
Capitolo 5 I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA 

I discorsi della Tavola Rotonda erano quasi solo dei monologhi, 

resoconti delle avventure in cui questi prigionieri erano stati 

catturati, i loro amici e i loro sostenitori uccisi e privati dei 

destrieri e delle armature. In genere, per quanto potevo capire,

queste avventure sanguinarie non erano fatte per vendicare dei 

torti o sistemare vecchie dispute; no, di regola erano 

semplicemente duelli tra sconosciuti tra cui non esisteva alcuna 

ragione di offesa. Mi era capitato molte volte di vedere un paio

di ragazzi che non si conoscevano imbattersi l'un nell'altro per 

caso e dire allo stesso tempo "Scommetti che te le do" e 

picchiarsi, ma avevo sempre immaginato finora che queste 

fossero cose da ragazzi, e segno di fanciullezza; ma ecco qui 

questi gran sciocconi che si comportavano allo stesso modo e se

ne vantavano nel pieno della loro maturità e oltre. E tuttavia 

c'era qualcosa d'affascinante in questi grand'uomini dal cuore 

semplice, qualcosa che faceva tenerezza e simpatia. Di cervello

non ce n'era abbastanza in tutto quell'asilo infantile, ma uno 

non ci faceva più caso dopo un po', perché si accorgeva che il 

cervello non era necessario in una società del genere e anzi 

l'avrebbe guastata, bloccata.

Su quasi ogni volto si poteva osservare il coraggio ed in alcuni 

anche una certa dignità e dolcezza. Bontà e onestà erano 
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visibili nell'aspetto di colui che era chiamato ser Galahad e in 

quello del re, e c'era maestà e grandezza nella figura 

gigantesca e nel portamento fiero di ser Lancillotto del Lago.

Ad un certo punto ser Kay si alzò a parlare e lodò Lancillotto, 

raccontando di come avesse ucciso sette giganti con un solo 

colpo di spada e successivamente avesse abbattuto nove 

cavalieri. Poi narrò di come, in due battaglie successive, avesse

sconfitto prima sedici e poi trentaquattro avversari.

Ebbene, era proprio commovente veder la regina arrossire e 

sorridere, con aria felice e imbarazzata, lanciando a ser 

Lancillotto delle occhiate furtive.

Tutti lodarono il valore e la generosità di ser Lancillotto.

Quanto a me, ero totalmente stupefatto che un sol uomo, senza 

aiuto alcuno, avesse potuto sconfiggere e catturare tali 

battaglioni di esperti guerrieri. Lo confidai a Clarence ma quel 

beffardo sventatello disse solo:

- Se ser Kay avesse avuto il tempo di tracannare un altro otre 

di vino, voi avreste visto il suo calcolo raddoppiare.

Guardai il ragazzo con tristezza e mentre lo guardavo vidi 

un'aria di profonda costernazione sul suo viso. Seguii la 

direzione del suo sguardo e vidi che un uomo molto vecchio 
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dalla barba bianca, avvolto in una veste nera, si era alzato e 

stava ritto accanto al tavolo sulle gambe malferme, dondolando

debolmente il capo e ispezionando la compagnia con occhi 

acquosi e smarriti. Lo stesso sguardo di sofferenza che era sul 

volto del paggio si poteva notare su tutti i volti intorno.

- Accidenti, dobbiamo sentirla di nuovo, - sospirò il ragazzo 

quella stessa vecchia e noiosa storia che ci ha già raccontato 

migliaia di volte con le stesse parole e che continuerà a 

raccontare fino alla morte tutte le volte che si è ben riempito 

di vino e che sente la sua macchina racconta-frottole entrare in

azione. Volesse il Cielo che fossi morto piuttosto che vedere 

questo giorno!

-Ma chi è?

- Merlino, il mago, potente e bugiardo: possa bruciare dannato 

per la tremenda noia che provoca con la sua unica storia! Se 

non fosse che lo temono perché ad un suo cenno obbediscono 

tempeste e lampi e tutti i diavoli dell'inferno, costoro gli 

avrebbero già tanti anni fa tirato fuori le budella per scovarci 

questa storia e soffocarla.

Mio caro amico, ti prego, chiamami per il vespro. Il ragazzo si 

rannicchiò sulla mia spalla e finse di addormentarsi.

Il vecchio cominciò la sua narrazione e ben presto il ragazzo si 
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addormentò davvero e così pure i cani, la corte, i servi e le file

di armigeri. La voce cantilenante continuò a ronzare, da ogni 

parte si levò un lieve russare che la sostenne come un 

accompagnamento di strumenti a fiato. Alcuni avevano chinato 

la testa sulle braccia conserte, altri l'avevano lasciata cadere 

all'indietro con la bocca aperta che mandava fuori strani suoni,

gli insetti ronzavano e pungevano indisturbati, frotte di topi 

uscirono silenziosamente da cento buchi e si misero a 

zampettare tutt'intorno: uno si sedette come uno scoiattolo 

sulla testa del re e rosicchiando un pezzo di formaggio nelle 

zampette ne lasciava cadere le briciole sulla sua faccia. Era 

una scena tranquilla e riposante per gli occhi stanchi e lo 

spirito estenuato. Questa fu la storia del vecchio. Egli così la 

raccontò:

"Dunque il re e Merlino partirono e si recarono da un eremita 

che era un sant'uomo e un gran cerusico. Così l'eremita 

esaminò tutte le sue ferite e gli diede dei buoni unguenti; e così

il re si fermò in quel luogo tre giorni, dopo di che le sue ferite 

erano così ben guarite che poteva cavalcare e andarsene via, e 

così ripartì. E mentre cavalcavano Artù disse:

- Non ho spada.

- Non importa - disse Merlino - qui vicino c'è una spada che 
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sarà tua con il mio aiuto.

E così cavalcarono finché giunsero ad un lago e nel mezzo del 

lago Artù scorse un braccio avvolto in un bianco drappo che 

teneva una bella spada nella mano.

Mira - disse Merlino - là è la spada di cui ti parlai.

E allora videro una donzella andare sul lago.

- E' la Dama del Lago - disse Merlino - e dentro il lago c'è uno

scoglio e lì vi è un luogo bello come nessun altro sulla terra, e 

questa donzella verrà a te tra breve e allora tu le parlerai 

cortesemente affinché ti dia quella spada.

E poco dopo venne la donzella da Artù e lo salutò.

- Donzella - disse Artù - che spada è mai quella che il braccio 

laggiù tiene sospesa sull'acqua? Vorrei che fosse mia poiché io 

non ho spada.

- Sire - disse la donzella - quella spada è mia e se tu mi darai 

un dono quando te lo chiederò, puoi averla.

- In fede mia - disse Artù - ti darò qualunque dono tu 

chiederai.

- Allora - disse la donzella - entra in quella barca laggiù e 

rema fino a raggiungere la spada, prendila e prendi anche il 
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fodero e io ti chiederò il mio dono a suo tempo.

Così sire Artù e Merlino smontarono e legarono i cavalli a due 

alberi e così entrarono nella barca, e quando giunsero alla 

spada che la mano teneva, sire Artù la prese per l'impugnatura 

e la trasse a sé. E il braccio e la mano sparirono sott'acqua; e 

così essi tornarono alla terraferma e se ne andarono via a 

cavallo.

Sire Artù guardò la spada e gli piacque in sommo grado.

- Quale ti piace di più - disse Merlino - la spada o il fodero?

- Mi piace di più la spada - disse Artù.

- Non sei veramente saggio - disse Merlino - poiché il fodero 

vale dieci volte più della spada, infatti finché lo avrai su di te 

non perderai mai sangue e non avrai mai gravi ferite; perciò 

tienilo sempre ben stretto a te".
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