
Capitolo 6 SER DINADAN L'UMORISTA 

A me parve che quella bizzarra serie di menzogne fosse 

raccontata nel modo più semplice e bello possibile; ma si 

capisce, io l'avevo sentita solo ora e questo fa una bella 

differenza. Senza dubbio era stata piacevole anche per gli altri,

la prima volta. Ser Dinadan l'Umorista fu il primo a svegliarsi e

ben presto svegliò gli altri con uno scherzetto piuttosto di 

bassa lega. Legò dei boccali di metallo alla coda di uno dei 

cani e poi lo lasciò andare, e quello si mise a correre in giro 

nella sala all'impazzata pieno di terrore. Tutti gli altri cani gli 

abbaiavano dietro e urtavano e sfondavano tutto quello che 

trovavano davanti, facendo una confusione e un frastuono 

assordanti, al che tutti gli uomini e le donne di quella gran 

folla risero fino alle lacrime e alcuni caddero giù dalle sedie e 

si rotolarono sul pavimento con convulsioni di risa. Erano 

proprio come tanti bambini. Ser Dinadan era così lanciato che 

decise di tenere un discorso, naturalmente umoristico. Penso di 

non aver mai sentito così tante vecchie barzellette cucite 

insieme, in tutta la mia vita. Era peggio di un suonatore 

ambulante, peggio di un pagliaccio del circo. Mi sembrava 

particolarmente triste starmene seduto lì, milletrecento anni 

prima di esser nato, a riascoltare quelle barzellette ammuffite 

che mi avevano fatto venire i crampi allo stomaco quand'ero 
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ragazzo, milletrecento anni dopo. Il che mi convinse finalmente

che quella cosa che chiamiamo una nuova barzelletta non 

esiste.

A questo punto si alzò ser Kay e cominciò a mettere in moto la 

sua macchina di racconti usando me come combustibile. Era 

giunto per me il momento di ritornare serio e lo feci davvero. 

Ser Kay disse che mi aveva incontrato in una terra lontana, 

popolata di barbari che indossavano tutti lo stesso ridicolo 

costume che portavo io, un costume che era opera magica e 

aveva lo scopo di rendere immune da ferite di mano umana chi 

lo indossava. Tuttavia lui aveva annullato la forza 

dell'incantesimo con la preghiera e aveva ucciso i miei tredici 

cavalieri in una battaglia durata tre ore.

Poi mi aveva fatto prigioniero risparmiandomi la vita per poter 

esibire quello strano fenomeno che io ero allo stupore e 

all'ammirazione del re e della corte. Per tutto il tempo parlò di

me, chiamandomi "questo gigante prodigioso", "questo orribile 

mostro che si eleva torreggiante fino al cielo", "quest'orco 

mangiauomini con zanne e artigli". E tutti rimasero lì a bere 

queste fandonie nel modo più ingenuo, senza sorridere, senza 

pensar di notare se ci fosse una qualche discrepanza tra queste 

definizioni e me. Disse poi che nel cercar di sfuggirgli io avevo 

fatto un sol balzo alto circa duecento cubiti in cima ad un 

PAGINA 30
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, ogni riproduzione è vietata





albero, ma lui mi aveva snidato con una pietra grossa quanto 

una vacca, che aveva spezzato completamente la maggior parte 

delle mie ossa e mi aveva fatto giurare di apparire alla corte di

Artù per essere giudicato.

Terminò condannandomi a morire a mezzogiorno del 21, e 

gliene importava così poco che si fermò a sbadigliare prima di 

indicare la data.

A questo punto io ero in uno stato di terribile scoramento. A 

dir la verità, non ero nemmeno abbastanza in me da seguir la 

disputa che sorse riguardo al modo migliore per farmi morire, 

poiché alcuni dubitavano che io potessi essere ucciso, dato 

l'incantesimo dei miei vestiti. E dire che non era nient'altro che

un comunissimo abito comprato bell'e fatto per quindici dollari.

Erano così preoccupati della magia dei miei abiti che tirarono un

gran respiro di sollievo alla fine quando il vecchio Merlino 

spazzò via la difficoltà con un suggerimento di buon senso.

Domandò loro perché mai fossero così stupidi e a nessuno fosse

venuto in mente di spogliarmi. In un batter d'occhio mi ritrovai

bell'e nudo! E, santo cielo, a pensarci bene, io ero la sola 

persona imbarazzata tra tutti quanti.

Ero oggetto di discussione da parte di tutti; e lo facevano senza

alcun riguardo come se stessero parlando di un cavolo. La 
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regina Ginevra era piena di innocente curiosità proprio come gli

altri e disse che non aveva mai visto nessuno con gambe 

esattamente come le mie. Fu l'unico complimento che ricevetti, 

se era un complimento. Alla fine io fui trascinato via in una 

direzione e i miei pericolosi vestiti in un'altra. Mi spinsero giù 

in una cella buia e stretta nei sotterranei, con dei miseri avanzi

per cena, della paglia ammuffita per letto e un'infinità di topi 

per compagni.
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