
Capitolo 22 LA SACRA FONTE 

Se prima i pellegrini erano ansiosi di vedere la fonte miracolosa

ora, dopo gli ultimi eventi, lo erano quaranta volte di più. Non 

c'è spiegazione per il comportamento degli esseri umani.

Camminammo di buon passo e un paio d'ore prima del tramonto 

eravamo sulle alture che limitavano la Valle Santa. La 

percorremmo con lo sguardo da un'estremità all'altra: le masse

dei suoi tre edifici erano distanti e isolate, ridotte a 

proporzioni di giocattoli in quella desolata distesa che pareva 

un deserto... Una scena simile è sempre lugubre, così solenne 

nel suo silenzio, così impregnata di morte. Ma qui si udiva un 

suono che interrompeva il silenzio solo per renderlo ancora più 

lugubre: fievoli e lontani rintocchi di campane arrivavano fino a

noi a tratti con il soffio della brezza, così fiochi, così sommessi,

che non sapevamo nemmeno se li sentivamo con le orecchie o 

con lo spirito.

Giungemmo al monastero sull'imbrunire e qui fu dato alloggio 

agli uomini, mentre le donne furono mandate al convento delle 

monache.

Le campane erano vicine ora e il loro solenne rintocco colpiva 

l'orecchio come un messaggio funesto. Una superstiziosa 

disperazione dominava il cuore di tutti i monaci, la si leggeva 
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sui loro volti spettrali. Dappertutto questi fantasmi in tonaca 

nera, dai passi felpati, dai visi cerei, apparivano, svolazzavano 

intorno e scomparivano, silenziosi come le creature di un sogno

angoscioso, altrettanto inquietanti.

La gioia del vecchio abate nel vedermi fu commovente fino alle 

lacrime; ma fu lui a versarle. Disse:

- Non indugiare, figliolo, ma dà inizio alla tua opera di 

salvezza. Se non riportiamo l'acqua, e subito, saremo rovinati e

tutto il buon lavoro di duecento anni avrà fine. E bada bene di 

operare con incantesimi che siano sacri, perché la Chiesa non 

tollera che il lavoro per la sua causa sia fatto con magie del 

demonio.

- Quando lavoro io, padre, siate certo che l'opera del diavolo 

non c'entra. Ma Merlino lavora seguendo una linea 

esclusivamente pia?

- Ah, egli disse che così avrebbe operato, figlio mio, soltanto in

quel modo e fece giuramento di mantenere la sua promessa.

- Be', in questo caso lasciamolo continuare.

- Ma sicuramente non resterai lì a guardare. Lo aiuterai?

- Non servirebbe allo scopo mescolare i metodi, padre, né 

sarebbe correttezza professionale. Due dello stesso mestiere 
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non devono farsi sleale concorrenza. Tanto varrebbe abbassare 

subito le tariffe e farla finita; si arriverebbe comunque a questa

conclusione. Merlino ha avuto questo contratto e nessun altro 

mago può intervenire, finché egli non vi rinuncia.

- Ma glielo toglierò io. E' un caso di assoluta emergenza e tale 

azione sarebbe perciò giustificata.

- Forse non è possibile, padre. Merlino nel suo piccolo è un 

ottimo mago e gode di una buona reputazione in provincia. Sta 

lottando, sta facendo del suo meglio e non sarebbe educato da 

parte mia accettare di fare il suo lavoro finché egli non lo 

abbandoni di sua iniziativa. Il viso dell'abate si illuminò.

- Ah, ma allora è semplice. Ci sono modi per persuaderlo ad 

abbandonarlo.

- No, no, padre, non conviene, come dice questa gente. Se lo si

allontanasse contro la sua volontà egli graverebbe quel pozzo 

con un incantesimo che mi ostacolerebbe fino a che non riuscissi

a scoprirne il segreto.

Ci vorrebbe forse un mese. Sì, voi capite, mi potrebbe bloccare 

per un mese. Vorreste voi rischiare un mese in un periodo di 

siccità come questo?

- Un mese! Il solo pensiero mi fa fremere. Fa' dunque come 
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vuoi, figlio mio. Ma il mio cuore è oppresso da questa 

delusione. Va' ora e lasciami logorare lo spirito nell'inattività 

e nell'attesa, così come ho fatto in questi dieci lunghi giorni.

Naturalmente sarebbe stato meglio, tutto sommato, che Merlino 

avesse messo da parte il protocollo, abbandonando l'impresa a 

metà, giacché mai sarebbe riuscito a far ritornare quell'acqua.

Egli infatti era un vero mago del suo tempo, il che significa che 

i grandi miracoli, quelli che gli avevano dato la celebrità, 

avevano sempre avuto la fortuna di essere compiuti quando 

nessuno, eccetto lui, era presente. Non poteva certo far 

funzionare quel pozzo con tutta quella folla intorno a guardare.

Ma non volevo che Merlino 

rinunciasse all'incarico finché io non fossi stato pronto ad 

occuparmene in modo efficace, e non lo potevo fare finché non 

avessi ricevuto le mie cose da Camelot: per questo ci sarebbero

voluti due o tre giorni.

La mia presenza dette speranza ai monaci e li rallegrò 

moltissimo, tanto che quella sera consumarono un buon pasto 

per la prima volta in dieci giorni. Non appena ebbero lo 

stomaco adeguatamente rinforzato dal cibo, il loro spirito 

cominciò a risollevarsi rapidamente, quando l'idromele cominciò

a circolare, si risollevò più rapidamente che mai. Allorché 

PAGINA 171
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





furono tutti brilli la santa comunità era in buona forma per 

passare una nottata di veglia, così restammo a tavola e 

facemmo tutta una tirata. La situazione diventò molto allegra. 

Vennero raccontate vecchie storielle di dubbio gusto che 

facevano scorrere le lacrime e spalancare le bocche cavernose 

e scuotere dalle risa le rotonde pance. E canzoni poco pulite 

vennero cantate con voce tonante in un coro poderoso che 

copriva il rombo delle campane.

Il giorno seguente andai al pozzo per tempo. Merlino era là 

intento a fare incantesimi raspando il suolo come un castoro 

senza però riuscire ad ottenere una sola goccia d'acqua. Non 

era di buon umore e ogni volta che io alludevo al contratto che 

era forse un po' troppo gravoso per un principiante, egli 

scioglieva la lingua e bestemmiava come un vescovo.

Le cose stavano su per giù come mi aspettavo. La "Fonte" era il

solito pozzo: era stato scavato e rivestito nel solito modo. Non

c'era nessun miracolo. Il pozzo era in una stanza buia che si 

trovava al centro di una cappella costruita con pietre tagliate, 

le cui pareti erano ricoperte di pie immagini: scene 

commemorative di guarigioni miracolose, per virtù delle acque, 

avvenute quando non c'era nessuno a guardare. Cioè nessuno 

all'infuori degli angeli.
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La stanza del pozzo era fiocamente illuminata da lampade. 

L'acqua, quando ancora c'era, veniva tirata su dai monaci per 

mezzo di un argano e una catena e poi versata in canali che la 

distribuivano in vasche di pietra all'esterno, nella cappella. 

Soltanto i monaci potevano entrare nella stanza del pozzo. Io 

entrai perché avevo un permesso provvisorio per gentile 

concessione del mio collega e mio subordinato. Ma egli non vi 

era entrato.

Faceva tutto per incantesimo, non usava mai il cervello. Se 

fosse entrato là dentro un momento e avesse usato i suoi occhi 

invece della sua mente sconvolta, avrebbe potuto curare il 

pozzo con mezzi naturali e poi farlo credere un miracolo, 

com'era consuetudine. Ma no, era un vecchio testardo, un mago

che credeva nella sua magia, e nessun mago, se è ostacolato da

una simile superstizione, può prosperare.

La mia idea era che nel pozzo si fosse aperta una falla: forse 

qualche pietra della parete sul fondo aveva ceduto, lasciando 

scoperte delle fessure che facevano scorrere via l'acqua. 

Misurai la catena: trentadue metri. Allora chiamai dentro un 

paio di monaci, chiusi a chiave la porta, presi una candela e mi 

feci calare giù nel secchio.

Quando la catena fu mollata tutta, la candela confermò il mio 
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sospetto: una considerevole parte della parete era rovinata, 

scoprendo una grossa fessura.

Quando risalii, mandai fuori i monaci e calai nel pozzo una 

lenza da pesca. Il pozzo era profondo cinquanta metri e 

c'erano quattordici metri d'acqua. Chiamai dentro un monaco e 

gli chiesi:

- Quanto è profondo il pozzo?

- Questo, messere, io non so, nessuno mai me lo disse.

- Fin dove arriva l'acqua di solito?

- Vicino all'orlo, negli ultimi due secoli, secondo le 

testimonianze a noi tramandate dai nostri predecessori.

Era vero - almeno per il periodo più recente - perché c'era una 

testimonianza molto più attendibile di quella del monaco: 

soltanto otto o dieci metri circa della catena mostravano tracce

di uso e di logorio, il resto era intatto e arrugginito. Che cosa 

era accaduto quando il pozzo si era inaridito la volta 

precedente?

Senza dubbio era venuta una persona che sapeva il fatto suo e 

aveva riparato la falla, poi era risalita e aveva detto all'abate 

di aver scoperto per divinazione che, se fosse stato distrutto il 

bagno peccaminoso, l'acqua sarebbe fluita di nuovo nel pozzo. 
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Ora si era riaperta la falla e quei bambinoni avrebbero 

continuato a pregare, a fare processioni e a suonare le campane

per invocare l'aiuto divino fino a che tutti si fossero rinsecchiti

e polverizzati. E neanche uno di quei semplicioni avrebbe mai 

pensato di scandagliare il pozzo o di scendervi dentro per 

vedere come stavano veramente le cose. Dissi al monaco:

- E' un miracolo laborioso restituire l'acqua a un pozzo 

inaridito, ma ci proveremo, se mio fratello Merlino fallisce.

Fratello Merlino è un artista abbastanza bravo, ma solo nel 

ramo "magia da salotto", e può darsi che non ci riesca. Infatti, 

è poco probabile che ci riesca. Ma questo non dovrebbe andare 

a suo discredito: l'uomo che sa fare questo genere di miracoli 

ne sa abbastanza per dirigere un "hotel".

- Hotel? Non ricordo di aver mai udito...

- Nominare un "hotel"? E' quello che voi chiamate ostello. 

L'uomo che può fare questo miracolo può dirigere un ostello. Io

posso fare questo miracolo: io farò questo miracolo. Tuttavia 

non cerco di nascondervi che è un miracolo che metterà alla 

prova i poteri occulti fino all'estremo limite.

- Invero nessuno conosce tale verità meglio della confraternita,

poiché è documentato che in passato fu estremamente difficile e

ci volle un anno. Nondimeno vi conceda Iddio buon successo, e 
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a tal fine noi pregheremo.

A scopo pratico era una buona idea mettere in giro la voce che 

era una cosa difficile. Molte cose di nessun conto sono 

diventate importanti grazie al tipo giusto di pubblicità. Questo 

monaco era più che convinto della difficoltà dell'impresa e 

avrebbe convinto anche gli altri. Entro due giorni l'ansia 

dell'attesa avrebbe raggiunto la fase più acuta.

Mentre tornavo a casa a mezzogiorno incontrai Sandy. Era 

andata a esaminare da vicino gli eremiti. Dissi:

- Lo farei volentieri anch'io. Oggi è mercoledì. C'è uno 

spettacolo pomeridiano?

- Un che, a voi piacendo, messere?

- Spettacolo pomeridiano. Tengono aperto, il pomeriggio?

- Gli eremiti, s'intende.

- Tengono aperto?

- Tengono aperto. Non è abbastanza chiaro? O staccano a 

mezzogiorno?

- Staccano?

- Staccano. Sì, staccano. Ma che c'è che non va con 

"staccano"?
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Non ho mai visto una testona simile. Ma non capisci proprio 

nulla?

In parole povere, chiudono bottega, levano le tende, smontano 

la baracca...

- Chiudono bottega, levano...

- Via, non importa, lasciamo andare. Mi hai stancato. Sembra 

che tu non capisca le cose più elementari.

Vagammo da un eremita all'altro tutto il pomeriggio. Era un 

serraglio strano davvero. Si sarebbe detto che la principale 

forma di competizione fra di loro consistesse nel gareggiare a 

chi riusciva ad essere il più sudicio e il più ricco di parassiti. 

Per un anacoreta era motivo di orgoglio giacere nudo nel fango 

e lasciare che gli insetti indisturbati lo pungessero e lo 

ricoprissero di vesciche; per un altro, rimanere appoggiato a 

una roccia per tutto il giorno, ben esposto all'ammirazione 

della moltitudine di pellegrini, e di pregare; per un altro, girare

nudo, camminando a quattro zampe; per un altro trascinarsi 

dietro continuamente ottanta libbre di ferro; per un altro non 

sdraiarsi mai per dormire, restando in piedi in mezzo ai rovi e 

russando quando c'erano dei pellegrini intorno a guardare. Una

donna, che aveva i capelli bianchi per vecchiaia, era nera da 

capo a piedi per quarantasette anni di santa astinenza 
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dall'acqua.

Gruppi di pellegrini curiosi stavano intorno a questi strani 

esseri, rapiti in reverente stupore e invidiosi dell'immacolata 

santità che essi avevano conquistato con quelle pie austerità.

Dopo un po' andammo a vederne uno dei più riveriti. Era una 

gran celebrità, la sua fama si era sparsa in tutto il mondo 

cristiano; uomini nobili e famosi venivano dalle più remote terre

del globo a rendergli omaggio. Il suo "posto" era nel centro 

della parte più larga della valle, spazio necessario per 

contenere la folla dei suoi ammiratori.

L'eremita stava su una colonna alta venti metri, con una larga 

piattaforma in cima: ripetendo quello che andava facendo lassù 

ogni giorno da vent'anni, chinava il corpo incessantemente e 

rapidamente fin quasi a livello dei piedi. Era il suo modo di 

pregare. Gli controllai il tempo con il mio cronometro e vidi 

che faceva 1.244 piegamenti in 24 minuti e 46 secondi. Mi 

sembrava un peccato che tutta quella energia andasse sprecata.

Il movimento a pedale era uno dei movimenti più utili in 

meccanica, così ne presi nota nella mia agenda, proponendomi 

di applicargli un giorno o l'altro un sistema di corde elastiche 

per far azionare una macchina da cucire.

In seguito realizzai questo progetto e ricavai da quell'uomo 
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cinque anni di redditizio lavoro, nei quali egli produsse più di 

diciottomila camicie di lino di prima qualità, ossia dieci al 

giorno. Lo facevo lavorare anche la domenica. Quelle camicie 

non mi costavano nulla - a parte una sciocchezza per la stoffa 

che fornivo io perché non sarebbe stato giusto farlo fare a lui -

si vendevano facilmente ai pellegrini ad un dollaro e mezzo 

l'una, prezzo di cinquanta mucche o di un purosangue da corsa 

nel regno di Artù. Erano considerate come una sicura 

protezione contro il peccato e i miei cavalieri ne facevano la 

pubblicità in questo senso ovunque, con il secchiello della 

vernice e lo stampino per le lettere, tanto che in tutta 

l'Inghilterra non c'era una scogliera, o un masso o un muro in 

rovina su cui non si potesse leggere a un miglio di distanza: 

"Comprate l'unico prodotto genuino San Stilita. Fornitore della 

Nobiltà. Rilascio di brevetto in corso".
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