
Capitolo 26 LO YANKEE E IL RE VIAGGIANO IN INCOGNITO

 Quando si avvicinò l'ora di andare a letto, condussi il re nel 

mio alloggio per tagliargli i capelli e aiutarlo a prendere 

dimestichezza con l'umile abbigliamento che doveva indossare. 

Le classi ricche portavano i capelli tagliati a frangetta sulla 

fronte ma lunghi fino alle spalle, mentre i ceti più bassi li 

avevano a frangetta davanti e dietro; gli schiavi erano senza 

frangia e lasciavano crescere i loro capelli liberamente. Così gli

misi sulla testa una scodella rovesciata e tagliai via tutte le 

ciocche che pendevano. Gli spuntai anche le basette e i baffi, 

lasciandone appena un centimetro e mezzo di lunghezza. Cercai

di farlo in modo non artistico e ci riuscii. Era un'abominevole 

deturpazione. Quando ebbe indossato i goffi sandali e la lunga 

veste di rozza tela marrone che ricadeva dritta dal collo alle 

caviglie, non era più l'uomo più avvenente del suo regno, ma 

uno dei meno belli, dei più comuni. Eravamo vestiti e pettinati 

allo stesso modo e potevamo passare per dei piccoli proprietari 

di terre, o fattori, o pastori, o carrettieri. Sì, oppure per 

artigiani di villaggio, se volevamo, perché il nostro costume era

in realtà quello adottato universalmente dalla povera gente, per

la sua robustezza e il suo basso prezzo. Non voglio dire che 

fosse veramente a buon mercato per una persona molto povera, 

ma intendo dire che era la stoffa più a buon mercato che ci 
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fosse per abbigliamento maschile, a roba confezionata 

beninteso.

Uscimmo di soppiatto un'ora prima dell'alba e quando il sole 

era alto avevamo già fatto otto o dieci miglia ed eravamo in 

mezzo a una campagna scarsamente abitata. Portavo uno zaino 

piuttosto pesante, carico di provviste che dovevano servire al 

re, fino a che non si fosse assuefatto, senza inconvenienti, al 

cibo grossolano della campagna.

Trovai per il re un posto comodo vicino al ciglio della strada 

poi gli diedi un boccone o due per calmare lo stomaco. Poi dissi

che sarei andato a cercargli un po' d'acqua e me la svignai. Il 

mio piano era di sottrarmi alla sua vista per sedermi e riposare 

un po' anch'io.

Trovai l'acqua a circa trecento metri più avanti e mi stavo 

riposando già da una ventina di minuti, quando udii delle voci.

"Non è niente" pensai "saranno dei contadini che vanno al 

lavoro" non poteva esserci nessun altro in giro così presto. Ma 

un istante dopo i nuovi arrivati apparvero alla vista a una 

svolta della strada. Erano persone d'alto rango, elegantemente 

vestite, con un seguito di muli da carico e di servitori! Partii 

come un razzo attraverso i cespugli e le scorciatoie. Per un 

momento sembrò che quella gente sarebbe passata davanti al re
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prima che io potessi raggiungerlo. Ma la disperazione, si sa, dà 

le ali. Tesi il corpo in avanti, gonfiai il petto, trattenni il 

respiro e volai.

Arrivai. E anche parecchio in anticipo.

- Perdonate, mio re, ma non c'è tempo per le cerimonie, 

alzatevi!

Alzatevi in piedi: sta arrivando gente di alto rango!

- Che c'è da stupirsi? Lasciateli venire.

- Ma, mio signore! Non devono vedervi seduto. Alzatevi! E 

assumete un atteggiamento umile mentre passano.

Siete un contadino, ricordatevelo.

- Vero, me n'ero dimenticato, tanto ero immerso nel progetto di

una grandissima guerra contro la Gallia.

Intanto si era alzato, ma una fattoria si sarebbe mossa più alla 

svelta, se ci fosse un qualche tipo di attività nei beni immobili.

-Un atteggiamento più umile, mio signore e re, e presto! 

Chinate la testa!... Di più!... Ancora di più!... Più giù!

Faceva del suo meglio, ma, buon Dio, non era gran che. Aveva 

un aspetto umile quanto la torre pendente di Pisa. E' il 

massimo che si può dire. A dire il vero fu un insuccesso 
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talmente clamoroso che sollevò sguardi di sorpresa lungo tutta 

la fila e un servitore in sgargiante livrea, che chiudeva il 

corteo, alzò la frusta. Ma io feci un balzo in tempo e mi ci 

trovai sotto quando ricadde.

Coperto dalla scarica di rozze risate che seguì, parlai al re in 

tono brusco e lo avvertii di non badarci. Egli riuscì a dominarsi 

sul momento, ma fu una dura imposizione; voleva mangiarsi 

tutto il corteo. Io dissi:

- Sarebbe la fine delle nostre avventure prima che comincino.

Essendo noi senza armi non potremmo fare nulla con quella 

banda armata. Se vogliamo riuscire nella nostra impresa, 

dobbiamo non soltanto avere l'aspetto di contadini, ma 

comportarci da contadini.

- Questa è saggezza, nessuno può negarlo. Proseguiamo, ser 

Capo.

Prenderò nota, imparerò e farò meglio che potrò.

Mantenne la parola. Fece del suo meglio, ma io ho visto fare di

meglio. Se avete mai osservato un bambino attivo, spericolato, 

intraprendente, passare diligentemente da un danno all'altro 

per tutto il giorno e una madre ansiosa di continuo alle sue 

calcagna, che lo salva proprio per un pelo dall'annegarsi o dal 
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rompersi il collo ad ogni nuovo esperimento, ebbene, avete 

visto il re e me.

Mi faceva avere continui spaventi, riservandomi sempre nuove 

sorprese nei luoghi più inaspettati. Il secondo giorno, verso 

sera, che fece? Tirò fuori tranquillamente un pugnale da sotto 

la veste!

- Per mille bombe, mio signore, dove l'avete preso?

- Da un contrabbandiere alla taverna, ieri sera.

- Come diamine vi è saltato in mente di comprarlo?

- Siamo scampati a diversi pericoli grazie all'astuzia, la tua 

astuzia, ma ho pensato che sarebbe prudente se anch'io avessi 

un'arma. La tua potrebbe venirti meno in qualche tranello.

- Ma alla gente della nostra condizione non è permesso portare 

armi. Che cosa direbbe un nobile, o qualsiasi altra persona di 

qualsivoglia condizione, se sorprendesse un villano con indosso 

un pugnale?

Fu per noi una vera fortuna che in quel momento non passasse 

nessuno. Riuscii a convincerlo a gettar via il pugnale e fu tanto

facile quanto persuadere un bambino a rinunciare a un bel modo

nuovo per ammazzarsi.
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Continuammo a camminare in silenzio, assorti nei nostri 

pensieri. Alla fine il re disse:

- Quando tu sai che sto meditando una cosa inopportuna, o che 

possa recare qualche pericolo, perché non mi avverti di 

desistere da tale progetto?

Era una domanda sorprendente e imbarazzante. Non sapevo 

bene come prenderla, né che rispondere, e così, naturalmente, 

finii col dire la cosa più naturale:

- Ma, sire, come posso "io" sapere quali sono i vostri pensieri?

Il re si fermò di colpo e mi guardò sbalordito.

- Credevo che tu fossi più grande di Merlino. E, in verità, nelle 

arti magiche tu lo sei. Ma la profezia è più grande della magia.

E Merlino è un Profeta.

Mi resi conto di aver fatto un errore grossolano. Dovevo 

riguadagnare il terreno perduto. Dopo lunga riflessione e 

accurato calcolo, dissi:

- Sire, sono stato frainteso. Mi spiegherò meglio. Ci sono due 

tipi di profezia. Una è il dono di predire avvenimenti non 

lontani nel tempo, l'altra è il dono di predire eventi che distano

da noi epoche e secoli interi.
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Qual è secondo voi, il dono più straordinario?

- Oh, quest'ultimo, senza dubbio!

- Giusto. E Merlino lo possiede?

- In parte, sì. Predisse misteri sulla mia nascita e sul mio 

futuro regno a distanza di venti anni.

- E' mai andato oltre quel tempo?

- Non credo che egli potrebbe spingersi oltre.

- Questo probabilmente è il suo limite. Tutti i profeti hanno un 

loro limite. Il limite di alcuni dei grandi profeti è stato di cento

anni.

- Questi sono pochi, immagino.

- Ce ne sono stati due ancora più grandi il cui limite era di 

quattrocento o seicento anni e un altro il cui limite era arrivato

persino a settecentoventi.

- Cielo! E' meraviglioso!

- Ma che sono mai costoro al mio confronto? Non sono niente.

- Che? Puoi veramente vedere persino oltre un così enorme 

periodo di tempo come...

- Settecento anni? Mio signore, il mio occhio profetico, acuto 
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come la vista di un'aquila, penetra e rivela il futuro del mondo 

per quasi tredici secoli e mezzo!

Perdinci, avreste dovuto vedere come si spalancavano gli occhi 

del re. Questo sistemò fratello Merlino. Non succedeva mai di 

dover dimostrare la verità dei fatti, con questa gente, tutto 

quello che si doveva fare, era di affermarli. Non veniva mai in 

mente a nessuno di mettere in dubbio l'affermazione.

- Or dunque - continuai - io "potrei" esercitare tutti e due i tipi

di profezia, la lunga e la breve, se volessi prendermi la pena di

mantenermi in esercizio. Ma è raro che io mi occupi di profezia 

che non sia a lunga distanza, perché l'altra è al di sotto della 

mia dignità. Naturalmente, di tanto in tanto, come spuntino, mi 

diletto anche di qualche profezia minore, ma non spesso, quasi 

mai, in verità. Ricorderete che si fece un gran parlare, quando 

giungeste alla Valle Santa, del fatto che io avevo profetizzato 

la vostra venuta e l'ora precisa dell'arrivo, due o tre giorni 

prima.

- Sì, invero, ora mi sovviene.

- Ebbene, avrei potuto farlo quaranta volte più facilmente, se 

fosse stato a una distanza di cinquecento anni invece di due o 

tre giorni.

- Sembra incredibile!
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- Sì, un vero esperto può sempre predire una cosa a 

cinquecento anni di distanza più facilmente di una cosa che sia 

soltanto a cinquecento secondi di distanza.

- Eppure, a lume di ragione, dovrebbe essere esattamente 

l'opposto: dovrebbe essere cinquecento volte più facile predire 

la cosa più vicina anziché quella più lontana, poiché in realtà è 

così vicina che potrebbe vederla anche uno non ispirato.

Era una persona saggia. Un berretto da contadino non era un 

travestimento sicuro per quella testa; la si sarebbe riconosciuta 

per quella di un re anche sotto un casco da palombaro, se si 

fosse riusciti a udire il suo intelletto in funzione.

Ora avevo una nuova occupazione che mi avrebbe dato molto da

fare.

Il re era così avido di scoprire tutto quello che sarebbe 

accaduto nei prossimi tredici secoli, come se si aspettasse di 

viverli. Da quel momento in poi feci profezie fino a diventare 

calvo, nel tentativo di soddisfare la richiesta.

Ogni giorno incontravamo uno o più cavalieri erranti e ogni 

volta, a quella vista, lo spirito guerriero del re si infiammava. 

Si sarebbe di certo dimenticato della sua parte e avrebbe detto 

loro qualcosa in uno stile superiore al suo grado apparente, se 

non lo avessi sempre trascinato via dalla strada in tempo. 
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Allora restava là a guardare, attentissimo. Nei suoi occhi 

balenava un lampo di orgoglio e le sue narici si dilatavano come

quelle di un cavallo da guerra ed io capivo che moriva dalla 

voglia di scontrarsi con loro. Verso il mezzodì del terzo giorno 

mi ero fermato per la strada per prendere una precauzione che 

mi era stata suggerita da quella frustata che mi ero preso due 

giorni prima. Avevo deciso dapprima di non prenderla, ma ora 

qualcosa me l'aveva fatta venire in mente di nuovo: mentre 

camminavo a grandi passi, sbadatamente, ero inciampato ed ero

caduto lungo disteso.

Ero impallidito al punto che, per un momento non riuscii 

neppure a pensare. Poi mi alzai pian piano e con cautela mi 

sfilai lo zaino. Lì dentro, in una scatola, c'era una bomba di 

dinamite avvolta nella lana. Era una cosa utile da portarsi 

dietro: forse sarebbe venuto il momento in cui avrei potuto 

usarla per compiere un prezioso miracolo, ma mi rendeva 

nervoso portarla addosso e non volevo chiedere al re di 

portarla lui. Dovevo buttarla via, o trovare un modo sicuro per 

andare avanti in sua compagnia. La tirai fuori e la feci 

scivolare nella bisaccia e proprio in quel momento 

sopraggiunsero un paio di cavalieri. Il re stava ritto, maestoso 

come una statua, con lo sguardo fisso su di loro. Naturalmente 

si era dimenticato di nuovo della sua parte e, prima che io 
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potessi pronunciare una parola di avvertimento, era già tempo 

per lui di farsi da parte; e buon per lui che lo fece. Si 

aspettava che quelli si sarebbero scostati.

Scostarsi per evitare di calpestare un sudicio contadino? 

Quando mai si era scostato lui stesso, o quando mai gli si era 

presentata l'occasione di farlo, se un contadino vedeva lui o 

qualunque altro nobile cavaliere in tempo ragionevole per 

risparmiargli il disturbo? I cavalieri non prestarono alcuna 

attenzione al re:

toccava a lui stare attento e se non si fosse tirato da parte in 

tempo, sarebbe stato tranquillamente calpestato e 

per di più beffato. Il re avvampò di collera e lanciò la sua sfida

e i suoi epiteti con un vigore veramente regale. I cavalieri 

erano già a una certa distanza. Si fermarono, molto stupiti, si 

girarono sulla sella e guardarono indietro, come per chiedersi 

se valesse la pena di prendersela con della feccia come noi. 

Voltarono i cavalli e si lanciarono verso di noi. Non c'era un 

istante da perdere. Io mi lanciai verso di loro. Li sorpassai a 

gran carriera e nel passargli vicino scagliai un insulto da far 

rizzare i capelli e da bruciare l'anima. Lo avevo attinto dal 

diciannovesimo secolo, dove in questo campo sono degli 

esperti. I due cavalieri avevano preso un tale slancio che 
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arrivarono quasi addosso al re, prima che riuscissero a 

fermarsi. Allora, pazzi di rabbia, fecero impennare i cavalli, li 

fecero rigirare rapidamente e un istante dopo eccoli venire 

fianco a fianco. Io in quel momento ero a una settantina di 

metri di distanza e stavo arrampicandomi su un grosso masso al

margine della strada. Quando furono a circa trenta metri da 

me, abbassarono le loro lunghe lance orizzontalmente, 

chinarono le loro teste protette dall'elmo; così, con le criniere 

piumate svolazzanti questo treno sfrecciante si lanciò alla 

carica contro di me! Quando furono a una quindicina di metri 

lanciai con mira sicura la bomba, che colpì il suolo proprio sotto

il naso dei cavalli.

Sì, fu una cosa ben fatta, molto ben fatta e bella a vedersi.

Rassomigliava all'esplosione di un battello a vapore sul 

Mississippi. Per i quindici minuti che seguirono rimanemmo 

fermi sotto una pioggerella costante di frammenti microscopici 

di cavalieri, di ferraglia e di carne di cavallo. Dico noi, perché 

il re, naturalmente, si unì agli spettatori, non appena ebbe 

ripreso fiato. Là c'era rimasto un buco che avrebbe dato lavoro

ininterrotto a tutta la popolazione di quella regione per alcuni 

anni a venire.

Diedi delle spiegazioni al re. Dissi che avevo agito con una 
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bomba alla dinamite. Questa informazione non gli fece alcun 

danno, perché lo lasciò intelligente come prima. Tuttavia, a 

parer suo, era stato un nobilissimo miracolo e questo fu un 

altro duro colpo per Merlino. Pensai bene di spiegare che si 

trattava di un miracolo di tipo tanto raro che non si poteva 

compiere se non in determinate condizioni atmosferiche. 

Altrimenti il re mi avrebbe chiesto un bis ogni volta che 

avessimo avuto un buon pretesto e questo sarebbe stato 

spiacevole, perché non avevo con me altre bombe.
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