
Capitolo 23 LA FONTE VIENE RIPRISTINATA 

Sabato a mezzogiorno mi recai al pozzo e mi fermai un po' a 

guardare. Merlino stava ancora producendo fumo con le sue 

polveri, agitando le mani nell'aria e mormorando parole 

incomprensibili con più impegno che mai, ma con un'aria 

piuttosto avvilita, perché, naturalmente, non era riuscito a 

ricavare dal pozzo nemmeno un po' di umidità. Infine dissi:

- Allora, socio, c'è qualche prospettiva di successo?

- Guardate, proprio adesso mi accingo a tentare la più potente 

magia nota ai principi delle arti occulte nelle terre d'Oriente:

se fallisce, nulla più vale tentare. Tacete, finché ho finito.

Questa volta sollevò un nuvolone di fumo che oscurò tutta la 

regione, procurando parecchio disagio agli eremiti, perché il 

vento soffiava nella loro direzione e rotolava giù sulle loro 

tane in ondate di densa nebbia.

Insieme al fumo Merlino rovesciò torrenti di parole, 

contorcendosi e tagliando l'aria con le mani in una maniera 

veramente straordinaria. Dopo una ventina di minuti si accasciò

al suolo ansimando e quasi del tutto esausto. A questo punto 

arrivarono l'abate e parecchie centinaia di monaci e monache e 

dietro di loro una moltitudine di pellegrini. L'abate s'informò 
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ansiosamente sui risultati. Merlino disse:

- Se l'opera di un mortale potesse spezzare l'incantesimo che 

trattiene queste acque, questa che io ho appena tentato 

l'avrebbe fatto. E' fallita. Ragion per cui ora io so che ciò che 

temevo è verità stabilita. Il segno di questo fallimento è che il 

più potente spirito noto ai maghi dell'Oriente, il cui nome 

nessuno può pronunciare senza perdere la vita, ha posto il suo 

incantesimo su questo pozzo. Non esiste né mai esisterà uomo 

che possa penetrare il segreto di quell'incantesimo. L'acqua 

non sgorgherà mai più, buon padre. Io ho fatto quanto a un 

uomo mortale era concesso di fare. Permettetemi di 

andarmene.

Queste parole, naturalmente, gettarono l'abate in uno stato di 

grande costernazione. Egli si rivolse a me, coi segni di questo 

turbamento impressi sul volto, e disse:

- L'avete sentito. E' vero?

- In parte.

- Non tutto, allora, non tutto! Quale parte è vera?

- Che quello spirito con il nome russo ha messo un incantesimo 

sul pozzo.

- Per le piaghe di Dio! Allora siamo rovinati!
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- Può darsi.

- Ma non con certezza? Intendete dire non con certezza?

- Proprio così.

- Quindi, intendete anche dire che quando egli afferma che 

nessuno può rompere l'incantesimo...

- Sì, quando dice questo, egli dice cosa che non è 

necessariamente vera. Ci sono condizioni in cui uno sforzo per 

rompere la magia può avere qualche probabilità, cioè qualche 

piccola, infinitesima probabilità di successo.

- Le condizioni...

- Oh, non sono affatto difficili. Soltanto queste: voglio il pozzo

e i dintorni per un raggio di mezzo miglio interamente per me, 

dal tramonto di oggi fino a quando revocherò il bando e che a 

nessuno sia permesso di attraversare questo territorio senza la 

mia autorizzazione.

- E' tutto?

-Sì.

-E non avete timore di tentare?

- Oh, no, nessun timore. Si può fallire, naturalmente, ma si può

anche riuscire. Si può provare e io sono pronto a farlo. 
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Accettate le mie condizioni?

- Queste e tutte le altre che vogliate richiedere. Darò ordini a 

tal scopo.

- Aspettate - disse Merlino, con un sorriso maligno. - Voi 

sapete che colui che voglia spezzare questo incantesimo deve 

conoscere il nome di quello spirito?

- Sì, io conosco il suo nome.

- E sapete anche che il conoscerlo non basta, ma che dovete 

anche pronunciarlo? Ah, ah, sapevate questo?

- Sì, sapevo anche questo.

- Eravate a conoscenza di ciò! Siete pazzo? Avete intenzione di

pronunciare quel nome e morire?

-Pronunciarlo? Ma certo.

- Allora siete già un uomo morto: vado a riferirlo ad Artù.

- Benissimo. Prendete la vostra roba e andatevene. Quel che 

dovete fare voi è andare a casa e fare previsioni sul tempo, 

mister Merlino.

Avevo colpito nel segno ed egli sussultò poiché egli era il 

peggior fallimento meteorologico di tutto il reame.
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Ogni volta che ordinava di alzare i segnali di pericolo lungo la 

costa si aveva di sicuro una settimana di bonaccia e ogni volta 

che prediceva bel tempo, pioveva a catinelle. Ma io lo tenevo 

apposta nell'ufficio meteorologico per minare la sua 

reputazione. Però quella frecciata aumentò la sua rabbia e 

invece di incamminarsi verso casa per dare la notizia della mia 

morte, disse che sarebbe rimasto a godersela.

I miei due esperti arrivarono in serata, piuttosto affaticati 

perché avevano viaggiato giorno e notte. Avevano con loro muli

da carico e tutto quello che mi occorreva, attrezzi, pompe, tubi 

di piombo, fuoco greco, fasci di grossi razzi, candele romane, 

girandole colorate, apparecchi elettrici e una quantità di oggetti

vari, tutto il necessario per il più grandioso dei miracoli.

Cenarono e si presero un po' di riposo. Verso mezzanotte 

uscimmo in totale solitudine. Prendemmo possesso del pozzo e 

dei dintorni.

I miei ragazzi erano esperti in ogni campo, dalla costruzione 

delle pareti di un pozzo a quella di uno strumento di 

precisione.

Un'ora prima dell'alba avevano riparato quella perdita in modo 

perfetto e l'acqua cominciò a risalire. Poi mettemmo i fuochi 

artificiali nella cappella, la chiudemmo a chiave e andammo a 
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casa a dormire. Prima che la messa di mezzogiorno fosse finita 

eravamo di nuovo al pozzo, perché c'era ancora tanto da fare 

ed io avevo deciso di eseguire il miracolo prima di mezzanotte 

per ragioni di convenienza: se un miracolo eseguito per la 

Chiesa in un giorno feriale vale parecchio, se lo si fa di 

domenica vale sei volte tanto.

In nove ore l'acqua era salita al livello normale, vale a dire a 

circa otto metri dall'apertura del pozzo. Montammo una piccola

pompa di ferro, una delle prime prodotte dalle mie officine. Poi

aprimmo un foro in una vasca di pietra, contro il muro esterno 

della stanza del pozzo, e vi inserimmo un pezzo di tubo di 

piombo.

Era abbastanza lungo da arrivare alla porta della cappella e 

sporgere oltre la soglia, dove il getto d'acqua sarebbe stato 

visibile ai duecentocinquanta acri di persone che io volevo 

fossero presenti al momento giusto nella pianura davanti a quel

sacro poggio.

Togliemmo la parte superiore a un barile vuoto e lo issammo sul

tetto piatto della cappella, dove lo fissammo saldamente. Ci 

versammo dentro della polvere da sparo, poi mettemmo nel 

barile tanti razzi quanti ce ne potevano entrare, dritti senza 

forzarli, razzi di ogni tipo che formavano un fascio grandioso 
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ed imponente.

Facemmo passare sotto quella polvere il filo di una pila 

elettrica tascabile, disponemmo un intero deposito di fuoco 

greco ad ogni angolo del tetto - azzurro in un angolo, verde in 

un altro, rosso in un altro ancora e viola nell'ultimo- e in 

ciascuno affondammo un filo elettrico.

A circa duecento metri di distanza, sul terreno pianeggiante, 

costruimmo un recinto di assicelle su cui appoggiammo delle 

tavole in modo da formare una piattaforma. La ricoprimmo con 

sontuosi arazzi e, come tocco finale, vi mettemmo il trono 

personale dell'abate. Quando ci si accinge a compiere un 

miracolo per una razza di gente ignorante, bisogna curare tutti 

quei particolari che possono valorizzare l'effetto; bisogna 

preparare tutta l'attrezzatura in modo che s'imponga agli occhi 

del pubblico. Io so il valore di queste cose perché conosco la 

natura umana. Non è mai troppo lo stile con cui si organizza un

miracolo. Costa lavoro fatica e qualche volta denaro, ma alla 

fine rende. Portammo, dunque, i fili elettrici a terra nella 

cappella e poi li facemmo passare sotto il terreno fino alla 

piattaforma e là nascondemmo le pile. Intorno alla piattaforma,

per tenere lontana la folla mettemmo un recinto di corde e con 

ciò i nostri preparativi erano terminati.
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La mia idea era: ingresso alle dieci e trenta; inizio dello 

spettacolo alle undici e venticinque in punto. Mi sarebbe 

piaciuto far pagare l'ingresso, ma naturalmente non era il caso.

Diedi istruzione ai miei ragazzi di trovarsi nella cappella non 

più tardi delle 10, prima che ci fosse qualcuno in giro, pronti a 

manovrare le pompe al momento giusto. Poi andammo a casa a 

cenare.

Ormai la notizia della sventura del pozzo era giunta lontano e 

già da due o tre giorni una costante valanga di gente si 

riversava nella valle. La parte più bassa della valle era 

diventata un immenso accampamento: avremmo avuto il teatro 

pieno, su questo non c'era dubbio. Sul far della sera dei 

banditori andarono in giro ad annunciare l'imminente 

avvenimento, il che provocò in tutti uno stato di febbrile 

attesa. Poi fu reso noto che l'abate e il suo seguito ufficiale 

avrebbero fatto un ingresso solenne e avrebbero occupato la 

piattaforma alle dieci e mezza.

Fino a quell'ora tutta la regione che era sotto il mio bando 

doveva essere sgombra; allora le campane avrebbero cessato di 

suonare e questo sarebbe stato il segnale che la folla poteva 

avvicinarsi e prendere posto.

Io ero sulla piattaforma, già pronto a fare gli onori di casa 

PAGINA 187
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





quando il solenne corteo dell'abate fosse apparso all'orizzonte.

Con il corteo arrivò anche Merlino che prese posto in prima fila

sulla piattaforma, una volta tanto aveva mantenuto la parola 

data.

Poi il buio.

Non si riusciva a vedere la moltitudine di gente assiepata al di 

là della zona proibita, ma si sentiva lo stesso la loro presenza.

Non appena le campane tacquero, quella massa contenuta 

irruppe e si rovesciò oltre la linea di confine, come un'immensa

ondata nera che continuò a scorrere per una buona mezz'ora e 

poi si solidificò. Si sarebbe potuto camminare su quel pavimento

di teste umane per miglia.

A questo punto ci fu una solenne attesa di circa venti minuti, 

cosa su cui contavo per creare maggior effetto - è sempre bene 

accrescere l'aspettativa degli spettatori. Alla fine, dal silenzio,

un nobile canto latino, di voci maschili, si alzò, si gonfiò e si 

allontanò nella notte come una maestosa ondata melodica. 

Avevo organizzato anche quello e fu uno degli effetti più 

riusciti che io avessi mai creato. Quando fu finito salii sulla 

piattaforma e stesi le braccia, per due minuti, col viso rivolto 

verso l'alto, il che produce sempre un silenzio di tomba, e poi 

lentamente pronunciai questa spaventosa parola con tono 
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terrificante, che fece tremare centinaia di persone e svenire 

molte donne:

- Constantinopolitanischerdudelsackpfeifenmachersgesellschaft!

Proprio mentre stavo pronunciando lamentosamente l'ultima 

parte di questa parola, toccai lievemente uno dei miei contatti 

elettrici e tutto quell'oscuro mondo di gente risaltò in un 

raccapricciante bagliore azzurro! L'effetto fu enorme! Una 

quantità di gente si mise a urlare, le donne si curvarono e 

scapparono in ogni direzione. L'abate e i monaci si fecero il 

segno della croce in fretta e le loro labbra mormorarono agitate

preghiere. Merlino tenne duro, ma era chiaramente sbalordito 

fino ai calli; non aveva mai visto niente che cominciasse così. 

Ora era il momento di accumulare i colpi di scena. Alzai le 

braccia e pronunciai gemendo, questa parola, come in uno 

spasimo:

Nihilistendynamittheaterkaestchensprengungsattentaetsversuchun

gen!

- e feci scaturire il fuoco rosso! Avreste dovuto udire 

quell'oceano di gente lamentarsi e ululare quando l'inferno 

rosso si unì a quello azzurro! Dopo sessanta secondi urlai:

Transvaaltruppentropentransporttrampelthiertreibertrauungsthra

enen tragoedie! - e accesi il fuoco verde! Dopo aver atteso 
PAGINA 189

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





soltanto quaranta secondi, questa volta, spalancai le braccia e 

con voce tonante pronunciai le sconvolgenti sillabe di questa 

parola:

Mekkamuselmannenmassenmenchenmoerdermohrenmuttermarmor

monumentenma cher! - e scatenai il bagliore viola!

Eccoli là divampare tutti insieme, rosso, azzurro, verde, viola!

Quattro vulcani infuriati che eruttavano enormi nubi di fumo 

luminoso che si spandeva con accecanti luci variopinte fino ai 

più lontani confini della valle. Sapevo che ora i ragazzi erano 

pronti alle pompe. Perciò dissi all'abate:

- E' giunto il momento, padre. Sto per pronunciare quel 

terribile nome e comandare all'incantesimo di dissolversi. 

Dovete raccogliere le vostre forze e aggrapparvi a qualcosa. 

Poi urlai alla folla:

- Guardate, un minuto ancora e l'incantesimo sarà spezzato, o 

nessun mortale potrà mai spezzarlo. Se si spezzerà, tutti lo 

sapranno, perché vedrete l'acqua sacra sgorgare dalla porta 

della cappella!

Aspettai qualche attimo per dare la possibilità a quelli che 

avevano sentito di spargere la voce del mio annuncio fra coloro

che non avevano udito e per farlo arrivare fino alle ultime file, 
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poi mi esibii in una posa grandiosa, accompagnata da gesti 

speciali, e urlai:

- Guardate! Comando al corrotto spirito che si è impossessato 

della fontana sacra di scaricare ora in cielo tutto il fuoco 

infernale che ancora rimane in lui e di sciogliere all'istante il 

suo incantesimo, di scomparire nell'abisso e di rimanere là 

confinato per mille anni. Con il suo stesso nome spaventoso io 

lo comando:

- BGWJJILLIGKKK! - Poi detti la corrente al barile dei razzi, e 

un'immensa fontana di abbaglianti lance di fuoco eruttò verso il

cielo con un sibilo impetuoso scoppiando in una tempesta di 

gioielli scintillanti. Un possente grido di terrore si levò dalla 

folla ammassata, poi, improvvisamente si mutò in uno sfrenato 

osanna di gioia, poiché là, bella e chiara, nel magico bagliore, 

videro sgorgare l'acqua liberata!

Il vecchio abate non riuscì a dire una parola, a causa delle 

lacrime e del nodo che gli stringeva la gola. Mi prese fra le 

braccia, stritolandomi. Fu più eloquente di un discorso.

Avreste dovuto vedere quegli acri di persone che si buttavano 

nell'acqua e la baciavano, l'accarezzavano, la coccolavano e le 

parlavano come se fosse stata un'amica e la salutavano con gli 

appellativi affettuosi che davano ai loro cari, come se fosse 
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stata un'amica partita da tanto tempo e perduta, che ora fosse 

tornata a casa. Sì, era bello a vedersi e me li fece stimare più 

di quanto avessi fatto fino allora.

Mandai Merlino a casa in barella. Aveva ceduto ed era crollato 

come una frana quando avevo pronunciato quel terribile nome e

non si era più riavuto. Non aveva mai udito quel nome prima di 

allora - e nemmeno io - ma per lui era quello giusto. Qualsiasi 

guazzabuglio sarebbe stato quello giusto. Egli ammise, in 

seguito, che neppure la stessa madre dello spirito sarebbe 

riuscita a pronunciare quel nome meglio di me. Non riuscì mai a

capire come io avessi potuto sopravvivere e io non glielo dissi. 

Sono i maghi giovani che svelano segreti come questo.

Merlino passò tre mesi a fare incantesimi per cercare di 

scoprire il misterioso trucco che permetteva di pronunciare quel

nome e sopravvivere. Ma non ci riuscì.

Quando mi avviai verso la cappella, la plebaglia si scoprì il 

capo e si trasse da parte rispettosamente per lasciarmi un 

ampio passaggio, come se fossi stato una sorta di essere 

superiore, e lo ero. Me ne rendevo conto.

Portai con me dei monaci per il turno di notte, insegnai loro il 

mistero della pompa e li misi al lavoro, perché era chiaro che 

una buona parte della gente che era là fuori sarebbe rimasta a 
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vegliare l'acqua tutta la notte: quindi era più che giusto che ne

avessero quanta ne volevano. Per quei monaci la pompa era un 

grande miracolo di per sé, e la guardavano colmi di stupore e 

di ammirazione per l'eccezionale efficienza del suo 

funzionamento.

Fu una grande nottata, una nottata memorabile. La mia 

influenza nella Valle Santa era considerata ora come qualche 

cosa di prodigioso.
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