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… e il nemico che l’ha seminata è il diavolo.
La mietitura rappresenta la fine del mondo, 

e i mietitori sono gli angeli.
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Prima Parte





I.

Il villaggio

471 d.C.

L a catena montuosa di Slieve Bloom, una delle più antiche 
d’Europa, custodiva una valle protetta da morbide colline 
ricoperte da boschi di abeti, bianchi tronchi di betulle e da 
querce maestose che da secoli raccontavano la loro storia.

Sulla sponda di un rivo d’acqua pura si estendeva un terreno più 
pianeggiante e fertile dove si era insediato un piccolo villaggio di poche 
anime che vivevano in armonia. La sola via d’accesso per il paese era 
costituita da un ponticello in muratura formato da un unico arco, che 
sovrastava il corso d’acqua. Quel passaggio era un particolare rifugio 
quando eravamo bambini e giocavamo spensierati a nascondino nelle 
vicinanze del villaggio, evitando di inoltrarci nell’oscurità del bosco. 
Il piccolo sentiero che arrivava al ponte portava verso est, cioè verso 
il mare, che già a quell’epoca veniva solcato dalle navi dei Vichinghi.

A parte il primo tratto, che risultava ben delimitato e ampio, una 
volta entrato nel groviglio selvaggio della foresta lo stradello diventava 
impervio e più stretto.

Le poche case del villaggio erano costruite con una particolare 
pietra che proveniva dalla cava locale, distante un solo miglio. Questo 
materiale era il più importante prodotto che scambiavamo con i vil-
laggi limitrofi, dei quali il più vicino si trovava minimo a dieci miglia: 
per raggiungere quel mercato il cavallo impiegava almeno due giorni 
a trainare il carro con la merce. Generalmente gli altri borghi adope-
ravano il legno di abete o di quercia per costruire le loro case; in molte 
realtà continuava a essere così, soprattutto per chi abitava in pianura. 
Di certo chi stava in altura, oltre a essere più protetto, era pure il più 
fortunato: la pietra che si estraeva in quei luoghi era molto richiesta 
e costosa, si poteva vendere convenientemente al miglior offerente e 
con il ricavato acquistare qualsiasi alimento e indumento.
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Proprio per la presenza di materiale pietroso nella vicina cava, il 
nome del villaggio era Artus-kill, ovvero Pietra del Killeen, il nostro 
corso d’acqua.

Al centro dell’unica piazza del borgo era collocata la statua 
di un importante druido vissuto ancor prima dell’avvento dei 
Romani, che avevano solo lambito l’isola senza occuparla mili-
tarmente, anche se le avevano dato un nome: Hibernia. Alcuni 
legionari smarriti o in ricognizione s’inoltrarono sino alle nostre 
case nell’entroterra; qualcuno morì in battaglia, qualcun altro si 
stabilì definitivamente nel villaggio. Fu grazie ai pochi Romani 
che scelsero di vivere in questi luoghi se il nostro piccolo borgo si 
modernizzò e diventò molto più sicuro e potente. Infatti la tecnica 
di utilizzo della pietra per costruire le abitazioni del villaggio si era 
sviluppata soprattutto per le contaminazioni con altri popoli, tec-
nicamente più avanzati.

Mi chiamo Heron, sono un giovane mago e aspiro a diventare il più 
grande druido di tutti i tempi. Questo desiderio è vivo in me da molto, 
anche se da piccolo non ne andavo entusiasta.

Il druido del villaggio trovò in me delle capacità sovrannaturali già 
all’età di quattro anni e da allora sono sotto la sua costante supervi-
sione. Sono stato cresciuto con una formazione speciale, che solo in 
pochi sarebbero riusciti a sostenere; pure adesso, all’età di sedici anni, 
lavoro e studio più di quattordici ore al giorno. Oltre a seguire costan-
temente il mio vecchio maestro nelle faccende ordinarie, mi reco nella 
foresta a raccogliere erbe, frutti e altri prodotti della terra utilizzati per 
preparare pozioni, intrugli e medicinali.

Mio padre Cathair è il capo del villaggio, è molto rispettato dalle 
altre tribù, perché è un uomo pacifico e molto intelligente. Spesso altri 
capi dei villaggi limitrofi giungono a fargli visita per parlare con lui e 
chiedergli consigli.

Da quando per una malattia inguaribile mia madre Caoimhe è 
morta, ormai quattro anni fa, mio padre si è preso cura di me e dei 
miei fratelli quasi esclusivamente da solo. Quando era costretto a stare 
lontano da casa per più giorni per andare al lavoro o in visita in altri 
borghi, ci affidava alla balia del villaggio, donna Deirdre, che accudiva 
mio fratello Brendan e mia sorella Una, mentre io ero ospitato nella 
capanna del vecchio druido Finnian.
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La casa di Finnian era fra le più grandi del villaggio e poteva con-
tenere benissimo una famiglia di dodici persone. Viveva da solo, in 
fondo al borgo, appena fuori le piccole mura di difesa composte da 
legna e roccia, vicino ad un basso dirupo. Quell’abitazione era molto 
particolare perché costruita attorno a una grande quercia millenaria; 
nella sala centrale il possente tronco con i suoi anfratti creava scaffali 
naturali dove depositare e celare antichissimi cimeli e pergamene.

Oltre alla biblioteca, la sala disponeva di un laboratorio e di un 
reliquiario dov’erano segretamente custoditi oggetti, pratiche e magie 
antichissime del mondo dei druidi. Finnian diceva sempre che quello 
era il suo tesoro più grande: la conoscenza.

Anche se il villaggio non era molto ricco, mio padre decise lo 
stesso di sostenere la fortificazione della cerchia muraria difensiva. 
Quasi tutti i territori circostanti erano caduti in mani nemiche e solo 
le regioni più interne e nascoste erano ancora salve e protette. Ma per 
quanto ancora? Per timore di un improvviso attacco scelse dunque di 
costruire quel sistema di difesa.

Sebbene il periodo non fosse uno dei più floridi, il villaggio si era 
ugualmente accresciuto, sia in unità abitative che in attività com-
merciali. Probabilmente negli ultimi anni era diventato uno dei più 
popolosi tra quelli rimasti ancora liberi. Nella piazza centrale si svol-
geva quotidianamente il mercato; molti commercianti provenienti 
dai villaggi limitrofi e dalle campagne portavano i loro prodotti per 
poterli vendere o scambiare. C’era sempre tanta confusione nella 
piazza, i pochi spazi che non erano già occupati dalle ceste delle der-
rate alimentari erano presi dai recinti di capre e galline in attesa del 
loro destino. Oltre alle ricche bancarelle, le piccole botteghe tessili, 
alimentari e di maniscalchi, nelle affollate vie del centro si tenevano 
degli strepitosi spettacoli: molti artisti – maghi, bardi e giocolieri – 
intrattenevano gli spettatori con le loro arti.

La moneta utilizzata per scambiare la merce era diventata molto 
rara; i Vichinghi per produrre armamenti e infissi per le loro navi ave-
vano requisito e fuso la maggior parte del ferro, dell’argento e del 
rame con i quali erano coniate le nostre monete.

Per tutti gli abitanti di Artus-kill i santuari e i siti all’aperto erano 
assai rilevanti e di grande importanza: la religione era per noi una 
questione fondamentale. L’immenso Dagda era magnanimo con 
tutti, la sua protezione era la fortuna del villaggio e a questa divinità 
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era dedicato il grande santuario situato, come ogni villaggio celtico, 
vicino alla piazza centrale: una struttura circolare composta da pos-
senti colonne di roccia, decorato con raffigurazioni di Dagda in pietra 
e in legno.

Un altro elemento veramente importante per ciascuno era la natura 
in tutta la sua immensità; ci era stata donata dagli dei e noi avevamo il 
compito di proteggerla. In molte zone del villaggio crescevano degli 
alberi e alcuni di questi erano sacri: ci donavano cibo, legname e calore 
durante la stagione fredda.

In estate ogni pianta fioriva per rendere la nostra vita più felice, 
più intensa, più sensata. I fiori, con la loro bellezza e la loro numero-
sità, comunicavano i sentimenti e le emozioni degli dei ai quali erano 
dirette le nostre preghiere. Solo così le divinità diventavano magna-
nime e comprensive e solo in questo modo noi mortali potevamo 
conoscere il volere dei nostri creatori.



II.

Il forestiero

Un giorno, mentre io e il druido del villaggio eravamo 
intenti a rovistare nel sottobosco alla ricerca di alcune 
erbe medicamentose, utili per produrre qualche intruglio 
di pozione, sentimmo risuonare nell’aria il corno, segnale 

di pericolo. La guardia di vedetta, dall’alto dell’unica torretta che pos-
sedevano le nostre mura, aveva intravisto un cavallo tra i cespugli.

Ci fissammo negli occhi per alcuni e intensi istanti, lasciammo ogni 
cosa nel bosco, avanzammo insieme a passo spedito nella direzione 
del villaggio e in pochi minuti arrivammo sul sentiero. Appena fuori 
dalle mura di legno misto a roccia ricoperte da verdi muschi e coloriti 
licheni, la gente si accalcava curiosa e nascondeva ai nostri occhi il 
motivo di quell’anomalo scompiglio. Sembrava che ognuno avesse 
abbandonato i propri affari e fosse accorso verso l’ingresso del villag-
gio; c’era chi si era presentato armato di frecce e arco per timore, o per 
prepararsi a una nuova battaglia.

Al nostro arrivo i curiosi avevano già circondato il cavallo e il suo 
cavaliere, privo di sensi e ridotto in fin di vita. Ad un primissimo 
esame visivo il druido riconobbe all’istante le gravi condizioni dello 
straniero: il forestiero era stato seriamente ferito con armi molto inu-
suali; sembrava magia, della più malvagia per giunta. Costui stava 
girovagando da molti giorni in sella a un cavallo, anch’esso sporco e 
stremato. Mio padre era stato il primo a soccorrerlo cercando di fargli 
bere acqua fresca, poi assieme a un aiutante lo aveva trasportato nella 
casa del druido, dove mi recai in tutta fretta.

«Per di qua! Appoggiatelo su questa branda! Ha perso molto 
sangue, non so se riuscirà a sopravvivere. È messo veramente male!». 
Il druido aveva di fatto già preannunciato la sua fine. Il forestiero nel 



14

frattempo avevo ripreso conoscenza; continuava ad agitarsi e cercava 
in qualche modo di parlare, ma era impossibile tradurre i suoi lamenti 
e le sue urla di dolore.

Mio padre lo accompagnò fino alla branda, dove lo depositò delica-
tamente. Quell’uomo urlava e scalciava come un cavallo pazzo, come se 
un male gli avesse squarciato il cuore o un demone lo avesse torturato e 
si fosse impossessato del suo corpo. Malgrado tutto quel dolore, per soli 
pochi secondi l’uomo rialzò il torace, mi fissò negli occhi e mi passò un 
oggetto stringendo le mie mani. Con un filo appena percepibile di voce 
proferì poche ma chiare parole: «Difendilo dai tiranni!», poi perse i sensi.

«Quali tiranni? Aspetta!» urlai, ma era tutto inutile. Ormai non mi 
poteva più sentire.

Finnian mi ordinò di recarmi al torrente con un secchio di legno per 
procurare dell’acqua fresca. Il tragitto, seppur breve, mi diede modo 
di pensare alle parole del forestiero, che per me non avevano alcun 
senso. Le domande iniziarono a moltiplicarsi nella mia testa, interro-
gativi che forse non avrebbero mai avuto una risposta. «Chi era quel 
forestiero e cosa faceva? Perché era ridotto in fin di vita? Qual’era il 
significato di quelle tragiche parole? Senza dimenticare quello strano 
oggetto fra le sue mani… era forse un amuleto? E se così fosse, era dav-
vero importante? Perfino più della stessa vita di un uomo?».

Trascorsero le prime ore dell’alba. La luce mattutina aveva da poco 
rischiarato l’orizzonte con un colore celeste, mentre le ultime stelle 
stavano magicamente abbandonando la notte. Mi trovavo seduto a 
vegliare sul forestiero, che aveva da poco subito una lunga e com-
plicata operazione. C’erano voluti quattro uomini, uno per ogni 
arto, per bloccarlo definitivamente e far sì che il druido applicasse i 
medicamenti necessari. Il suo corpo era stato duramente martoriato: 
presentava numerose e profonde ferite da taglio, oltreché larghe aree 
di pelle necrotizzate dovute a gravi bruciature, e la sua fronte era 
bollente; di fatto, non c’era stato alcun margine di miglioramento. Il 
druido aveva cercato invano di guarirlo con pozioni e formule magi-
che, le più potenti che conosceva, ma sul forestiero non risultavano 
efficaci. Probabilmente la fine predetta dal druido era arrivata.

Dopo una notte più tranquilla, ricominciò a scuotersi violentemente, 
la febbre non esitava a moderarsi, le condizioni dell’uomo sembravano 
sempre più critiche. Pochi momenti dopo, il corpo affievolì quel logorante 
e sistematico movimento, e il suo cuore smise irrimediabilmente di battere.
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«Vieni Heron, ormai non c’è più nulla da fare! La sua anima si 
trova in un mondo migliore, dove il male è bandito e dove la soffe-
renza è solo un lontano ricordo».

Il druido cercò con tutte le forze di staccarmi dal lenzuolo che 
tenevo stretto tra le mani e che ricopriva il corpo senza vita del fore-
stiero. Non volevo lasciarlo, almeno non in quel modo. La disperazione 
mi inghiottì in una spirale tremenda e mi portò a compiere gesti quasi 
inspiegabili. Iniziai a colpire con i pugni il petto di quell’uomo ripe-
tutamente, mentre le lacrime sgorgavano inarrestabili dai miei occhi. 
Non poteva morire senza le dovute spiegazioni riguardo quell’og-
getto. Perché quella ferraglia rotonda era così importante? 

Non so cosa mi prese in quel momento. Non piangevo in quel 
modo dalla straziante morte di mia madre, avvenuta oltre quattro anni 
prima. Quando lei lasciò questo mondo, mi sentii mancare l’anima, 
credevo che fosse giunta la mia fine. Pensai che difficilmente dopo un 
colpo del genere la mia esistenza si potesse riassestare e ritornare nei 
parametri della normalità. Le ero molto legato. Si susseguirono mesi 
di digiuni, di pianti e di solitudine; giurai a me stesso che non avrei 
mai più pianto, ma mi sbagliavo. Ora dinanzi alla morte, peraltro 
di un completo sconosciuto, mi sentivo turbato, impotente e come 
allora solo.

Mi sentivo male per aver vissuto con lui gli ultimi momenti della 
sua vita, che erano stati di completa sofferenza. Potevo affermare di 
avere patito assieme a lui quegli attimi che sembravano eterni. Un 
uomo davanti alla sofferenza di un altro, anche se non lo conosce o 
gli è nemico, prova sempre un senso di pietà nei suoi confronti. Una 
volta entrati in questo tunnel di dolore, raramente si fa ritorno. In quel 
momento, provai tutto questo: pietà per la gente che soffre, rispetto 
per la vita e per tutte le cose donate dai nostri Dei.

La dignità dell’uomo arriva al culmine con la morte in questa vita 
terrena, cioè da quando le persone ricordano le cose meravigliose che 
ha fatto. Basta anche solo una persona, una moglie con il marito o il 
figlio per una madre.

Il druido uscì dalla sua casa, vinto per non essere riuscito a salvare 
quell’uomo, né a staccarmi da quella branda, per andare a riferire a 
mio padre che aveva fatto tutto il possibile, ma che gli dei avevano 
deciso di portarlo nel loro mondo.
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Rimasto nella casa del druido assieme al corpo senza vita del fore-
stiero, decisi di indossare quello strano ciondolo. Avevo studiato 
quell’oggetto per tutto il tempo, senza però trovare una spiegazione 
logica di cosa fosse o di come funzionasse. L’unica cosa di cui ero certo 
era la presenza di materia magica al suo interno. Finnian aveva capito 
che nascondevo qualcosa di estremamente potente e infausto. In qual-
siasi gioiello, strumento o manufatto si celasse una qualche energia 
magica, essa veniva riconosciuta e scoperta da un druido esperto. Due 
forze magiche, una umana e una racchiusa in un oggetto, si attrag-
gono, si riconoscono, talvolta si completano o si distruggono.

Il vecchio, tornato nella stanza e avendomi scorto con l’amuleto fra 
le mani, più volte mi intimò di non indossarlo.

«Quello che nascondi è molto pericoloso! Non sappiamo quale 
potere possa racchiudere! Potrebbe essere maledetto o portare alla 
morte, come è successo a quest’uomo».

Non lo ascoltai e lo indossai. Non successe nulla, non mi sentivo 
diverso o strano, credevo che avrei acquisito un potere, ma mi sba-
gliavo. Iniziai a chiedermi il perché del sacrificio di quell’uomo. Aveva 
protetto questo comunissimo medaglione che, seppure fosse di buona 
fattura, a una mia prima impressione non risultava capace di magia. 
Finnian però l’aveva percepita, l’aveva riconosciuta. Forse ero io che 
non ero in grado di utilizzarlo? Forse c’era da formulare un incante-
simo o una parola magica per attivarlo?

Il forestiero non me l’aveva detto, ma una volta indossato, tutte le rac-
comandazioni di mio padre, del druido e di tutti gli abitanti del villaggio, 
presero a tartassare la mia mente, incominciarono a venirmi sensi di colpa. 
Impressioni, pensieri, malumori, dovevo forse ascoltare i miei amici? 

Per me, quell’oggetto era solo una massa ferrosa, non c’era motivo 
di credere che potesse possedere poteri nascosti. Infatti lo stavo indos-
sando da alcuni minuti e non mi era ancora successo nulla, finché non 
sentii una voce nella mia mente: non era il mio pensiero, non era la mia 
coscienza, e allora cosa era? Una forza esterna, sconosciuta; con il suo 
tono piatto, privo di qualsiasi emotività, continuava ad assillarmi con 
poche ed eloquenti parole.

«Non dargli retta! Tu sei l’essere più potente al mondo. Sbarazzati 
degli infedeli. Non dargli ascolto!».

«Chi mi sta parlando? Non ti vedo, sei invisibile? Mi insegni la tua 
tecnica?».
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«Questa non è una tecnica e non la troverai in nessun rotolo di 
pergamena. Se mi vuoi veramente vedere, devi chiudere di occhi».

Il desiderio di scoprire quale essere avesse intaccato la mia mente 
era troppo grande per riflettere se fidarmi o meno di lui. Lo ascoltai e 
chiusi gli occhi.

La sua voce era lontana e fredda, sembrava perfino sterile, priva di una 
propria essenza vitale e non prometteva nulla di buono. Mi stavo seria-
mente concentrando per vedere qualcosa, ma che cosa? Non c’era altro 
che l’oscurità. Ovvio e semplice: se uno chiude gli occhi diventa cieco, 
come è possibile vedere qualcuno o qualcosa nel buio? In quel momento 
pensai di essermi immaginato tutto, quella voce non poteva esistere. Forse 
era la mia anima che mi parlava o forse stavo comunicando con lo spirito 
del forestiero appena deceduto? Magari si stava librando nella stanza, 
prima di volare nell’alto dei cieli? Probabilmente era proprio così e questa 
spiegazione mi sembrò tanto ovvia e giusta che mi convinsi da solo.

Aprii gli occhi, le mie mani stavano stringendo quell’oggetto; la 
mia anima e il mio cervello avevano deciso che era giunto il momento 
di togliermi l’amuleto dal collo. Ma qualcosa bloccò quel comando, 
che non raggiunse mai le mie braccia. Una forza più grande sbarrò la 
trasmissione dell’ordine, paralizzando completamente i miei arti.

«Non puoi levarmi: ormai sei in mio potere!». La voce era tornata 
e tra il serio e il divertito mi stava parlando.

Immediatamente ansia e sudore si impossessarono di mente e corpo 
e nella mia testa ritornarono gli avvertimenti di Finnian. «Quando si 
riceve o si trova un oggetto del quale non si conosce la provenienza, 
non bisogna mai fidarsi. Può essere una questione di vita e di morte!»

«È stato il destino a farci incontrare. Non ti preoccupare, non ti 
posso uccidere. Mi servi, come io servo a te! Se chiudi gli occhi, ci 
potremo incontrare e finalmente capirai chi sono».

Richiusi gli occhi, davanti a me vedevo solo lo stesso buio di prima. 
Poi dal nulla una luce si sviluppò e in un attimo illuminò l’oscurità. Mi 
ritrovai in uno strano luogo, in parte in penombra, una sottile nebbio-
lina scendeva fino al terreno celando una figura, che iniziò ad avanzare 
verso il chiarore della luce. Già da una certa distanza si potevano notare 
i suoi lineamenti, che non erano di certo umani. La sua natura scabrosa 
era malvagia, come l’oscurità che lo nascondeva. Sembrava l’antagonista 
uscito da una di quelle leggende che i bardi o i vecchi saggi raccontavano 
ai bambini per spaventarli; storie di miti, di mostri e di dei.
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L’essere era piuttosto alto e magro. Brandelli di stoffa nera ricopri-
vano a chiazze il suo corpo, lasciando intravedere a tratti le ossa scure 
tra la carne squarciata, come fosse stata dilaniata dalle mandibole di 
una creatura malvagia. Un cappuccio copriva parte della testa, mentre 
una maschera gli nascondeva il viso. Si potevano vedere solo gli occhi, 
di un colore chiaro quasi trasparente, che fissavano con sguardo 
immobile e perso. Dalle pupille, apparentemente senza espressione, 
iniziarono a scendere lacrime di una sostanza rossa, che in parte rista-
gnarono all’interno delle orbite e in parte scesero fin sotto al mento 
per poi asciugarsi, macchiando la maschera.

«Benvenuto nel mio mondo! Orsù, cos’è quella faccia da morto? 
Rilassati!». Cercò in qualche modo di fare una buona impressione, 
senza riuscirci.

«Chi sei? E perché non posso levarmi questo amuleto?».
«Non ti preoccupare! Era solo uno scherzo. Piuttosto, lascia che ti 

spieghi chi sono e cosa potrai fare assieme a me. Quello che stai indos-
sando è l’amuleto della conoscenza, io sono la conoscenza in persona 
– disse pavoneggiandosi – sono il signore dell’amuleto e chiunque mi 
indossi è capace di fare grandi cose. Saranno a sua disposizione i più 
potenti incantesimi, oltreché tutte le conoscenze del passato, del pre-
sente e del futuro. Da questo momento, sei diventato il mio padrone. 
Non posso mettere in pratica i miei poteri senza avere qualcuno che 
mi supporta. Mi potrai chiedere di esaudire qualsiasi incantesimo, 
anche il più banale fino a quello più complicato. In cambio, ti chiedo 
solo di farmi un piccolissimo spazio dentro di te, nella tua testa, e 
insieme potremmo diventare grandi».

«Quindi ti posso chiedere qualsiasi cosa?».
«Certo. Basta che pensi a un qualunque desiderio o a una magia 

e sarà affar mio mettere a tua disposizione un’intera biblioteca di 
sapere. Ti darò solo la fonte, la linfa del mio io».

Ero entusiasta per tutte quelle parole. Potevo fare qualsiasi cosa con 
lui o perlomeno così mi aveva giurato. Stavo immaginando tutte le opere 
che potevo realizzare. Ero una persona molto pacifica e riluttante alla 
guerra, soprattutto se tra clan dello stesso popolo, che invece di lottare 
insieme contro un nemico in comune, come i Vichinghi, preferivano 
annullarsi l’un l’altro. Forse con questo nuovo potere sarei riuscito a far 
breccia nei cuori, aprire gli occhi dei vari re delle tribù di tutta la regione 
e a riappacificarli! Finito di fantasticare, mi ricordai di un particolare.
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«Prima hai affermato di essere il custode dell’amuleto della cono-
scenza. Ci sono altri esemplari simili a te?».

«Vedo con piacere che non ho un padrone stupido e che è in realtà 
molto attento e perspicace! In effetti, non sono l’unico custode di un 
amuleto esistente. Simile a me e a questo oggetto, vi è pure l’amuleto 
della vita eterna! Chiunque lo indossi vivrà per sempre. Comun-
que non ha molti poteri, per lo meno non quanti ne posseggo io!» e 
mentre sottolineava questo, sfoggiava tutta la sua brutale e tenebrosa 
magnificenza.

«Ritorniamo a noi, hai qualche desiderio o incantesimo che vuoi 
provare a realizzare, per mettermi alla prova?».

«Certo! Vorrei che tu facessi risuscitare il forestiero che è morto 
poco fa. Avrai di certo un incantesimo che mi consenta di riportare in 
vita le persone».

«Eh sì, sì come no! Oh scusa, cioè volevo dire no, non posso farlo» 
sussultò tirandosi uno schiaffo in faccia. Poi riprese la parola: «A dirti 
la verità questi sono in genere incantesimi di cui mi è proibito fare uso. 
Non è corretto risvegliare i morti, è contro la normale natura delle 
cose; anche se è pur vero che io e tutti i miei simili siamo sovrumani. 
Se è l’unica cosa che vuoi davvero da me, ti devo mettere in guardia. Se 
mi chiedi di riportare in vita quel forestiero, ne va della tua esistenza. 
La tua vita dovrà riempire il vuoto lasciato nel mondo degli inferi da 
questo essere e, credimi, non ne vale la pena». Sembrava piuttosto 
convincente, ma vedendomi avvilito, mi disse che forse una soluzione 
adeguata c’era, anche senza lasciarci le penne.

«Ti aiuterò a far ritornare in vita questa persona a una condizione: 
entro ventiquattro ore, mi dovrai portare un nuovo essere da sacri-
ficare e che possa quindi sostituirlo, altrimenti dovrò prendere te. 
Questa è la mia ultima offerta».

«Come? Dovrei sacrificare una persona entro un giorno, per poter 
risuscitare il forestiero? Non mi sembra una buona idea. Perché 
dovrei uccidere una persona per salvarne un’altra? Non spetta a me 
spezzare la vita di qualcuno, solo per esaudire un mio capriccio. Sei 
la conoscenza in persona, è possibile che non conosci un incantesimo 
che sia meno fatale, senza chiedere in cambio la vita di alcuno?».

«Uff! – sbottò l’essere – non ho mai avuto un padrone umano che 
volesse la morte di un altro della propria specie. Volete sempre essere 
accontentati di tutto, senza mai dare qualcosa in cambio – sembrava 
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malcontento e un poco arrabbiato – Comunque, c’è una formula che 
può essere usata, anche senza la morte di una seconda persona. È un 
antico incantesimo che non uso più da tempo. Si chiama “ioNNSaich 
beatha - DuiNe beothaich!”, Acquisisci la vita, uomo rinasci dalle 
tenebre!».

In quello stesso istante, incominciò quella strana magia. La cono-
scenza stava pronunciando quella formula, mentre il mio corpo, al suo 
comando, iniziò a muoversi, spendendo la mia energia.

I miei occhi rimanevano chiusi forzatamente; volevo osservare 
le mie movenze ma l’amuleto era più potente di me. Sentivo le mie 
braccia e le mani danzare nell’aria e disegnare dolci e armoniose 
sagome, mentre le mie labbra scandivano parole silenziose e fino a 
quel momento sconosciute.

Potei avvertire il corpo del forestiero che iniziò a levitare con un 
alone di luce che lo circondava. Una volta terminata la sequenza 
magica, il corpo si bloccò e si depositò sul letto, mentre ritornai in 
possesso della mia volontà e dei miei arti.

Gli occhi dello sconosciuto si spalancarono e iniziarono a lacrimare 
sangue. Il suo corpo cominciò a muoversi lentamente, poi sempre più 
forte; sembrava che stesse avendo una nuova crisi come quelle pre-
cedenti alla morte. Poi ritornò tranquillo. Nel suo petto riprese un 
fievole battito, la sua anima era ritornata nella carne, la vita era ritor-
nata a possederlo.



III.

Godric e il cristianesimo

Dopo una settimana il forestiero si riprese quasi completa-
mente. Migliorava ogni giorno a vista d’occhio e le ferite 
si erano tutte miracolosamente cicatrizzate. Non si era 
ancora svegliato dal lungo sonno in cui era caduto una 

volta ritornato in vita, ma tutti i segnali erano positivi: entro breve, 
sarebbe ritornato come prima della sciagura.

Il druido, mio padre e tutti gli abitanti del villaggio erano rimasti sbi-
gottiti. Non riuscivano a comprendere quale magia avessi realizzato per 
riportare in vita quell’uomo. Certo è che da quel giorno mi guardarono 
tutti con occhi diversi: con ammirazione e, in piccola dose, con timore.

Qualche giorno dopo, il sole era alto e la temperatura mite; con-
dizioni ideali per una bella nuotata nel torrente. Mi sfilai la veste 
bianca, la appesi su un ramo di betulla e mi gettai nelle fredde acque 
del ruscello. Dopo un breve tratto, dove il letto del rivolo era stretto e 
il flusso dell’acqua irrequieto, il piccolo bacino si estendeva e si quie-
tava a formare un laghetto. Il suo fondo era ghiaioso, alcune rocce 
infrangevano il filo superiore dall’acqua, mentre in profondità si 
nascondevano numerosi salmerini. Quella sorgente era rinfrescante 
e ristoratrice, avrebbe portato chiunque in estasi o comunque in uno 
stato di spensieratezza e di libertà più assoluta.

Una volta stanco di sguazzare in quella piccola vasca naturale, mi 
avvicinai alla riva, in un punto dove si potesse toccare. Mi alzai e rimasi 
con l’acqua all’altezza delle ginocchia a farmi accarezzare dalla leggera 
brezza di montagna che asciugava la mia pelle. Il mio corpo era snello e 
tonico, di carnagione chiara; i capelli castani e umidi ricadevano scom-
posti sul viso e solleticavano la pelle della fronte. L’unico oggetto che 
indossavo era l’amuleto della conoscenza. Sfruttai quella occasione di 
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solitudine per studiare meglio quel medaglione, girandolo e rigiran-
dolo fra le dita. Non era molto grande, ma faceva sicuramente effetto 
a contrasto sulla mia pelle biancastra. Era un oggetto circolare di un 
materiale metallico molto resistente, perfino più del ferro: una lega 
sconosciuta nella nostra epoca, ma non per chi l’aveva costruito; il suo 
creatore era forse la conoscenza in persona? Raffigurato al centro vi 
era un teschio con la parte posteriore più sviluppata rispetto all’ante-
riore, tutto rigorosamente in rilievo e ricoperto da uno strato di oro e 
argento. Al posto degli occhi, due piccole pietre rosse, forse addirittura 
dei rubini. Tutte le volte che li fissavo si accendevano, si illuminavano 
di luce propria e mi davano l’impressione che mi stessero stregando. 

All’improvviso, da dietro una piccola scarpata, sul sentiero che 
portava al villaggio, comparve il druido e vide l’amuleto del forestiero 
che penzolava sul mio petto umido. Mi raggiunse di corsa, mi prese 
con forza per le braccia e mi intimò di toglierlo.

«Da quanto tempo stai indossando questo amuleto? Perché l’hai 
fatto?» mi chiese con voce incalzante ed allarmata. Il mio maestro 
continuava a tartassarmi di domande e pure successivamente davanti 
a mio padre fui oggetto di continui rimproveri.

«Togliti quel coso dal collo! È un ordine!» urlò mio padre.
«Non riesco a sfilarlo, c’è una forza estranea che non mi permette 

di toglierlo!».
«Ma che diavolo stai blaterando? È impossibile che non venga via!» 

e cercò invano di sfilarmi la catena dal collo. Poi gli venne un’idea. 
«Rechiamoci dal fabbro, voglio vedere se con un colpo di mannaia 

non sbricioliamo questa diavoleria!».
Mio padre era intenzionato a levarmi quell’oggetto a tutti i costi, ma 

neppure con quel metodo la catena si infranse, e di nuovo il druido, 
esperto in ogni arte magica, cercò un modo per liberarmi, ma dopo 
un’intera giornata di continui tentativi entrambi rinunciarono e vinti, 
pregarono gli Dei perché mi potessero liberare da questo maleficio.

Qualche tempo dopo il forestiero si svegliò, iniziò ad avere appetito e 
si alzò dal letto. Il periodo di convalescenza era terminato. Anche se 
il suo corpo era ancora tutto avvolto dalle fasce, diceva di non avere 
più i dolori di prima: le ferite e i lividi erano quasi del tutto scomparsi. 
Ringraziò il druido Finnian e mio padre per avergli salvato la vita: gli 
era eternamente grato.
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Godric – quello era il suo nome – prima di riprendere il suo lungo 
viaggio con il cavallo ritornato lucido e in forma, programmò di fare 
acquisti nel mercato del villaggio. Aveva bisogno di cibo, acqua e di 
nuove armi, giusto un paio di pugnali, una spada, un arco e qual-
che freccia. Il fabbro del nostro paese era molto indaffarato in quel 
momento e promise di realizzargli quelle armi nei giorni successivi. È 
per questo motivo che il forestiero dovette aspettare più del dovuto.

Nell’attesa passò le giornate sotto l’ombra di un frassino, seduto su 
una roccia levigata, raccontando ad alcune persone le sue storie. Dap-
prima si circondò dei bambini del villaggio, che ascoltavano ammaliati 
i racconti delle battaglie che aveva vissuto, poi arrivarono tutti gli altri.

La gente che ascoltava le sue storie diceva che alcune erano dav-
vero tristi e sanguinose, mentre altre si riferivano al buon vivere e ad 
una nuova dottrina religiosa. La sua vita si era arricchita in senso e 
bellezza da quando in tenera età conobbe un uomo, un certo Patrizio. 
Assieme a lui girò in lungo e in largo tutta l’isola, portando sulle sue 
spalle l’importante missione di convertire tutti i popoli in quel nuovo 
credo. Una volta morto il maestro e dopo un lungo girovagare per il 
mondo conosciuto, ritornò nella sua terra natia per proseguire il com-
pito del grande profeta.

«Il Signore in cui credo adesso è grande e generoso. Prima di cono-
scerlo, credevo come voi a un mucchio di Dei. Loro non ascoltano le 
nostre preghiere e non compiono gesti per salvarci dal male. Dimen-
ticateveli, non abbiamo bisogno di inetti! Il mio defunto maestro ha 
iniziato questa missione e io sono qui per terminarla. Le persone sono 
libere di credere a qualunque entità, non obbligo nessuno a convertirsi 
a ciò che il mio cuore e la mia fede ritiene giusto. Sappiate che il mio Dio 
offre un’alternativa alle persone, non è necessario avere un esercito di 
divinità. Una basta e avanza, una e onnipotente, in grado di donare la 
vita o di spazzarla via in un battito di ciglia. Siamo tutti suoi figli e come 
sangue del suo sangue ci ama e vuole solo il meglio per noi».

«Il tuo Dio cosa vuole in cambio? – da dietro le fila, una persona 
avanzò verso Godric con un dito puntato – Tutti gli Dei vogliono 
qualcosa in cambio per non fulminarci o farci cadere in miseria. Il tuo 
Dio cosa chiede? Vergini, sacrifici e nemici da uccidere?».

«Niente di tutto questo! Il mio Dio non vuole nulla!».
«Che Dio è allora? Come fa a mostrarci la sua forza? Che mezzi usa 

per intimorirci?» ribatté quell’uomo.
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«È il Dio dell’amore, della gioia, del perdono! Chi affida la sua 
vita in lui, vivrà per sempre anche dopo la morte terrena, nel regno 
dei cieli. Non ha bisogno di usare la frusta per metterci in riga o per 
obbligarci a credere in lui».

Tutta la gente rimase stupita. Ascoltavano Godric con immenso inte-
resse. Alcuni individui però rimasero confusi e contrariati, non sapevano 
né cosa pensare, né come comportarsi. Non riuscivano a credere che 
quel nuovo Dio non chiedesse un tributo per poter vivere in serenità.

«Dio ci ha lasciato in eredità i comandamenti, leggi che noi tutti 
dobbiamo seguire per poter vivere in fratellanza…».

«Ah, ecco allora! Il tuo Dio è come tutti gli altri! Comanda e basta, 
altrimenti ci scaraventa le forze della natura contro! Sia te che il tuo 
Dio siete dei farabutti!».

«No, non è vero quello che dici! Ha facilitato il cammino, indican-
doci la via da seguire, ma non è l’unica! Sei liberissimo di scegliere il 
tuo destino. Se così non fosse, non credi che ti avrebbe già fulminato, 
per la bestemmia che hai appena pronunciato?».

Quella persona si guardò intorno come spaesato, non sapeva più 
come controbattere, si calmò e se ne andò nella sua capanna.

«Lui non obbliga nessuno, ci insegna e ci aiuta a vivere nel modo 
migliore e per fare questo ha realizzato qualcosa di veramente straor-
dinario. Per farvi comprendere la potenza e la grandezza del mio Dio, 
vi enuncio questo. Ha fatto nascere e crescere sulla terra suo figlio, un 
vero uomo, come te, oppure te, come noi tutti… – disse indicando con 
il dito, alcune persone – e tutti lo chiamarono “il Messia”. Fu il porta-
tore, il tramite degli insegnamenti di suo Padre. Pensate che quando 
era in vita realizzò migliaia di miracoli, che noi discepoli enunciamo al 
mondo intero. È stato crocifisso, ma dopo soli tre giorni è ritornato a 
vivere e ha raggiunto suo padre nell’alto dei cieli».

Le persone che rimanevano ad ascoltare Godric, una volta ter-
minate quelle vere e proprie prediche, tornavano nelle loro case 
ammaliate da quello che quel forestiero raccontava.

Non avevo ancora avuto modo di conoscere di persona quell’uomo: è 
vero, avevo vissuto con lui i momenti più difficili della sua esistenza, 
ma mai ci avevo parlato. Un giorno mi avvicinai quanto bastava per 
ascoltarlo parlare sotto al frassino, sempre con riserbo perché non 
volevo che mi notasse. Lui alzò lo sguardo, mi sorrise e si avvicinò.
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«Ciao, ti volevo ringraziare! Mi hai salvato la vita. Il vecchio druido 
mi ha detto che hai utilizzato una magia sconosciuta per bloccare la 
mia anima sulla terra e per riportarmi in questo mondo! Quello che 
hai fatto non è una cosa da normale essere umano; sicuramente in te 
c’è un potere al di fuori del comune! Vieni un momento come me, ti 
devo parlare».

Ci allontanammo dal villaggio lungo il piccolo sentiero che portava 
al ponticello, giù al fiume. Una volta fermi, si voltò e mi disse: «Mi 
puoi restituire il mio amuleto? Ti ringrazio per averlo custodito per 
tutto questo tempo. È una cosa molto preziosa e potente, che devo 
assolutamente nascondere agli esseri del male».

Aprì il palmo della mano, aspettando che gli restituissi quello 
strano oggetto, ma io non sapevo come fare! Mio padre e il druido 
del villaggio avevano in qualunque modo cercato di sfilarmelo o di 
distruggerlo, ma quel medaglione era più resistente di qualunque 
spada o potente magia. Come potevo dirglielo?

Vedendo la catena intorno al mio collo, il forestiero intuì tutto!
«Cosa hai fatto? Non ti avevo detto di indossarlo, ma solo di averne 

cura. Oh no e adesso come facciamo? La tua vita è in serio pericolo!». 
Godric stava urlando all’impazzata e mi scuoteva per la spalle, come 
mio padre e il druido qualche giorno prima.

«Chi indossa questo amuleto è destinato a morire di una morte 
atroce: non è possibile infrangere tale maledizione. Ormai il tuo 
destino è segnato!».

«Ma no! Cosa stai dicendo? È impossibile! Perché non me l’hai 
detto subito?» urlai spaventato.

«Come facevo? Ho perso i sensi dopo averti affidato il medaglione!».
Le lacrime stavano inondando i miei occhi e stavo piangendo a 

dirotto.
«Cosa intendi per “il mio destino è segnato”? Cosa mai mi potrebbe 

succedere?» chiesi con voce singhiozzante.
«Mi dispiace, è tutta colpa mia! Non dovevo fidarmi di un ragazzo 

giovane come te! Dovevo tenerlo io o dirvi di distruggerlo. Purtroppo 
le mie condizioni erano pessime e non sono riuscito a mettervi in guar-
dia della pericolosità di quell’oggetto!» e mentre diceva tutto questo, 
il suo volto era contrariato e deluso.

Poi si zittì e cercò di pensare ad una soluzione meno dolorosa per 
me. Sbuffò e disse: «Ti voglio aiutare e l’unico modo per farlo è che 
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tu parta assieme a me. Se ti ho vicino, ti potrò proteggere e magari mi 
potrai pure essere d’aiuto. Una cosa mi devi promettere: farai tutto 
quello che ti dirò di fare. Per prima cosa, ti ordino di non dare assolu-
tamente retta alla creatura che alberga in quell’amuleto. Per nessuna 
ragione al mondo la devi chiamare. Più ti farai usare da lui e più pren-
derà posto nella tua mente; la maledizione peggiorerà e ti porterà al 
confinamento e infine alla morte!».

Le sue parole avrebbero steso chiunque. Come potevo sopravvi-
vere? Un essere rinchiuso in un medaglione aveva attaccato come un 
parassita la mia mente e l’unico modo per sciogliere questa maledi-
zione era la morte fisica del suo possessore. La mia vita, per ritrovare 
la libertà? Un prezzo troppo grande!

Forse non tutto era perduto: Godric era l’unico che poteva aiu-
tarmi a sopravvivere e forse lasciare la mia terra per viaggiare assieme 
lui era l’unica garanzia di protezione che mi rimaneva.

«D’accordo, non perdiamoci in chiacchiere! Forse possiamo 
ancora trovare una soluzione, anche se non sarà una passeggiata. 
La prima cosa da fare è andarcene dal tuo villaggio e al più presto. 
Domani mattina all’alba caricheremo un paio di cavalli e ci dirigeremo 
verso nord, in un piccolo insediamento commerciale sul Boyne, dove 
devo incontrare un vecchio amico. Non so se hai capito la gravità della 
situazione. Oltre all’amuleto che stai indossando ne esiste un altro 
molto simile, che è stato forgiato con lo stesso resistente materiale».

«Sì, lo so! È l’amuleto della vita eterna!» risposi come se fossi infor-
mato sui fatti.

«Esatto! La nostra missione consiste nell’evitare assolutamente che 
questi due amuleti vengano posseduti dalla stessa persona o essere. 
Purtroppo, l’amuleto della vita eterna è stato ritrovato da un mal-
vagio demone. Al momento non so chi sia, ma i miei informatori mi 
hanno riferito che ha già conquistato la parte meridionale dell’isola e 
non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ha decimato popoli e popoli e, 
credimi, non tarderà ad arrivare pure nel tuo villaggio. Il problema è 
che chiunque indossi uno o l’altro medaglione e metta in atto magie 
o maledizioni grazie al custode dello stesso, fa da richiamo al suo 
gemello. Se hai usato la magia dell’amuleto per riportarmi in vita, il 
possessore dell’altro medaglione avrà capito dove ti trovi, ed è inutile 
che ti dica che farà di tutto per riunire i due amuleti e diventare così 
l’essere più potente del mondo!».



IV.

Attacco nella notte

Godric riferì quella sera stessa ai miei cari l’intenzione di 
portarmi via dal villaggio per il bene del mio popolo: non 
potevo più rimanere con loro, perché mi trovavo in un 
tremendo pericolo.

L’unico contrario fin da subito al mio allontanamento sembrava 
il druido Finnian, perché vedeva in Godric l’unico responsabile di 
quello che era accaduto. Malgrado il forestiero parlasse di amore, di 
miracoli e di buone azioni realizzate dal suo grande messia, Finnian 
non era del tutto convinto delle capacità di quell’uomo.

Di tutt’altro avviso era mio padre, che vedeva questo viaggio come 
una opportunità per me per conoscere nuovi luoghi e persone. Disse 
che mi sarebbe servito per diventare un druido di prim’ordine, ma 
ero consapevole che il motivo era un altro. Il suo status sociale gli 
imponeva la responsabilità di dover prendere scelte anche dolorose; 
davanti a una minaccia, si mobilitava in prima persona per scongiu-
rare qualsiasi battaglia o situazione pericolosa per lui e per il suo 
villaggio, anche se questo significava allontanare il suo primogenito. 
Ascoltando le parole del forestiero, mio padre aveva intuito che per 
scacciare i guai dalla sua piccola valle era necessario portar via quel 
medaglione, mandar via me.

Malgrado mi piangesse il cuore per quell’abbandono, sapevo che 
mio padre aveva ragione: questa poteva essere per me una grande 
occasione per conoscere tante altre persone, luoghi, usi e costumi. 
Nonostante all’inizio mi spaventai per quella scelta, e per quella male-
dizione, non ci rimasi male più del dovuto; anzi mi prefissai pure una 
piccola missione personale. Volevo far mio tutto il sapere del mio 
popolo, dalla magia alla scienza, e tutte le pratiche in uso e in via di 
estinzione della mia terra.
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Così l’indomani mattina partimmo per il nostro lungo viaggio. 
L’alba iniziava a schiarire il cielo blu, mentre i luccichii creati dalle 
piccole gocce di rugiada coloravano i prati con i toni dell’arcobaleno. 
La nebbia umida e biancastra si stava sollevando e con il chiarore della 
luce creava una fitta barriera che limitava il mondo visibile a poche 
yard. Una volta sellati i due cavalli, prima di incamminarci verso l’i-
gnota nebbia salutai mio padre, i miei amici e il mio vecchio maestro, 
molto dispiaciuto per la mia partenza. Più volte affermò che mi voleva 
bene come se fossi suo figlio. Finnian si avvicinò al mio cavallo e mi 
allungò una bisaccia di pelle di cervo, che conteneva alcuni strani 
oggetti e dei rotoli di pergamena.

«Prima che tu parta, vorrei lasciarti alcune cianfrusaglie che 
potrebbero esserti utili per il tuo viaggio».

«Grazie mille maestro, mi saranno molto utili» e allacciai quella 
borsa al sellino, posto sulla groppa del mio animale.

Lasciato il villaggio, in pochi minuti ci ritrovammo nel folto della 
vegetazione lussureggiante. Degli scoiattoli correvano tra i rami in 
cerca di cibo e si rintanavano negli anfratti degli alberi nelle loro piccole 
tane. La bella stagione portava molti doni alle creature della foresta. Le 
foglie, i fiori e i frutti erano una riserva di cibo inesauribile, disponibile 
a qualsiasi animale. Ovviamente anche per noi uomini l’estate era il 
periodo più importante dell’anno, dal punto di vista agricolo. Nei pressi 
di tutti i villaggi c’erano piccoli campi coltivati a orzo e avena, mentre 
le pecore brucavano l’erba fresca dei prati stabili. Oltre alla morbida 
lana, che serviva per creare lunghi mantelli, questi ovini producevano 
un ottimo latte, che una volta lavorato si trasformava in formaggio.

L’ambiente che amavo maggiormente era la foresta: un druido che 
si rispetti trova in questo ecosistema naturale una fonte illimitata di 
materiale utile per produrre una miriade di pozioni e soluzioni magi-
che. Già dai primi passi nel folto della macchia riconobbi erbe, funghi 
e fiori e per ognuno di essi ricordai a mente le proprietà officinali e i 
vari usi.

Il mio compagno di viaggio mi trovò un po’ distratto e pensieroso.
«Che cosa stai pensando?» mi chiese.
«Ah niente! Stavo solo osservando la foresta, ma dove stiamo 

andando?». 
«Di preciso ancora non lo so! Sono ritornato da poco nell’Éire e 

devo ancora fare visita alla tomba del mio caro maestro. Appena ho 
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messo piede sull’isola, mi sono imbattuto in quei terribili esseri che 
mi hanno massacrato fino alla morte. Grazie alla tua spregiudicatezza 
mi hai riportato tra i vivi, concedendomi la possibilità di portare a ter-
mine il mio arduo compito. Non dimenticarti che dobbiamo recarci a 
Inver Colpa sulla foce del fiume sacro» mi disse sorridendo.

La notte prima della partenza, Godric mi raccontò il tragico giorno 
che lo portò alla sua prematura morte. Si trovava a molte miglia dal 
mio villaggio e dopo un lungo viaggio in groppa al suo fedele cavallo 
si era fermato in una piccola fattoria. La casetta era abitata da una 
simpatica famigliola composta da padre, madre e due piccoli monelli, 
che fino ad allora avevano vissuto in serenità. Avevano accettato di 
ospitare il forestiero nella stalla in compagnia del suo cavallo e degli 
altri animali.

Purtroppo quella sera, aiutati dall’oscurità, alcuni esseri malvagi 
si avvicinarono alla fattoria e fecero una strage. Godric si svegliò di 
colpo e cercò in tutti i modi di portare in salvo quelle persone. Quegli 
esseri alati avevano appiccato le fiamme alla fattoria lanciando sfere di 
fuoco dalle loro bocche e in pochi secondi tutta la struttura di paglia 
e legna bruciò. La madre dei bimbi, prima di accasciarsi a terra intos-
sicata dal fumo e gravemente ustionata, cercò di proteggere i suoi 
figli. Questi erano scappati da un’apertura sul retro della capanna, 
che dava direttamente sul campo d’orzo, ma i demoni li ritrovarono 
con facilità e li uccisero. Afferrarono i loro corpi e li allungarono, 
strappando le ossa, la pelle, la carne. Il sangue colava sull’orzo quasi 
maturo dipingendo uno scenario di particolare malvagità.

Godric provò ad attaccarli armato della sua spada, ma erano molto 
più forti di lui.

«Eccolo, attaccate! Dobbiamo rubargli il prezioso amuleto!» gridò 
uno di loro.

Erano giunti in quella fattoria solo per quell’oggetto, loro erano lì 
per lui!

I quattro demoni lo attaccarono su tutti i fronti e aiutati dalle tene-
bre lo colpirono più volte. Erano dotati di una forza fisica eccezionale, 
possedevano un corpo massiccio, armato da accessori naturali atti 
a colpire l’avversario, senza esclusione di colpi. Infatti tutti i loro 
arti terminavano con tremendi spuntoni di ossa molto affilati, che 
laceravano la carne e iniettavano un potente veleno nel sangue del 
malcapitato. Godric cercò più volte di difendersi, la sua spada stava 
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roteando e fendendo l’aria a trecentosessanta gradi. Poi un demone 
bloccò l’arma con gli artigli dell’arto posteriore e la spezzò. Senza più 
una spada che potesse parare i colpi del nemico, Godric si sentì perso. 
Iniziò a correre in direzione del campo d’orzo, poco più in là infatti 
iniziava la foresta: l’unica possibile via di salvezza era la vegetazione, 
doveva raggiungerla a tutti i costi, se voleva sopravvivere.

Quei demoni erano molto forti e rapidi, bloccarono Godric per 
le braccia, lo alzarono in volo per varie yard e lo scaraventarono a 
terra. Alcune ossa del suo corpo si incrinarono, ma malgrado le ferite 
riuscì ugualmente a rimettersi in piedi e a raccogliere dal terreno un 
bastone. Cercò di nuovo di difendersi, ma una belva l’aveva di nuovo 
inforcato da dietro e alcuni affilati artigli erano affondati in profondità 
nella carne della sua spalla, mettendogli fuori uso l’arto destro. Le urla 
di dolore erano strazianti e rompevano il silenzio della notte.

Per grazia di Dio, il demone lasciò la presa e Godric, con la spalla 
ormai spappolata, poté scappare nel folto della foresta. Quelle bestie 
iniziarono a schernire quel topo in gabbia, perché quell’uomo era 
diventato il loro gioco, la preda di una tragica battuta di caccia.

«Vieni qui, non scappare! Ormai sei morto. È inutile che insisti. 
Siamo venuti per te, per quello che porti al collo!».

Come facevano a sapere del medaglione? Non l’aveva detto a nes-
suno. Inoltre, era da parecchio tempo che non dava ascolto al suo 
custode, anche se con estrema fatica. Eppure quei demoni sapevano 
dove si trovava. Il custode dell’amuleto era molto potente e più volte 
portò Godric sul punto di cedergli la proprio volontà e il proprio 
spirito. Tutte le volte, la fede nel suo Dio l’aveva salvato. Anche in 
quella occasione cercò nella luce la vera salvezza. Se l’amuleto della 
vita eterna era già nelle mani di quei mostri, non dovevano imposses-
sarsi in alcun modo del suo gemello: sarebbe giunta la fine del mondo.

Godric iniziò a correre nel folto della foresta, cercando di non fare 
troppo rumore. Ci pensavano già le tracce di sangue a farlo individuare 
facilmente dai nemici. Infatti le ferite erano una fonte di fuoriuscita 
inesauribile della sua linfa rossa, che imbrattava così tutta la vegeta-
zione. Le macchie erano visibili da lontano e l’odore veniva catturato 
facilmente dalle sensibili narici di quei mostri. Per di più, il veleno che 
uno dei demoni gli aveva iniettato nella spalla si stava mescolando con 
il succo che farciva le cellule del suo corpo, infettandole irrimediabil-
mente. In breve tempo iniziò a percepire i primi effetti di mancamento.
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Le forze si stavano esaurendo, le ferite e i primi sintomi di sveni-
mento rendevano la sua fuga instabile e pure il suolo sembrò giocargli 
un brutto tiro: celato dietro a una siepe c’era un profondo burrone 
che risucchiò il povero sventurato in uno stretto dirupo. Il corpo di 
Godric rotolò per un tempo interminabile e quella lunga caduta si 
arrestò solo grazie alla fitta ramaglia, composta da noccioli, ortiche e 
giovani betulle bianche. Dopo tutto questo, l’uomo era ancora vivo. 
Si bloccò in posizione supina e rimase a guardare il cielo, bucato dalla 
vegetazione. 

«Questa è sicuramente una prova che vuoi affidarmi, oh mio caro 
Dio. Se la supero, mi salverai. Non è forse così?».

Anche se il suo corpo era straziato dalle ferite e le sue energie erano 
esaurite, trovò la forza di risollevarsi.

Il suo Dio lo aveva ascoltato. 
Poco più in là, il suo cavallo si stava dissetando in una pozzanghera. 

Era riuscito a scappare dalla fattoria in fiamme appena in tempo e si 
era fermato ad alcune miglia di distanza, quando credeva di essere 
ormai al sicuro. Godric con estrema fatica gli salì in groppa e gli 
ordinò di partire.

Le sue condizioni sembravano sempre più critiche e aveva già con-
siderato la possibilità di non farcela: il suo sfacciato pensiero stava 
considerando le plausibili modalità di morte destinate a un disgraziato 
essere, in quella situazione. I demoni potevano scovarlo e trasfor-
marlo nel giocattolo dei loro desideri e ridurre il suo corpo in briciole, 
oppure poteva morire dissanguato, avvelenato e abbandonato nella 
foresta. In tutti i due casi sarebbe stata ugualmente una morte orribile.

Il medaglione della conoscenza possiede un elevato potere magico. 
Per poterlo esercitare al meglio, necessita di un possessore sano e 
forte. Agli esseri che hanno una psiche fragile, il custode riesce quanto 
prima a far breccia nella mente e a controllarla a suo puro piacimento. 
Purtroppo chi è debole e si lascia controllare dall’amuleto è destinato 
a una fine orrenda e precoce.

Con Godric invece era stato diverso, perché per la prima volta 
aveva trovato un portatore forte, oltre che nel corpo, nella mente. 
Costui non aveva completamente abbandonato la ragione, anzi sem-
brava che tra la sua mente e il custode dell’amuleto fosse nata una 
simbiosi, un legame molto forte, che faceva comodo a entrambi. Dopo 



32

l’attacco di quegli esseri alati, le condizioni di Godric si complicarono 
e il custode dell’amuleto percepì che il suo possessore non era più in 
grado di mantenerlo.

Quell’ammasso di ferraglia allora si illuminò di luce propria e si 
sfilò da solo dalla testa di Godric. Il suo portatore era svenuto, il bat-
tito del suo cuore si stava affievolendo sempre più ed era prossimo a 
fermarsi definitivamente. Quella luce abbagliante creata dall’amuleto 
però entrava nelle palpebre del suo detentore, la sua voce risuonava 
nella mente di Godric e ripeteva alcune parole.

«Ormai sei finito! Non servi più! È stato bello finché è durato, ma 
è giunto il momento di cambiare ospite».

«No, non puoi andare!» disse Godric ritornato in sé.
«Lasciami!».
Prima che l’amuleto cadesse a terra, con uno sforzo immane Godric 

lo agguantò e lo depositò in una bisaccia.
«Non posso permettermi di perderti! Potrò pure morire, ma tengo 

nel mio cuore una speranza. Sono certo che qualcuno mi ritroverà e 
ti rinchiuderà in un posto inaccessibile, così da assopire il tuo potere 
per sempre».

«Lasciami!» urlò di nuovo la conoscenza.
La mattina seguente quell’uomo raggiunse il mio villaggio.

Scesi da cavallo, ci fermammo sulla riva di un piccolo lago per fare 
riposare gli animali e per sgranchire le gambe. Dopo una lunga mat-
tinata in sella, eravamo un po’ stanchi e ci preparammo a mangiare 
qualcosa.

«Preferisci andare a caccia o accendere il fuoco?».
«Anche se li mangio, non mi piace uccidere gli animali. Preferisco 

accendere il fuoco, se non ti dispiace!» risposi.
Godric era molto capace nel tiro con l’arco e andò a caccia, 

mentre io mi raccolsi su una spiana e cercai del materiale per accen-
dere un fuoco. Disposi dei sassi a formare un cerchio, utili per 
arginare le ceneri, depositai al centro dei rami secchi e infine con 
un semplice schiocco delle dita accesi una piccola fiamma. Passati 
alcuni minuti, quelle vampate di calore incominciarono a cuocere 
le teneri carni di una lepre, uccisa e spellata dal mio nuovo maestro. 
Non sapevo se era opportuno chiamarlo in quel modo o sempli-
cemente con il suo nome. Non sapevo che pratiche o lezioni mi 
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potesse insegnare, ma una delle ragioni che mi spinsero a seguirlo 
era la sua religione. Volevo saperne di più di questo Messia e dei 
suoi tanti miracoli.

In quella mattina, Godric mi raccontò alcune storie – lui le chia-
mava parabole – che parlavano della generosità e della bontà di 
quell’uomo, figlio di Dio. Tutte le sue gesta e i suoi miracoli erano stati 
scritti in un grande papiro, che molti anni prima Godric aveva avuto 
modo di leggere. Lo aveva studiato nei minimi dettagli e se ne era 
innamorato. È vero, lui a differenza di Cristo e del suo maestro Patri-
zio, non era senza peccato, non credeva fermamente che le uniche 
armi utili per estinguere tutte le guerre fossero la parola e il perdono. 
L’uomo è un essere ottuso, fragile e facilmente influenzabile e ignora 
quali creature malvagie possano alterare la sua esistenza. Godric le 
conosceva bene, era un combattente e credeva talvolta che l’unica 
soluzione per eliminare la malvagità nel mondo fosse usare la spada.

Malgrado ci fossero altri motivi per stare con lui, non dovevo scor-
dare la ragione principale del mio viaggio. L’amuleto pendeva ancora 
al mio collo e tutte le sere compariva nella mia mente il suo custode. 
Mi parlava della sua grandezza, mi incitava a usarlo più spesso e di 
dar retta più a lui che a Godric. Nei primi tempi era semplice non 
dargli ascolto; successivamente, le sue richieste si fecero sempre più 
insistenti. Aveva bisogno della mia energia, della mia forza. Dovevo 
utilizzarlo, sfruttarlo per permettergli di intaccare e necrotizzare la 
mia mente, la mia coscienza e di impossessarsi completamente del 
mio corpo.

Il viaggio proseguiva sereno. Durante le cavalcate non spende-
vamo molte parole, perché ascoltare il silenzio o i rumori dei luoghi 
era essenziale. Quando ci fermavamo per riposare o per mangiare, 
seduti su qualche masso, Godric era solito farmi dei lunghi e noiosi 
interrogatori. Mi riempiva di domande inutili, ma per lui necessarie. 
Inizialmente pensai che lo facesse per conoscermi meglio, per amici-
zia, poi alcune sue parole e gli argomenti che toccava mi fecero capire 
il suo secondo fine. Voleva conoscere tutte le abilità che possedevo 
per potermi usare come un’arma, come fossi una sua marionetta.

Un’altra cosa davvero straordinaria di Godric era l’improvviso 
mutare dei suoi discorsi: mentre parlava di una cosa seria come la 
magia, mi chiese tutto a un tratto se avessi mai visto il mare.
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Con un cenno del capo gli risposi di no.
«Ti piacerebbe vederlo? Se vuoi facciamo una deviazione verso le 

Wicklow Mountains e quindi verso il mare. Di questo passo entro un 
giorno ci arriveremo».

«Sì, sarebbe stupendo!».
Quella sera, Godric volle mettere alla prova le mie capacità. 

Quando era un bambino, pure nel suo villaggio c’era un druido 
molto capace e anziano come Finnian e un po’ glielo ricordava. Era 
sempre rimasto affascinato dalla magia e dalla saggezza che possedeva 
quell’uomo. Mi disse, così sfacciatamente, che al suo confronto non 
potevo nemmeno portargli il bastone.

«Davvero gentile a dirmi questo!» pensai. 
«Sei ancora troppo giovane e immaturo, ti serviranno ancora molti 

anni di studi e di pratica per poter diventare un grande druido».
Dopo avermi schernito un po’, si fece serio e iniziò a domandarmi 

di realizzare tutte le magie che ero in grado di fare. Gli interessavano 
maggiormente quelle che controllavano gli elementi della natura come 
acqua, vento, terra e fuoco, le pozioni e le arti curative.

Terminata la sessione di prove, sembrava molto soddisfatto nel 
vedermi così preparato, anche se mi ordinò di continuare a fare pra-
tica. Voleva che le mie capacità raggiungessero la perfezione.

«Ammetto che prima avevo torto! Ci sai fare con la magia!» mi 
disse prima di andare a dormire.

Una volta riposati, riprendemmo il nostro viaggio verso ovest, 
verso il mare. Le Wicklow Mountains si stagliavano contro il cielo 
con tutta la loro maestosità. I boschi di querce, frassini e betulle 
ricoprivano la base dei monti e rimanevano al riparo dai forti venti 
che provenivano dai mari. I vasti prati erano formati da una miriade 
di piante, tra le quali l’erica, la genista e il pennacchio, dalle spighe 
cotonose.

Alcune dolci alture facevano da cornice a un piccolo villaggio, 
giù in fondo alla valle. C’erano poche capanne attraversate da un 
piccolo ruscello, che creava una zona paludosa, appena fuori l’abi-
tato. In quell’area umida le canne, le felci e piccole piante di ontano 
formavano nidi, dove alcune coppie di oche selvatiche trovavano 
riparo. Alcuni bambini ci corsero incontro, sembravano voler gio-
care con noi o forse erano solo curiosi di conoscere questi nuovi 
visitatori. Le madri non erano della loro stessa idea, con fatica li 
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ripresero e li portarono in casa, mentre alcuni uomini armati di rudi-
mentali forconi si avvicinarono a noi minacciosi.

«Cosa volete? Andatevene! Vi abbiamo dato tutto la volta scorsa. 
Non abbiamo più niente per noi, né per i nostri bambini!» disse uno 
di loro.

«Ci deve essere un errore, signore. Non vogliamo fare del male a 
nessuno. Siamo solo dei poveri viaggiatori, ci stiamo dirigendo verso 
il mare. Le nostre intenzioni sono buone!» rispose Godric.

Quell’uomo, sentendo quella risposta e squadrandoci un poco, si 
sollevò e disse «Guai a voi, se mi avete preso in giro!».

«Mi creda – disse Godric scendendo da cavallo – non se ne pentirà!».
«Prendete i loro cavalli e portateli nelle stalle – ordinò a due suoi 

uomini – Mi chiamo Daffyd. Dovete scusarmi per l’estrema diffidenza, 
ma in questi tempi non si sa più di chi ci si possa fidare! Il nostro è 
un piccolo villaggio, come vedete, e siamo rimasti in pochi uomini a 
difenderlo. Per di più ci sono vecchi, donne e bambini, troppo fragili 
per combattere. Purtroppo pochi giorni fa sono venuti dei terribili 
mostri che hanno distrutto diverse capanne, ucciso alcuni uomini e si 
sono portati via tutte le nostre scorte per l’inverno. Quei vigliacchi! E 
dire che non erano molto forti, se presi singolarmente. Siamo riusciti 
a ucciderne una decina. Ahimè, la loro forza stava nel numero. Per 
quello non li batte nessuno e ci siamo dovuti arrendere. Non ho mai 
visto delle creature così schifose e perfide».

«Come sono fatte? Posso vedere i loro cadaveri? Forse posso rico-
noscerle!» chiese un attento Godric.

«Davvero? Alcuni corpi sono stati buttati nello stagno. C’è un pic-
colo dislivello laggiù in fondo, sono stati gettati là!» e ci indicò con il 
dito il punto esatto di quella depressione.

Ci avvicinammo a quella grande pozzanghera putrida posta a poche 
decine di yard dall’abitato, l’area era fangosa e i nostri scarponi affon-
darono nella melma. L’odore era intenso e sgradevole e tutt’attorno 
nuvole di moscerini e zanzare si innalzavano e pizzicavano la pelle delle 
braccia e del viso. L’acquitrino si estendeva per molte yard, poi il livello 
dell’acqua si abbassava e lasciava il posto a un piccolo dosso naturale. 
In quel punto, trovammo i piccoli corpi di quelle creature malvagie. 
Le loro spoglie erano già in decomposizione; l’umidità, il fango e una 
miriade di insetti avevano portato in uno stato di avanzata putrefazione 
le loro carni, anche se erano passati solo alcuni giorni da quell’attacco.
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Non c’era bisogno di avvicinarsi tanto, perché Godric li aveva 
già riconosciuti, anche ad alcune yard di distanza. Erano dei terribili 
goblin, alcune delle creature più perfide e incontrollabili esistenti.

Ritornati nel villaggio, chiedemmo di rimanervi per alcuni giorni. 
Non sapevo quale assurdo pensiero avesse Godric in quel momento 
per la testa. Provai a immaginare e con un po’ di logica compresi il 
guaio. Pregai gli Dei e sperai con tutto me stesso che la mia intui-
zione fosse errata, ma aveva ormai deciso. Quel pazzo voleva entrare 
in guerra contro un’orda di goblin!

Il capo dell’abitato ci ospitò nel piccolo fienile a fianco della sua 
casa. La paglia era molto morbida e una volta sistemata si formava 
un giaciglio straordinariamente comodo. Durante l’umile cena della 
sera – giusto un pezzo di pane e un boccale di birra – Godric chiese a 
Daffyd di quanti esseri era costituita all’incirca l’orda dei goblin e se 
sapeva dove fosse il loro covo.

«Scusate, non ho capito bene! Volete recarvi in quella miniera 
e dargli una lezione? Siete pazzi! Saranno almeno ottanta, mentre 
voi solo in due, armati di una spada e di scarsi poteri magici! 
Lasciate perdere che è meglio! Date retta a me!» commentò il 
capovillaggio.

«Non si preoccupi per noi! È da anni che combatto contro questi 
esseri e, mi creda, basta possedere una buona strategia per eliminarli 
tutti, in una volta soltanto». Godric sembrava molto sicuro di sé. 
Quindi si voltò verso di me e mi chiese se ero a conoscenza di qualche 
tecnica magica tanto potente da sconfiggere i nostri avversari in un 
colpo solo.

«Conosco una magia, anche se non sono in grado di potenziarla 
esponenzialmente come mi hai chiesto. Non avrai intenzione di elimi-
narli proprio tutti? Hai sentito il signor Daffyd cosa ha detto? Saranno 
più di ottanta!» dalla mia voce si sentiva chiaramente che ero sensibil-
mente preoccupato.

«Poco importa. Il sottoscritto Godric con la portentosa spada, 
assieme al suo prode druido e i suoi immensi poteri, elimineranno quei 
dannati in poche mosse. Gli daremo una bella lezione! Gli faremo 
pagare per tutto il male che hanno fatto a questa povera gente».

Si era fatta notte fonda ed eravamo ancora nella piccola capanna di 
legno e paglia a escogitare un piano, mentre Daffyd ascoltava mera-
vigliato e incredulo la nostra conversazione. Oltre a prepararci alla 
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nostra prima battaglia, in quei pochi giorni aiutammo la gente del vil-
laggio a ricostruire le capanne abbattute da quei mostri e a raccogliere 
l’avena matura, che sarebbe servita per preparare il pane.

Finnian mi aveva lasciato alcuni rotoli di pergamena con incante-
simi e pozioni utili per il mio lungo e ignoto viaggio. Anche se erano 
passati pochi giorni dall’inizio di quell’avventura, avevo iniziato fin da 
subito a studiare quelle pagine, nei momenti di relax o poco prima di 
andare a dormire. D’altronde ero “il prode druido” di Godric, volevo 
rendermi utile ed essere pronto a ogni possibile evenienza. Il modo 
migliore per prepararmi alla battaglia era conoscere tutti gli incante-
simi possibili e saperli evocare alla perfezione. Nel mio lavoro erano 
molto importanti la concentrazione e l’istinto: saper scegliere e realiz-
zare una magia in modo completo, veloce e a seconda delle difficoltà, 
era la cosa più complicata e importante.

Sapevo richiamare in men che non si dica tutti gli elementi della 
natura, come la terra, il fuoco, l’acqua e il vento, e utilizzarli a mio 
puro piacimento. Potevo far volare gli oggetti, far crescere di volume 
le cose o rimpicciolirle. Ammetto che tutte queste pratiche erano di 
usuale facilità e di normale apprendimento per uno che era destinato 
a diventare un mago e molti di questi incantesimi mi erano stati inse-
gnati dal druido del mio villaggio. Le basi erano impresse in me e nella 
mia mente, ma raffinare le tecniche e renderle più efficaci dipendeva 
dalla mia costanza e dal mio allenamento.

L’alba di un nuovo giorno era giunta ed eravamo pronti per partire 
alla volta di quella miniera. Era distante poche ore di cammino; ci 
saremmo avvicinati con i cavalli, poi a piedi rimanendo sempre nasco-
sti nella vegetazione.

Forse non ero ancora pronto per la battaglia: era il primo scon-
tro della mia vita, il primo contro un’orda di goblin, esseri meschini 
e senza pietà. Avrei preferito di gran lunga combattere contro una 
farfalla.

Godric si avvicinò a me e vedendomi nervoso cercò di infondermi 
un po’ del suo coraggio e del suo ottimismo.

«Non ti preoccupare! Abbi fede in me e nel mio Dio, andrà tutto 
bene» mi disse.

E io volevo tanto credergli!



V.

La grotta e l’anello

Da lontano si vedevano i monti dove si rintanavano i 
goblin; presto dovemmo proseguire a piedi e lasciare i 
cavalli nelle ultime fronde della foresta. Attraversammo 
un piccolo torrente; aveva un letto molto ridotto, delimi-

tato da piccole rocce affioranti ricoperte in parte da erbe e piante, e 
scendeva dai monti irrequieto, cadendo più volte, per poi insinuarsi 
nelle profondità del terreno. Tra le sue fresche e limpide acque trova-
vano riparo lucertole, roditori, insetti e piccoli uccelli, come il merlo 
acquatico. Lasciato il bosco, i prati si estendevano vasti e umidi.

Da quel momento era molto più facile per i goblin scoprirci. La loro 
tana era situata sul punto più alto della montagna e da lassù potevano 
intercettarci, avendo una completa visuale su tutta la vallata. L’unico 
modo per non essere scoperti era proseguire furtivamente e nascon-
derci dietro ai vari massi che spezzavano qua e là le immense praterie.

A poche centinaia di yard, nascosti dietro un masso contammo 
quegli esseri orripilanti di guardia all’ingresso della loro miniera. 
Erano almeno in cinque ed armati con piccole spade, clave di ferro 
e archi. I loro piccoli corpi erano avvolti da leggere armature che li 
proteggevano lungo i fianchi e sull’addome. In testa portavano un 
elmetto con affilati punteruoli su tutta la circonferenza, da utilizzare 
per gli attacchi ravvicinati contro i loro avversari. Tutti erano armati 
fino ai denti e tutti erano pronti a difendersi, se mai qualcuno avesse 
deciso di attaccarli.

«Caro Heron, voglio mettere alla prova i tuoi poteri! Una volta mi 
hai detto che sei in grado di riprodurre i suoni degli animali. Riesci 
pure a evocarli? Se così fosse, potresti spaventare quei malvagi mentre 


