
Capitolo 25 IL PRIMO GIORNALE 

Quando il re viaggiava per cambiare aria, o faceva un viaggio 

ufficiale, o andava a far visita a qualche nobile lontano che egli

voleva mandare in rovina con le spese del suo mantenimento, 

una parte dell'amministrazione si muoveva con lui. Era 

un'usanza di quei tempi.

E sebbene questa spedizione fosse esclusivamente una gita di 

piacere, il re continuò lo stesso a svolgere le sue funzioni.

Toccava i malati come di solito, presiedeva il tribunale alle 

porte del paese al sorgere del sole e giudicava le cause, perché

egli stesso era il Presidente del Tribunale della Regia Corte.

Le sentenze del re causavano frequenti ingiustizie, ma la colpa 

era soltanto della sua educazione, delle sue naturali e 

inalterabili simpatie. Era tanto adatto ad amministrare la 

giustizia quanto una madre sarebbe adatta a distribuire la 

razione di latte ai bambini affamati in tempo di carestia: i suoi 

bambini sarebbero nutriti un po' meglio degli altri.

Il popolo di Artù rappresentava sicuramente un materiale 

misero per una repubblica, perché era stato degradato per 

troppo tempo dalla monarchia. Eppure anch'essi sarebbero stati

abbastanza intelligenti da sbarazzarsi di quelle leggi ingiuste, 

se fossero state sottoposte al loro voto libero e universale.
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Quando dissi al re che sarei andato in giro per il paese 

travestito da comune uomo libero, per conoscere da vicino la 

vita più umile del popolo, egli si accese subito di entusiasmo 

per la novità della cosa e decise di prendere parte egli stesso 

all'avventura. Nulla lo avrebbe fermato, avrebbe lasciato 

perdere ogni cosa e sarebbe partito con me; era l'idea più bella

che gli fosse capitata negli ultimi tempi. Voleva svignarsela 

dalla porta di servizio e cominciare subito, ma io gli dimostrai 

che non era la risoluzione migliore. Capirete, era scritturato 

per la scrofola, voglio dire per guarire grazie al tocco delle sue

mani, e non sarebbe stato giusto deludere il pubblico.

E poi pensavo che avrebbe dovuto informare la regina della sua 

partenza.

A queste parole il re si rabbuiò e prese un'aria triste. Mi 

dispiacque di aver parlato, specialmente quando mi disse in 

tono cupo:

- Tu dimentichi che Lancillotto è qui e quando c'è Lancillotto 

ella non nota né la partenza del re, né in qual giorno egli 

ritorni.

Naturalmente cambiai argomento. Sì, Ginevra era bella, è vero, 

ma nell'insieme era piuttosto dissoluta. Non mi sono mai 

immischiato in queste faccende, non erano affar mio, ma non mi
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piaceva affatto vedere il modo in cui andavano le cose e non 

m'importava affatto di dirlo. Molte e molte volte ella mi aveva 

chiesto:

- Messer Capo, hai visto ser Lancillotto? Ma non si era mai 

preoccupata di sapere dove fosse il re.

C'era un'ottima messa in scena per la cerimonia della scrofola, 

tutto molto ordinato e lodevole. Il re sedeva sotto un 

baldacchino di gala e intorno a lui era raccolta una vasta 

rappresentanza del clero in paramenti da cerimonia.

Spiccava, fra tutti, sia per il posto che occupava, sia per 

l'abbigliamento, Marinel, un eremita del genere 

medicociarlatano, che introduceva i malati.

Tutt'intorno, sul pavimento spazioso, giù giù fino alle porte, in 

un fitto guazzabuglio, giacevano o sedevano gli scrofolosi sotto

una luce intensa.

Erano presenti ottocento malati. Il lavoro procedeva 

lentamente.

Per me mancava l'interesse della novità, perché avevo già visto

queste cerimonie. Ben presto la cosa divenne noiosa, ma la 

buona creanza esigeva che io resistessi fino alla fine.

C'era anche il dottore per la ragione che in una tale folla 
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c'erano molte persone che immaginavano di avere qualche cosa 

e molti che erano sani, ma che volevano l'onore immortale del 

contatto fisico con un re e altri ancora che fingevano di essere 

malati per ricevere la monetina che accompagnava l'imposizione

delle mani.

Marinel riceveva i pazienti via via che arrivavano. Esaminava il 

candidato: se questi non era idoneo, gli veniva intimato di 

allontanarsi; se lo era veniva passato al re. Un prete 

pronunciava le parole:

- Essi imporranno le loro mani sugli infermi, ed essi guariranno.

Poi il re dava un leggero tocco alle ulcere, mentre la lettura 

continuava e finalmente il paziente veniva "guarito", dopodiché 

riceveva il suo nichelino, e veniva congedato.

Certo che guariva. Qualsiasi ciarlataneria può guarire, se la 

fede del paziente in essa è forte.

Ebbene, dopo tre ore che il prete andava biascicando e il buon 

re lustrando le piaghe e i malati continuavano ad avanzare più 

numerosi che mai, io cominciai a provare una noia intollerabile.

Ero seduto vicino a una finestra aperta, non lontano dal 

baldacchino reale. Per la cinquecentesima volta un paziente si 

fece avanti per farsi toccare le repellenti piaghe, quando là 
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fuori squillò chiaro come una tromba un suono che m'incantò 

l'animo e fece crollare tredici secoli senza valore:

- L'Osanna Settimanale e il Vulcano letterario di Camelot! Solo 

due cents. Tutto sul grande miracolo della Valle Santa!

Era arrivato qualcuno più grande dei re, lo strillone! Ma io ero 

la sola persona, in tutta quella folla, che conoscesse il 

significato di quel grandioso evento e che cosa fosse venuto a 

fare nel mondo questo mago imperiale. Lasciai cadere un 

nichelino fuori dalla finestra ed ebbi il mio giornale.

Era un piacere vedere di nuovo un giornale, tuttavia avvertii un 

segreto disagio quando il mio sguardo cadde sulla prima serie 

di titoli a grandi caratteri.

Ero vissuto così a lungo in un'atmosfera di viscida riverenza, di

rispetto e di deferenza, che nel leggere quei titoli sentii un 

brivido di freddo:

AVVENIMENTI SENSAZIONALI NELLA VALLE SANTA!

Gli impianti dell'acqua bloccati!

FRATELLO MELRINO mette in opera le sue Arti, ma fallisce!

INVECE IL CAPO SEGNA ALLA PRIMA BATTUTA!

IL POZZO MIRACOLOSO STURATO FRA TREMENDE ESPLOSIONI 
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DI FUOCO E FUMO E TUONI INFERNALI!

SBIGOTIMENTO NEL COVO DEI FALCHI!

INCOMPARABILI FESTEGGIAMENTI!

e così via, e così via. Sì, era troppo vistoso. Una volta me ne 

sarei rallegrato e non vi avrei trovato nulla da ridire, ma ora 

c'era una nota stridente. Era un buon giornalismo 

dell'Arkansas, ma questo non era l'Arkansas.

Inoltre, l'articolo, dalla prima all'ultima riga, sembrava fatto 

apposta per offendere gli eremiti e farci correre il rischio di 

perdere la loro pubblicità.

In verità c'era un tono troppo frivolo e leggero in tutto il 

giornale. Era evidente che io avevo subito un notevole 

mutamento senza accorgermene. Mi sentivo spiacevolmente 

colpito nel leggere impertinenti irriverenze che nel precedente 

periodo della mia vita mi sarebbero parse ben appropriate. 

C'erano in abbondanza esempi del seguente tipo, che mi davano

un senso di disagio:

FATTI LOCALI E CRONACA SPICCIOLA Ser Lancillotto ha avuto 

uno scontro imprevisto con il vecchio re d'Irlanda Agrivance la 

settimana scorsa nella pianura a sud del pascolo di porci di ser 

Balmoral le Merveilleuse. La vedova è stata avvertita.
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I lettori dell'Osanna apprenderanno con rincrescimento che il 

popolare ser Charolais di Gaul, che nelle quattro settimane del 

suo soggiorno al "Toro e Passera" di questa città ha conquistato

tutti i cuori con i suoi bei modi e la sua elegante conversazione,

partirà oggi per tornare a casa. Torna a farci un'altra visita, 

Carletto!

I preparativi per il funerale del defunto ser Dalliance figlio del 

duca di Cornovaglia, ucciso in uno scontro con il Gigante del 

Randello Nodoso martedì scorso ai confini del Pian 

dell'Incantesimo, era nelle mani del sempre efficiente Mumble, 

il principe degli impresari di pompe funebri, di cui non vi è 

alcuno dal quale si possa avere maggiore soddisfazione e 

piacere nell'esecuzione degli ultimi tristi uffici. Mettetelo alla 

prova.

I più cordiali ringraziamenti della redazione dell'Osanna, dal 

direttore giù fino al galoppino, al sempre cortese e premuroso 

Trezo Assistente Valletto del Lord Cerimoniere di Palazzo per 

le numerose coppette di gelato di qualità tale da fare inumidire 

di gratitudine gli occhi dei riceventi; e così avvenne. Quando 

questa amministrazione vorrà segnalare un nome per una rapida

promozione, l'Osanna sarà lieto di avere l'opportunità di 

proporlo.
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Il giovane Barker aggiustatore di mantici è tornato a casa ed 

appare assai migliorato grazie al suo giro di vacanze tra i 

fabbri dei dintorni. Vedere la sua pubblicità.

Senza dubbio era un giornalismo discreto come esordio, me ne 

rendevo conto benissimo, eppure era in qualche modo 

deludente.

"L'Effemeride di Corte" mi piacque di più, la sua semplice e 

dignitosa deferenza fu un vero sollievo per me dopo tutte 

quelle riprovevoli familiarità. Ma anche questo avrebbe potuto 

essere migliorato. Per quanto si faccia, non si può ottenere 

un'apparenza di varietà in un bollettino di corte, lo riconosco. 

C'è una profonda monotonia nei suoi avvenimenti che annienta i

più sinceri sforzi per renderli vivaci ed entusiasmanti. Il modo 

migliore per descrivere questi fatti è di mascherare la 

ripetizione con la varietà della forma.

Questo inganna l'occhio. Si crede che sia un fatto nuovo, dà 

l'idea che la corte funzioni a tutto vapore. Questo stimola 

l'interesse e si divora l'intera colonna di buon appetito e forse 

non ci si accorge neppure che è un barile di minestra fatto con 

un fagiolo solo.

Il metodo di Clarence era buono, semplice, dignitoso. Era 

diretto e pratico; dico soltanto, però, che non era il metodo 
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migliore.

EFFEMERIDE DI CORTE Lunedì, il re ha cavalcato nel parco.

Martedì, il re ha cavalcato nel parco.

Mercoledì, il re ha cavalcato nel parco.

Giovedì, il re ha cavalcato nel parco.

Venerdì, il re ha cavalcato nel parco.

Sabato, il re ha cavalcato nel parco.

Domenica, il re ha cavalcato nel parco.

Tuttavia, considerando il giornale nel suo insieme, ne fui 

ampiamente soddisfatto. Si notavano qua e là piccoli errori di 

carattere tecnico, ma non ce n'erano così tanti da farci caso.

Di regola la grammatica lasciava a desiderare e la costruzione 

era più o meno zoppicante, ma io non mi preoccupavo molto di 

queste cose. Sono difetti miei abituali e non bisogna criticare 

gli altri su un terreno in cui non riusciamo a rimanere dritti noi 

stessi.

Ero tanto affamato di parole scritte che mi sarei divorato il 

giornale intero in un pasto solo, ma ne gustai appena qualche 

boccone. Poi dovetti rimandare a più tardi, perché i monaci 

intorno a me mi assillavano di domande impazienti:
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"Che cos'è questa strana cosa? A che serve? E un fazzoletto? 

Una coperta per sella? Un pezzo di camicia? Di che cosa è 

fatta? Com'è sottile, e com'è delicata e fragile! E come fruscia!

Credete che durerà e che la pioggia non la danneggerà? E' una 

scritta quella che appare su di essa, o è soltanto un 

ornamento?" Sospettavano che fosse scrittura, perché quelli tra

loro che sapevano leggere il latino e avevano un'infarinatura di

greco, riconobbero alcune lettere, ma non riuscirono a 

concludere nulla nell'insieme. Presentai la mia spiegazione 

nella forma più semplice che potei:

- E' un giornale pubblico: vi spiegherò che cosa vuol dire 

un'altra volta. Non è una stoffa, è fatto di carta. Vi spiegherò 

una volta o l'altra che cos'è la carta. Le righe rappresentano il

materiale per lettura; e non sono scritte a mano, ma stampate. 

Vi spiegherò poi che cos'è la stampa. Sono stati fatti un 

migliaio di questi fogli, tutti esattamente come questo, in ogni 

minimo particolare. Non si distinguono uno dall'altro.

Allora tutti scoppiarono in esclamazioni di sorpresa e di 

ammirazione:

- Un migliaio! Davvero un'opera straordinaria, un anno di 

lavoro per molti uomini.

- No, semplicemente una giornata di lavoro per un uomo e un 
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ragazzo.

I monaci si fecero il segno della croce e bisbigliarono un paio 

di preghiere invocanti protezione.

- Ah, miracolo, meraviglia! Oscura opera di incantesimo!

Lasciai correre. Poi lessi a bassa voce, a quanti di loro 

riuscirono a spingere le loro teste rasate a portata di voce, 

parte del resoconto del miracolo del ripristino del pozzo. La 

lettura fu accompagnata dall'inizio alla fine da esclamazioni di 

stupore e di riverenza:

- Ah! Com'è vero! Sorprendente! Sorprendente! Sono gli eventi

proprio come sono accaduti, con meravigliosa esattezza!

E chiesero se potevano prendere in mano quella strana cosa, 

toccarla ed esaminarla. Sarebbero stati molto attenti. Col mio 

permesso, la presero, toccandola con tale cautela e devozione 

come se fosse stato un oggetto sacro venuto da qualche regione

soprannaturale: delicatamente si accertavano della sua 

consistenza, ne accarezzavano la superficie gradevolmente 

liscia con lenti movimenti e ne scrutavano i caratteri misteriosi 

con occhi affascinati. Che soddisfazione vedere tutte quelle 

teste chine raggruppate, quei volti incantati, quegli occhi 

parlanti!
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Che bello per me! Non era forse questa la mia amata creatura? 

E tutto quel muto stupore e quell'interesse e quell'omaggio non

erano forse il più eloquente e il più spontaneo complimento ad 

essa?

Durante tutto il resto della seduta il mio giornale viaggiò da un

gruppo all'altro, su e giù, intorno a quella immensa sala. Il mio

sguardo felice lo seguiva sempre, mentre stavo seduto immobile,

immerso nella soddisfazione, ebbro di piacere. Sì, quello era il 

paradiso; se non avessi potuto più gustarlo, almeno lo stavo 

assaporando una volta.
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