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Uno
La luce di mille fiaccole faceva brillare come il sole le mura dorate 
della sala di Odino, sfidando il calare della notte sul regno di Asgard. 
I soffitti a volta, una trentina di metri sopra la folla inneggiante, 
rimandavano l’eco di risate e grida di giubilo. L’odore intenso del 
cinghiale arrosto, la carne di Saehrimnir che sempre si rigenera, si 
diffondeva nella stanza, mentre i vassoi ricolmi della succulenta pie-
tanza sfilavano in parata fuori dalle cucine. Barili, botti e fusti erano 
portati su dalle cantine per offrire un’eterogenea varietà di birre e 
idromele ai festanti.

Centinaia di asgardiani erano radunati intorno alle decine di lun-
ghi tavoli disposti nella sala. Partecipavano ai festeggiamenti non solo 
coloro che dimoravano all’interno della grande città, ma anche i pala-
dini delle regioni più remote del regno. Gli abitanti di Skornheim 
baciati dal deserto e gli austeri abitanti di Gymirsgard si mescolavano 
fra i cacciatori di Gundersheim e i mistici di Ringsfjord. Un rude guer-
riero del regno di Harokin si scambiava storie con un capitano di mare 
dalla barba bianca dei lidi infestati dai draghi di Nastrond. L’editto di 
Odino era stato divulgato in ogni angolo del regno, e da ogni angolo 
del regno erano venuti a rendere omaggio al più potente eroe di Asgard.

Gli occhi azzurri di Tyr, gelidi come il ghiaccio, osservavano i 
festanti. Ogni risata, ogni sorriso lo facevano sentire fuori luogo. Non 
era in vena di tali frivolezze, a maggior ragione per il motivo di quelle 
celebrazioni. Se suo padre Odino non lo avesse convocato, sarebbe 
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rimasto il più lontano possibile dai festeggiamenti. Ma nemmeno il 
dio della guerra poteva ignorare il Padre di Tutti.

Sopra una pedana rialzata all’inizio della sala, c’era il tavolo di 
Odino. Il padre di Tyr conservava il fisico della giovinezza, nono-
stante la candida barba gli arrivasse quasi alla cintola. L’occhio che 
ancora vedeva luccicava del vigore di un asgardiano di gran lunga più 
giovane, pieno di gioia e allegria. L’altro, sacrificato per ottenere una 
saggezza superiore a quella di tutti gli Aesir, era coperto da una lastra 
d’oro che risplendeva come un tizzone ardente. Del resto, Tyr pen-
sava che fosse stata la rinuncia di suo padre al proprio occhio, perso 
per poter guidare meglio il popolo di Asgard e difenderlo dal male, a 
renderlo degno del suo governo. Anche se c’erano momenti – come 
quello – in cui i suoi comandi lo irritavano, Tyr rispettava troppo il 
padre per sfidarne l’autorità. Tale capriccio era appannaggio del suo 
fratellastro, Loki.

Appollaiati sullo schienale riccamente intagliato della sedia di 
Odino c’erano i suoi messaggeri, i corvi Hugin e Munin. I loro occhi 
attenti osservavano i festeggiamenti, cogliendo anche il minimo detta-
glio da sussurrare al Padre di Tutti, dopo che i festanti se ne sarebbero 
andati. Di tanto in tanto Odino offriva un boccone di carne a uno 
degli uccelli, che interrompeva la sorveglianza per inghiottire il cibo, 
ma non avrebbe mai distratto entrambi nello stesso momento. Tyr 
spesso avvertiva su di sé lo sguardo penetrante dei corvi e immaginava 
quale storia avrebbero poi raccontato al padre. 

Accucciati sotto il tavolo, c’erano due animali che Tyr detestava 
molto più dei corvi spia. I lupi Freki e Geri rosicchiavano ossa di cin-
ghiale e bevevano sangue da ciotole d’argento, seduti ai piedi del loro 
padrone. Di dimensioni enormi, feroci e fieri nel portamento, erano i 
protettori più leali di Odino e lo accompagnavano nei suoi viaggi attra-
verso i Nove Mondi. La profezia del Ragnarok preannunciava che Freki 
e Geri sarebbero morti nel difendere Odino dal Grande Lupo Fenris.

Il pensiero di Fenris gli fece posare il corno di idromele da cui stava 
bevendo sul supporto dorato realizzato per lo scopo. Si afferrò la mano 
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sinistra. O almeno, la coppa di metallo che c’era al posto della sua 
mano. Guardò di nuovo i festanti intorno a sé: la loro gioia e le loro 
risa suonavano amare alle sue orecchie. Un tempo avevano celebrato 
il dio della guerra per aver salvato Asgard dal pericolo che minacciava 
di divorarli tutti. Il Grande Lupo, il mostruoso cucciolo di Loki, era 
diventato tanto feroce e possente che nessun dio avrebbe potuto pre-
valere su di lui. Con la sua brutalità, Fenris avrebbe potuto devastare 
l’intero regno, se il suo insaziabile appetito lo avesse spinto a farlo. 
Ogni sorta di catena era stata usata per tentare di legarlo, ma per-
sino quelle in uru, il magico metallo di Asgard, non erano riuscite a 
trattenerlo. Per il Grande Lupo lasciarsi incatenare dagli dei era diven-
tato un gioco, una dimostrazione della sua forza crescente che sapeva 
li avrebbe intimoriti. Infine, Odino aveva fatto realizzare dai nani 
una corda magica, Gleipnir, che sarebbe stata indistruttibile. L’astuto 
Fenris fiutò l’inganno quando vide l’apparente fragilità del guinzaglio 
e acconsentì a essere legato solo nel caso in cui gli dei avessero giurato 
di scioglierlo se non fosse riuscito a liberarsi da solo. Per essere sicuro 
che gli dei avrebbero tenuto fede al giuramento, il Grande Lupo aveva 
preteso che uno di loro mettesse la mano nella sua bocca.

Forse Tyr era stato ispirato dall’esempio del padre, chissà, ma 
nel momento in cui il coraggio degli dei aveva vacillato si era fatto 
avanti e aveva accettato la sfida del Grande Lupo. Gleipnir aveva trat-
tenuto Fenris che, non riuscendo a liberarsi, aveva serrato le fauci. 
In un attimo, la mano di Tyr non c’era più, inghiottita dalla bestia 
ingannata. Ma il regno di Asgard era stato salvato dalla minaccia del 
mostro, almeno fino all’ora del Ragnarok, quando neanche la magia 
di Gleipnir potrà trattenere il Grande Lupo.

Tyr levò di nuovo lo sguardo verso il podio e il tavolo di Odino. 
Alla sinistra del Padre di Tutti sedeva la sua regina, Frigga, della stirpe 
dei Vanir. Mentre Odino si univa alla baldoria, ridendo e facendo lo 
spaccone, la madre di Tyr teneva un contegno di regale distacco e di 
compostezza. A suo modo, era più simile ai corvi che osservavano 
tutto senza unirsi al frivolo divertimento. Le altre persone potevano 
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anche festeggiare, ma lei mostrava un appetito più misurato e un 
atteggiamento più prudente nei confronti dell’idromele che veniva 
versato con tanta libertà agli altri tavoli. La sua attenzione era sem-
pre rivolta verso il luminoso volto di Balder, il preferito fra i suoi figli 
e quello che era sempre al centro delle sue preoccupazioni. Tyr com-
prendeva bene l’apprensione che Balder suscitava nella madre, poiché 
anche la sua morte era stata profetizzata ed era un peso che incombeva 
sul cuore di Frigga.

Seduto alla destra di Odino, c’era l’eroe in onore del quale si teneva 
la festa. Mentre fissava il campione celebrato da Asgard, il suo fratel-
lastro minore Thor, Tyr si rabbuiò. Il dio del tuono aveva preso più 
dalla propria madre che dal loro padre, perciò c’era poco nei suoi tratti 
in comune con il dio della guerra. I capelli di Tyr erano neri, mentre 
quelli di Thor erano di un biondo dorato. I lineamenti di Tyr erano 
duri e severi, in contrasto con quelli regolari e gioviali di Thor. Solo 
per gli occhi la loro parentela era inequivocabile, poiché li avevano 
entrambi di un azzurro penetrante.

Il possente martello Mjolnir era posato sul tavolo accanto al piatto 
del dio del tuono e di fianco all’arma c’era il trofeo che costituiva 
il motivo dei festeggiamenti. Una grande lastra di candido ghiaccio 
che si rifiutava di sciogliersi persino nel calore della sala di Odino. 
Mentre guardava quel fantastico oggetto, Tyr udì rimbombare la voce 
del padre che fece calare il sipario sulla baldoria.

«Asgardiani! Aesir e Vanir, e amici venuti da lontano!» Odino si alzò 
e propose un brindisi agli astanti. Si voltò e posò la mano sulla spalla 
di Thor. «Guardate questo mio figlio, di cui sono così fiero. Da solo, si 
è addentrato nella vastità di ghiaccio di Niffleheim per farla in barba 
al re dei giganti del gelo nel suo palazzo!» Indicò la bianca lastra posata 
sul tavolo. «Ecco una ciocca della barba di Ymir!»

Esclamazioni di meraviglia risuonarono per la sala, rombando come 
i fulmini di Thor. I guerrieri si alzarono e fecero cozzare le armi contro 
gli scudi. Molti batterono i piedi a terra fino a far vibrare le pareti. Un 
unico nome si levò dalla folla: «Thor! Thor! Thor!».
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Odino fece alzare Thor. «Oggi celebriamo la sconfitta di Ymir. 
Domani, magari, mi porterai la spada di Surtur da posare accanto alla 
barba del gigante del gelo!» Thor diede una pacca sulla schiena del 
padre ed entrambi si rimisero a sedere.

Tyr levò il corno e rese omaggio al fratello minore, ma nulla di più. 
L’esuberanza della folla era già eccessiva anche senza la sua partecipa-
zione. Thor aveva compiuto una straordinaria prodezza, ma con quale 
intenzione e a che pro? Aveva rischiato la vita per proteggere Asgard o 
solo per godere dell’adulazione che stava ricevendo in quel momento? 
Le imprese di Thor erano eroiche, certo, ma spesso anche sconsiderate 
e mal concepite. Tyr sapeva che il trionfo di oggi avrebbe potuto dare 
origine alla sconfitta di domani, ma si chiedeva se il fratello prendesse 
in considerazione lo stesso ammonimento quando si lanciava in quelle 
imprese contro i giganti.

«Non sembri a tuo agio.» La voce che pronunciò tali parole fu quasi 
un sussurro, ma Tyr la udì distintamente anche nel tumulto della sala. 
Sapeva che solo la magia avrebbe potuto renderla così chiara. Inoltre, 
l’aveva riconosciuta ancor prima di voltare la testa.

«Loki» rispose, rivolgendosi all’uomo che ora sedeva accanto a lui. 
Non sapeva cosa fosse successo alla valchiria dalla chioma fiammeg-
giante, ma in quel momento al suo posto c’era la magra figura dai 
capelli scuri di suo fratello, avvolta in una tunica verde e in un man-
tello dorato. Forse la donna era solo uno dei travestimenti di Loki, 
dato che il dispettoso dio amava molto mutare la propria forma. Tyr 
spesso si chiedeva se quella magia avesse contaminato la sua discen-
denza e gli avesse fatto procreare mostri come Fenris e Jormungand, 
il serpente del mondo. «Sei sfrontato a sederti nella sala di tuo padre, 
dopo il guaio che hai combinato con i troll delle pietre.»

I tratti affilati di Loki si tesero in un sorriso malizioso e i suoi occhi 
verdi luccicarono divertiti. Tyr rimaneva sempre sorpreso da quanto 
apparissero rettiliani quegli occhi. Forse non era poi tanto strano che 
avesse generato Jormungand. «Ci sono sempre guai con i troll delle 
pietre. Ho solo fatto in modo di indirizzare la loro malvagità là dove 
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Brunnhilde e i Tre Guerrieri potessero intervenire. I troll adesso sta-
ranno buoni per un po’ e non è stato fatto alcun danno. Odino se ne 
accorgerà ben presto.» Sospirò e si strinse nelle spalle. «Fino a quel 
momento, temo che qui sarò mal tollerato.» Indicò il tavolo di Odino 
e il ciuffo gelato della barba di Ymir. «Le straordinarie prodezze di 
nostro fratello sono tali che nemmeno lo sfavore di nostro padre è suf-
ficiente a tenermi lontano. T’immagini quanto coraggio ci è voluto 
per fare una cosa del genere?»

Tyr trangugiò una generosa sorsata di idromele e si asciugò le gocce 
rimaste sulle labbra con il braccio sinistro. «È stata davvero un’im-
presa coraggiosa» osservò. Poteva anche non piacergli l’avventatezza di 
Thor, ma non aveva una lingua tanto maligna da screditarne l’audacia. 
Qualsiasi conversazione con Loki era zeppa di insinuazioni pungenti 
come un cespuglio di rovi. Alcuni asgardiani trovavano divertenti i 
suoi modi ingannevoli, ma Tyr non era fra questi.

«Senza dubbio» si affrettò a precisare Loki in tono conciliante. 
«Ammiro ciò che ha fatto nostro fratello, nessun codardo oserebbe 
avventurarsi su Niffleheim.» Quell’osservazione era ben più che un 
accenno di offesa al suo orgoglio, visto che il dio dell’inganno aveva 
spesso viaggiato nella terra dei giganti del gelo con differenti travesti-
menti. «Davvero, non è cosa da poco sfidare Ymir.»

Loki fece una pausa e fissò per un attimo Tyr con un luccichio vele-
noso negli occhi. «Eppure, lo ripeto, sembra che tu non sia dell’umore 
di festeggiare. Mi chiedo perché.» Si picchiettò il petto con le dita. 
«Ammetto di non essere sempre in buon accordo con nostro fratello, 
ma riesco ancora a essere felice per lui quando riporta una grande vit-
toria. Asgard può dormire sonni più tranquilli ora che il re dei giganti 
del gelo è caduto e deve radunare di nuovo le proprie forze.»

«È una grande vittoria» affermò Tyr, eppure nonostante la sua 
prudenza, sapeva che Loki aveva colto la nota di amarezza nel tono 
della sua voce.

«Asgard ricorderà questo giorno.» Loki annuì. «Sì, Asgard non 
dimentica i propri eroi.»
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«Neanche i propri criminali» sbottò Tyr. La battuta pungente di 
Loki lo aveva trafitto come una lancia, colpendo il centro del suo 
cattivo umore. Invidia. Per quanto meschina e inopportuna fosse 
quell’emozione, il dio della guerra ne era comunque pervaso. Ci erano 
volute le parole taglienti di Loki perché se ne rendesse conto, ma era 
invidioso del successo di Thor. Si sentiva eclissato dall’adulazione nei 
confronti del fratello.

«Stavo solo cercando di essere comprensivo» protestò Loki, quando 
lui si alzò da tavola e si allontanò nella folla. Il sorrisetto sul viso di suo 
fratello dava alle sue parole un significato differente. Tyr era sicuro che 
Loki fosse soddisfatto dell’effetto della provocazione. Il problema era 
che, anche se indotto, quel risentimento inconscio non allentava la presa.

Tyr levò di nuovo lo sguardo verso il tavolo di Odino. Gli asgardiani 
si erano messi in fila per dare un’occhiata più da vicino alla lastra di 
ghiaccio e per esprimere la propria gratitudine a Thor per la vittoria su 
Ymir. Più osservava la processione, più il risentimento cresceva. Alla 
fine la sua collera lo spinse ad avvicinarsi al podio, facendosi strada in 
mezzo agli altri asgardiani. Guardò il ciuffo della barba di Ymir e sentì 
un gelo innaturale respingere il calore della sala. Persino quel piccolo 
pezzo del gigante emanava un potere nefasto, rendendo innegabile la 
grandezza della vittoria di Thor e amplificando la gelosia di Tyr.

«Bel trofeo, vero, fratello?» si vantò Thor, con aria trionfante.
Tyr rispose con uno sguardo torvo al brindisi del fratello. «Mi pare 

arrogante fare tutta quella strada fino a Niffleheim solo per giocare a 
fare il barbiere.» 

La caustica replica lasciò sbigottiti coloro che erano sul podio. Da 
lì, un’ondata di silenzio attraversò la sala. Le risa si smorzarono e la 
tensione riempì l’aria. Ogni orecchio si tese per ascoltare lo scambio 
fra i figli di Odino.

Thor cercò di ignorare il commento di Tyr, come se fosse stato uno 
scherzo, ma vedeva il tormento nei suoi occhi. «Un martello è più 
utile delle forbici, quando la barba è fatta di ghiaccio» si vantò, bat-
tendo la mano su Mjolnir.
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La battuta gioviale non servì a mitigare l’umore di Tyr. «Un’arma 
non è mai un giocattolo» lo rimproverò.

Uno sguardo atterrito indugiò per un istante negli occhi di Thor, 
poi il volto del dio del tuono si oscurò per la rabbia. «Poiché siamo 
fratelli, perdonerò le tue parole.»

«Poiché siamo fratelli, ti parlerò come meriti» ribatté Tyr, rispon-
dendo allo sguardo adirato del fratello.

«Basta così!» gridò Odino, con una furia tale che i lupi schizzarono 
fuori da sotto il tavolo e i corvi si alzarono in volo. Guardò entrambi 
i figli, ma fu su Tyr che si posò il suo occhio pieno di collera. «Ti scu-
serai per la tua maleducazione» dichiarò.

Tyr assunse un atteggiamento di sfida e non cedette di fronte alla 
collera del padre. «Qualcuno deve ricordare a mio fratello le sue 
responsabilità.» Lanciò un’occhiata alla folla e alzò la voce. «I suoi 
doveri nei confronti di Asgard. Andando all’avventura in modo scon-
siderato, mette in pericolo coloro che ha giurato di proteggere.» Indicò 
Mjolnir. «E se Ymir avesse prevalso e il tuo martello fosse stato preso?»

«Solo chi è degno può brandire Mjolnir» replicò Thor con voce fiera.
«È questo il punto» insisté Tyr. «Se fossi caduto per mano dei giganti 

del gelo, una potente arma dell’arsenale di Asgard sarebbe andata per-
duta. Le difese del regno si sarebbero indebolite.»

«Niffleheim trama da tempo di invadere Asgard» gli ricordò Odino. 
«Ymir impiegherà molto per riprendersi dalla sconfitta.»

Tyr scosse la testa. «I piani di Niffleheim sono solo posticipati. Se 
avessimo combattuto i giganti del gelo in battaglia, uniti contro la 
loro minaccia, avremmo potuto costringerli ad abbandonare i loro 
propositi, avremmo mostrato loro che combattere contro di noi è fol-
lia.» Si voltò verso Thor. «Invece, a Ymir è stata inferta un’altra ferita 
su cui rimuginare e per cui tramare vendetta.»

«Osi mettere in discussione i meriti di ciò che ha compiuto tuo fra-
tello?» La voce di Odino si trasformò in un ringhio di rabbia.

Tyr colpì la lastra di ghiaccio con la coppa di metallo che copriva il 
suo moncherino. La coppa di uru fece volare frammenti della barba di 



La Spada di Surtur

15

Ymir in tutte le direzioni. «Un’impresa senza sacrificio conduce all’ar-
roganza.» Tenne alzato il braccio sinistro, in modo che tutti nella sala 
potessero vederlo. «Il Grande Lupo è ancora in catene in Varinheim e 
la sua ombra non incombe più su Asgard.»

«Ma incombe su di te» ribatté irritato Thor. «Ti aggrappi alle glo-
rie del passato e non ne cerchi di nuove. Ecco perché mal sopporti le 
mie prodezze: perché hai perso il coraggio di reclamare nuove vitto-
rie per te!»

Tyr serrò il pugno, pronto a lanciarsi al di là del tavolo e a fare 
rimangiare al fratello le sue parole. Thor, da parte sua, era pronto a 
raccogliere la sfida, ma il braccio di Odino calò fra loro e allontanò il 
figlio minore dal maggiore. 

«Devi rispondere alle parole ingiuste di Tyr con le tue?» chiese 
Odino a Thor. «Il suo sacrificio ci ha permesso di domare Fenris…»

«E che cosa ha fatto per Asgard ultimamente?» ribatté il dio del 
tuono. Un’espressione contrita gli apparve immediatamente in volto. 
Tyr sapeva che il fratello si sarebbe rimangiato quelle cattive parole se 
avesse potuto, ma era troppo tardi. Pentito o no, aveva tirato la stoc-
cata e gli aveva trafitto il cuore.

«Ricorderò il mio valore ad Asgard» dichiarò Tyr. Voltò le spalle 
al padre e al fratello e si allontanò a grandi passi dal podio. Uno dei 
lupi gli sbarrò la strada, ma, per una volta, non fu tanto stupido da 
mostrargli le zanne. Una sola occhiata bastò a farlo indietreggiare con 
la coda fra le gambe.

Gli asgardiani concessero spazio all’ira di Tyr tanto velocemente 
quanto aveva fatto il lupo e gli lasciarono libero il passaggio mentre si 
ritirava dalla sala di Odino. Solo una voce lo chiamò, quella di Bjorn 
Wolfsbane, un giovane cacciatore di Varinheim. Tyr respinse il suo 
tentativo di riportarlo alla festa e continuò a camminare.

Nel suo cuore, covava una nuova determinazione. Thor poteva aver 
preso il suo posto come più grande eroe di Asgard, ma Tyr avrebbe 
ricordato al fratello minore di che pasta era fatto. Avrebbe fatto vedere 
a Odino che il dio della guerra era ancora capace di grandi imprese.
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La grande città era lontana chilometri, quando Tyr raggiunse la 
Selvaquieta, la silenziosa foresta nella Piana di Ida. Molte erano state 
le volte in cui aveva cercato pace nella tranquillità di quel luogo, ma 
i suoi pensieri erano così assillanti in quel momento che ogni visione 
e ogni suono sembravano infastidirlo. Non c’era soddisfazione nel 
fragrante profumo dei pini, non trovava gioia nel vivace canto degli 
uccelli. Tutto appariva come un’intrusione nei suoi problemi invece 
che un rifugio da essi.

Guardò i magnifici alberi di quella terra. I suoi occhi intravidero 
un cervo che lo osservava da un gruppo di cespugli, pronto a fuggire 
al minimo accenno di aggressione. Un tasso che spingeva della terra 
fuori dalla tana arricciò il naso sporco per annusare l’aria e cogliere il 
suo odore. Notò un lampo di colore, e sorprese la folta coda rossa di 
una volpe che scompariva in un tronco cavo. Quello era il motivo per 
cui se la prendeva così tanto per la crescente popolarità del fratello: 
Thor era coraggioso e valoroso, ma quando si lanciava a capofitto nelle 
sue audaci imprese non si curava abbastanza di ciò che era incari-
cato di proteggere. Asgard non era solo un popolo, era anche fiumi e 
foreste, praterie e montagne, alberi e animali. Era il regno di Odino, 
perciò era loro dovere difenderlo. Tyr temeva che suo fratello fosse 
troppo concentrato su ciò che c’era da conquistare nelle sue scorri-
bande attraverso i Nove Mondi e non abbastanza su ciò che poteva 
andare perduto.
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Un rumore di passi lo distolse dalle sue cupe meditazioni. Si voltò 
e vide una persona corrergli incontro. Di una spanna più basso di 
lui, l’uomo era corpulento, con spalle ampie e collo taurino. Gli arti 
erano muscolosi e possenti: quando si piegavano, i gambali e il petto-
rale di cuoio si tendevano. I capelli biondo chiaro erano legati in una 
lunga treccia e la barba era parimenti intrecciata e ornata con le zanne 
affilate dei feroci lupi delle remote zone boschive di Varinheim. La 
pelliccia nera di uno di quegli enormi predatori era stata trasformata 
nel mantello che indossava e la testa dell’animale, che era stata lasciata 
attaccata, serviva sia da cappuccio sia da elmo. Dagli occhielli della 
cintura pendeva una serie di asce da lancio, e una grossa ascia bipenne 
era appesa a tracolla sulla schiena.

«Sono ore che ti sto seguendo, ormai» disse l’uomo, fermandosi 
per riprendere fiato.

Tyr sorrise e scosse la testa. «E seguire me è un compito tanto arduo 
da mettere alla prova la resistenza di Bjorn Wolfsbane?» Agitò il dito 
verso il cacciatore in segno di rimprovero. «Ti sei concesso troppa 
libertà nella sala di Odino e hai affogato il tuo vigore nella birra chiara 
e nell’idromele.»

Bjorn rispose al sorriso con una risata. «Se è vero, significa che sto 
diventando vecchio. Non voglio più sentirmi chiamare “poppante” da te.»

«È proprio quello che un poppante direbbe» osservò Tyr. Guardò 
per un istante il cacciatore dall’alto in basso. «La tua barba è cresciuta, 
ma vedo ancora troppo del ragazzo che giunse nella città di Asgard per 
pregarmi di prenderlo al mio servizio. Quello che ha giurato di legare 
il manico della propria ascia con i peli della coda del Grande Lupo.»

«E tu dicesti che un giorno mi avresti riportato in Varinheim e mi 
avresti mostrato dove è legata la bestia» gli ricordò Bjorn. «Ci vuole 
qualcuno che conosca la strada, per trovare la valle in cui Fenris è in 
catene.»

La replica spense il sorriso che per un istante aveva illuminato il 
volto di Tyr. «Non essere troppo impaziente di scovare mostri: ten-
dono a trovarti loro a tempo debito.»
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Bjorn rimase in silenzio per un momento. Quando parlò di nuovo, 
fu a proposito dell’argomento che lo aveva spinto a seguire Tyr. «Il tuo 
brusco abbandono della festa ha turbato Odino e Frey. Dicono che è 
stato un grave insulto a tuo fratello e non sarà dimenticato tanto pre-
sto. Frigga ha parlato in tuo favore, ricordando al Padre di Tutti che, 
benché le tue parole fossero magari inappropriate, il sentimento che 
ci stava dietro era sincero.»

Tyr se lo aspettava. Odino era saggio, ma aveva anche un tempe-
ramento irascibile che spesso trascendeva la sua saggezza. Rimanere 
avrebbe solo peggiorato la situazione, alimentando ulteriormente la 
rabbia in un litigio che era già carico di emozione. Era prevedibile 
che sua madre avrebbe preso le sue difese, e che Frey e molti altri dei 
sarebbero stati dalla parte di Odino. La curiosità gli fece sorgere una 
domanda. «Qualcun altro ha parlato in mio favore?»

Bjorn annuì. «Sì, tuo fratello.»
«Quale? Balder? Hermod? Vidar?»
Non credeva potesse trattarsi di Loki, poiché più rifletteva sui modi 

infidi del fratello, più si rendeva conto che era stato lui a provocare 
ciò che era accaduto al tavolo di Odino. Se Loki si fosse spinto oltre 
nella faccenda, sarebbe stato solo per portare avanti qualche macchi-
nazione più ampia.

«No, è stato Thor a cercare di placare l’ira di tuo padre.» La sor-
presa che colse Tyr dovette manifestarsi in modo così evidente sul suo 
volto da spingere il cacciatore a proseguire. «Ha ricordato a Odino ciò 
che hai fatto per Asgard e ha detto che per questo ti sei guadagnato il 
diritto di parlare come hai fatto.»

Tyr si accigliò e distolse lo sguardo. Una tale lealtà da parte del fra-
tello dopo quello scambio animato lo fece solo sentire peggio. Non 
soltanto per avere gettato un’ombra sulla vittoria del fratello, ma per-
ché per la prima volta iniziò a chiedersi se, dopotutto, non fosse giusto 
che il dio del tuono oscurasse il dio della guerra e fosse acclamato 
come il più grande eroe di Asgard. Un altro motivo per invidiare la 
vittoria di Thor su Ymir: era un trionfo senza macchia.
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«È giusto che io lasci la città» dichiarò Tyr. «Non sono più il cam-
pione di cui il nostro popolo ha bisogno.»

Bjorn lo guardò con gli occhi spalancati per lo sgomento. Il caccia-
tore di lupi di Varinheim venerava Tyr e gli aveva spesso detto che lui 
era tutto ciò che un asgardiano dovrebbe aspirare a diventare. Lo fece 
anche in quel momento, cercando di rassicurarlo circa la sua gran-
dezza. «Asgard avrà sempre bisogno di te. Chi fra gli dei è dedito 
quanto te alla difesa del regno? Chi ha addestrato i nostri guerrieri a 
combattere come un esercito e non come un’orda disordinata? Chi ha 
insistito per costruire nuove mura intorno alla città dopo la guerra con 
i Vanir e poi ne ha pianificato la difesa contro i giganti di Jotunheim?» 
Serrò il pugno e fece scrocchiare le nocche per enfatizzare quella che 
riteneva la più grande di tutte le imprese e che lo aveva portato a 
adorarlo. «Fu la tua mano a rimanere nella bocca di Fenris quando 
tutti gli altri dei tremarono davanti alla sua minaccia. Sapevi che cosa 
significava, che cosa ti sarebbe costato, ma non ti sei tirato indietro di 
fronte al sacrificio.»

Tyr guardò Bjorn con aria grave. «È quell’atto, più di ogni altro, 
che mi sminuisce.» Erano parole che non aveva mai detto all’amico. 
Quando il cacciatore guardò la coppa di metallo che copriva il suo 
moncone, il dio capì di essere stato frainteso. «Non intendo la perdita 
della mano. Anche se non posso più essere il più agguerrito arciere 
di tutto il regno di Asgard, sto affinando l’uso della spada finché 
non diventerò impareggiabile, come lo ero con l’arco.» Posò la mano 
sull’elsa dorata della spada che portava al fianco. «Un’altra piaga mac-
chia l’impresa più grande della mia vita» proseguì. Arrivato a quel 
punto, intendeva spiegare tutto a Bjorn. «È stata la cosa più corag-
giosa che qualsiasi dio di Asgard abbia fatto, dopo che mio padre era 
rimasto appeso all’Albero del Mondo. Nessuno può togliermi il corag-
gio della mia azione.» Tyr si accigliò e la sua mano tirò i lacci intorno 
all’impugnatura della spada. «No, ci fu un grande coraggio in quel 
momento. Ma ci fu anche una vergogna terribile. Una vergogna che 
non si può cancellare, poiché comporterebbe la rovina di Asgard.»
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Bjorn scosse la testa. «Non capisco. Come può un’impresa essere 
ardita e riprovevole al tempo stesso?»

«L’imprigionamento del Grande Lupo fu basato sull’inganno.»
Il dio della guerra chiuse gli occhi al ricordo dell’istante che sarebbe 

rimasto impresso nella sua anima per sempre.
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