
Capitolo 2 LA STORIA DEL FORESTIERO 

"Sono americano. Nato e allevato a Hartford, nello stato del 

Connecticut, in campagna. Perciò sono proprio uno yankee. Mio 

padre era fabbro ferraio, mio zio era dottore di cavalli, ed io 

ero tutti e due, all'inizio almeno. Poi mi trasferii alla grande 

fabbrica di armi e imparai il mio vero mestiere. Imparai a 

costruire tutto: fucili, rivoltelle, cannoni, caldaie, motori, tutti i

tipi di macchine che sostituiscono lavori a mano.

Perbacco, ero capace di costruire qualsiasi cosa uno volesse, e 

se non c'era nessun rapido sistema moderno per farla, lo 

inventavo io. Diventai sovrintendente capo: avevo due migliaia 

di uomini sotto di me.

Be', un uomo così è un uomo pieno di spirito battagliero, questo

va da sé. Con due migliaia di omacci rozzi da sorvegliare, c'è 

di che divertirsi a muovere le mani. Almeno per quanto mi 

riguarda.

Alla fine incontrai qualcuno del mio stampo e ricevetti una bella

lezione. Accadde durante una discussione a colpi di sbarra con 

un tipo che avevamo soprannominato Ercole. Mi stese a terra 

con una botta in testa che mi fece scricchiolare tutto e sembrò 

far saltare ogni giuntura del mio cranio e mandarla ad 

accavallarsi sull'osso accanto.
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A quel punto il mondo sparì in un gran buio ed io non sentii più 

niente e non capii più niente, almeno per un bel po'.

Quando rinvenni stavo seduto sotto una quercia, sull'erba. Il 

panorama della campagna circostante era magnifico e sembrava 

tutto per me, o quasi. Più in là, infatti, c'era un tipo a cavallo 

che mi guardava dall'alto in basso: pareva uscito fresco fresco 

da un libro illustrato. Indossava un'armatura di ferro dei tempi

antichi, completa da capo a piedi, con un elmo in testa a forma 

di barilotto fornito di fessure; aveva uno scudo, una spada e 

una lancia prodigiosa, anche il cavallo aveva un'armatura 

indosso e un corno d'acciaio sporgente sulla fronte. Una 

stupenda gualdrappa di seta rossa e verde gli pendeva 

tutt'intorno come una trapunta, fino quasi a toccar terra.

- Mio bel messere, volete giostrare? - disse il tipo.

- Voglio che?

- Volete affrontarmi in singolar tenzone a conquista di una 

terra, o una dama, o...

- Ma per chi mi prendi? - gli dissi - Fila via, torna al tuo circo, 

o ti faccio arrestare.

Ma cosa fece, al contrario, costui? Si tirò indietro di qualche 

centinaio di metri e si precipitò contro di me alla massima 
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velocità, con la sua testa a barilotto piegata giù fino a toccare 

quasi il collo del cavallo e la sua lunga lancia puntata dritta in 

avanti. Mi accorsi che faceva sul serio ed ero in cima all'albero

quando lui ci arrivò.

Egli asserì che io ero sua proprietà, prigioniero della sua 

lancia. Aveva una certa ragione, tutto sommato, perciò giudicai 

opportuno assecondarlo. Fissammo un accordo per cui io l'avrei

seguito, ma lui non mi avrebbe fatto del male. Scesi dall'albero

e ci avviammo, lui a cavallo e io a fianco. Continuammo a 

marciare tranquillamente per boschetti e ruscelli che io non 

ricordavo di aver visto prima - il che mi confondeva e mi 

stupiva - e tuttavia non arrivavamo a nessun circo o qualcosa 

del genere. Allora rinunciai all'idea del circo e dedussi che 

costui proveniva da un manicomio. Ma non giungemmo a nessun

manicomio: ero proprio disorientato, a dirla in poche parole. 

Gli domandai quanto distavamo da Hartford. Mi disse che non 

aveva mai sentito nominare quel posto. Io lo giudicai un 

bugiardo, ma lasciai perdere.

Finalmente dopo un'ora avvistammo in lontananza una città 

addormentata in una valle lungo un fiume serpeggiante; ed al di

là di questa, sulla collina, un'enorme fortezza grigia con torri e

torrette, la prima che io avessi mai visto, eccetto che nei 

quadri.
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- Bridgeport? - domandai - indicandola col dito.

- Camelot - mi rispose." Arrivato a questo punto del racconto il

forestiero cominciò a dar segni di sonnolenza.

Quando si sorprese a ciondolare la testa, sorrise di uno di quei 

suoi sorrisi patetici e antichi e disse:

- Vedo che non ce la faccio; ma venga con me, ho tutta la 

storia scritta e lei può leggerla, se vuole. Giunti in camera sua 

mi disse:

- Dapprima tenevo un diario, poi dopo anni ed anni lo 

trasformai in un libro. Oh, quanto tempo fa! - Mi tese il 

manoscritto e indicò il punto dove dovevo cominciare:

- Cominci qui, quello che successe prima gliel'ho già 

raccontato.

Stava ormai sprofondando in un gran sopore. Mentre uscivo, lo 

sentii mormorare semiaddormentato:

- Buon riposo a voi, bel messere.

Mi sedetti accanto al caminetto ed esaminai il mio tesoro. Era 

una pergamena ingiallita dal tempo. Ne osservai una pagina, in 

particolare, e vidi che si trattava di un palinsesto. Sotto la 

vecchia scrittura sbiadita dello storico del Connecticut 
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apparivano tracce di un lavoro a penna che era ancora più 

antico e più sbiadito, parole e frasi latine: sicuramente 

frammenti di antiche leggende di monaci. Cercai il punto 

indicato dal forestiero e cominciai a leggere quanto segue.
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