poter resistere più a lungo. Ser Lancillotto era arrivato a un 

tale stato che non faceva altro che passeggiare su e giù per il 

tetto, imprecando; continuava a lamentarsi, dicendo che un 

palazzo non era un posto adatto per una fabbrica di sapone e 

che se qualcuno avesse provato a impiantarne una in casa sua, 

lo avrebbe strangolato, dannazione!

Il nome di questo cavaliere missionario era La Cote Male Taile.

Egli disse che quel castello era la dimora della fata Morgana; 

sorella di re Artù, e moglie di re Uriens. La Cote era molto 

abbattuto perché aveva subito qui il peggiore insuccesso della 

sua campagna pubblicitaria. Non era riuscito a smerciare un 

solo pezzo di sapone; eppure aveva provato tutti i trucchi del 

mestiere, aveva persino lavato un eremita. Ma l'eremita era 

morto.

Venne il momento in cui, arrivati al castello, i guardiani ci 

dettero il chi va là dall'alto delle mura, e dopo aver 
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parlamentato, ci lasciarono entrare.

Non ho niente di bello da raccontare a proposito di quella 

visita.

Non restai deluso perché conoscevo di fama la signora Morgana

e non mi aspettavo niente di piacevole. Tutti quanti, nel reame,

la temevano perché aveva fatto credere di essere una grande 

maga.

Tutte le sue azioni erano malvagie, tutti i suoi istinti diabolici. 

Era piena fino agli occhi di fredda perfidia. Tutta la sua vita 

era un'oscura trama di delitti. Per lei ammazzar la gente era 

cosa abituale. Ero molto curioso di vederla, tanto curioso 

quanto lo sarei stato di vedere Satana. Ma con mia grande 

sorpresa vidi che era bella. La malvagità non era riuscita a 

rendere repellente la sua espressione, né l'età a segnare di 

rughe la sua pelle di seta. Avrebbe potuto passare per la nipote

del vecchio Uriens e la si poteva credere la sorella del proprio 

figlio.

Appena arrivati oltre la porta del castello, ricevemmo l'ordine 

di presentarci al suo cospetto. C'erano anche re Uriens, un 

mite vecchio dall'aria sottomessa e il figlio, ser Uwaine 

Blanchemains.

Ma Morgana era la principale attrazione, la personalità più 
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notevole lì. Era evidente che il capo famiglia era lei. Ci fece 

sedere e poi cominciò con modi graziosi e moine a farmi delle 

domande Dio mio! Era come se ascoltassi un uccellino, o il 

suono di un flauto, o qualcosa di simile. Mi stavo convincendo 

che quella donna doveva essere stata calunniata e messa in 

cattiva luce. Mentre trillava e cinguettava, un paggio giovane e

bello, vestito come un arcobaleno, con movimenti leggeri e 

flessuosi arrivò con qualcosa su di un vassoio d'oro e, 

inginocchiandosi per presentarlo a lei, perse l'equilibrio urtando

leggermente il suo ginocchio. Morgana gli fece scivolare una 

daga in corpo, con la naturalezza che un'altra persona avrebbe 

avuto nell'infilzare un topo.

Povero ragazzo! Si accasciò al suolo, contorse le sue membra 

morbide in una sola gran convulsione di dolore e morì. Il 

vecchio re si lasciò sfuggire un involontario "Oh!..." di 

compassione.

L'occhiata che ricevette glielo fece bruscamente interrompere. 

Ser Uwaine, a un cenno di sua madre, andò in anticamera a 

chiamare dei servitori e madama, nel frattempo, continuò a 

parlare dolcemente.

Che donna meravigliosa! E che sguardo aveva: quando si posava

con un'espressione di rimprovero sui servitori, questi si 
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facevano piccini e tremavano come fa la gente che ha paura 

quando il lampo balena tra le nubi. Avrei potuto prendere 

anch'io quell'abitudine.

Era lo stesso per quel povero vecchio re Uriens: era sempre 

sulle spine e trasaliva prima ancora che ella si voltasse verso di

lui.

Nel bel mezzo della conversazione, mi lasciai sfuggire una 

parola di complimento per re Artù, dimenticando per un attimo 

quanto quella donna odiasse il fratello. Quell'unico piccolo 

complimento fu sufficiente. Si fece scura come un cielo 

tempestoso, chiamò le guardie e disse:

- Rinchiudete questi furfanti nelle segrete.

Mi sentii gelare, perché le sue prigioni avevano una certa fama.

Non mi venne in mente niente da dire, o da fare. Ma non fu 

così per Sandy. Appena la guardia mi mise le mani addosso, ella

alzò la sua vocina con la massima tranquillità e disse:

- In nome del cielo, sei pazza? Brami tu lo sterminio? Costui è 

il "Capo"!

Che bella idea fu! E così semplice! Eppure a me non sarebbe 

mai venuta in mente.
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L'effetto su madama fu elettrico. Il suo viso si rischiarò: il suo

sorriso, la sua grazia persuasiva e le sue moine riapparvero ma,

nonostante ciò, non riuscì a nascondere del tutto il fatto che 

moriva di paura. E disse:

- Orsù, ascolta dunque la tua ancella! Come se una dotata di 

poteri quali i miei, potesse dire quel che ho detto a colui che ha

vinto Merlino, se non per scherzo! In virtù dei miei incantesimi 

avevo previsto la tua venuta e ti ho riconosciuto appena sei 

entrato qui. Ti ho giocato questo tiro nella speranza di 

sorprenderti a fare sfoggio della tua arte. Pensavo che tu 

avresti arso le guardie con le fiamme e ridotti i loro corpi in 

cenere sul posto meraviglia questa di gran lunga superiore alla 

mia abilità.

Da molto tempo sono curiosa di vederla.

Le guardie erano meno curiose e se ne andarono svelte, non 

appena ne ebbero il permesso.
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