
Capitolo 12 ALBORI DI CIVILTA' 

La Tavola Rotonda venne ben presto a conoscenza di tale sfida 

che naturalmente fu discussa a lungo perché questo tipo di cose

interessava molto quei ragazzi. Il re pensava che ormai era 

giunto per me il momento di partire alla ricerca di avventure, 

per conquistarmi fama ed esser ancor più degno di confrontarmi

con ser Sagramor. Io mi scusai per il momento: dissi che mi ci 

sarebbero voluti tre o quattr'anni per finire di organizzare le 

cose e avviarle bene. Poi sarei stato pronto.

Ero abbastanza soddisfatto di quanto avevo già potuto creare. 

In diversi angolini tranquilli avevo dato avvio ad ogni genere 

d'industria, primi germi di future grandi fabbriche. In esse 

avevo radunato le menti giovani più brillanti ch'io potessi 

trovare e mantenevo una pattuglia di agenti che rastrellava 

continuamente il paese alla ricerca di altre. Addestravo una 

folla di gente ignorante per farne degli esperti in ogni sorta di 

lavoro manuale e di occupazione scientifica. Questi asili 

infantili della civiltà fiorivano tranquillamente nei loro nascosti 

rifugi di campagna, senza alcuna interferenza, dato che nessuno

poteva entrare nel loro territorio senza un permesso speciale, 

poiché io temevo la Chiesa.

Per prima cosa avevo una fabbrica che sfornava insegnanti e 
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una serie di scuole di istruzione religiosa. Come risultato avevo

ora un magnifico sistema di scuole che funzionava a tutto 

vapore.

Quanto alla religione ciascuno poteva scegliere di essere il tipo 

di cristiano che preferiva: c'era completa libertà in materia.

Tutte le miniere erano di proprietà reale e ce n'erano 

parecchie.

Fino a poco tempo prima vi si lavorava come fanno di solito i 

selvaggi: si scavavano buchi nella terra e si portava su il 

minerale a mano, in sacchi di cuoio al ritmo di una tonnellata al

giorno Ma appena possibile avevo cominciato ad organizzare 

l'estrazione mineraria su basi scientifiche.

Si, ero veramente a buon punto con i miei progetti quando fui 

colpito dalla sfida di ser Sagramor. Quattro anni passarono e 

alla fine...

Le mie scuole e le mie chiese erano diventate adulte ora; le mie

piccole officine erano diventate enormi fabbriche; dove avevo 

una dozzina di uomini bene addestrati, ora ne avevo mille; dove

avevo un brillante esperto, ora ne avevo cinquanta. Stavo con 

la mano sull'interruttore, per così dire, pronto a girarlo da un 

momento all'altro e ad inondare di luce quel mondo immerso 

nel buio. Ma non avevo alcuna intenzione di farlo così 
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all'improvviso. Non era quello il mio modo di procedere. Il 

popolo non sarebbe stato in grado di sopportare una cosa simile

e per di più mi sarei tirato addosso nel giro di un minuto la 

Chiesa Cattolica Romana.

No, avevo sempre proceduto con cautela. Ad un certo punto 

avevo fatto infiltrare degli agenti segreti per tutto il paese, con

l'incarico di indebolire la cavalleria a poco a poco, e corrodere 

un po' qua e un po' là le varie superstizioni, così da preparare 

gradatamente la strada per un miglior ordine di cose.

Avevo seminato le mie scuole segretamente per tutto il reame, e

prosperavano molto bene. Intendevo estendere sempre più 

questa organizzazione clandestina col passar del tempo, se 

niente fosse intervenuto a spaventarmi. Uno dei segreti meglio 

custoditi era l'accademia militare. La tenevo gelosamente 

lontana dagli occhi di tutti. Lo stesso era per l'accademia 

navale che avevo stabilito in un porto lontano e nascosto. 

Ambedue prosperavano soddisfacentemente. Clarence aveva 

ormai ventidue anni ed era il mio amministratore capo, il mio 

braccio destro. Era un vero tesoro all'altezza di tutto: non 

c'era nulla che non sapesse fare. Negli ultimi tempi avevo 

cominciato a prepararlo al giornalismo, poiché mi sembrava il 

momento giusto per un tentativo in quella direzione. Non un 

gran che, ma solo un piccolo settimanale da far circolare 
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sperimentalmente nei miei asili infantili di civiltà.

Lui ci si mise con un gusto e una facilità come se l'avesse 

sempre fatto: era veramente un redattore nato. Aveva già 

raddoppiato se stesso in una cosa: parlava come nel sesto 

secolo e scriveva come nel diciannovesimo.

Stavamo anche lavorando ad un altro grande lancio: quello di 

un telegrafo e un telefono. Queste reti per il momento erano 

solo per uso privato e le dovevamo tenere nascoste fino a che i 

tempi fossero maturati.

Avevamo una squadra di uomini sulla strada che lavorava 

soprattutto di notte. Stendeva dei fili sotterranei perché 

avevamo paura ad erigere dei pali nel caso che attirassero 

troppa curiosità. I miei uomini avevano ordine di avanzare per 

la campagna, evitando le strade e creando collegamenti tra 

tutte le città di una certa importanza.

In quanto allo stato generale del paese era virtualmente 

rimasto come era quando io ero arrivato. Avevo apportato dei 

mutamenti, ma erano necessariamente minimi e non si 

notavano. Fino a ora non mi ero nemmeno immischiato dei 

problemi di tassazione, a parte le tasse che fornivano i redditi 

del re. Quelle le avevo riorganizzate sulla base di un sistema 

giusto ed efficace. Il risultato era che questi redditi erano già 
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quadruplicati e il loro peso era più equamente distribuito 

rispetto al passato. Tutto il regno ne provava un senso di 

sollievo e le lodi per la mia amministrazione erano sincere e 

generali.
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