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Di tanto in tanto scrivo una storia di - heroic fantasy -, il cui protagonista non brandisce un fucile ma una spada, e non affronta la tecnologia scientifica e le intelligenze extraterrestri, ma la magia e i folletti... o gli dèi. Ad alcuni lettori questo sembra il meglio di ciò che scrivo. Al momento la categoria in questione include tre romanzi, La spada spezzata, Tre cuori e tre leoni e La saga di Hrolf Kraki, più due di definizione più incerta, Operazione caos e Tempesta di mezza estate. Ci sono anche un po' di racconti, ma nessuno di essi andrebbe bene in quest'antologia, tranne questa piccola presa in giro di tutto il genere.
Da quando fu pubblicato per la prima volta, un gentiluomo di nome Walter Cronkite ha guadagnato una certa notorietà. Avevo perciò preso in considerazione l'idea di cambiare il nome del mio protagonista, ma alla fine ho deciso di non farlo. In fondo il riferimento è alla figura archetipa di Conan il Cimmero. Sappia, signor Cronkite, che io non sono d'accordo con tutte le sue opinioni, ma che ha tutto il mio affetto per i magnifici servizi sulle missioni Apollo!

Fin dalla prima apparizione del sistema Howard-De Camp per decifrare le iscrizioni preglaciali, si sono fatti grandi progressi nel delineare la storia, l'etnologia e perfino la vita quotidiana delle grandi civiltà che fiorirono prima che l'età del ghiaccio del pleistocene le spazzasse via e costringesse l'uomo a spostarsi altrove. Sappiamo, per esempio, che era praticata la magia; che c'erano dei paesi altamente civilizzati nelle zone che ora corrispondono all'Asia centrale e, al Vicino Oriente, al Nord Africa, all'Europa meridionale e a svariati oceani; e che per il resto il mondo era abitato da barbari, i più numerosi, forti e bellicosi dei quali erano quelli dell'Europa settentrionale. Almeno, così ci riferiscono gli studiosi, ed essendo essi di stirpe nord-europea, dovrebbero saperlo bene.
Quella che segue è la traduzione di una lettera recentemente scoperta tra le rovine di Cyrenne. Questa era una città di provincia dell'Impero Sarmiano, un grande seppur decadente reame sorto nella zona orientale del Mediterraneo, la cui capitale, Sarmia, divenne subito la più bella e più corrotta città del suo tempo. Verso nord, i Sarmiani avevano come vicini dei primitivi cavalieri nomadi e/o i Centauri; ma verso est c'era il Regno di Chathakh, e verso sud l'Erpetarchia di Serpens, dominata da una casta sacerdotale di adoratori di serpenti, o forse di serpenti veri e propri.
La lettera era ovviamente stata scritta a Sarmia e indirizzata a Cyrenne. La sua data è, più o meno, 175.000 a. C.
Maxilion Puaestos, sub-sub-sub-prefetto degli Imperiali Acquedotti di Sarmia, al suo nipote Thyaston, Cancelliere dell'Ufficio di Taumaturgia, Provincia di Cyrenne.
Saluti!
Spero che questa mia ti trovi in buona salute, e che gli dèi continueranno a favorirti. Per quanto mi riguarda, sto bene, seppure un po' acciaccato dalla gotta; per curarla ho provato (segue qui la descrizione di una terapia domestica, tanto tediosa che non è il caso di riferirla). La cosa non è servita, tuttavia, che ad impoverire il mio borsellino e me stesso.
Devi proprio essere rimasto a corto di informazioni, nel corso del tuo viaggio in Atlantide, se mi scrivi per chiedere notizie sulla questione del Barbaro. Ora che le cose sono tornate di nuovo a posto, io spero di poterti fornire un resoconto accurato e spassionato di tutta questa faccenda nata sotto una cattiva stella. Grazie al favore delle Tre Dee, la sacra Sarmia è sopravvissuta all'episodio; e benché noi siamo ancora piuttosto scossi, le cose stanno migliorando. Se a volte ti sembra che io venga meno a quella calma filosofica che ho sempre cercato di coltivare, danne la colpa al Barbaro. Non sono più l'uomo che ero una volta. Nessuno di noi lo è più.
Tutta la storia, dunque, ha avuto inizio tre anni fa, quando la guerra con il Chathakh si era ridotta a semplici scaramucce di frontiera. Di tanto in tanto una delle due parti effettuava delle incursioni nel cuore del territorio nemico, ma senza apprezzabili effetti. In verità, poiché queste operazioni fruttavano a entrambi una quantità più o meno pari di bottino, e il mercato degli schiavi rendeva assai bene, per gli affari era un momento propizio.
La nostra maggiore preoccupazione era l'atteggiamento ambiguo di Serpens. Come ben sai, gli Erpetarchi non ci vedono di buon occhio, e lo scopo principale della nostra attività diplomatica era quello di evitare che essi entrassero in guerra a fianco di Chathakh. Naturalmente non avevamo alcuna speranza di farne degli alleati, ma finché riuscivamo a mantenere una posizione di forza, era probabile che almeno sarebbero rimasti neutrali.
Così stavano le cose quando il Barbaro giunse a Sarmia.
Era un po' di tempo che sentivamo parlare di lui. Era un soldato errante di fortuna, proveniente da qualche reame di spadaccini e di navigatori su nelle foreste del nord, il quale si era diretto verso sud, da solo, in cerca di avventure o forse soltanto di un clima migliore. Alto più di due metri, e proporzionalmente grosso; era un'unica massa di muscoli con una criniera di capelli fulvi e cupi occhi blu. Era avvezzo ad ogni arma, ma preferiva una spada a doppio bordo lunga circa un metro e venti, con la quale riusciva a spaccare elmetti, crani, colli e così via, con un colpo solo. Per di più si diceva che fosse un bevitore e un amante di prodigiose capacità.
Dopo aver sopraffatto i Centauri con una sola mano, egli vagabondò per le nostre Provincie settentrionali e un bel giorno giunse alle porte della stessa Sarmia. Fu una ben strana apparizione... Le mura turrite che si ergevano al di sopra della strada lastricata di pietre, le guardie con elmetto, scudo e corsetto, e quel gigante enorme e seminudo che agitava la spada davanti a loro. Quando le loro picche si abbassarono per sbarrargli la strada, egli gridò con voce di tuono; - Io essere Cronkheit il Barbaro e volere parlare con vostra regina! -.
Il suo accento era così rozzo e ridicolo che le guardie scoppiarono a ridere. Ciò lo fece infuriare; il rossore gli scurì il volto, estrasse la spada e avanzò, rigido sulle gambe. Le guardie indietreggiavano davanti a lui, e il Barbaro continuava a camminare, pieno di tracotanza.
Il capitano delle guardie mi disse in seguito: - Lui veniva avanti, e noi eravamo lì, bloccati. Alla distanza di una spada, sentimmo l'odore. Per gli Dèi, quanto tempo era che non faceva un bagno? -
E così, con la gente che accorreva dalle strade e dai bazar man mano che si avvicinava, Cronkheit percorse tutto il Viale delle Sfingi, passando accanto ai bagni e al Tempio di Loccar, e alla fine raggiunse il Palazzo Imperiale. Le sue porte erano aperte, come al solito, e lui diede un'occhiata ai giardini e alle mura di alabastro all'interno, e grugnì. Quando le Guardie Dorate gli si avvicinarono sopravvento e gli chiesero che cosa volesse, egli grugnì di nuovo. Allora esse sollevarono gli archi e se ne sarebbero certamente sbarazzati se non fosse giunto uno schiavo ad ordinare loro di desistere.
Vedi, per volontà di qualche dio maligno, l'Imperatrice era affacciata a un balcone e l'aveva visto.
Come è ben noto, la nostra amata Imperatrice, Sua Maestà Seducente l'Illustre Lady Larra la Voluttuosa, è sinuosa come una strada di montagna, e si crede comunemente che sia un'incarnazione della sua divinità tutelare, Afrosex, la Dea del Visone. Se ne stava sul balcone, con il vento che agitava i suoi capelli neri e folti e i suoi abiti sottili e trasparenti, e un improvviso ardore le illuminò il bel volto altero. Il che era comprensibile, dal momento che Cronkheit indossava solo un gonnellino di pelle d'orso.
Perciò fu inviato lo schiavo, perché si inchinasse profondamente davanti allo straniero e gli dicesse: - Nobilissimo signore, la divina Imperatrice avrà un colloquio privato con te -.
Cronkheit fece schioccare le labbra ed entrò tutto impettito nel palazzo. Il ciambellano, al vedere quei piedoni incrostati di fango che calpestavano tappeti senza prezzo, si tormentò le mani, ma non c'era nulla da fare, e il Barbaro fu condotto su per le scale fino alla camera da letto imperiale.
Ciò che successe lì dentro è noto a tutti, perché naturalmente durante tali intrattenimenti Lady Larra fa mettere degli schiavi muti davanti a opportuni spioncini, perché avvertano le guardie nel caso vi sia qualche minaccia di pericolo; e i cortigiani hanno furtivamente insegnato a scrivere a questi schiavi. La nostra Imperatrice era raffreddata, e per di più aveva mangiato un'insalata d'aglio, perciò il suo naso dalla curva aristocratica non fu offeso. Dopo pochi preliminari, ella cominciò ad ansimare. Lentamente, poi, porse le braccia e lasciò che il purpureo mantello le scivolasse dalle morbide spalle e giù per le seriche cosce.
- Vieni -, sussurrò. - Vieni, magnifico maschio -.
Cronkheit sbuffò, scalpitò, avanzò e la strinse a sé.
- Ahiii! -, gridò l'Imperatrice mentre le si incrinava una costola. - Lasciami! Aiuto! -.
I muti si precipitarono ad avvertire le Guardie Dorate, le quali entrarono subito. Avvolsero con corde il corpo del Barbaro e lo strapparono via dalla loro povera signora. Benché afflitta da notevole dolore, e alquanto scossa, ella non ordinò che fosse giustiziato; si sa che è molto paziente, in certi casi.
Anzi, dopo aver bevuto una coppa di vino per riprendersi, invitò Cronkheit ad essere suo ospite. Dopo che il Barbaro fu condotto alle sue stanze, ella fece convocare la Duchessa di Thyle, una civetta agile e flessuosa.
- Ho un incarico per te, mia cara -, le mormorò. - Mi aspetto che tu lo soddisfi come si conviene a una leale dama di corte -.
- Sì, Vostra Seducente Maestà -, rispose la Duchessa, la quale sapeva bene quale fosse quell'incarico e pensava di aver atteso abbastanza a lungo. Per tutta una settimana, in realtà. La sua missione era quella di calmare l'impetuosità del Barbaro.
Ella si unse il corpo ben bene in modo da poter scivolar via dalla sua stretta in caso di pericolo, e si affrettò verso l'appartamento di Cronkheit. Il suo profumo di muschio riuscì a soffocare il puzzo di lui, ed ella lasciò cadere a terra la veste e gemette, con occhi socchiusi: - Prendimi, mio signore! -.
- Yuhuuu! -, ululò il guerriero. - Io essere Cronkheit il Coraggioso, Cronkheit l'Invincibile, ed avere ammazzato mammut con mia sola mano ed avere fatto me signore di Centauri, e questa essere mia notte! Tu viene qui! -.
La Duchessa lo fece, ed egli la avvolse tra le sue possenti braccia. Un attimo dopo si udì un altro strillo. Il personale del palazzo assistette allo spettacolo di una duchessa nuda e furibonda che se la dava a gambe lungo il corridoio di giada.
- Ha le pulci! -, gridava, e nel correre si grattava.
Tutto sommato, dunque, Cronkheit il Barbaro come amante fu un fiasco. Perfino le donne della Strada del Piacere si nascondevano, quando lo vedevano arrivare. Dicevano che avevano conosciuto amanti goffi, ma questo era troppo.
Comunque la sua fama divenne così grande che Lady Larra lo mise al comando di una brigata, fanteria e cavalleria, e lo spedì dal Generale Grythion al confine Chathakh. Egli fece il percorso a tempo di record e piombò urlando nella tendopoli che era cresciuta presso la nostra base principale.
Ora, il nostro buon Generale Grythion è senza dubbio un po' vanesio, con la sua mania di arricciarsi la barba e tutte quelle mogli che lo tiranneggiano. Ma è sempre stato un soldato capace, guadagnandosi riconoscimenti all'Accademia e guidando le truppe in battaglia numerose volte, prima di far carriera e di occupare il suo posto di comando. Non c'è da stupirsi della rozzezza di Cronkheit, durante il loro incontro. Ma quando il generale rifiutò educatamente di porsi alla testa dell'esercito, facendogli notare quanto fosse più utile come coordinatore dietro le linee, Cronkheit non si fece scrupolo di colpire il suo superiore e di sbatterlo a terra e di chiamarlo vigliacco, e dannato dagli dèi. Grythion ebbe tutte le ragioni di farlo mettere ai ferri, malgrado le vittime che costò quell'operazione. Per di più, quello spettacolo aveva così demoralizzato i nostri soldati che essi, nel mese successivo, perdettero tre importanti battaglie.
Ahimé! L'imperatrice ebbe notizia dell'accaduto, e non ordinò che fosse tagliata la testa di Cronkheit. Al contrario, inviò l'ordine che fosse liberato e insediato di nuovo al suo posto. Forse accarezzava ancora la speranza di civilizzarlo abbastanza da farne un accettabile compagno di letto.
Grythion ingoiò il suo orgoglio e fece le sue scuse al Barbaro, il quale le accettò di malagrazia. Il fatto che fosse stato restaurato al suo rango rese necessario invitarlo a cena e alla riunione che si tenne nella tenda del quartier generale.
Fu un completo fallimento. Cronkheit fece irruzione e cominciò subito a snocciolare beffarde osservazioni sulle eleganti toghe dei suoi colleghi ufficiali. Ruttò mentre mangiava, e non fu capace di distinguere un vino dall'altro. La sua conversazione consistette in interminabili monologhi sulla sua prodezza. Il Generale Grythion vide che il morale stava precipitando, e fece portare in tutta fretta mappe e progetti.
- Ora, nobilissimi signori -, cominciò, - dobbiamo preparare la campagna estiva. Come sapete, tra noi e le più vicine postazioni importanti del nemico c'è il Deserto Orientale. Ciò comporta alcuni problemi per quel che riguarda le basi logistiche e di catapulte -. Si rivolse educatamente al Barbaro. - Qualche suggerimento, mio signore? -.
- Uh -, rispose Cronkheit.
- Io credo che -, azzardò il Colonnello Pharaon, - se avanzassimo fino all'Oasi di Chunling e ci trincerassimo là, costruendo una strada per i rifornimenti... -.
- Questo me ricordare -, lo interruppe Cronkheit, - una volta io stare in paludi Norriki, e uomini di paludi attaccare me con frecce di veleno... -.
- Non riesco a capire cosa c'entri con il nostro problema -, disse il Generale Grythion.
- Niente -, ammise allegramente Cronkheit. - Ma no me interrompere. Allora, come io diceva... -. E continuò così per un'intera, monotona ora.
Alla fine della riunione, durante la quale non si era venuto a capo di nulla, il generale si lisciò la barba e disse, accortamente; - Lord Cronkheit, pare che le sue capacità si adattino più alla tattica che alla strategia -.
Il Barbaro fece per estrarre la spada.
- Voglio dire -, aggiunse rapidamente Grythion, - che ho un incarico che può essere portato a termine soltanto dal più forte e coraggioso dei capi -.
Cronkheit si illuminò e ascoltò attentamente il resto. Doveva condurre una spedizione per catturare Chantsay, che era un forte su un passo di montagna al di là del Deserto Orientale, e il più grosso ostacolo alla nostra avanzata. Comunque, malgrado le argute lusinghe di Grythion, una brigata in piena efficienza sarebbe stata in grado di espugnarlo senza troppe difficoltà, perché si sapeva che era a corto di guarnigione.
Cronkheit partì a capo dei suoi uomini, lanciando in aria la spada e cantando a gola spiegata un rozzo inno di battaglia. Per sei settimane non se ne seppe più nulla.
Allo scadere di quel termine, i rimasugli affamati, febbricitanti e malridotti delle sue truppe tornarono barcollando alla base, riferendo un completo fallimento. Cronkheit, il quale era da parte sua in forma eccellente, blaterò imbronciato qualche scusa. Ma non avrebbe mai immaginato che i suoi uomini, dopo aver marciato per venti ore al giorno, alla fine del viaggio non fossero in grado di affrontare la battaglia... Tanto più che andavano più veloci della carovana dei vettovagliamenti.
A causa dei desideri dell'Imperatrice, il Generale Grythion non poté fare la cosa più sensata e destituire il Barbaro. Non poté nemmeno degradarlo. Invece, fece uso della sua ben nota scaltrezza e invitò il gigante ad una cena privata.
- Ovviamente, valorosissimo signore -, lo blandì, - la colpa è mia. Avrei dovuto rendermi conto che un uomo come te è ben altra cosa, in confronto a noi decadenti meridionali. Tu sei un lupo solitario che combatte meglio da solo -.
- Uh -, assentì Cronkheit, facendo a pezzi un pollo con le dita e ripulendosele poi sulla tovaglia di damasco.
Grythion trasalì, ma fece finta di nulla e riuscì a convincerlo abbastanza facilmente ad intraprendere, da solo, un'operazione di guerriglia. Quando il mattino successivo il Barbaro partì, tutti gli ufficiali si rallegrarono per essere riusciti a liberarsi per sempre di quello zoticone.
Alla luce delle critiche e delle domande di inchiesta che seguirono poi, io continuo a credere che Grythion, in tale circostanza, abbia fatto l'unica cosa razionale. Chi avrebbe potuto sapere che Cronkheit il Barbaro era così primitivo che la razionalità gli scivolava semplicemente sulla pelle villosa?
La storia non sarà mai nota in tutti i suoi particolari. Ma pare che, l'anno dopo, mentre la guerra di frontiera proseguiva come al solito, Cronkheit penetrasse nei territori settentrionali. Là si unì a una banda di cavalieri nomadi, rozzi e ignoranti come lui, e ne divenne il capo. Addomesticò anche una mandria di mammut e li spinse verso il Chathakh, facendo perdere la testa al nemico. In tal modo giunse subito alla loro capitale, e il Re gli offrì i termini della resa.
Ma Cronkheit non ne volle sapere. Non lui! La sua idea della guerra implicava l'uccisione o la schiavitù del nemico, fino all'ultimo uomo, donna e bambino. Inoltre doveva pagare i suoi irregolari con il bottino. E ancora, essendo non troppo salubre per le stesse femmine nomadi, sentiva una certa urgenza.
Perciò imperversò per la capitale del Chathakh e la rase al suolo. Ciò gli costò gran parte dei suoi stessi uomini. Distrusse anche parecchi libri e opere d'arte preziosissimi, e qualsiasi possibilità di tributo nei confronti di Sarmia.
Poi ebbe il coraggio di organizzare una processione trionfale e di marciare verso la nostra città.
Era troppo, perfino per l'Imperatrice. Quando le fu davanti - essendo troppo villano per la semplice cortesia di un inchino - ella si sfogò a descrivergli in molti modi quanto fosse stupido, idiota e altre amenità del genere.
- Uh -, fece Cronkheit. - Ma io avere vinto guerra. Tu sapere, io avere vinto guerra, avere vinto -.
- Sì -, sbottò Lady Larra, - hai portato a un'irrimediabile rovina una antica e nobile civiltà. E lo sai che la metà del nostro commercio in tempo di pace era proprio con il Chathakh? Ora ci sarà un periodo di depressione come la storia non ha mai conosciuto -.
Il Generale Grythion, che era ritornato, caricò la dose. - Perché credi che si combattano le guerre? -, gli domandò con amarezza. - La guerra è un aspetto della diplomazia. È il modo definitivo per far fare a qualcuno ciò che vuoi. Lo scopo non è di farlo fuori. Come possono obbedirti i cadaveri? -.
Cronkheit emise un rumore gutturale.
- Avremmo negoziato una pace per avere il Chathakh al nostro fianco contro Serpens -, proseguì il generale. - E poi saremmo stati al sicuro contro eventuali invasori. Ma tu... hai lasciato solo un'immensa desolazione che dovremo guardare con le nostre stesse truppe per evitare che i nomadi ne approfittino. Le tue atrocità ci hanno alienato ogni stato civile. Ci hai lasciato soli e senza amici. Hai vinto questa guerra, ma hai già perso quella che verrà! -.
- E nel pieno della depressione che sta per piombarci addosso -, disse l'Imperatrice, - dovremo sopportare il costo di quelle guarnigioni. Le entrate diminuiranno e le spese saliranno... Forse il tesoro non basterà, e allora dove andremo a finire? -.
Cronkheit sputò sul pavimento. - Voi essere decadenti, questo essere -, ringhiò. - E se vostro impero finire in rovina, giusta punizione per voi. Tutta marmaglia di vostra città dovere andare in boschi e diventare cacciatori, come io. E fare loro mangiare bistecche -.
Lady Larra batté a terra il delicato piede nella scarpina dorata. - Pensi che non abbiamo nulla di meglio da fare che trascorrere tutto il giorno a caccia e starcene di notte dentro capanne di fango a leccarci il grasso dalle dita? -, gridò. - E che cosa diavolo credi che sia, dunque, la civiltà? -.
Cronkheit estrasse il suo spadone, che balenò davanti ai loro occhi. - Io non importare! -, urlò. - Io basta con voi! Essere ora voi sparire da faccia di terra, e io essere uomo che fare questo! -.
A questo punto il Generale Grythion mostrò le qualità che lo avevano portato alla sua alta carica. Astutamente, gemette. - Oh, no! -, disse poi con un filo di voce. - Non vorrai... combattere al fianco di... Serpens? -.
- Io fare così -, disse Cronkheit. - Addio -. L'ultima cosa che vedemmo di lui fu una schiena ampia, indignata, infestata dalle pulci, che dirigeva verso sud, e il riflesso del sole su una spada.
Da allora, naturalmente, i nostri affari hanno prosperato, e ora Serpens sta cercando freneticamente di venire a un accordo di pace. Ma noi intendiamo proseguire la guerra finché essi non acconsentiranno alle nostre richieste. Certamente non ci faremo irretire dalle loro perfide argomentazioni perché ci riprendiamo indietro il Barbaro!


