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Pannonia, aprile 568 d.C.

La giumenta rallentò il passo, mentre il sentiero iniziava a
inerpicarsi sul fianco del promontorio.

Idolfo sentì il cuore della cavallina palpitargli sotto la coscia
e i muscoli guizzare elastici nello sforzo di affrontare la salita.
Ancora mezz’ora di cammino e sarebbero arrivati in cima al
terrapieno che nascondeva alla vista la guarnigione longo-
barda.

I due puledri e lo stallone che lo seguivano sgroppavano al-
legri, i musi sollevati ad annusare il vento. Il loro odore dol-
ciastro si mischiava al profumo secco dell’erica che ricopriva
la montagna, e la polvere che si levava dal sentiero formava
un alone dorato nell’aria.

Idolfo si guardava intorno e sorrideva felice. Il suo isola-
mento tra i pascoli dolci e malinconici attorno al Danubio era
finito. Tornava a casa, riportava a Batavis i cavalli del suo pa-
drone, il duca Gisulfo.

Spronò la giumenta con dolcezza, sussurrandole qualcosa
all’orecchio. Quei cavalli erano la sua unica famiglia, ormai
non aveva più nessuno al mondo, a parte loro.

Man mano che saliva, la luce aumentava d’intensità: era il
grande lago Balaton, che dall’altro lato del promontorio assor-
biva e moltiplicava i raggi del sole in ogni direzione.

«Ci siamo!» gridò Idolfo, eccitato. I cavalli drizzarono le o-
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no precedente da Alboino, il sommo re dei Longobardi. Idolfo
stesso aveva visto i pochi superstiti inginocchiarsi e sorridere
spavaldi prima di essere sgozzati.

Quando era partito per i pascoli, l’autunno scorso, quel po-
polo fiero non esisteva più: gli avversari di sempre erano stati
spazzati via e i loro territori ora appartenevano ai Longobardi.

Chi, chi allora poteva aver sferrato l’attacco? L’avrebbe sa-
puto presto, appena arrivato a Batavis.

Il sole gli scottava le spalle. Rallentò l’andatura, perché la
strada era disseminata di buche, segno che la città era vicina.
Non voleva azzoppare i cavalli proprio ora, a un passo da ca-
sa. Accarezzò il mantello sudato della giumenta. Le cosce gli
tremavano, strette attorno a quei fianchi scattanti.

Alla sua sinistra, il bosco aveva lasciato il posto alla barriera
di canne che costeggiava l’acquitrino e il suo carico di anime
dannate. In quella palude venivano seppelliti vivi i traditori o
i vigliacchi che erano fuggiti in battaglia. Affondati fino alla
cintola nelle sabbie mobili, ricoperti di frasche perché non por-
tassero con sé il ricordo del sole a rischiarare la notte eterna, gli
uomini non più uomini salutavano la vita con le loro grida di-
sperate, prima di essere inghiottiti dalla melma. Era quella la
condanna per una delle colpe più gravi di cui si potesse mac-
chiare un guerriero longobardo: la viltà.

Suo padre si era premurato di portarlo più di una volta ad
assistere a quel supplizio, perché, diceva, la fine vergognosa
di quei disgraziati raddrizzava un ragazzo più delle frustate.

Anche adesso Idolfo lanciava alla palude lunghe occhiate in-
quiete. L’aria era impregnata dell’odore dolciastro della morte
e persino gli uccelli evitavano di sorvolarla. Chi si era avventu-
rato in mezzo a quei giunchi non era mai tornato per raccontar-
lo. Era un mondo abitato solo da serpi, corvi e spiriti maligni.

I puledri fiutavano il vento e Idolfo aguzzò la vista. Sul filo
dell’orizzonte, tremolava una massa imponente e grigia: le
mura di Batavis. Spronò la giumenta lungo il rettilineo che co-
nosceva bene, ma si accorse presto che qualcosa non andava.

Intorno a lui, i campi erano deserti, come la strada. Dov’e-
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recchie. «Sentite questo odore? Sono i falò della guarnigione!»
Annusò l’aria con ingordigia. «Ci sono uomini, là sotto! Tanti
uomini! E stanno cucinando! Carne arrosto, stasera! Basta con
i vermi, gli uccelli e le rane!»

Scoppiò in una risata allegra, scrollandosi via dal viso i fini
capelli biondi.

Superò con un salto un ciglione morbido di felci e finalmen-
te raggiunse la cima.

Trattenendo il fiato, si affacciò sul pianoro che dominava la
vallata. Sotto di lui, le acque del lago luccicavano, rispecchian-
do la luminosità del cielo, mentre una famiglia di aironi si la-
sciava dondolare pigramente in un bagno di luce.

Poco più in là, la guarnigione di Batavis, rasa al suolo dal
fuoco, lanciava verso il cielo qualche pennacchio di fumo ne-
ro, tenue segnale di un mondo che non esisteva più. Non un
uomo né un cavallo animavano la pianura sottostante. Nessun
segno di vita sotto un cielo vuoto fino all’orizzonte.

Mucchi di rovine spuntavano dal terreno, là dove una vol-
ta si estendeva il quartier generale degli eserciti longobardi e
il fumo mulinava attorno ai resti delle mura insieme al gemi-
to del vento.

I cavalli di Idolfo, piccoli punti neri sul crinale dell’altipia-
no, scoprirono i denti in un macabro sorriso e il cuore del ra-
gazzo, per un attimo, cessò di battere.

Idolfo galoppava ventre a terra lungo la strada che condu-
ceva a Batavis. Non aveva osato entrare nella guarnigione di-
strutta, si era solo avvicinato al portone di ferro che giaceva sul
terreno, scardinato da una forza sconosciuta, ed era fuggito
con l’anima in tumulto.

Il saccheggio doveva essere avvenuto da poco, ma dei ca-
daveri dei soldati non vi era traccia, come se la schiera infer-
nale di Wotan li avesse spazzati dalla faccia della terra!

Mentre il vento caldo gli sferzava il viso, Idolfo cercò di rac-
cogliere le idee. Pensò che non potevano essere stati i Gepidi
ad assaltare la guarnigione, perché erano stati annientati l’an-
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va galleggiare accanto alle ninfee: gli sembrò che gli occhi lo fis-
sassero, per un lungo istante, prima di scivolare di nuovo al-
l’indietro. Con un urlo di raccapriccio, si piegò sul collo della
giumenta che schizzò verso i campi, sollevando pietre e fango.

Idolfo piangeva, inginocchiato nella polvere. Si era rifugia-
to nel cimitero longobardo di Batavis per cercare un po’ di
conforto tra ciò che era rimasto della sua gente, poveri tumu-
li di terra smossa, vibranti di lucertole, allineati in file precise,
come guerrieri pronti alla battaglia.

«Cosa è successo Wotan, dio del tuono e della guerra, cosa
è successo al mio popolo mentre io non c’ero? Forse il mondo
è finito...?» singhiozzava.

Un tocco lieve gli tirò i capelli sulla nuca e il ragazzo sollevò
il capo di scatto. In piedi davanti a lui c’era una bambina con
strani occhi a mandorla e il naso schiacciato sugli zigomi in mo-
do innaturale.

Ritrasse la mano spaventata quando vide lo sguardo stravol-
to di Idolfo. I capelli neri e ispidi, spioventi sulla schiena, erano
il suo unico vestito e coprivano in qualche modo il corpicino
tozzo.

Idolfo si asciugò le lacrime, imbarazzato.
«Chi sei?» le domandò, guardingo. «Da dove vieni?»
Si guardò alle spalle, improvvisamente inquieto, ma i caval-

li pascolavano tranquilli tra le tombe, come se non ci fosse nes-
suno al mondo, a parte loro due.

La piccola si dondolò da un piede all’altro con un’espressio-
ne confusa, poi ruotò sui talloni con grazia e iniziò a correre,
strillando qualcosa in una lingua sconosciuta.

«Aspetta! Dove vai?» le gridò dietro Idolfo. «Non te ne an-
dare! Non voglio farti del male!»

Cercò di rincorrerla, ma inciampò contro una lapide e ruz-
zolò giù dal pendio. Quando riuscì a fermarsi, aggrappando-
si alle radici di un cespuglio, si maledì a bassa voce per il ru-
more della caduta che ancora risuonava nell’aria.

Poco distante da lui, c’era un essere gigantesco, inginocchia-
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ra il consueto viavai di contadini, mercanti e famigliole che si
recavano in città a tutte le ore? Non c’erano donne che passeg-
giavano lungo il fiume, né bambini, soldati o greggi.

Idolfo si leccò le labbra screpolate. Avevano un sapore di
sangue nuovo. Era il sapore metallico della paura, come se
qualcuno gli avesse infilato tra i denti la lama dello scramasax.

Proseguì guardingo, mentre le steppe sembravano ancora
più sconfinate nella luce piatta del primo pomeriggio. Quando
l’ombra delle mura raggiunse il muso del cavallo, alzò lo sguar-
do ed ebbe la conferma di ciò che temeva: nessuna guardia pas-
seggiava sul cammino di ronda. La porta principale di Batavis
era spalancata e cigolava sui cardini. Dall’interno, portato dal
vento, giungeva un silenzio irreale.

Idolfo mise al passo la giumenta lungo il viale centrale: la
città era deserta e il rimbombo degli zoccoli della sua piccola
mandria gli rimandava echi spettrali.

Le povere case del popolo affondavano mute nel fango del-
la strada e il vento schiaffeggiava le poche tende di pelli rima-
ste a coprire le porte. Alcune abitazioni erano bruciate e spun-
zoni di pietre annerite si protendevano verso il cielo. Gli steccati
erano stati sfondati e molti utensili, pentole, panche, telai, era-
no ammucchiati in mezzo alla strada.

Idolfo proseguì con la sensazione che mille occhi invisibili
lo seguissero e mille mani si armassero in silenzio pronte a col-
pirlo. Tratteneva il fiato e lasciava che il cavallo trovasse la stra-
da di casa da solo, attraverso l’intrico di viuzze deserte.

Svoltò a destra dopo la piazza del mercato e finalmente im-
boccò il viale che conduceva alla domus del suo padrone Gi-
sulfo, il nipote del sommo re Alboino. Non una delle statue che
lo costeggiavano era rimasta in piedi e le teste, spiccate dal bu-
sto, erano rotolate tra le aiuole.

Lo stallone si innervosì e iniziò a scalciare contro i puledri.
In una vasca, davanti all’entrata principale della domus, una
massa scura galleggiava sul pelo dell’acqua. A Idolfo sembrò
che si muovesse e si sporse a guardare. Si avvicinò abbastan-
za per vedere il corpo gonfio e senza vita di una giovane schia-
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to accanto a una tomba profanata. Aveva emesso una specie di
ringhio e sollevava contro la luce del sole morente un ricco bot-
tino, appena sottratto alla terra: un prezioso scramasax intarsia-
to, collane e fibule d’argento, speroni, e un piccolo scudo dal-
l’umbone di bronzo che fissava Idolfo come l’occhio di un
morto.

«Ma cosa...?» balbettò il ragazzo.
Quella figura informe girò la testa e lo fissò. Allora Idolfo

comprese che si trattava di un uomo. Aveva le spalle deturpa-
te da profonde cicatrici, e un corpo basso e tarchiato, coperto da
una pelliccia lurida... e i suoi occhi! I suoi occhi erano quelli di
un gatto furioso, due fessure che spezzavano la simmetria di
quel volto piatto e giallastro.

Senza dire una parola, senza mai smettere di fissarlo, l’uo-
mo sfilò una freccia dalla faretra e incoccò l’arco.

Idolfo vide che lo mirava al petto e allungò il braccio davan-
ti a sé, il palmo aperto in un gesto innocente di difesa. L’aria fi-
schiò e un dito infuocato gli si conficcò nel torace. Sentì il gri-
do di paura della bambina e l’odore della terra nelle narici.

«Gli Avari!» sussurrò, mentre sprofondava nel buio. «Gli
Avari hanno distrutto Batavis.»

Il dio gli aveva concesso almeno di capire, prima di morire.
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