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Capitolo Uno

Germania Inferiore, trentadue anni prima. 
L’aria pungente della sera annunciava che la breve estate era 
prossima al termine. Folate incerte sferzavano le fronde dei 
faggi, che ondeggiando proiettavano lunghe ombre su una 
spianata erbosa. 
La quiete della foresta era interrotta solo dagli schiamazzi di 
due giovani che, provenienti dal fitto degli alberi, si rincorre-
vano nella radura verso gli sparsi casolari che formavano un 
piccolo villaggio. 
«Jorval, aspettami!» L’ingombrante tunica di lino verde im-
pediva alla ragazzina di correre con agilità e di tenere il passo 
del compagno di giochi.
«Forza, raggiungimi nella nostra fortezza segreta» la esortò 
lui, senza accennare a rallentare l’andatura. Divertito dalla 
corsa, girò lo sguardo all’indietro solo a pochi passi dal tra-
guardo e, accortosi della grande distanza che lo separava dalla 
compagna, decise di aspettarla al limitare della piana. 
«Eccomi, arrivo!» gridò lei, grata.

Arminio figlio di Sigimero, capo dei Cherusci, 
che sprizzava ardimento dal volto e dagli occhi, 

assiduo compagno dei nostri nella precedente 
campagna, aveva ottenuto oltre alla cittadinanza 

romana anche le insegne dell’ordine equestre.
Velleio Patercolo, Historiae II, 118
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Ansimanti, i giovani raggiunsero la veranda che fungeva da 
legnaia appoggiata alla casa del ragazzo e si sedettero sotto la 
tettoia, lontano da occhi indiscreti. Era il loro posto preferito 
per passare tempo insieme ed era lì che ultimamente avevano 
imparato a incrociare sguardi sempre meno innocenti. 
Nell’incerta luce del tramonto Jorval notò che le lentiggini 
della ragazza, fino a qualche tempo prima oggetto del suo 
dileggio, ora lo attraevano irresistibilmente. Sebbene fosse 
poco più che una bambina, era ormai in età per essere de-
stinata in sposa a un degno guerriero. Lui, per contro, si 
sforzava di dimostrarsi più uomo di quanto non fosse, tra-
sfigurando i giochi adolescenziali nelle gesta di un valoroso 
combattente.
Da una finestrella aperta verso l’interno si alzò un vociare in-
distinto che scosse Jorval dal suo fantasticare e lo riportò con 
la mente al motivo per cui erano lì.
«Guarda Grimild, me l’ha dato mio nonno» disse Jorval rigi-
randosi tra le mani un piccolo coltello con l’impugnatura di 
osso. «L’ha fabbricato lui stesso tanti anni fa e lo usava per an-
dare a caccia insieme a mio padre, al tempo in cui era solo un 
bambino. Scommetto che ci ha scuoiato centinaia di cervi!» 
La ragazzina lo guardò con riverente stupore.
«Tieni, attenta a non tagliarti, l’ho fatto affilare» aggiunse 
Jorval con il petto pieno di orgoglio. 
Grimild accolse il coltellino tra le sue mani con la massima 
cautela, lusingata di poter osservare da vicino un cimelio 
tanto importante. Passò due dita prima sull’impugnatura in 
osso, semplice e levigata, poi sul piatto della lama lucente. «É 
molto bello, di sicuro lo sfoggiava con fierezza. Credi che se 
lo portasse anche in guerra?» 
«Ma certo! Centinaia di cervi e migliaia di nemici ha ucciso 
con questo, ci scommetto!» 
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Jorval aveva sempre ascoltato incantato i racconti del nonno 
che parlavano di guerrieri feroci e coraggiosi come Wotan 
stesso, e aveva finito per identificare proprio nel nonno uno di 
questi temibili guerrieri. Anche suo padre, come ogni uomo 
valido della tribù, aveva combattuto contro altri clan, e la glo-
ria acquisita in battaglia lo aveva legittimato capo del villag-
gio. Tuttavia, egli era molto più restio del nonno a raccontare 
le proprie gesta. I suoi silenzi lasciavano intendere che ci fosse 
poco di glorioso e molto di tragico nella guerra. Proprio que-
sta reticenza aveva contribuito a crearne un mito agli occhi del 
figlio che nelle sue fantasticherie lo immaginava con la spada 
in mano, circondato da torme di nemici, pronto a difendere 
l’onore della famiglia e della tribù. L’ammirazione che mon-
tava nel ragazzo per i suoi ascendenti era tale da renderlo sma-
nioso di mostrarsi a sua volta un abile guerriero, uno di quelli 
temuti e seguiti da tutti. Avrebbe dato una degna continua-
zione al nome del padre: Jorval il figlio di Astwald, virtuoso 
successore della linea di sangue che univa quella stirpe di prodi 
combattenti. Non stava più nella pelle per la sua imminente 
cerimonia d’iniziazione, il momento in cui sarebbe stato con-
sacrato uomo e guerriero a tutti gli effetti.
«Questo lo porterò legato alla cintura quando tra due giorni, 
di fronte all’assemblea dei capi, mi sarà consegnata la framea 
e lo scudo con i colori della tribù» dichiarò il giovane rimi-
rando l’oggetto con venerazione. «Da quel momento potrò 
dare prova del mio valore in battaglia. E in nome di Wotan, 
pare che non dovrò aspettare molto per dimostrarlo!» 
«Che significa? Ci sarà una guerra? E tu dovrai seguire tuo 
padre e i capi?» chiese Grimild allarmata alla rivelazione del 
compagno. 
«Un amico di mio padre, che abita nel villaggio al di là del 
fiume, dice che alcuni dei suoi hanno preso le armi perché 
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sembra che presto ci sarà una grande guerra, non una sempli-
ce disputa di confine.»
«Contro chi?» lo incalzò Grimild con gli occhi sgranati «e 
i Romani, saranno al nostro fianco o dovremo cavarcela da 
soli?» 
«I Romani non permetteranno una guerra tra le tribù senza 
schierarsi. Se saranno dalla nostra parte tanto meglio, altri-
menti dovranno assaggiare il filo delle nostre lame.» Il ragazzo 
si mostrava convinto, ma Grimild lo fissava con preoccupa-
zione.
A Jorval era capitato di vederli qualche volta, i Romani. 
Negli ultimi anni, con sempre maggiore frequenza, si erano 
presentati al villaggio commercianti e avventurieri con mer-
canzie sconosciute o alla ricerca di pelli e minerali a buon 
prezzo. Tra le merci più apprezzate, giunte con la presenza 
dei Romani, c’era una bevanda inebriante, di colore rosso, 
trasportata in otri di terracotta, che nei banchetti dei nobili 
della tribù affiancava sempre più spesso la tradizionale cer-
vesia locale, prodotta dalla fermentazione di orzo o frumen-
to. Insieme ai mercanti e alle loro merci erano arrivati poi 
drappelli di legionari a piedi e a cavallo. Erano passati per il 
villaggio e in un’occasione si erano anche fermati per rifocil-
lare le bestie. Attraverso le parole di un interprete, avevano 
anche cercato di reclutare degli armati promettendo loro 
una paga regolare e una vita avventurosa. Tutti quanti al 
villaggio si comportavano come se i Romani fossero i veri 
padroni dell’intera foresta. Eppure agli occhi del giovane i 
legionari non erano apparsi così minacciosi. Non erano più 
alti di una donna e si muovevano tutti agli ordini di un capo 
con una cresta piumata sull’elmo, come se non sapessero 
agire di testa loro. Marciavano con movimenti sincronizzati 
facendo tintinnare buffi pendagli e intonando cori militari 
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dal significato a lui ignoto, eccetto che per una parola ri-
corrente: “Roma”, il nome della città che li aveva generati. 
Il fascino delle loro armi e delle loro corazze, allineate in 
assetto marziale, tuttavia era innegabile. Tutti indossavano 
la maglia di ferro e un elmo dalle linee eleganti, avevano 
spade corte ed elaborate lance di legno e metallo, niente a 
che vedere con le armi dei guerrieri delle foreste. D’altro 
canto un guerriero poteva essere chiamato tale soltanto se 
aveva lo slancio e il coraggio di affrontare la mischia a petto 
nudo, dimostrando un valore pari a quello del proprio capo. 
Che cosa potevano saperne i Romani, appesantiti e protetti 
dalla loro ferraglia?
«Gli anziani mi hanno raccontato di un grande comandante 
romano» continuò il ragazzo «un generale di nome Druso, 
che per riuscire a piegare la resistenza delle tribù dovette ri-
correre a macchine da guerra enormi, in grado di lanciare 
pietre pesanti come un uomo e dardi capaci di trapassare un 
tronco. Il generale disponeva di decine di navi che risalivano 
i fiumi e tanti soldati quanti non se n’erano mai visti nelle 
nostre foreste.»
Grimild non poté fare a meno di notare una luce brillare ne-
gli occhi azzurri del ragazzo che s’infervorava alle sue stesse 
parole. Rovistò nella sacca che portava a tracolla e ne trasse 
fuori un piccolo oggetto antropomorfo. «Tieni Jorval, que-
sto sasso con le sembianze di un dio cacciatore ha dei poteri 
magici. L’ho trovato al fiume e ho pensato di darlo a te. Ti 
donerà forza e coraggio e fortuna e…» 
Il giovane le strinse la mano che teneva il sasso. Per il mo-
mento l’amuleto aveva prodotto la magia di far convergere 
i suoi pensieri solo sui capelli rossi della ragazzina, sulla sua 
carnagione chiara, le lentiggini e le sue labbra fini, alle quali 
si avvicinò.  


