
Capitolo 24 UN MAGO RIVALE 

Ero pronto ora a proseguire il viaggio, ma mi capitò un 

contrattempo. Presi un forte raffreddore che ridestò un mio 

vecchio reumatismo, che naturalmente andò a scovare il punto 

più debole e lì si stabilì. Era il punto dove le braccia dell'abate

mi avevano stretto, stritolandomi, quella volta che aveva 

sentito l'impulso di esprimere la sua gratitudine con un 

abbraccio.

Quando finalmente ne uscii, ero un'ombra. Ma tutti furono pieni

di attenzioni e di gentilezze e queste riportarono l'allegria 

nella mia vita: così mi rimisi presto.

Sandy si era sfinita nell'assistermi perciò decisi di andarmene 

in giro da solo, lasciandola all'abbazia a riposare.

La mia idea era di travestirmi da uomo libero di classe 

contadina e di girare per il paese una settimana o due, a piedi.

Questo mi avrebbe dato la possibilità di mangiare e di 

alloggiare con la classe più umile e più povera dei cittadini 

liberi, in condizioni di parità. Non c'era altro modo per 

raccogliere informazioni precise sulla loro vita quotidiana e su 

come la legge agiva nei loro confronti.

Una mattina ero uscito a fare una lunga passeggiata per 
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rinforzare i muscoli in vista del mio viaggio, quando mi trovai 

davanti ad un'apertura artificiale sulla parete di un basso 

dirupo e riconobbi la tana di un eremita molto rinomato per la 

sua sporcizia e la sua austerità.

Sapevo che gli era stata offerta, di recente, una sistemazione 

nel Gran Sahara, dove i leoni e le zanzare rendevano la vita 

d'eremita particolarmente attraente e difficile, ed egli era 

andato in Africa per prenderne possesso, perciò pensai di dare 

un'occhiata dentro.

La mia sorpresa fu grande: il luogo era stato spazzato e pulito 

da poco. Poi ebbi un'altra sorpresa. In fondo, nell'oscurità 

della caverna udii il tintinnare di un campanello e questa 

esclamazione:

- Pronto, centralino! Parlo con Camelot? Ascoltate: c'è qui il 

Capo in carne ed ossa e lo udirete parlare con le vostre stesse 

orecchie.

Che fantastica combinazione di cose opposte e inconciliabili: la 

dimora del miracolo artificiale diventata dimora di un miracolo 

vero, la tana di un eremita medievale trasformata in ufficio 

telefonico!

Il telefonista si mosse verso la luce e io riconobbi uno dei miei 

giovani. Dissi:
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- Da quanto tempo è stato impiantato qui questo ufficio, Ulfio?

- Soltanto da mezzanotte, messer Capo, a voi piacendo. 

Vedemmo molte luci nella valle e così reputammo conveniente 

mettere qui una stazione, poiché la necessità di così tante luci 

indicava una città di grandi dimensioni.

- Giustissimo. Non è una città nel vero senso della parola, ma è

comunque una buona posizione. Sapete dove siete?

- Non avemmo tempo di informarci su ciò, poiché quando i miei 

compagni se ne andarono da qui, lasciandomi di guardia, io mi 

presi un po' di riposo, proponendomi di indagare al mio 

risveglio e poi riferire il nome del luogo a Camelot, affinché 

venisse documentato.

- Ebbene, questa è la Valle Santa.

La notizia non lo sorprese. Disse semplicemente:

-Lo riferirò.

- Ma come, in tutte le regioni circostanti non si fa che parlare 

degli ultimi prodigi che sono accaduti qui! Non hai udito nulla?

- Ah, ricorderete che noi ci muoviamo di notte ed evitiamo di 

parlare con tutti. Sappiamo soltanto ciò che apprendiamo per 

telefono da Camelot.
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- Ma "essi" sanno tutto su questa cosa. Non ti hanno detto 

niente sul grande miracolo della reintegrazione della Fonte 

Sacra?

- Ah, quello? Sì, certo, ma il nome di "questa" Valle è diverso 

grandemente dal nome di "quella": davvero, differire di più non

sarebbe possibile...

- Che nome era quello, allora?

- La Valle di Satana.

- Questo spiega tutto. Accidenti al telefono. E' un vero 

demonio nel rendere somiglianze di suono quando la differenza 

di significato è così sorprendente. Ma non importa, ora tu sai il

nome del luogo. Chiama Camelot.

Egli eseguì e fece chiamare Clarence. Fu un piacere riudire la 

voce del ragazzo. Era come essere di nuovo a casa. Dopo uno 

scambio di parole affettuose e un breve resoconto della mia 

malattia, dissi:

- Che c'è di nuovo?

- Il re, la regina e molti cortigiani stanno partendo proprio ora 

per venire alla vostra Valle a rendere devoto omaggio alle 

acque che voi avete restituito e a purificarsi dal peccato.
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- Il re sa la strada per venire qui?

- No, e forse nessun altro nel reame. Ma i giovani che vi 

aiutarono nel miracolo saranno la sua guida e gli mostreranno 

la via.

- Con tutto ciò, quando si troveranno qui?

- Il terzo giorno, a metà pomeriggio o più tardi.

Quando ritornai al monastero, trovai che stava succedendo 

qualcosa d'interessante. L'abate e i monaci erano riuniti nella 

grande sala e stavano osservando con fanciullesca meraviglia e 

fiducia un nuovo mago, arrivato di fresco. Il suo abito era 

vistoso e stravagante come quel genere di cose che indossano 

gli stregoni indiani.

Falciava l'aria con le mani, borbottava e gesticolava e tracciava

figure simboliche nel vuoto e sul pavimento... La solita messa 

in scena, capite.

Era una celebrità venuta dall'Asia, così diceva lui, e tanto 

bastava. Quel genere di testimonianza veniva preso per oro 

colato, ed era accettato ovunque.

Come era facile e a buon mercato essere un gran mago, così 

come lo faceva questo individuo. La sua specialità consisteva 

nel dire quello che stava facendo in quel momento una persona 
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qualsiasi sulla faccia della terra, quello che aveva fatto in 

qualunque momento del passato e quello che avrebbe fatto in 

qualunque momento del futuro. Egli domandò se qualcuno 

desiderava sapere che cosa stesse facendo in quel momento 

l'imperatore d'Oriente. Gli occhi scintillanti e le soddisfatte 

fregatine di mani davano un'eloquente risposta: questa 

veneranda folla "voleva" sapere che cosa stesse facendo quel 

monarca proprio in quel momento.

L'imbroglione eseguì qualche altra pagliacciata e poi fece 

questo solenne annuncio:

- L'alto e potente imperatore d'Oriente in questo momento sta 

mettendo del denaro nella mano di un santo frate: una, due, 

tre monete, e sono tutte d'argento.

Un brusio di esclamazioni ammirative sorse da ogni parte:

- E' prodigioso! Straordinario!

Forse il pubblico desiderava sapere quello che stava facendo il 

sommo imperatore delle Indie? Sì. Egli lo disse loro 

immediatamente. Poi disse loro in che cosa era occupato il 

sultano d'Egitto ed anche di che cosa si stesse occupando il 

sovrano dei Mari Remoti. E così via, di seguito. E ad ogni nuova

meraviglia lo stupore per la sua precisione aumentava sempre 

più.
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Mi resi conto che se questa cosa fosse andata avanti avrei 

perduto la mia supremazia: questo mago si sarebbe accattivato i

miei seguaci e io sarei stato tagliato fuori. Dovevo mettergli il 

bastone fra le ruote e bisognava farlo subito. Dissi:

- Se mi è concesso fare una domanda, ci terrei molto a sapere 

che cosa sta facendo una certa persona.

- Parlate liberamente, ve lo dirò.

- Sarà difficile, forse impossibile.

-La mia arte non conosce tale parola. Quanto più è difficile, 

tanto più chiaramente vi svelerò ciò che volete sapere. Sferrai 

l'ultimo attacco:

- Se voi non commettete errori, se mi dite veramente quello che

voglio sapere, vi darò duecento monete d'argento.

- Tal fortuna è già mia! Vi dirò ciò che volete sapere.

- E allora ditemi che cosa sto facendo con la mano destra.

- Ah...! - Ci fu un generale sussulto di sorpresa. Non era 

venuto in mente a nessuno della folla quel semplice trucco di 

far domande su qualcuno che non fosse a diecimila miglia di 

distanza. Fu un duro colpo per il mago:

era un caso imprevisto che nella sua esperienza non gli era mai 
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capitato prima, e gli tappò la bocca.

Non sapeva come risolverlo. Appariva sbigottito, confuso, non 

riusciva a spiccicar parola.

- Suvvia - dissi - che cosa state aspettando? E' mai possibile 

che voi sappiate rispondere immediatamente su ciò che sta 

facendo una qualunque persona all'altro capo della terra e non 

sappiate poi dire che cosa sta facendo una persona che si trova 

a meno di tre metri da voi? Le persone che sono dietro a me 

sanno quello che sto facendo con la mano destra e vi daranno 

conferma se la vostra risposta sarà corretta.

Egli continuava a rimanere muto.

- Benissimo, vi dirò io perché non parlate. La ragione è che non

lo sapete. "Voi" un mago! Cari amici, questo vagabondo non è 

che un imbroglione e un bugiardo.

- Queste parole sgomentarono i monaci e li atterrirono. Non 

erano abituati a sentire ingiuriare questi esseri spaventosi, non 

sapevano quali potevano essere le conseguenze. C'era un 

silenzio di tomba, ora. Il mago cominciava a riprendere la sua 

baldanza e quando, di lì a poco sorrise, un gran sollievo si 

propagò intorno, perché questo significava che il suo stato 

d'animo non era distruttivo. Disse:
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- La frivolezza del linguaggio di costui mi ha lasciato senza 

parole. I maghi del mio rango non si degnano di interessarsi 

delle azioni di nessuno se non di re, principi, imperatori, di 

coloro che sono nati nella porpora e soltanto di questi. Se voi 

mi aveste chiesto che cosa stava facendo il grande re Artù, 

sarebbe stato diverso e io ve l'avrei detto. Ma le azioni di un 

suddito non m'interessano.

- Oh! Vi avevo frainteso. Mi pareva che aveste detto 

"chiunque" e così supponevo che "chiunque" includesse...

beh, chiunque, cioè tutti.

- Così è, chiunque sia di nobile nascita.

- Questo, mi sembra, potrebbe essere giusto - disse l'abate, che

voleva cogliere l'opportunità per appianare le cose ed evitare 

una catastrofe - perché non è possibile che un dono 

meraviglioso come questo sia conferito per la rivelazione di 

fatti riguardanti esseri inferiori a quelli che per nascita sono 

vicini alle vette della grandezza. Il nostro re Artù...

- Volete sapere di lui? - lo interruppe il mago.

- Sì, molto volentieri.

Immediatamente quegli incorreggibili idioti furono, di nuovo, 

tutti pieni di timore e di curiosità.
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- Il re è stanco per la caccia e giace nel suo palazzo da due 

ore, immerso in un sonno senza sogni.

- La benedizione di Dio sia con lui - disse l'abate.

- E così sarebbe, se dormisse - dissi - ma il re non sta 

dormendo, egli cavalca.

Qui ci fu un'altra difficoltà, un conflitto di autorità. Nessuno 

sapeva a chi di noi due credere.

L'abate allora chiese notizie della regina e della corte ed 

ottenne questa informazione:

- Stanno tutti dormendo sopraffatti dalla stanchezza, come il 

re.

Io dissi:

- Questa è soltanto un'altra bugia. Metà della corte è occupata 

a divertirsi: la regina e l'altra metà non stanno dormendo, ma 

cavalcando. Ora, forse, potreste fare un piccolo sforzo e dirci 

dove stanno andando il re, la regina e tutti quelli che in questo

momento cavalcano con loro.

- Dormono tutti ora, come ho detto. Ma domani cavalcheranno, 

poiché faranno un viaggio verso il mare.

- E dove saranno dopodomani, al vespro?
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- Lontano, a nord di Camelot e avranno percorso metà del loro 

viaggio.

- Ecco un'altra bugia della grandezza di centocinquanta miglia. 

Il loro viaggio non sarà solo a metà, ma sarà finito. Essi 

saranno qui, in questa valle.

"Quello" sì che fu un bel colpo. Gettò l'abate e i monaci in uno

stato di grande agitazione e scosse il mago fino alle 

fondamenta.

Io incalzai:

- Se il re non arriverà mi farò mettere alla berlina; ma se 

arriverà ci farò mettere voi.

Il giorno dopo andai all'ufficio telefonico e appresi che il re 

era passato per due città che erano lungo il percorso.

Il giorno successivo seguii le tappe del suo viaggio allo stesso 

modo. Tenni queste notizie per me. Dai bollettini del terzo 

giorno potei calcolare che, se avesse mantenuto quell'andatura,

sarebbe arrivato verso le 4 del pomeriggio. Non si vedeva 

ancora da nessuna parte alcun segno d'interesse per il suo 

arrivo: sembrava che non ci fossero preparativi per riceverlo 

con grandi feste, una cosa davvero strana. C'era una sola 

spiegazione plausibile:
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l'altro mago doveva avermi giocato qualche brutto tiro. Ed era 

vero. Chiesi a un monaco, mio amico, informazioni a questo 

proposito, ed egli mi disse che il mago aveva fatto altri 

incantesimi ed aveva scoperto che la corte aveva deciso di non 

fare nessun viaggio e di restare a casa. Pensate un po'! Notate 

che valore aveva la reputazione in un tale paese. Questa gente 

mi aveva visto eseguire il più spettacolare esempio di magia 

della storia, eppure eccoli lì, pronti a intendersela con un 

avventuriero che non poteva dare nessuna prova dei suoi poteri,

se non la sua parola che non era controllabile.

Ad ogni modo non era una buona politica permettere che il re 

arrivasse senza alcun festeggiamento, né pennacchi al vento. 

Così scesi a procurarmi un corteo di pellegrini, e verso le due li

mandai incontro al re. E quello fu tutto il cerimoniale che Artù 

trovò al suo arrivo. L'abate rimase annichilito per la rabbia e 

l'umiliazione quando lo portai fuori sul balcone a vedere il capo

dello Stato che entrava senza nemmeno un monaco presente a 

dargli il benvenuto, né un gioioso suono di campane per 

allietargli l'animo. Lanciò una sola occhiata e poi volò via a 

radunare la sua gente. Un minuto dopo le campane risuonavano

furiosamente e i vari edifici vomitavano monaci e monache che 

si precipitarono a frotte verso il corteo che si avvicinava. E con

loro c'era il mago, alla berlina, per ordine dell'abate. La sua 
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reputazione era nel fango e la mia era di nuovo alle stelle.
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