
Capitolo 28 MARCO 

Ora io e Marco camminavamo senza fretta, con una certa 

indolenza, e discorrevamo. Io volevo soddisfare una curiosità 

che non si era mai affievolita e non aveva ancora perso la sua 

novità per me, da quando mi trovavo nel regno di Artù: 

osservare il comportamento - nato da precise e rigide 

suddivisioni di casta - dei passanti, l'uno verso l'altro. Verso il

monaco sbarbato che arrancava, con il suo cappuccio buttato 

all'indietro e il sudore che gli scorreva giù per le guance 

paffute, il carbonaio Marco era profondamente rispettoso; verso

il gentiluomo era servile; con il piccolo fattore e il libero 

artigiano era loquace e cordiale; quando passava uno schiavo, 

con il viso rispettosamente abbassato, il naso di questo compare

era volto per aria, non lo vedeva nemmeno.

Beh, ci sono dei momenti in cui si vorrebbe impiccare l'intera 

razza umana e finire la farsa.

Non fu una passeggiata noiosa per me. Trovai il modo 

d'impiegare bene il mio tempo. Feci diverse conoscenze e, nella

mia qualità di straniero, potei fare tutte le domande che 

volevo. Una cosa che mi interessava come uomo di stato era, 

naturalmente, la faccenda dei salari. In quel pomeriggio 

raccolsi sull'argomento tutte le informazioni che potei.
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Feci parecchie conoscenze nel villaggio e una cosa che mi 

procurò un gran piacere fu il vedere in circolazione le nostre 

nuove monete: una quantità di decimillesimi, millesimi e 

centesimi 1, un bel po' di nichelini e qualche moneta d'argento.

Vidi perfino qualche moneta d'oro, ma queste alla banca, vale a

dire dall'orefice. Capitai lì mentre Marco, figlio di Marco, stava

mercanteggiando con un bottegaio l'acquisto di un po' di sale e

chiesi di cambiare una moneta d'oro da 20 dollari. Me la 

cambiarono, ma soltanto dopo averla provata coi denti e fatta 

risuonare sul banco e provata con l'acido e avermi chiesto dove

l'avevo avuta e chi ero e da dove venivo e dove andavo e 

quando prevedevo di arrivarci e così via, con un paio di 

centinaia di altre domande. Sì, mi cambiarono la moneta da 

venti dollari, ma mi resi conto che ciò doveva aver stremato 

alquanto la banca e c'era da aspettarselo, perché era come se 

fossi entrato in una misera bottega di paese nel diciannovesimo 

secolo e avessi chiesto al principale di cambiare lì per lì un 

biglietto di banca da duemila dollari. Forse ce l'avrebbe fatta 

ma al tempo stesso si sarebbe domandato come mai un modesto 

agricoltore si trovasse a portare in tasca tanto denaro. E forse 

se lo stava chiedendo anche questo orefice, perché mi seguì 

sino alla porta e rimase là a guardarmi con reverente 

ammirazione.
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Non solo la nostra nuova moneta stava circolando molto bene, 

ma anche le sue denominazioni erano usate comunemente, vale 

a dire che la gente aveva smesso di usare i nomi delle vecchie 

monete e ormai parlava delle cose valutandole in tanti dollari o

centesimi o millesimi o decimillesimi. Era molto soddisfacente. 

Stavamo facendo progressi, questo è certo.

Feci la conoscenza di parecchi mastri operai. Il più interessante

fra questi era il fabbro ferraio Dowley. Era un uomo energico e 

un vivace parlatore. Aveva due uomini a giornata e tre 

apprendisti e i suoi affari andavano a gonfie vele. Infatti si 

stava rapidamente arricchendo ed era notevolmente rispettato. 

Marco era molto orgoglioso di avere un tale uomo come amico. 

Mi aveva portato lì con il pretesto di mostrarmi la grande 

azienda che comprava tanto del suo carbone, ma in realtà per 

farmi vedere in che buoni rapporti, quasi familiari, egli fosse 

con questo grand'uomo.

Dowley ed io fraternizzammo: avevo avuto uomini proprio così 

scelti, splendidi giovani, alle mie dipendenze, nella fabbrica 

d'armi. Ero certo che l'avrei rivisto spesso, così lo invitai a 

venire la domenica da Marco a cenare con noi. Marco rimase 

esterrefatto e trattenne il fiato. Quando il grand'uomo accettò,

fu così riconoscente che quasi dimenticò di stupirsi di tanta 

condiscendenza.
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La gioia di Marco fu grande, ma soltanto per un momento. Poi 

diventò pensieroso, poi triste. Quando mi udì dire a Dowley che

avrei voluto avere, insieme con lui, anche Dickson, il mastro 

muratore, e Smug, il mastro carraio, la polvere di carbone sulla

sua faccia diventò gesso ed egli vacillò. Ma io sapevo che cosa 

lo preoccupava: la possibile spesa. Vedeva davanti a sé la 

rovina, pensava che finanziariamente i suoi giorni erano 

contati. Ma mentre ci avviammo ad invitare gli altri, dissi:

- Mi devi permettere di far venire questi amici, e mi devi anche 

permettere di pagare le spese. Il suo viso si rischiarò e rispose 

con animazione:

- Ma non tutto, non tutto. Non potete sostenere da solo un 

carico simile. Lo interruppi e dissi:

- Ora, parliamoci chiaramente, vecchio mio. Io non sono che un

fattore, è vero; ciononostante, non sono povero. Sono stato 

molto fortunato quest'anno, saresti stupefatto se sapessi quanto

ho prosperato. Ti dico la pura verità quando affermo che potrei

sperperare denaro in una dozzina di banchetti come questo, 

senza badare alla spesa più di così! E feci schioccare le dita.

Mi vidi crescere di una trentina di centimetri per volta nella 

stima di Marco e quando pronunciai queste ultime parole, ero 

diventato una vera torre per altezza e imponenza.
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- Perciò, vedi bene che mi devi lasciar fare a modo mio. Tu non

devi contribuire nemmeno con un centesimo a quest'orgia, 

inteso.

- E' grande e bello da parte tua...

- No, non lo è. Tu hai aperto la tua casa a Jones e a me nel 

modo più generoso. Jones ne parlava oggi, un momento prima 

che tu tornassi dal villaggio. Egli ha un cuore buono e 

riconoscente e quando è trattato bene lo sa apprezzare. Sì, tu e

tua moglie siete stati molto ospitali con noi...

- Ah, fratello, non è niente, un'ospitalità simile!

- Ma è qualcosa; il meglio che un uomo ha, se dato 

generosamente, è sempre qualcosa. Equivale a quello che può 

fare un principe e ha la stessa importanza. E così andremo un 

po' in giro, ora, a fare acquisti e a organizzare questo 

programma. E non ti preoccupare della spesa. Io sono uno dei 

peggiori spendaccioni che siano mai venuti al mondo. Ma 

figurati che, qualche volta, in una sola settimana spendo... Ma 

lasciamo andare, tanto non ci crederesti.

E così ce ne andammo in giro, facendo una capatina qua e una 

là, chiedendo i prezzi delle cose e chiacchierando con i 

bottegai. Le vesti di Marco e di sua moglie erano di rozza 

canapa e di ruvida mezza lana e rassomigliavano a carte 
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topografiche, essendo fatte quasi esclusivamente di toppe che 

erano state aggiunte, regione su regione, nel corso di cinque o 

sei anni, fino a che, del vestito originale era sopravvissuto a 

malapena un pezzetto non più largo di un palmo. Ora 

desideravo fornire questa gente di vestiti nuovi, in vista 

dell'elegante compagnia e non sapevo proprio come proporlo 

con delicatezza. Alla fine, mi venne un'idea e così dissi:

- E c'è un'altra cosa che mi devi permettere, Marco, per 

gentilezza verso Jones, perché certo tu non vorresti 

offenderlo.

Era molto ansioso di testimoniarti il suo apprezzamento in 

qualche modo, ma è tanto timido che non poteva avventurarsi a 

farlo di persona. Così mi ha pregato di comprare qualche 

piccola cosa e di darla a te e a dama Phyllis e di far pagare a 

lui, senza che voi lo sappiate e così io gli dissi che l'avrei fatto

e che avremmo mantenuto il segreto. Beh, la sua idea era un 

completo di abiti nuovi per voi due...

- Oh, questo è uno spreco! Non può essere, fratello, non può 

essere. Considera l'immensità della somma...

- Al diavolo l'immensità della somma! Cerca di stare quieto un 

momento e di pensare all'effetto che farebbe; non si riesce a 

infilare una parola, tu parli troppo. Dovresti cercare di guarire 
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da questo vizio, Marco. Sì, ora entriamo qui e sentiamo i prezzi

della roba che vende quest'uomo e ricordati di non far capire a

Jones che sai che lui ha avuto a che fare con tutto questo. Non

ti puoi immaginare quanto sia stranamente sensibile e 

orgoglioso. E' un agricoltore, piuttosto benestante, e io sono il 

suo fattore.

Sapessi che immaginazione ha quell'uomo! Ebbene qualche 

volta, quando perde la padronanza di sé e comincia a spararle 

grosse si potrebbe pensare che sia uno dei grandi della terra. E

si potrebbe stare ad ascoltarlo per cento anni, senza prenderlo 

mai per un agricoltore.

Marco si sentì solleticato fino al midollo nell'udir parlare di un 

così bizzarro personaggio. Inoltre la cosa lo preparò a possibili

incidenti e so, per mia esperienza, che quando si viaggia con un

re che vuol passare per qualcos'altro e non riesce a 

ricordarselo per la metà del tempo, non si prendono mai 

abbastanza precauzioni.

Questa era la migliore bottega che avessimo trovato finora. 

Aveva di tutto in piccole quantità, dalle incudini ai tessuti, giù 

fino al pesce e ai gioielli di similoro. Conclusi che avrei fatto 

qui tutta l'ordinazione senza andare ancora in giro a chiedere i 

prezzi.
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Quindi mi liberai di Marco mandandolo a invitare il muratore e 

il carraio, il che mi lasciò il campo libero. Devo ammettere che 

non provo mai piacere a fare le cose in modo quieto, quello che

faccio deve essere teatrale, se no non mi interessa. Mostrai 

dunque denaro in abbondanza, con fare noncurante, per 

suscitare il rispetto del bottegaio. Poi scrissi una lista delle 

cose che volevo e gliela consegnai per vedere se era capace di 

leggerla.

Era capace ed era fiero di mostrarlo. Disse che era stato 

istruito da un prete e che sapeva leggere e scrivere.

Dette una scorsa alla lista e notò con soddisfazione che era un 

conto piuttosto grosso.

Non solo richiedevo un pranzo sontuoso, ma anche oggetti vari, 

extra. Ordinai che tutto quanto fosse caricato e consegnato al 

domicilio di Marco, per sabato sera e che il conto fosse 

mandato a me la domenica, all'ora di pranzo.

Egli disse che potevo contare sulla sua prontezza e precisione:

era la regola della ditta. Mi avvertì anche che per Marco 

avrebbe aggiunto gratis un paio di portamonete a pistola, che 

ora usavano tutti. Teneva in grande considerazione 

quell'ingegnosa trovata. Io dissi:
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- Per favore, riempiteli fino a metà e aggiungete al conto anche

quello.

Lo avrebbe fatto con piacere. Li riempì e io me li portai via. 

Non potevo rischiare di dirgli che il portamonete a pistola era 

una mia piccola invenzione e che avevo dato ufficialmente 

l'ordine che ogni bottegaio del reame dovesse tenerli a portata 

di mano e venderli al prezzo fissato dal governo.

Il re non si era quasi accorto della nostra assenza quando 

tornammo all'imbrunire. Era ben presto ricaduto nel suo sogno 

di una grande invasione della Gallia, con tutte le forze del suo 

regno a sostenerlo e il pomeriggio era passato senza che egli si

fosse ridestato alla realtà.
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