
Capitolo 16 DIFENDITI, SIGNORE!

Pagai tre soldi per la colazione, una somma davvero esagerata 

se si considera che con quel denaro avrebbero potuto far 

colazione una dozzina di persone. Ma in quel momento mi 

sentivo molto generoso e poi ero sempre stato un po' 

spendaccione: senza contare che quella gente aveva voluto 

offrirmi la colazione senza alcun compenso, benché le loro 

provviste fossero assai scarse. Fu dunque un vero piacere 

dimostrare il mio apprezzamento e la mia sincera gratitudine. A

dire il vero, in quei giorni spendevo il denaro con notevole 

prodigalità, ma una delle ragioni era che non mi ero ancora 

abituato al senso delle proporzioni, neanche dopo un così lungo

soggiorno in Britannia. Non ero ancora riuscito a rendermi 

conto chiaramente che un soldo nel paese di Artù e un paio di 

dollari nel Connecticut erano proprio la stessa cosa, in quanto a

potere d'acquisto. Se la mia partenza da Camelot fosse stata 

rimandata di qualche giorno, avrei potuto pagare quella gente 

con belle monete nuove fiammanti della nostra zecca e questo 

avrebbe fatto molto piacere sia a me, sia a loro. Avevo 

adottato esclusivamente i valori americani. Ancora una 

settimana o due e poi continui rivoli di centesimi, nichelini, 

monetine d'argento, quarti di dollaro, mezzi dollari e anche un 

po' d'oro avrebbero cominciato a scorrere attraverso tutto il 
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regno ed io ero ansioso di vedere quel sangue nuovo 

rinvigorirne la vita. I contadini ci tenevano a darmi qualcosa 

per compensare un po' la mia generosità, che io volessi o no: 

così lasciai che mi regalassero una pietra focaia e un acciarino.

Appena ebbero sistemato comodamente me e Sandy sul cavallo, 

accesi la pipa. Quando il primo sbuffo di fumo uscì attraverso 

le sbarre del mio elmo, tutta quella gente fuggì verso il bosco e

Sandy cadde all'indietro e precipitò al suolo con un gran tonfo.

Pensavano che io fossi uno di quei draghi sputafuoco di cui 

avevano tanto sentito parlare dai cavalieri e da altri bugiardi di

professione. Dovetti faticare un bel po' per convincerli ad 

avvicinarsi di nuovo a me, quel tanto da poter udire le mie 

spiegazioni.

Li rassicurai dicendo che quello era soltanto un piccolo esempio

di magia che non avrebbe recato danno a nessuno, tranne che ai

miei nemici. E promisi, con la mano sul cuore, che se tutti 

quelli che mi erano amici si fossero avvicinati e mi fossero 

passati davanti, avrebbero potuto vedere che soltanto quelli che

rimanevano indietro sarebbero caduti morti. Il corteo si mosse 

verso di me con molta prontezza. Non ci furono perdite perché 

nessuno fu abbastanza curioso da rimanere indietro a vedere 

che cosa sarebbe successo.

Qui persi del tempo, perché quei fanciulloni, scomparsa la 
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paura, erano talmente sbalorditi dai miei impressionanti fuochi 

d'artificio che fui costretto a trattenermi un po' e a fumare un 

paio di pipe prima che mi lasciassero andare. Tuttavia l'indugio

non fu del tutto inutile, perché a Sandy ci volle tutto quel 

tempo per abituarsi completamente alla novità della cosa, dato 

che ci si trovava tanto vicina. La meraviglia arrestò anche il 

suo mulino di parole per un tempo considerevole e questo fu un

vantaggio. Ma oltre a tutti i benefici risultanti, avevo imparato 

qualcosa. Ora ero pronto a sfidare qualsiasi orco o gigante che 

si trovasse a passare da quelle parti.

Passammo quella notte ospiti di un santo eremita. Verso la 

metà del pomeriggio seguente, stavamo attraversando un vasto 

prato per abbreviare la strada, quando Sandy improvvisamente 

interruppe un'osservazione che aveva cominciato al mattino, 

con un grido:

- Difenditi, o signore! Pericolo di morte ci sovrasta!

Si lasciò scivolare giù da cavallo, si allontanò un po' correndo 

e poi si fermò. Alzai gli occhi e scorsi, in lontananza, all'ombra

di un albero, una mezza dozzina di cavalieri armati, con i loro 

scudieri. Immediatamente ci fu un gran trambusto fra di loro e 

un serrar di cinghie per montare in sella. Io avevo pronta la 

pipa e sarebbe stata accesa se non fossi stato immerso nei miei 
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pensieri:

come eliminare l'oppressione dal paese e come restituire al 

popolo i diritti che gli erano stati sottratti e la sua dignità 

umana, senza far torto a nessuno. Accesi subito la pipa e avevo

già una buona riserva di vapore quando quelli arrivarono. 

Venivano avanti tutti insieme a testa bassa, con le piume 

ondeggianti al vento e le lance abbassate in avanti. Era uno 

spettacolo splendido, bellissimo... per un uomo in cima a un 

albero. Misi la lancia in resta e aspettai, col cuore che mi 

batteva, finché quella marea di ferro fu quasi sul punto di 

abbattersi su di me, poi cacciai fuori una colonna di fumo 

bianco attraverso le sbarre dell'elmo. Avreste dovuto vedere 

l'ondata frantumarsi e disperdersi! Era uno spettacolo ancora 

più bello del primo.

Ma quelli si fermarono, a due o trecento metri di distanza e 

questo mi rese perplesso. La mia soddisfazione crollò e 

subentrò la paura; mi sentii un uomo perduto. Sandy, al 

contrario, era raggiante e si preparava a far sfoggio di 

eloquenza, ma io la fermai per dirle che la mia magia, chissà 

come, aveva mancato allo scopo e che lei doveva salire a 

cavallo in tutta fretta e che bisognava galoppare per salvare la 

vita. Ma lei non voleva. Disse che il mio incantesimo aveva 

paralizzato quei cavalieri, non avanzavano perché non 
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potevano. Bastava aspettare e sarebbero caduti di sella da un 

momento all'altro e noi avremmo potuto prendere i loro cavalli 

e le loro bardature. Non potevo deludere tanta fiduciosa 

semplicità, perciò le dissi che era un errore.

Quando i miei fuochi d'artificio uccidevano veramente, 

uccidevano di colpo; no, quegli uomini non sarebbero morti, 

c'era qualcosa che non funzionava nella mia magia, ma non 

sapevo che cosa.

Dovevamo affrettarci ad andarcene, se no, tra poco, quella 

gente ci avrebbe attaccato di nuovo. Sandy disse ridendo:

- Non sono di quella razza, signore! Ser Lancillotto darebbe 

battaglia ai draghi e non li lascerebbe, li assalirebbe, una volta,

un'altra e poi un'altra ancora finché non li avesse vinti e 

distrutti. Guarda quei vili attaccabrighe laggiù, credi che non ne

abbiano avuto abbastanza e che ne desiderino dell'altro?

- Be', allora che cosa aspettano? Perché non se ne vanno? 

Nessuno glielo impedisce.

- Andarsene? Oh, sta tranquillo, non se lo sognano neppure, no 

davvero. Essi attendono per fare atto di sottomissione.

- Suvvia, davvero è questo "fededegno", come dite voi? Se 

hanno questa intenzione, perché non lo fanno?
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- Ne avrebbero gran desiderio, ma se tu sapessi che fama hanno

i draghi, non li biasimeresti. Essi hanno paura di accostarsi.

- Ebbene, allora supponiamo che vada io da loro e...

- Ah, sappi, allora, che essi non starebbero ad attenderti. 

Andrò io.

E così fece. Lei era molto utile come compagna di scorrerie. 

Per conto mio l'avrei considerata una missione pericolosa. Poco

dopo vidi i cavalieri che si allontanavano e Sandy che 

ritornava.

Mi raccontò che quando aveva detto a quella gente che io ero il

Capo, essi erano sbiancati di paura impietriti dallo sgomento; 

poi si erano dichiarati pronti ad accettare ogni sua richiesta. 

Così, li aveva fatti giurare che si sarebbero presentati alla corte

di re Artù entro due giorni per fare atto di sottomissione, con 

cavalli e bardature e divenire, da allora in poi, miei cavalieri, 

soggetti al mio comando.

Sandy aveva condotto le trattative molto meglio di quanto avrei

saputo fare io stesso. Era un tesoro.
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