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Prologo

Non posso pensare a Camulod senza pensare ai cavalli.
Erano ovunque, e dominarono la mia adolescenza. La vita
di quel luogo si svolgeva completamente attorno a loro – a
loro e agli uomini che li cavalcavano – e le prime immagini
e i primi odori che ricordo sono quelli delle stalle. Quasi
metà di tutta la cima della collina su cui si ergeva il forte era
destinata alle stalle e alle corti per l’addestramento, e sulla
pianura ai piedi della collina era stato creato un campus, un
terreno vasto e spoglio per le esercitazioni. A una qualun-
que ora del giorno, ci si trovava fino a una dozzina di cava-
lieri, che facevano conversioni e manovre al passo, al picco-
lo galoppo, o al galoppo, e talvolta caricavano in formazioni
concentrate e numerose, tanto che nei mesi d’estate una col-
tre di polvere stava sospesa sulla pianura e non si posava
mai. I cavalli, e i rumori e gli odori dei cavalli, erano nella
vita di Camulod un fatto costante e immutabile, e a ogni
generazione i cavalli nascevano più grandi e più grossi di
quelli che li avevano generati.

Allora non lo sapevo, perché ero un ragazzo, e ai miei
occhi diventavano sempre più piccoli. Quand’ero bambino,
i cavalli dei soldati che ammiravo come divinità mi faceva-
no sentire un nano. Quando avevo otto anni mi facevano
ancora sentire minuscolo, finché non montai a cavallo. Ma
da giovane, prossimo ormai alla statura di un uomo, scoprii
che si erano ragionevolmente ridimensionati.
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Durante la mia adolescenza Publio Varro, mio prozio e
tutore in assenza di mio padre, faceva lavorare a turni inte-
re squadre di fabbri in sei diverse fucine, quattro all’interno
del forte e due nella villa sulla pianura alla base della colli-
na. Le fucine del forte erano totalmente dedicate ai bisogni
della cavalleria. Due non producevano altro che ferri di
cavallo, finimenti e armature. Una terza fabbricava solo
chiodi, migliaia e migliaia di chiodi: chiodi per i ferri di
cavallo e chiodi per la costruzione delle caserme, delle stal-
le e delle poste; chiodi corti e borchie per stivali; e ribattini
per cinghie e corazze. In anni più recenti forgiavano anche
il filo di bronzo e di ferro per gli anellini che uniti formava-
no le maglie delle corazze usate dai nostri cavalieri. La quar-
ta fucina del forte produceva armi per i soldati a cavallo:
lance, spade e pugnali, prodotti che ben si confacevano alla
fucina più ampia e rumorosa.

Sulla pianura più in basso, le fucine della villa riforniva-
no il resto della nostra Colonia di tutti gli attrezzi agricoli e
gli arnesi e i mille e mille utensili necessari al lavoro quoti-
diano di una popolazione di più di quattromila persone.

Oggi a Camulod il forte, le fucine e il vasto campo spo-
glio per le esercitazioni ai piedi della collina sono vuoti e
spopolati. Le ville protette dal forte non esistono più. Sono
bruciate, demolite, depredate, deturpate, i loro gloriosi
mosaici sono disfatti, distrutti. I Coloni che vivevano lì sono
morti, quasi tutti, i pochi derelitti superstiti sono sparsi ai
quattro venti. Io solo rimango, vetusto per gli anni ma
colmo di giovanili ricordi, nascosto sulle colline vicino alla
Colonia, in solitario asilo, e di notte inveisco contro i cieli, e
li ringrazio di giorno per avermi lasciato le mani, e la mente,
intatte a sufficienza per comporre la mia storia.

Non confido che gli uomini leggeranno le parole che scri-
vo. A nessuno tra i vivi vorrei farle leggere, e comunque po-
chi potrebbero farlo. Gli uomini che scorrazzano a piaci-
mento per questa terra sono brutali, feroci nella loro
inciviltà e orrendi nella loro pagana ignoranza. Non cono-
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scono divinità all’infuori della Lussuria e dell’Ingordigia,
nessun amore all’infuori della Sazietà, e le loro donne sono
degne di tanta bassezza. L’arte di leggere e scrivere è morta
in Britannia. E tuttavia scrivo, perché devo. Mia è l’unica
voce rimasta, seppur muta e rassegnata a pochi scarabocchi
sulla pergamena, che possa narrare ciò che fu un tempo e
ciò che forse avrebbe potuto essere.

Tutti i tesori che colmavano Camulod sono ridotti a quat-
tro, e si trovano qui con me in questa piccola capanna di
pietra. Uno è una finestra di vetro, incorniciata nel legno e
fissata nel piombo; un vetro così chiaro e sottile da essere
quasi trasparente. Venne fatta per la mia adorata prozia, la
sorella di mio nonno, Luceia Britannico Varro, durante la
mia adolescenza, e io ero lì quando la installarono in quella
stanza buia ma adorata, il luogo che preferivo tra tutti i luo-
ghi della casa, e che tutti chiamavamo la Stanza di Famiglia.
Non mi stancavo mai di ammirare le trasformazioni create
dalla luce di quella finestra, e con gioia la salvai anni dopo,
intatta per miracolo, dalle rovine della casa nella quale ero
cresciuto. Un altro tesoro, il secondo, è uno specchio di
argento lucido e lucente, anch’esso della mia prozia. Lo
conservo in memoria della sua stupefacente bellezza, che
perdurò fino alla morte, avvenuta in tardissima età. L’ho
mantenuto limpido e immacolato, ma in questi trent’anni
non ho osato guardarci dentro.

Suppongo che sia strano, ma in questi anni di solitudine
mi sono chiesto spesso perché, di tutta quella gente, guer-
rieri e campioni e re e nobili, onorabili cavalieri nutriti e cre-
sciuti in Camulod, i miei ricordi più teneri e tenaci siano
delle donne, e della mia prozia in somma misura. Non è dif-
ficile, naturalmente, indovinare la risposta. Mia madre fu
uccisa a pochi giorni dalla mia nascita, perciò non l’ho mai
conosciuta, e mia zia Luceia prese il suo posto, diventando
per me l’unica vera madre. Che anche le altre donne della
Colonia godano nei miei ricordi di tanta considerazione è
forse un riflesso della mia natura, o di un aspetto della mia
natura che tenni nascosto per la maggior parte del tempo
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che trascorsi tra gli uomini di Camulod. La nostra era una
comunità di uomini come tante altre e io, uomo tra uomini,
vissi una vita di disciplina militare, amplificata e limitata
ancora di più dal fatto che ero quello che ero: l’erede pre-
suntivo al governo della Colonia. Credo che fosse una vita
dura, in termini femminili, ma dal mio punto di vista di ado-
lescente in crescita, con i privilegi di nascita e di rango, era
una vita meravigliosa, piena di drammaticità, di eccitazione
e di preparativi per tutte le informi Grandi Cose a venire.
Le mie frequenti interazioni con le donne erano una prezio-
sa e gelosamente serbata aggiunta a quella vita. La sola dol-
cezza, la sola bellezza che conobbi crescendo proveniva
invariabilmente dalle gentilezze e dalle semplici cortesie
delle donne della Colonia, e principalmente dalle donne di
casa, scelte con cura da mia zia, che mi trattava come un
giovane signore, eppure con un sincero rispetto e una con-
siderazione che non ricevetti mai altrove, e nei quali io mi
crogiolavo. Quella affabilità e quella stima si rivolgevano a
me ragazzo a un livello intimo e profondo, insegnandomi a
gioire di vivere tra le donne e, più tardi, a mostrare tale gioia
alle donne che avrei amato. Sono piaceri che generano pia-
cere, e ricordi duraturi.

Il terzo tesoro è una Spada portentosa e scintillante, che
è il mio più sacro dovere. È riposta al sicuro, dentro il pozzo
nascosto sul retro della mia capanna.

Il quarto e ultimo tesoro ha valore ai miei occhi e alla mia
mente soltanto. È una minuscola montagna di fogli di papi-
ro e di pergamena finissimi, coperti di quattro calligrafie
nitide e distinte, una delle quali è la mia.

Ora che sono vecchio e sdentato, mi sento spinto a con-
tinuare e completare la cronaca iniziata da mio nonno Caio
Britannico quasi un secolo fa, e proseguita dal suo amico, il
mio prozio Publio Varro. Anche mio padre, Pico Britanni-
co, offrì in contributo alcuni suoi personali giudizi, seguen-
do in questo la familiare tradizione di lottare alla ricerca di
parole per scrivere e descrivere la vita che abbiamo vissuto.

Scribacchio fin da bambino, scimmiottando zio Varro,
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che passava ore ogni giorno a scrivere sui suoi libri di perga-
mena. Ma mi spaventerei se cedessi allo sgomento che provo
quando apro i bauli pieni di papiri e pergamene e vedo l’im-
mensa mole di ciò che resta del mio raccolto. Da anni ormai
vaglio questi scritti: ne brucio la maggior parte, banalità, e
metto da un canto gli elementi essenziali alla narrazione della
mia storia. La prima incombenza è svolta, e le ceneri giaccio-
no ammucchiate in un tumulo contratto e zuppo di pioggia
davanti alla mia casa, qui nella mia valle segreta sulle colline.
L’unico compito rimasto è sistemare questi avanzi in sequen-
za, e unirvi sufficienti dettagli che colleghino le poche lacu-
ne ancora presenti. Tutto ciò che mi serve per raggiungere la
meta è il tempo, e tempo ne ho, in abbondanza. La longevi-
tà è il mio castigo; la fedeltà alla storia il mio fardello.

Questa storia è mia, in larga misura, poiché io l’ho vissuta.
Molto di ciò che ho scritto, però, e di cui non ho avuto diretta
esperienza, l’ho scoperto semplicemente perché io sono Merli-
no, e gli uomini, credendomi un mago, mi temevano e non mi
mentivano. Io non mi premurai di disilluderli: essere un mago
temuto si confaceva ai miei scopi. Ebbi assicurata la solitudine,
e quindi la libertà di fare ciò che dovevo, e insegnai bene a me
stesso a non badare a quello che gli uomini pensavano di me.

Insegnai bene a me stesso, ma fu tutt’altro che facile. Non
fui sempre solo, né temuto e sfuggito dagli uomini. Da
ragazzo, il mio nome era Cai, diminutivo di Caio Merlino
Britannico, e la mia infanzia fu gaia, incontaminata da sof-
ferenza e dolore. Da giovane, mi compiacqui di essere a
capo della nostra Colonia, e la mia vita traboccò di risate,
avventure, e amici. Poi conobbi le gioie e le angosce del-
l’amore, e sopravvissi a esse, riempiendo le mie giornate con
il dovere, come facevano gli uomini a quel tempo, fino al
mio quarantaduesimo anno. Solo allora appresi il terribile
segreto che mi separava in eterno dalla vita degli altri uomi-
ni mortali, e mi attribuiva il rango di Stregone e tutti i dolo-
ri connessi alla solitudine.

Nacqui nell’anno che portò la catastrofe in Britannia: il
primo anno del nuovo, quinto secolo dalla nascita del Cri-
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sto, l’anno che per i cristiani è l’Anno Domini 401. Il
mondo conosciuto dai nostri padri scomparve per sempre
nel corso di quel fatidico anno, quando incominciò il gran-
de cambiamento, ma l’orrendo significato del cambiamento
penetrò nel mondo con lentezza.

Non che le notizie si diffondessero adagio – le notizie
calamitose viaggiano veloci – ma il cataclisma era così enor-
me, così travolgente nelle sue implicazioni, da sfidare ogni
credenza. La gente, pur udendo le notizie e comunicandole
ad altri, era riluttante ad accettare la verità. La verità era tal-
mente spaventosa, talmente terrificante, che la gente non ne
parlava. Non poteva digerirla. Non ci poteva credere. E tut-
tavia non poté evitarla a lungo, perché le strade deserte, che
nessuno percorreva per miglia e miglia silenziose, attestava-
no quella verità. Ibambini insolenti e irriguardosi che gioca-
vano rumorosamente per le vie degli accampamenti diserta-
ti, attestavano quella verità. I pianti e i lamenti delle donne
abbandonate, lasciate a migliaia su tutta la terra, attestava-
no quella verità. E il terrore delle popolazioni lungo le coste
orientali e sudorientali, e nelle distese settentrionali sotto il
grande vallo che Adriano aveva costruito, attestava quella
verità.

Le Aquile erano partite, volate via. Le Legioni erano state
richiamate in patria. Gli Eserciti se n’erano andati, lascian-
dosi alle spalle solo una scheletrica presenza per mantenere
una parvenza di forza mentre l’Impero combatteva altrove
per la propria salvezza. Entro sei anni, anche le poche legio-
ni rimaste indietro avevano seguito quel primo esodo, e
dopo quattrocento anni di Pax Romana – pace romana, pro-
tezione e prosperità in Britannia – il paese era debole e indi-
feso, alla mercé dei suoi nemici.
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I.

Avevo sei anni quell’ultimo periodo del grande ritiro, e
mi affacciavo alla vita nella Colonia di nome Camulod che,
come Roma, era stata costruita su una collina e dedicata agli
alti ideali su cui poggiava la Repubblica. Era stata la moglie
di Publio Varro, la mia prozia Luceia, a voler dare alla Colo-
nia il nome di Camulod, in onore di Camulodunum, il luogo
di nascita di suo fratello e mio nonno, un antico luogo sacro
a Lod, dio della guerra della tribù di Celti chiamati Trino-
vantes dai Romani. Oggi è solamente Colchester, che signi-
fica il forte sulla collina, ma suo fratello si era rifiutato di
usare quel nome moderno, sfacciato, privo di grazia. Modi-
ficando il nome antico affinché si adattasse a una località
nuova, Luceia Britannico aveva onorato il fratello e il suo
monumento.

Una delle prime lezioni che mi vennero impartite ancora
giovanissimo, fu che le cose non erano sempre state così.
Camulod non aveva sempre avuto tanti cavalli, e la sua eco-
nomia non era sempre stata basata su di essi. Era stato mio
padre a cambiare tutto, l’anno in cui nacqui.

Mio padre era Pico Britannico, e aveva il titolo di legato,
o generale. Era Supremo Comandante di cavalleria e Depu-
tato in Britannia per il grande Flavio Stilicone, Comandan-
te in capo degli Eserciti dell’Imperatore Onorio. Nell’anno
della mia nascita, il 401 di Nostro Signore e il millecentocin-
quantacinquesimo anno di Roma, Alarico, condottiero dei
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barbari Visigoti, minacciava di invadere il cuore dell’Impe-
ro romano. Era penetrato fino a Milano, la città natale di
Stilicone, prima che Stilicone riuscisse a radunare un eserci-
to con un procedimento d’emergenza, ordinando a tutte le
legioni non impegnate di ritornare in Italia per combattere
l’invasore. Mio padre, amico intimo di Stilicone e suo leale
collega e confidente, aveva risposto alla convocazione, e si
era imbarcato immediatamente, con il grosso delle truppe e
tutti i cavalli che poté trasportare, nel tempo e sulle imbar-
cazioni disponibili. I capi rimasti, non meno di seicentottan-
ta animali di prima scelta, li lasciò alle cure di suo padre,
mio nonno, il proconsul Caio Britannico, già nominato da
Stilicone Legatus Emeritus – Comandante Supremo – delle
Forze irregolari della Britannia sudoccidentale. La carica
implicita nel titolo di mio nonno era il temporaneo governo
del sud-ovest, e la protezione dei territori contro l’invasio-
ne, in attesa del ritorno delle Legioni imperiali a seguito
della sconfitta di Alarico e dei suoi Visigoti.

Ma quando arrivò la notizia della partenza di mio padre,
mio nonno era morto, assassinato da un pazzo, e il mio pro-
zio Publio Varro aveva assunto il comando della Colonia.
Zio Varro sapeva che cosa Caio Britannico avrebbe voluto
che facesse, così usò il sigillo di mio padre e inviò dei solda-
ti ad accettare la consegna dei cavalli. L’immediato quintu-
plicarsi dei capi ebbe sulla Colonia un effetto rivoluzionario
e permanente. Vittore, il maestro di scuderia, dovette
aumentare dieci volte il numero dei mozzi di stalla e degli
stallieri, e campi che prima venivano arati furono completa-
mente e immediatamente destinati all’allevamento di bestia-
me. Le preoccupazioni espresse per la perdita di terreno
arabile furono subito placate dalla consapevolezza che quel
grande afflusso di cavalcature ci dava la possibilità di riven-
dicare terreni precedentemente abbandonati, e anche di
dissodare nuove terre, perché i nostri soldati a cavallo erano
abbastanza numerosi da permettere costanti pattugliamenti
in piena forza, e una protezione continua per tutti i lavora-
tori impegnati nei campi.
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Furono però i soldati di fanteria a sopportare il maggiore
impatto. Adesso che avevamo i cavalli, ogni uomo che voles-
se cavalcare poteva farlo, almeno per una parte del servizio.
Ben presto sul nostro territorio le pattuglie appiedate
appartennero al passato. Il nucleo centrale della fanteria
venne ridotto da millecinquecento a ottocento uomini,
distribuiti come truppe semi-permanenti di guarnigione a
tre delle fattorie periferiche più vaste e al forte di Camulod.

Come ho detto, la mia fu un’infanzia felice, e io crebbi in
allegria, e venni foggiato nell’uomo che era mio destino esse-
re da due tutori severi e amorevoli: i miei due prozii, Ullic,
re dei Pendragon, e Publio Varro, signore di Camulod. La
mia giovinezza fu egualmente divisa tra i colli e le montagne
aspre e incantevoli della roccaforte dei Pendragon a nord-
ovest, nel sud della Cambria, e la calma bellezza delle pianu-
re boscose e delle foreste che, viste dalla cima della collina,
si stendevano intorno a Camulod come un tappeto.

I Celti di Ullic, il popolo delle colline, mi insegnarono a
cacciare con una fionda e a tendere trappole. Mi insegnaro-
no a tirare con l’arco e a pescare trote nei ruscelli a mani
nude. Mi insegnarono a cantare e a pizzicare l’arpa, e ad
amare la storia nei loro canti gloriosi, tanto che prima che la
mia voce uscisse dall’adolescenza venivo salutato come un
bardo di grandi speranze e, se non fossi stato quello che ero,
i druidi mi avrebbero reclamato perché diventassi uno di
loro. Trascorsi molto tempo tra i maestri druidi, apprenden-
do i sacri misteri e la dottrina delle tradizioni antiche, poi-
ché essi rispettavano chi ero e sognavano per me grandi glo-
rie. E mentre ero con loro, mi insegnarono a fare tutte
quelle cose che deve saper fare un ragazzo: correre come il
vento, miglio dopo miglio senza sosta; lottare e combattere
a mani e piedi nudi; e scovare i nidi degli uccelli montani –
il chiurlo e il piviere, le anatre e le oche selvatiche – per le
succulente uova che contengono. Nutrirono nel mio spirito
impaziente e inquisitivo la pazienza di appostare il cervo, e
la forza di ignorare la timida, placida dolcezza e vedere solo
il cibo in movimento. Ancor giovane mi ammaestrarono nel
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comando dei pony selvaggi delle loro montagne, e a sette
anni nessun quadrupede poteva scrollarmi di dosso una
volta che ero ben saldo in groppa.

Là in quella terra incantevole, impetuosa e talvolta crude-
le, io ero sempre tranquillo, ma Uther, il fratello dell’anima
mia, era nel suo elemento. Uther Pendragon e io eravamo
cugini, nati, per una strana congiunzione stellare, lo stesso
giorno, a meno di un’ora di distanza. Fin dall’infanzia in
molte cose pensavamo come fossimo una sola persona, e lo
davamo per scontato. Per tutta la vita, finché Uther visse,
fummo simili, due facce della stessa medaglia, diversi forse
nell’aspetto, ma appartenenti al medesimo stampo.

Era l’amico più caro che avessi mai avuto: focoso, affet-
tuoso, generoso e gentile, e tuttavia posseduto da un carat-
tere primitivo, e da una fonte inesauribile di violenza ele-
mentare e incolta che sapeva spaventarmi, all’occorrenza,
tant’era implacabile. Chi lo conosceva come amico adorava
la terra su cui camminava. I nemici avevano terrore del suo
nome, perché la sua furia era mortale e il suo odio assoluto.
Scelse di non avere nemici viventi, e si dedicò a privarli tutti
della vita, perché solo allora, diceva, poteva fidarsi di loro e
sapere che cosa stavano facendo. A suo modo Uther Pen-
dragon, re tra i suoi Celti, era molto più feroce delle orde
che ambivano a sopraffare la nostra terra. Il mio destino era
amarlo come un fratello, e averne paura per tutta la mia vita
di uomo adulto, fino alla sua morte.

Come ho detto, Uther conosceva e amava la violenza, ma
il tradimento era una caratteristica che nessuno, nemmeno
il suo nemico acerrimo, avrebbe pensato unito al suo nome.
Nessuno tranne me, e io lo sospettai solamente, né fui mai
in grado di individuare la verità, in suo favore o sfavore.
Quaranta e più anni sono trascorsi dalla morte di Uther, e
ancora mi chiedo se commise oppure no gli atti che la mia
mente gli attribuì; solo a pensarlo capace di compierli la mia
anima mi maledice. Ho giurato a me stesso che, in mancan-
za di prove, ho il dovere di ammettere che potrei sbagliare.
Eppure, in fondo al cuore, so che Uther aveva un demonio
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nero e orrendo incatenato con forza nel baratro della sua
anima. E tuttora mi domando se lo controllava sempre, o se
a volte ne subiva il controllo.

In qualche modo Uther non apparteneva a Camulod.
Sopportava stoicamente, ma il suo cuore era sulle colline
della sua patria, dov’era nato, figlio di Uric il re e di sua
moglie Veronica, figlia di Publio Varro, e quindi nipote di
re Ullic Pendragon. A differenza di me, era scarso negli
studi, e non aveva interesse in alcun libro di alcun genere.
Non diventò mai un letterato, ed era felice di lasciare a me
gli esoterismi di testi e documenti. L’unica eccitazione per
lui a Camulod era il forte, e la nostra cavalleria. Uther era
un guerriero nato, e ogni minuto libero lo passava sul
campo a esercitarsi o nelle stalle.

Le mie ore più felici a Camulod, invece, trascorrevano
nelle stanze private di Publio Varro. La stanza che chiama-
va Armeria era un paradiso per un ragazzo, piena di armi e
corazze indescrivibili, raccolte in tutto l’Impero e oltre.
Anche a Uther piaceva quella stanza, un tempo, ma se ne
annoiò presto, quando scoprì che maneggiare i suoi tesori
non ci era permesso. Io potevo rimanere lì seduto a fissare
quelle esotiche fogge e sognare per ore e ore. Avevo perfino
un sedile speciale, sul quale potevo sedermi solo io. Era una
sorta di sella, sebbene insolita e sgraziata, con un alto schie-
nale di legno e penzolanti appendici, costruita per un ragaz-
zo e trovata su un cavallo appartenente a una banda di pre-
datori franchi sconfitti. Il giovane cavaliere che montava
quel cavallo portava abiti sontuosi e il torchio d’oro di un
capo. La nostra gente pensò che si trattasse di uno storpio,
e che quello strano congegno servisse per sostenere il corpo
deforme sulla groppa del cavallo. Mio zio l’aveva custodito
come un cimelio, una tra le tante peculiarità che lo avevano
attratto nel corso di tutta la sua vita, e quell’oggetto rimase
per anni inosservato nell’Armeria finché io non fui abba-
stanza cresciuto da riuscire a issarmici a cavalcioni.

L’Armeria aveva enormi porte di legno rivestite di bronzo
battuto e modellato a mano dallo stesso zio Varro. Le avevo
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viste installare quando ero appena un bambino, così come
avevo visto posare il robusto pavimento di legno. Era l’unico
pavimento di legno che avessi mai veramente osservato, e a
mio zio piaceva molto. Diceva che teneva calda la stanza.
Credetti che fosse matto, perché perfino io vedevo che a
tenere calda la stanza erano un massiccio braciere nel focola-
re, e gli ipocausti del riscaldamento centralizzato che girava-
no per tutta la casa. Rammento che una sera gli chiesi come
facesse il fumo, salendo per il camino, a impedire alla pioggia
di entrare, e ricordo che rise di me e mi mostrò l’espediente
utilizzato dai muratori nella costruzione del grande focolare.
La canna fumaria era inclinata, e sfociava in un camino verti-
cale, in modo che la pioggia non potesse entrare.

Fu in un’occasione analoga che gli chiesi quale arma in
quella stanza fosse il suo tesoro più prezioso. Mi guardò in
silenzio, più a lungo di quanto chiunque altro mi avesse mai
guardato, e poi si alzò, sovrastandomi come una torre.

«Cai» mi disse, «sai che cos’è un segreto?»
«Sì, zio» gli risposi, «una cosa speciale che non devi mai

dire a nessuno, non importa quanto sia difficile, o quanto tu
abbia voglia di dirlo.»

Allora mi sorrise. «Un segreto è esattamente questo, Cai.
Esattamente. Perché nel momento in cui cedi e riveli un
segreto a un’altra anima vivente, chiunque essa sia, tu hai
distrutto il segreto. Non è più un segreto.»

«Lo so, zio.»
«So che lo sai, Cai. È per questo che ho intenzione di

condividere un segreto con te. Un segreto tra noi soltanto.
Sei pronto?»

Annuii, con il fiato sospeso nell’attesa. Mi osservò, strin-
gendo gli occhi, e proseguì: «Io ho un segreto, Cai, che con-
divido solo con il mio compagno Equo. Adesso ne avrò un
altro, che condividerò solo con te, ed è questo: il mio teso-
ro più prezioso in questa stanza non può essere visto. È
celato agli occhi degli uomini».

Frugai con lo sguardo tutta la stanza, scrutando ogni
angolo buio. «Dove, zio?»
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«Questo è il secondo segreto, quello che condivido con
Equo, ma lo condividerò anche con te, un giorno. Un giorno
molto presto, te lo prometto. Allora sarai la terza persona al
mondo a conoscere quel segreto. Ma prima che ciò avvenga,
tu e io dobbiamo parlare.» Un giorno. Presto. Non oggi.

La delusione doveva leggermisi in volto, perché mi sorri-
se ancora e mi arruffò i capelli. «Un giorno molto presto, te
lo prometto. Quanti anni hai adesso, Cai?»

«Sette, zio Varro» dissi, sapendo che lo sapeva.
«E quando hai imparato a leggere?»
«Quando ne avevo cinque.»
«A dire il vero, ne avevi solo quattro. Ti piace leggere?»
«Sì, zio.» Perché mi faceva quelle domande? Sapeva

quanto mi piaceva leggere.
«E che cosa preferisci leggere?»
«I libri di nonno Caio.»
«Vorresti leggere i miei libri?»
Mi si spalancarono gli occhi. Che domanda stupida. Da

mesi lo imploravo di lasciarmi leggere i suoi libri! «Sì, zio.
Per favore.»

«Benissimo, allora. Ti faccio un’altra promessa, qui e
adesso, da uomo a uomo, tra me e te. Puoi iniziare a legge-
re i miei libri domani. Mentre li leggerai, ne parleremo, e
potrai chiedermi tutto quello che vorrai. Risponderò a tutte
le tue domande. Hai capito?» Annuii, senza osare aprire
bocca. «Bene. Ora, questo è molto importante, perciò ascol-
ta attentamente. C’è una domanda, una domanda di enor-
me rilevanza, che aspetterò che tu mi faccia, e quando sarai
grande abbastanza... No! Lascia che mi esprima in modo
diverso, perché è davvero molto importante... Quando com-
prenderai a sufficienza da pormi quella domanda, ti mostre-
rò il mio tesoro più prezioso. Ti sembra giusto?»

Annuii ancora, soffrendo per la delusione. Quel “quando
sarai grande abbastanza’’ mi risuonava nelle orecchie come
una campana a morto, ma feci del mio meglio per nascon-
dere i miei sentimenti. Il meglio di un ragazzino di sette
anni. «C’è molto da imparare nei tuoi libri, zio?»
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Rise forte, con quella sua risata profonda e tonante. «Sì,
Cai, credo di sì» disse. «Ma sono sicuro che imparerai in
fretta, vero?»

«Sì, zio.»
«Bravo ragazzo! Adesso vieni a darmi il bacio della buo-

nanotte. Dovresti già essere a letto, e domani inizierai a leg-
gere i miei libri.»

Infilai il piede sinistro nel cappio penzolante dello strano
seggio, sollevai la gamba destra oltre l’alto schienale e mi
lasciai scivolare sul pavimento. Zio Varro mi prese, mi lan-
ciò in aria e mi baciò su entrambe le guance, come faceva
tutte le sere a quell’ora. Poi chiuse la mia mano nel suo
palmo indurito e mi accompagnò a cercare Uther e Occa, la
serva che dormiva nella stessa stanza con noi.

Ho tanti ricordi di zio Varro. Per ore e ore mi parlava, e
parlava con me, che sono due cose affatto diverse. Mi inse-
gnava tutto quello che sapeva di armi e corazze e strategia
militare, incluso l’assedio. Mi raccontava di Alessandro, che
gli uomini chiamarono il Grande, e del padre di Alessandro,
Filippo di Macedonia, e di come insieme conquistarono il
mondo. E mi affascinava con le storie dell’antica Roma e
della magnifica Repubblica dove, finalmente, un uomo
poteva fare di sé quello che desiderava, affrancato nel suo
diritto di essere ciò che voleva, e libero di portare armi per
proteggere tale diritto. Si serviva di ogni artificio per illu-
strarmi come la Repubblica fosse stata distorta dagli uomi-
ni, e deformata perché si adattasse ai progetti e alle mire di
pochi privilegiati, e come l’Impero che ne risultò fosse
diventato canceroso, condannato dalla propria devastante
malattia. Mi ammaestrò nell’arte del ferro, e di quelli che lui
stesso definiva «altri, minori, metalli», tra i quali l’oro e l’ar-
gento, e io nella sua fucina trascorsi un intero inverno,
quando avevo nove anni, ad apprendere a maneggiare il
ferro, e a piegarlo alla mia volontà, perché il ferro, a detta di
zio Varro, era il segreto dei fabbri ferrai. E poiché era mio
zio Varro e il mio dio, ascoltavo avidamente le sue parole,
assimilavo le sue lezioni e divoravo i suoi scritti.
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Non ho mai conosciuto mio nonno, Caio Britannico, ma
sono cresciuto vedendo questa terra di Britannia attraverso
i suoi occhi, in virtù della sua abilità nel trascrivere i propri
pensieri. Da lui e da zio Varro appresi i motivi della distru-
zione dell’Impero prima ancora di sapere che cosa fosse
l’Impero. Fui consapevole dell’Armageddon molto prima di
sapere che nell’Armageddon ci dimoravo, e scorsi il destino
dell’Altissimo Re prima che i suoi genitori si incontrassero.
E durante tutto questo tempo in cui fui una spugna, in cui
mi inzuppai di ogni goccia di cognizione disponibile, assor-
bendo l’essenza dello stupendo Sogno di mio padre e del
suo amico Publio Varro, la vita che conducevo e la società
autonoma e indipendente che mi attorniava mi protessero
dal mondo. A Camulod pensavamo a noi stessi come Britan-
ni, piuttosto che Romano-britannici o Celti, e nella mia gio-
ventù, guidato da Publio Varro, attribuivo alla parola un
significato unico, metallico, e immaginavo che un Britanno
fosse una lega magistralmente ottenuta, la temperata fusio-
ne delle più forti caratteristiche della grandezza celtica e
romana.

Oltre la nostra Colonia, però, al di là del rifugio di Camu-
lod, nell’altro mondo separato dalla Britannia al di là delle
sue coste, la disintegrazione dell’Impero di Roma procede-
va frenetica.
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