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TanTo Tempo fa...

Tanto tempo fa,  in un’epoca di cui ormai si è persa la 

memoria e in una terra ormai dimenticata dalle map-

pe, esisteva un regno leggendario chiamato Camelot. 

I menestrelli del passato cantavano di cavalieri 

coraggiosi, di dame generose e intelligenti, di maghi 

capaci di incantesimi portentosi… Ma anche di 

rutilanti tornei e intrighi di corte, di tradimenti e 

inganni e di battaglie in difesa della libertà. 

Il re di questo regno era Artù, che dal suo castello 

governava con saggezza accanto all’amata Ginevra. 
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Tutti lo amavano e lo rispettavano, ma re Artù 

sapeva bene che non sarebbe mai riuscito a 

proteggere il suo regno senza l’aiuto dei suoi 

cavalieri... i Cavalieri della Tavola Rotonda, un 

manipolo di eroi di grande valore che lo affiancavano 

in ogni impresa con coraggio e lealtà. 

La loro fama si estendeva ben oltre i confini del 

regno e le loro gesta ispiravano tanti ragazzi di 

regni vicini e lontani, che desideravano più di ogni 

altra cosa diventare cavalieri a loro volta. Il sogno 

di tutti era infatti conquistarsi l’onore di sedere alla 

leggendaria Tavola Rotonda: simbolo di uguaglianza 

e dell’impegno a difendere i più deboli, era stata 

creata dal potente mago Merlino.  Chiunque vi si 

sedesse  godeva della stessa importanza degli altri. 

Nel momento in cui inizia la nostra storia, a Camelot 

regna da molti anni la pace e i Cavalieri della Tavola 
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Rotonda si dilettano in giostre e tornei: nessun 

pericolo sembra incombere sul regno. 

Ma non fatevi ingannare. 

Da qualche parte, nei boschi del Nord, figure 

misteriose si stanno muovendo nell’ombra.

Qualcuno, dimenticato ormai da tempo, è in cerca 

della sua vendetta. Un nemico che si pensava 

sconfitto farà ritorno, mettendo a rischio il futuro 

stesso di Camelot e di tutti i regni confinanti.

Artù e i suoi verranno chiamati a combattere, ma 

questa volta... non saranno loro a fare la differenza!

L’unica speranza di salvezza arriverà da coloro su 

cui nessuno avrebbe mai puntato, coloro che non 

avrebbero mai immaginato quale straordinaria 

impresa li attendesse.  Risponderanno alla 

chiamata? Sapranno difendere la pace e la libertà?  

Per scoprirlo, non vi resta che voltare pagina…
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Parte Prima
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I I duedue
cavalIerIcavalIerI

11

l sole stava tramontando sulla foresta di 

Lockwood. La sua luce dorata si intrufolava tra 

le foglie degli alberi e illuminava un cavaliere 

dall’armatura d’argento, che procedeva verso est in 

direzione del regno di Camelot. 

Avanzava senza fretta, facendo andare il suo cavallo baio 

al passo; non c’era motivo di affaticarlo senza ragione, 

benché in cuor suo fosse impaziente di giungere alla 

meta.

Mentre gli ultimi raggi di sole gli lambivano le spalle, 

attraverso la celata dell’elmo il cavaliere udì un rumore 

familiare. Viaggiava da tempo da solo nella foresta e 

ormai aveva imparato a riconoscere il rumore dell’acqua 

I
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I I duedue  cavalIerIcavalIerII I duedue  cavalIerIcavalIerI

che scorre. E infatti poco più avanti, superato un lieve 

rialzo sul terreno, c’era un fiumiciattolo, stretto ma 

impetuoso. 

Il cavaliere non doveva temere di attraversarlo a nuoto, 

perché era sovrastato da un ponticello di assi di legno, 

che conduceva solido e sicuro dall’altra parte.

Così schioccò le redini e spronò il cavallo, guidandolo 

verso il ponte. 

Proprio in quel momento, però, dalla boscaglia che 

cresceva fitta a sud sbucò un altro uomo dall’armatura 

lucente, con i fregi dorati, in sella a un cavallo bianco. 

Con grande stupore del primo cavaliere, si diresse 

anch’egli verso il ponte.

‘Mi cederà il passo’ pensò. ‘Ha visto sicuramente che 

tocca a me passare.’

Ma quando il suo cavallo posò il primo zoccolo sulle 

assi di legno, il cavallo bianco fece lo stesso dalla parte 

opposta. I destrieri si fermarono, trattenuti dalle redini. 

Ora entrambi gli ingressi del ponte erano occupati: 

nessuno dei due cavalieri poteva passare, se l’altro non si 

fosse ritirato.

– Messere, vi devo pregare di tornare indietro e cedermi 

il passo – disse quello dall’armatura d’argento. – Sono 

arrivato al ponte prima di voi.
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– Perdonatemi, ma vi sbagliate – rispose l’altro. – Io sono 

arrivato per primo. Fatevi da parte.

La verità è che entrambi avevano ragione, perché 

entrambi i loro cavalli avevano posato gli zoccoli sul 

ponte nello stesso momento. 

Questo però non risolveva il problema, dal momento 

che nessuno dei due voleva fare un passo indietro. 

La cavalleria imponeva che il diritto di passaggio 

appartenesse a chi arrivava per primo, ma non 

diceva nulla del caso in cui capitasse che due cavalieri 

arrivassero insieme.

– Se insistete a non cedermi il passo… 

– Insisto! Non cederò ciò che è mio di diritto!

– … sarò costretto a sfidarvi a duello!

Il primo cavaliere scese dal suo destriero e avanzò verso 

il centro del ponte. Sulla sponda opposta, il secondo 

cavaliere fece lo stesso. 

Quando furono uno di fronte all’altro, il caveliere 

d’argento appoggiò la mano guantata sull’elsa della 

spada che portava sul fianco e disse: – Se riuscirete a 

disarmarmi, potrete transitare voi per primo. Ma se sarò 

io a disarmare voi, passerò io. Accettate la sfida?

– Accetto!

– Allora… in guardia!
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I I duedue  cavalIerIcavalIerI I I duedue  cavalIerIcavalIerI

I due cavalieri sguainarono le spade nello stesso istante  

e iniziarono a parare l’uno i colpi dell’altro. Colpivano di 

piatto e non di lama, per mostrare la propria abilità e non 

per fare del male. 

Le loro armi si scontravano con gran clangore di metallo; 

dove attaccava uno parava l’altro, e viceversa. 

Sembrava che riuscissero a prevedere le rispettive 

mosse in anticipo; nessuno dei due prevaleva sull’altro.

Avrebbero continuato fino al calar della notte, se 

all’improvviso nella foresta tutt’attorno a loro non 

fosse echeggiato un 

grido di battaglia. 

Entrambi 

i cavalieri 

interruppero lo 

scontro, le lame 

incrociate, i 

sensi in allerta, 

e si guardarono 

attorno. 

1414
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1515

Un istante dopo, da dietro i tronchi massicci degli alberi 

emerse una banda di briganti armati fino ai denti.

I due cavalieri si voltarono di nuovo l’uno verso l’altro. 

I loro occhi, tutto ciò che gli elmi lasciavano intravedere, 

si incontrarono: azzurri e freddi da una parte, scuri e 

profondi dall’altra. 

Bastò uno sguardo, a cui seguì un cenno del capo. 

Senza dire una parola, i due si voltarono per affrontare i 

briganti insieme.

I banditi erano una mezza dozzina, e loro solo in due. 

Ma erano abili con la spada, e questo giocava a loro 

vantaggio. 

Si affiancarono e li affrontarono, spalla a spalla. Pararono 

i colpi dei pugnali e menarono fendenti per difendersi, 

affiatati come se si conoscessero da sempre. 

A un tratto, approfittando della mischia, uno dei briganti 

afferrò le redini del cavallo del cavaliere d’argento per 

rubarlo. 

Il cavaliere con i fregi d’oro se ne accorse e riuscì a 

impedirglielo, ma alle sue spalle arrivò il capo dei 

briganti.

– Attento! – gridò il cavaliere d’argento.

Ma l’altro non lo udì. Il cavaliere d’argento allora si gettò 

sul capo dei briganti e lo disarmò. 
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In un serrato corpo a corpo, riuscì a spingerlo fin sulla 

riva del fiume. 

Sull’argine, il brigante scivolò in acqua e venne trascinato 

via dalla corrente. I suoi compari, colti di sorpresa, 

vissero un attimo di indecisione. 

I cavalieri ne approfittarono per spingerne in acqua altri. 

A quel punto, i briganti rimasti capirono che i due erano 

troppo forti per loro e batterono in ritirata. 

Quando anche l’ultimo brigante fu sparito, il cavaliere 

con i fregi d’oro si voltò verso l’altro e accennò un inchino 

in segno di rispetto. – Vi devo la vita, messere.

– Anch’io vi devo ringraziare – rispose il cavaliere 

d’argento. – È merito vostro se possiedo ancora un 

cavallo.

I due rinfoderarono le spade e rimasero a guardarsi 

a lungo, in silenzio. Sembravano indecisi, come se 

volessero dirsi qualcosa, ma non osassero. 

Il cavaliere dai fregi d’oro chinò il capo in segno di saluto.

– Addio, messere. È stato un onore combattere con voi, 

ma è tempo che riprenda la mia strada – disse.

Si voltò per andare a riprendere il cavallo. Aveva 

compiuto solo pochi passi quando l’altro, all’improvviso, 

lo fermò. – Aspettate! Siete stato così valoroso che 

meritate di conoscere il mio segreto… Ve lo devo.
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1717

Il cavaliere dai fregi d’oro si voltò, incuriosito. 

L’altro lo osservò per un istante, come se tutto a un tratto 

esitasse, poi con un solo gesto portò le mani guantate 

all’elmo e se lo sfilò. 

Sulle sue spalle scese una cascata di capelli neri e lisci 

come una tenda di seta. 

I suoi occhi erano neri e la pelle color avorio. 

Il cavaliere d’argento… era una ragazza!
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