
Capitolo 35 IL COMBATTIMENTO FRA LO YANKEE E I 
CAVALIERI 

Di nuovo a casa, a Camelot. Una mattina o due dopo trovai il 

giornale, ancora umido di stampa, vicino al mio piatto sul 

tavolo della colazione. Andai a guardare la colonna della 

pubblicità, sapendo che ci avrei trovato qualcosa che mi avrebbe

interessato personalmente. Era questo:

Sappiate che il grande signore e illustre cavaliere, SER 

SAGRAMOR IL DESIROSO, avendo consentito di incontrare il 

Ministro del re, Hank Morgan, il quale è soprannominato Il 

Capo, per soddisfazione di offesa anticamente data, si 

impegneranno in lizza presso Camelot verso l'ora quarta del 

mattino del sedicesimo giorno di questo prossimo seguente 

mese. La pugna sarà a oltranza, dato che la detta offesa fu di 

carattere mortale e che non ammetteva conciliazione.

Fino al giorno fissato, in tutta la Britannia non si parlò d'altro 

che di questo combattimento. Non perché un torneo fosse un 

avvenimento di grande importanza; non perché ser Sagramor 

avesse trovato il Santo Graal, poiché non era riuscito a 

trovarlo; non perché il secondo personaggio del regno fosse uno

dei duellanti.

No, tutte queste caratteristiche erano molto comuni. Tuttavia 
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c'era una buona ragione che giustificava lo straordinario 

interesse suscitato da questa imminente contesa. Questo 

nasceva dal fatto che tutto il paese sapeva che non sarebbe 

stato un duello fra semplici uomini, per così dire, bensì un 

duello fra due maghi potenti.

Un duello non di muscoli, ma di intelletti, non di umane abilità, 

ma di arte e abilità sovrumane, la lotta decisiva fra i due 

maestri incantatori dell'epoca. Tutti si rendevano conto che le 

gesta più prodigiose dei più celebri cavalieri non potevano 

reggere al paragone di uno spettacolo come questo.

Sì, il mondo intero comprendeva che si sarebbe trattato, in 

realtà, di un duello fra Merlino e me, la misura dei suoi poteri 

magici contro i miei.

Si sapeva che Merlino si era affaccendato giorno e notte a 

infondere alle armi e all'armatura di ser Sagramor poteri 

soprannaturali e che si era procurato per lui dagli spiriti 

dell'aria un velo impalpabile che avrebbe reso chi lo portava 

invisibile al suo antagonista, pur lasciandolo visibile agli altri 

uomini. Contro ser Sagramor così armato e protetto, mille 

cavalieri non avrebbero potuto fare nulla, nessuno degli 

incantesimi conosciuti avrebbe potuto prevalere.

Questi fatti erano certi. A questo proposito non c'erano dubbi.
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Non c'era che un interrogativo: ci potevano essere altri 

incantesimi "ignoti" a Merlino che potessero rendere 

trasparente a me il velo di ser Sagramor e vulnerabile alle mie 

armi la sua cotta di maglia incantata? Questa era l'unica cosa 

che si sarebbe decisa nella lizza. Fino a quel momento il mondo

doveva restare nell'incertezza.

Perciò il mondo pensava che ci fosse una gran posta in gioco ed

aveva ragione; ma non era la posta che tutti avevano in mente. 

No, era in gioco una puntata molto più alta: l'esistenza della 

cavalleria errante. Io ero un campione, è vero. Ma non il 

campione della frivola magia nera: io ero il campione del più 

sincero buon senso e della ragione. Scendevo in lizza per 

distruggere la cavalleria errante o per rimanerne vittima.

Per quanto vasto fosse il campo del torneo, non c'era un solo 

posto libero fuori dell'arena, alle dieci del mattino del sedici.

Il gigantesco palco era rivestito di bandiere, pennacchi e ricchi 

arazzi e stipato di parecchi ettari di piccoli re con i loro 

seguiti, e dall'aristocrazia britannica, con la nostra comitiva 

reale al posto d'onore. L'immenso campo di tende vivacemente 

colorate e imbandierate, con le sentinelle in piedi immobili ad 

ogni ingresso e uno scudo lucente appeso accanto per la sfida, 

formavano un altro bello spettacolo. Vedete, ogni cavaliere che
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avesse una certa ambizione o un certo spirito di casta era 

presente, poiché i miei sentimenti verso la loro categoria non 

erano un segreto e, quindi, questa era l'occasione buona per 

loro.

Se vincevo il mio combattimento contro ser Sagramor, gli altri 

avrebbero avuto il diritto di chiamarmi in campo, finché io 

avessi avuto voglia di rispondere. Alla nostra estremità del 

campo c'erano due tende soltanto: una per me e una per i miei 

servi.

All'ora fissata il re fece un cenno e gli araldi lessero il 

proclama, dicendo i nomi dei combattenti e dichiarando la 

ragione della sfida. Ci fu una pausa, poi un alto squillo di 

tromba che era per noi il segnale di presentarci. Tutta la 

moltitudine trattenne il fiato e una viva curiosità balenò su tutti

i volti.

Dalla sua tenda uscì cavalcando il grande ser Sagramor, 

imponente torre di ferro, solenne e rigida, l'enorme lancia in 

resta e stretta nella forte mano, il muso e il petto del suo 

grande destriero ricoperti d'acciaio, il corpo rivestito di ricchi 

drappi che si trascinavano quasi sul terreno. Si levarono alte 

grida di accoglienza e di ammirazione.

E poi venni fuori io. Ma non fui accolto da nessuna 
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acclamazione.

Ci fu un eloquente silenzio di sorpresa per un momento e poi 

una grande ondata di risa cominciò a dilagare su quel mare 

umano. Ma uno squillo ammonitore di tromba ne interruppe il 

corso. Io indossavo il più semplice e il più comodo dei costumi 

da ginnasta:

maglia color carne dal collo alle calcagna, con sbuffi di seta 

azzurra intorno ai fianchi ed ero a capo scoperto. Il mio 

cavallo non era di corporatura superiore alla media, ma era 

agile e snello, con muscoli come molle d'orologio e veloce come

un levriero. Era una bellezza, lucente come seta e nudo come 

quando era venuto al mondo, salvo la briglia e la sella militare.

La torre di ferro e la sgargiante coperta imbottita avanzarono, 

ingombranti, ma graziosamente piroettanti, lungo l'arena, e noi 

trotterellammo con leggerezza verso di loro.

Ci fermammo: la torre salutò, io risposi. Poi ci rigirammo e 

cavalcammo fianco a fianco sino al palco e ci fermammo di 

fronte al re e alla regina ai quali facemmo un inchino.

Le trombe squillarono ancora e noi ci separammo e cavalcammo 

verso le opposte estremità dell'arena, dove ci mettemmo in 

posizione.

Allora si fece avanti il vecchio Merlino che gettò una delicata 
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trama di fili di garza su ser Sagramor, che lo trasformò nello 

spettro di Amleto.

Il re fece un cenno, le trombe squillarono, ser Sagramor mise la

sua gran lancia in resta e l'istante dopo caracollava con rombo 

di tuono giù per l'arena con il velo che gli svolazzava dietro. 

Io gli andai incontro sibilando nell'aria come una freccia, 

mentre tendevo l'orecchio, come per indovinare la posizione e 

l'avanzare invisibile del cavaliere con l'udito e non con la 

vista.

Un coro di grida d'incoraggiamento si alzò per lui e una voce 

animosa lanciò una parola di conforto per me, dicendo:

- Metticela tutta, amico!

C'era da scommettere che era stato Clarence. Quando quella 

formidabile punta di lancia fu a un metro e mezzo dal mio 

petto, feci fare al mio cavallo uno scarto da una parte, senza 

sforzo e il grosso cavaliere mi passò accanto segnando un punto

nullo.

Questa volta ebbi uno scroscio di applausi. Ci voltammo, 

raccogliemmo le forze e di nuovo ci lanciammo avanti.

Altro punto nullo per il cavaliere e applausi fragorosi per me. 

La stessa cosa si ripeté un'altra volta e io riscossi un tal 
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vortice di applausi che ser Sagramor perse la calma, mutò 

subito tattica e prese l'iniziativa di darmi la caccia. Figuratevi, 

in questo non aveva la minima probabilità a suo favore: era 

come giocare a rincorrersi con tutti i vantaggi dalla mia parte. 

Io giostravo agevolmente fuori della sua portata, quando volevo

e una volta gli diedi una pacca sulla schiena mentre gli giravo 

dietro. Alla fine presi io l'iniziativa dell'inseguimento, e da 

quel momento, per quanto facesse, girasse e si contorcesse, non

riusciva mai a trovarsi dietro di me. Alla fine di ogni sua 

manovra si ritrovava sempre davanti. Perciò rinunciò a questa 

tattica e si ritirò alla sua estremità dell'arena.

La sua calma era scomparsa del tutto ormai. Aveva perso il 

controllo di sé e mi lanciò un insulto che fece perdere le staffe 

anche a me. Sfilai il laccio dall'arcione e afferrai la fune 

arrotolata con la mano destra. Questa volta avreste dovuto 

vederlo avvicinarsi! Era animato da serie intenzioni di sicuro e, 

a giudicare dall'andamento, i suoi occhi dovevano essere 

iniettati di sangue. Io sedevo comodo sul mio cavallo facendo 

ruotare il gran cappio del mio laccio in ampi cerchi sopra la mia

testa. Nel momento in cui prese l'avvio, io mi mossi per 

andargli incontro.

Quando lo spazio fra me e lui fu ridotto a dodici metri, lanciai 

la fune a fendere l'aria, poi sfrecciai da una parte, mi voltai e 
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bloccai il mio cavallo addestrato, con le quattro zampe puntate,

pronto per il contraccolpo. L'istante dopo la fune si tese di 

scatto e scaraventò ser Sagramor giù dalla sella! Per Giove, che

sensazione!

Indiscutibilmente la cosa che ha più successo in questo mondo è

la novità. Quella gente non aveva mai visto prima d'allora nulla

di queste cose da cowboy e fu addirittura travolta 

dall'entusiasmo.

Tutt'intorno e da ogni parte si levò un grido:

- Bis! Bis!

Non appena il mio laccio fu allentato e ser Sagramor venne 

aiutato a rientrare nella sua tenda, raccolsi la fune, mi rimisi in

posizione e ricominciai a far roteare il cappio intorno alla 

testa. Ero sicuro che avrei avuto modo di usarlo non appena 

avessero eletto un successore a ser Sagramor.

Infatti ne elessero uno immediatamente: ser Hervis de Revel. 

Bzzz!

Eccolo venire come un fulmine; lo schivai. Passò come un lampo

con le spire della mia fune che gli si adagiavano intorno al 

collo e un secondo o due dopo... la sella era vuota.

Ebbi un'altra richiesta di bis, poi un'altra e un'altra ancora.
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Quando ebbi disarcionato cinque uomini, la cosa cominciò ad 

apparire seria a quelli rivestiti di ferro e si fermarono per 

consultarsi. La conclusione fu che decisero che era ora di 

mettere da parte l'etichetta e di mandarmi contro i più grandi e

i migliori. Con grande stupore di quel piccolo mondo, presi al 

laccio ser Lamorak de Galis e dopo di lui ser Galahad. Quindi 

non c'era proprio più niente da fare, se non giocare la carta 

decisiva, tirar fuori il più superbo dei superbi, il più potente dei

potenti, il gran ser Lancillotto in persona!

Se fu un momento di orgoglio per me? Lo credo bene. Laggiù 

c'era Artù, re di Britannia, laggiù c'era Ginevra. Sì, l'intera 

tribù di piccoli re e reucci di provincia e laggiù, 

nell'attendamento, famosi cavalieri di molte contrade, il corpo 

più scelto della cavalleria che si conoscesse, i Cavalieri della 

Tavola Rotonda, i più illustri di tutta la Cristianità.

E, fatto più importante di tutti, il sole stesso del loro 

risplendente sistema era laggiù che puntava la lancia. E io, 

tutto solo, ero là ad aspettarlo.

Ecco dunque arrivare "l'Invincibile" con l'impeto di un vortice.

Il mondo dei cortigiani si alzò in piedi e si chinò in avanti. Le 

spire fatali rotearono in aria e, in un batter d'occhio, mi 

rimorchiavo per il campo ser Lancillotto, steso sulla schiena, e 
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lanciavo baci con la mano all'uragano di fazzoletti sventolanti 

e al rombo tonante degli applausi che mi salutavano!

Mentre arrotolavo il mio laccio e lo riappendevo all'arcione, mi 

dissi: "La vittoria è completa, nessun altro si avventurerà 

contro di me. La cavalleria errante è morta".

Immaginate dunque il mio stupore, e anche quello di tutti gli 

altri, nell'udire quel particolare squillo di tromba che annuncia 

che un altro contendente sta per scendere in lizza! Qui c'era 

un mistero: non riuscivo a trovare una spiegazione. Poi osservai

Merlino che si allontanava furtivamente da me e allora mi 

accorsi che il mio laccio era sparito! Il vecchio esperto 

giocoliere me l'aveva rubato di certo e l'aveva fatto scivolare 

sotto la veste.

La tromba squillò un'altra volta. Guardai e vidi tornare ser 

Sagramor nuovamente a cavallo, ben spolverato e col velo 

rimesso a posto per benino. Gli andai incontro al trotto e finsi 

di individuare la sua presenza per il rumore degli zoccoli del 

suo cavallo.

Egli disse:

- Tu sei proprio d'orecchio, ma ciò non ti salverà da questa! - e

toccò l'elsa dello spadone. - Se non siete in grado di vederla a

cagione dell'influsso del velo, sappiate che non è una lancia 
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ingombrante, bensì una spada e mi aspetto che non riusciate ad 

evitarla.

La sua visiera era alzata: c'era la morte nel suo sorriso. Io non

sarei mai riuscito a schivare la sua spada, questo era chiaro.

Questa volta qualcuno doveva morire. Se il primo colpo era il 

suo, avrei potuto dire chi. Avanzammo insieme e salutammo i 

reali.

La tromba diede il segnale e noi ci separammo e cavalcammo 

verso i nostri posti. Lì ci fermammo, a distanza di cento metri, 

l'uno di fronte all'altro.

E così restammo, in un silenzio assoluto, per un buon minuto.

Tutti ci fissavano, nessuno si muoveva.

Il re alzò la mano e lo squillo chiaro della tromba seguì al 

cenno. La lunga lama di ser Sagramor descrisse una curva 

lampeggiante nell'aria ed era uno spettacolo superbo vederlo 

arrivare. Io rimasi fermo. Egli si avvicinava.

Io non mi mossi. La gente eccitatissima mi gridava:

- Fuggi, fuggi. Salvati! E' un assassino!

Io non mi spostai di un pollice, finché quella tonante 

apparizione non fu che a quindici passi da me. Allora presi con 
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rapida mossa la rivoltella dalla fondina della sella. Ci fu un 

lampo, un rombo, e la rivoltella rientrò nella fondina prima che 

qualcuno potesse dire con esattezza quel che era successo.

Qui caracollava un cavallo senza cavaliere e là giaceva ser 

Sagramor, morto stecchito.

La gente che era accorsa rimase ammutolita nel vedere che la 

vita aveva veramente abbandonato quell'uomo senza alcuna 

ragione apparente, nessun danno alla persona, nulla che 

assomigliasse a una ferita.

C'era un buco sul petto della sua cotta di maglia, ma non venne

data importanza a una piccolezza come quella e poiché la ferita

di un proiettile in quel punto non produce molto sangue, 

nessuno se ne accorse, a causa delle vesti e dell'imbottitura 

sotto la corazza.

Il corpo fu trascinato fuori perché il re e i dignitari potessero 

vederlo. Naturalmente rimasero tutti stupefatti e sbalorditi. Fui

pregato di andare a spiegare il prodigio. Ma io rimasi dov'ero, 

fermo come una statua e dissi:

- Se questo è un ordine verrò, ma il re, mio signore, sa che io 

sono dove le leggi del combattimento esigono che io rimanga, 

finché vi sia qualcuno che desideri battersi con me. Attesi.
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Nessuno lanciò la sfida. Allora dissi:

- Se c'è qualcuno che dubiti che io abbia conquistato il campo 

in modo degno e leale, non attendo che egli mi sfidi, lo sfido 

io.

- E' un'offerta da prode cavaliere - disse il re - e ben ti si 

addice. Chi nominerai per primo?

- Non nominerò nessuno. Li sfido tutti! Io sono qui e sfido tutta

la cavalleria d'Inghilterra a misurarsi con me, non 

individualmente, ma in massa!

- Che?! - gridarono una ventina di cavalieri.

- Avete udito la sfida. Raccoglietela, o io vi proclamo cavalieri 

felloni e sconfitti, dal primo all'ultimo! Era un bluff, capite.

Ma quella volta... beh, le cose assunsero un aspetto 

minaccioso.

In un lampo cinquecento cavalieri balzarono in sella e in un 

batter d'occhio un'estesa mandria in ordine sparso, si mise in 

moto e venne verso di me scalpitando. Strappai le due 

rivoltelle dalle fondine e cominciai a misurare le distanze e a 

calcolare le probabilità.

Bum! Una sella vuota. Bum! Un'altra. Bum, bum, e ne seminai 

PAGINA 333
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





due.

Era un duello all'ultimo sangue fra noi e io lo sapevo. Se 

sparavo l'undicesimo colpo senza convincere quella gente, il 

dodicesimo cavaliere avrebbe certamente ammazzato me. 

Perciò, non mi sentii mai tanto felice come quando il nono 

colpo abbatté il suo uomo e io scorsi nella folla 

quell'ondeggiare che è segno premonitore di panico. Alzai tutte

e due le rivoltelle e le puntai.

L'orda che si era fermata rimase immobile, giusto un momento 

poi ruppe le file e si dette alla fuga.

La giornata era mia. La cavalleria errante era un'istituzione 

ormai condannata. La marcia della civiltà era cominciata. 

Quello che io provavo? Ah, non lo potreste mai immaginare.

E fratello Merlino? Il suo prestigio era di nuovo a terra. Non si 

sa come, ogni volta che la magia del saltimbanco gareggiava 

con quella della scienza, la magia del saltimbanco aveva la 

peggio.
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