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PROLOGO

Il sole di Asgard luccicava sulle armature e sulle lame smussate delle 
spade a due mani che i ragazzi, maschi e femmine, brandivano, affron-
tandosi in duello sul prato. Ogni coppia era arbitrata da un adulto che 
vigilava sullo scambio di colpi e assegnava i punti. Alcuni sembravano 
tesi come corde di violino, altri erano sicuri e rilassati e altri ancora 
ghignavano, euforici per la competizione. Volstagg, con la sua grossa 
stazza, la barba cespugliosa color rosso volpe e la giubba scarlatta con 
finiture dorate, era uno dei padri relegati nel cerchio degli spettatori ai 
margini dell’area del torneo.

Come gli altri genitori, guardava suo figlio con un misto di orgo-
glio, speranza e apprensione, ed era talmente concentrato sul giovane 
Bjarke che, nonostante un leggendario appetito che spesso lo rendeva 
oggetto di scherno da parte dei suoi amici, si era dimenticato del tor-
tino d’oca smangiucchiato che aveva in mano. Bjarke ci teneva molto 
a vincere il torneo, tanto quanto suo padre. Il ragazzo, più alto della 
media per la sua età, forte e robusto, aveva già eliminato i primi due 
avversari, ma ora restavano solo i concorrenti migliori. Probabilmente 
sarebbe stato più difficile andare avanti.

«Iniziate!» ordinò l’arbitro.
Con la spada da allenamento alzata, Bjarke caricò istantaneamente. 

Il suo avversario, una ragazza esile più bassa di lui almeno di una 
spanna, non si mosse. Qualcuno avrebbe potuto pensare che l’assalto 
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improvviso di Bjarke l’avesse spaventata e paralizzata, ma Volstagg era 
sopravvissuto a secoli di combattimento, anche se spesso tenendosi 
fuori dalla mischia, e il suo istinto gli diceva che lei in realtà stava 
incoraggiando l’attacco. Fu tentato di lanciare un grido di avverti-
mento, ma non sarebbe stato appropriato. E poi, rischiava soltanto di 
distrarre Bjarke in un momento critico.

La lama di Bjarke calò verso l’elmo della ragazza che, ovviamente, 
schivò l’attacco e piazzò un affondo al fianco di Bjarke con una piro-
etta. L’arma cozzò sulla cotta di maglia, colpendo il giovane alle costole.

«Fermi!» esclamò l’arbitro. «Punto per Ulrika!»
Ora Volstagg poteva gridare, e lo fece. «È tutto a posto, figliolo! È 

solo il primo punto!»
I ragazzi tornarono alle posizioni di partenza e l’arbitro diede di 

nuovo l’ordine di cominciare.
Bjarke avanzò con più cautela, stavolta, e Ulrika indietreggiò. Ma 

pur tentando di aggirarlo, non poteva retrocedere troppo, altrimenti 
avrebbe oltrepassato la linea di gesso che segnava i limiti del cerchio 
del combattimento. Dopo averla messa alle strette, Bjarke fece par-
tire una rapida serie di fendenti. Il cozzare dell’acciaio sottolineò ogni 
parata di Ulrika, che però non sembrò in grado di reagire. Forse gli 
attacchi del ragazzo erano troppo rapidi oppure i colpi violenti sta-
vano indebolendo la presa della ragazza sull’elsa della spada, protetta 
da una guardia crociata e culminante in un pesante disco d’acciaio. 
Volstagg sperava nella seconda ipotesi, anche se l’istinto gli suggeriva 
che Ulrika stesse preparando una trappola.

Lanciando un grido di battaglia, Bjarke sferrò un colpo oriz-
zontale. Lei si buttò in ginocchio, così che la lama del ragazzo le 
sfiorasse soltanto l’elmo, ed eseguì contemporaneamente un affondo. 
La spada impattò contro lo stivale rinforzato con strisce di metallo 
dell’avversario.

«Fermi!» gridò di nuovo l’arbitro. «Punto per Ulrika!»
Accigliato, Volstagg mise in dubbio l’assegnazione del punto, ma resi-

stette all’impulso di apostrofare l’arbitro e di discutere. Anche questo 
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sarebbe stato poco appropriato, e non sarebbe servito a nulla se non a 
mettere in imbarazzo suo figlio. Spettava all’arbitro giudicare se l’attacco 
che aveva sfiorato l’elmo avrebbe o non avrebbe penetrato la protezione, 
nel caso in cui l’arma fosse stata ufficiale. Inoltre, nemmeno Bjarke, pur 
accigliandosi a sua volta, aveva tentato di discutere. 

Quando suo figlio e la ragazza tornarono alle posizioni di partenza, 
Volstagg gridò: «Fa’ attenzione, figliolo! Puoi ancora vincere, usa quello 
che hai imparato!».

L’arbitro fece ricominciare il duello. Bjarke tentò una serie di attac-
chi composti per penetrare le difese di Ulrika, ma la ragazza non si 
lasciò ingannare dalle finte e la sua lama si fece sempre trovare nella 
posizione giusta per bloccare il vero colpo. Dopo qualche scambio, 
Ulrika attaccò mentre Bjarke eseguiva una finta e il ragazzo ritrasse le 
braccia appena in tempo per evitare un fendente che, in un combatti-
mento vero, avrebbe potuto benissimo recidergli una mano.

Con grande costernazione di Volstagg, quella fu la fine di ogni tenta-
tivo di finezza da parte di Bjarke, che iniziò a colpire implacabilmente, 
con forza e rapidità, finché Ulrika non schivò di nuovo un fendente 
dall’alto, com’era accaduto prima, mettendo a segno un sonoro con-
trattacco al fianco.

«Fermi!» intervenne l’arbitro. «Punto per Ulrika! Ulrika è la 
vincitrice!»

Bjarke le rese onore con la spada e le strinse la mano, com’era giu-
sto fare. Riuscì perfino a sorridere. Quando si tolse l’elmo, però, e 
si incamminò a passo lento verso suo padre, il sorriso si trasformò 
in un’espressione cupa. Volstagg si sentiva altrettanto deluso, ma fece 
del suo meglio per nasconderlo, per evitare che il ragazzo pensasse di 
essere lui la causa della delusione.

Allungò invece la mano e gli arruffò i capelli sudati, rossi come i 
suoi ma di una tonalità più vicina al rame. «Sei stato bravo.»

Bjarke si ritrasse di scatto. «Non abbastanza.»
«Ci saranno altri tornei. Vuoi guardare la fine di questo?»
«No.»
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«Come vuoi. C’è una bancarella che vende crostate di ciliegie. 
Un guerriero ha bisogno di rimettersi in forze dopo una battaglia.» 
Volstagg si accorse che teneva ancora in mano il tortino d’oca e lo 
gettò a un cane che gironzolava lì intorno. L’animale lo afferrò al volo 
e lo inghiottì avidamente.

«Non possiamo andare a casa e basta?» chiese Bjarke.
«E privare il povero venditore delle nostre monete? Siamo thane di 

Asgard, ragazzo. È nostro dovere aiutare il popolo a prosperare. Ora 
vieni, e non trascinare la punta della spada a terra in quel modo. Un 
guerriero rispetta sempre le sue armi.»

Padre e figlio si sedettero a mangiare su una panca lontana dalla fre-
nesia del torneo, anche se sentivano ancora gli applausi della folla e 
il clangore del metallo. Il tortino caldo alle ciliegie era saporito come 
Volstagg aveva sperato, un misto succoso e perfetto tra dolce e amaro, 
ma Bjarke mangiava solo a piccoli bocconi, anche se quello era uno 
dei suoi dolci preferiti. Tutto sembrava indicare che il ragazzo fosse 
più demoralizzato di quanto suo padre avesse intuito inizialmente, 
così decise di mettere le cose a posto. Forse poteva convincere Bjarke 
che la prossima volta sarebbe andata meglio.

«Molto bene» esordì Volstagg. «Se non riesci a dimenticare il tor-
neo, allora parliamone. Vediamo cosa c’è da imparare.»

Bjarke scoccò al padre un’occhiata: sapeva che avrebbe dovuto 
imparare qualcosa dall’esperienza, ma non era troppo entusiasta di 
esaminare in dettaglio tutti i suoi errori e le sue carenze. «Va bene.»

«Quando Ulrika non era impegnata in un attacco guardava chi lo 
era. Lei guardava te. Tu l’hai guardata?»

«Penso di sì. Ho osservato alcuni dei suoi attacchi.»
A Volstagg sembrò una risposta piuttosto evasiva. «Ma l’hai studiata 

come lei ha studiato te?»
Bjarke si accigliò. «Non lo so.»
«Se non l’hai fatto, non eri preparato alle sue tattiche e alle sue tec-

niche preferite, mentre lei era pronta per le tue.»
«Dovevo comunque vincere io. Il secondo punto non se lo meritava.»



La Testa di Mimir

11

Anche Volstagg ne era convinto, ma quella non era la lezione giu-
sta da imparare, e lui non voleva che mettesse radici. «Che sia vero o 
meno» commentò, «era solo un punto su tre. Se qualcosa non dovesse 
funzionare come tu vorresti sul campo di battaglia, ti fermeresti a 
rimuginarci sopra o lo metteresti da parte e andresti avanti?»

Bjarke sospirò. «Andrei avanti, immagino. Ma ci ho provato! Che 
altro avrei potuto fare?»

«Sei più grosso e più forte della maggior parte dei ragazzi della tua 
età, e puoi ringraziare il tuo possente padre, ma fai troppo affida-
mento su questo. In un duello, continui a ripetere gli stessi attacchi 
base, sperando che la potenza e la ferocia ti aiutino a vincere.»

«Combattendo in quel modo ho vinto i primi due duelli» ribatté in 
tono seccato Bjarke.

Anche quella era una lezione sbagliata. Per un attimo, Volstagg desi-
derò che la sua adorata moglie Gudrun fosse lì. A volte era più brava 
di lui a redarguire i figli. Ma non c’era, quindi toccava a lui trovare un 
modo. «Ma hai perso il terzo» aggiunse.

«Ma ho cambiato…» protestò il ragazzo.
«Per un po’» lo interruppe Volstagg. «Poi ti sei spazientito e sei tor-

nato a usare le tue vecchie mosse. Proprio come voleva Ulrika.»
«Beh, Thor è il più forte di tutti, e vince sempre.»
Quell’osservazione fece venire a Volstagg un’idea: forse sapeva come 

far capire la lezione a Bjarke. «Non vince sempre» lo corresse, «e anche 
quando vince, sicuramente la maggior parte delle volte, non lo fa 
soltanto grazie alla forza. Un guerriero vittorioso pensa. Osserva e pia-
nifica. È paziente e tenace quanto basta da portare a termine un piano, 
ma anche sufficientemente flessibile da cambiare ciò che non fun-
ziona. Forse una storia ti convincerà.»

Bjarke finalmente si riscosse. Gli piacevano molto le storie di suo 
padre. «Riguarda Thor?»

«Questa no» rispose Volstagg. «Risale a tanto tempo fa, ben prima 
che Heimdall diventasse il guardiano del Bifrost. Era appena diven-
tato un uomo, in effetti, e per Asgard erano tempi bui.» 
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Uno

Un’ultima raffica di frecce mise in fuga i due giganti del ghiaccio. 
Avevano attaccato all’improvviso, evidentemente nella speranza che 
il fattore sorpresa, associato alla loro forza, taglia e ferocia, li avrebbe 
portati alla vittoria, ma l’infallibile mira degli asgardiani aveva rapida-
mente fugato quell’illusione.

Gli jotun erano alti come alberi. Avevano la pelle blu, indossavano 
solo elmi provvisti di corna e altre parti di armatura, rozzi ornamenti 
di ferro e d’avorio e un perizoma, ma, pur essendo seminudi, non 
sentivano freddo. Si dileguarono in una gola che si snodava tra due 
colline. Le impronte che lasciavano nella neve erano abbastanza lun-
ghe da sembrare fosse in cui seppellire un uomo.

«Inseguiteli!» tuonò il capitano Ivar. Impugnava un’ascia da batta-
glia in una mano e uno scudo rotondo nell’altra, e la barba bionda era 
divisa in tre trecce.

Gli altri membri della pattuglia asgardiana brandirono le armi e sot-
tolinearono la smania di obbedire con un ruggito. Alcuni mesi prima, 
sotto la guida di re Skrymir, un potente guerriero, incantatore e illu-
sionista, Jotunheim aveva invaso Asgard e i due mondi erano entrati 
in guerra. Eppure, nelle settimane di esplorazione in quella provin-
cia ai confini del Reame Eterno, la pattuglia non aveva ancora avuto 
alcuna possibilità di sferrare un colpo contro il nemico. Ora avrebbe 
avuto l’occasione di rifarsi.
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Con l’arco di tasso in mano e un’altra freccia incoccata, Heimdall, 
per quanto ci provasse, non riusciva a condividere il loro entusia-
smo. Aveva l’impressione che i giganti del ghiaccio fossero fuggiti con 
troppa facilità. Come se avessero l’intenzione di attirare i guerrieri 
asgardiani in una trappola. 

Ma, del resto, cosa ne poteva sapere lui? Heimdall e sua sorella 
erano i guerrieri più giovani della compagnia. Ivar era di gran lunga 
il guerriero più esperto e il condottiero del gruppo. Il suo dovere era 
dare ordini e quello delle reclute inesperte come Heimdall era obbe-
dire, preferibilmente con l’audacia che distingueva tutti i guerrieri 
asgardiani.

Un’audacia che sua sorella Sif incarnava alla perfezione. Mentre 
avanzava al suo fianco con l’armatura rossa orlata di bianco e i lunghi 
capelli neri raccolti in una coda di cavallo, lo sguardo fiero negli occhi 
azzurri e la mascella contratta tradivano l’impazienza di inseguire e 
assalire il nemico, per dimostrare di essere abile e valorosa quanto i 
suoi compagni più grandi. Heimdall si ripromise di essere più simile 
a lei.

La compagnia avanzò al trotto. Sif si voltò per dare un’occhiata a 
Heimdall e notò la sua espressione preoccupata. «Su con la vita, fra-
tello! Andrà tutto bene.»

Heimdall sperava che avesse ragione. Di certo i giganti del ghiac-
cio non erano noti per le trappole ingegnose o le tattiche sofisticate. 
Nei conflitti passati, erano quasi sempre partiti alla carica come dei 
berserker.

Come il sentiero davanti a loro, i boschi sui fianchi delle colline 
erano ammantati di neve, e lunghe stalattiti di ghiaccio pendevano 
dai rami. La gran parte di Asgard era benedetta da un’estate perpetua, 
ma in quelle zone di confine non era così. Eppure, l’inverno avrebbe 
già dovuto cedere il passo alla primavera, e non l’aveva fatto. Forse gli 
invasori jotun si erano portati dietro il loro clima preferito. O forse la 
volontà e la magia di Odino erano necessarie per l’avvicendarsi delle 
stagioni, e poiché era inspiegabilmente immerso nel Sonno di Odino 
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già da mesi, il ciclo era bloccato. E in quel caso, fin quando il Padre di 
Tutti non si fosse svegliato, sarebbe rimasto tale in eterno.

Heimdall aggrottò le ciglia e mise da parte quelle cupe riflessioni. 
Anche se fosse stato in grado di fare qualcosa per risolvere questioni 
così elevate e misteriose, quello non era il momento giusto per rimu-
ginarci sopra. Lui, Sif e i suoi compagni stavano per affrontare un 
combattimento e doveva concentrarsi.

O forse un combattimento era imminente. Non ne era sicuro, ma al 
di là delle loro impronte, non c’era alcun segno dei giganti del ghiac-
cio. Forse erano semplicemente fuggiti e grazie alle loro gambe lunghe 
avevano seminato gli inseguitori. Forse il pericolo era ormai lontano.

E se, per ipotesi, gli jotun fossero fuggiti per riunirsi ad altri della 
loro specie? In quel caso, probabilmente le creature li stavano aspet-
tando dove il terreno giocava a loro favore.  Heimdall non era mai 
stato in quel particolare angolo del Reame Eterno, ma ne aveva stu-
diato le mappe e cercò di ricordare i dettagli di ciò che li aspettava.

I guerrieri in testa alla compagnia avevano rallentato perché si erano 
ritrovati nella neve troppo alta. Avanzavano imprecando, e fu allora 
che Heimdall vide qualcosa che lo mise in allarme.

Esitò per un istante: non gli piaceva apparire come il guerriero 
che metteva in discussione i comandi del suo thane o eccessivamente 
timoroso. Ma non poteva stare zitto lasciando che sua sorella e i suoi 
compagni avanzassero del tutto ignari del pericolo.

«Fermi!» gridò. «Fermi tutti!»
Ivar si voltò a guardarlo. «Che c’è?» chiese il condottiero con un 

velo di impazienza nella voce.
«Se ricordo bene la mappa di quest’area» rispose Heimdall, «davanti 

a noi c’è un lungo pendio. Se continuiamo, la neve ci sommergerà.»
«Allora dobbiamo trovare il modo di aggirarla» disse Ivar.
«Ma non è tutto. Le impronte dei giganti si fermano qui. In che dire-

zione sono andati? E se non se ne fossero andati affatto? Penso che…»
Come balene che emergevano dagli abissi, i giganti del ghiac-

cio balzarono fuori dalla bianca superficie luccicante davanti a loro, 
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spargendo neve ovunque. Grazie a una qualche stregoneria, o forse 
soltanto all’affinità naturale con l’inverno e tutte le sue manifesta-
zioni, erano rimasti in agguato sotto la neve, cancellando ogni traccia 
della loro presenza.

Se gli asgardiani fossero andati avanti, non avrebbero avuto alcuna 
possibilità di difendersi. E anche se si erano fermati appena in tempo, 
la situazione era critica. Con un ruggito, otto giganti del ghiaccio si 
avventarono su di loro. Brandendo le enormi clave raso terra, travol-
sero gli uomini e le donne nelle prime file, scaraventando in aria i loro 
corpi martoriati.

«Tirate!» gridò Ivar alle sue truppe.
Con il cuore che gli batteva all’impazzata, Heimdall tese l’arco e 

scoccò una freccia, poi un’altra e un’altra ancora. Mirava agli occhi 
e sperava che gli altri stessero facendo altrettanto. Questo prevedeva 
l’addestramento dei guerrieri asgardiani.

Con sua sorpresa, la pioggia di frecce rallentò i giganti del ghiaccio 
quanto bastava da permettere ai pochi sopravvissuti delle prime linee 
di ripiegare. Le creature agitavano le mani davanti alla faccia come se 
cercassero di scacciare un nugolo di moscerini. Uno degli jotun dalla 
pelle blu cadde perfino all’indietro, quando la punta di ferro della 
freccia di Sif gli trapassò un occhio con tale forza che l’asta di betulla 
scomparve completamente.

«Ah!» esultò. «Uno è a terra!»
«Ripiegate!» tuonò Ivar. Purtroppo, quell’opportunità svanì ancor 

prima che il condottiero finisse di parlare.
Un gigante del ghiaccio rivestito di ornamenti in oro battuto e 

gemme azzurre rozzamente intagliate partì alla carica nonostante le 
raffiche di frecce e gli altri jotun seguirono l’esempio del loro capo. 
Un istante e un paio di passi furono più che sufficienti per portarli a 
ridosso di Heimdall, Sif e buona parte della pattuglia asgardiana.

Un’enorme clava chiodata calò dall’alto. Sif afferrò Heimdall per 
un braccio e con uno strattone lo sottrasse a un colpo che altrimenti 
li avrebbe uccisi entrambi. Poi buttò l’arco a terra e sfoderò la spada. 
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Heimdall, invece, tardò un istante prima di allungare il braccio per 
impugnare lo spadone che portava legato alla schiena.

Era abile nell’arte della spada. Il maestro d’armi di suo padre e pra-
ticamente tutti gli altri alla sua tenuta erano rimasti sorpresi dalla 
bravura innata che aveva dimostrato quello strano ragazzo, a cui pia-
cevano i libri e le domande su cose che tutti accettavano per ciò che 
erano. Lo stesso Heimdall ne era rimasto sorpreso. 

Ma c’era una grande differenza tra un duello di allenamento e un 
combattimento dove la posta in gioco era la vita. Aveva ben poca 
esperienza in battaglia, e quale persona sana di mente avrebbe mai 
ingaggiato un corpo a corpo con un nemico terribile quanto un 
gigante del ghiaccio?

Tuttavia, era impensabile restare indietro mentre Sif e gli altri suoi 
compagni rischiavano la vita, e l’esitazione durò soltanto un attimo. 
Poi gettò a terra l’arco, sfoderò la spada a due mani e urlò «Vanaheim!», 
il grido di guerra del suo reame d’origine, per scacciare la paura e get-
tarsi nella mischia.

Lui e Sif si scagliarono contro un enorme piede in una scarpa di 
pelle di capra legata alla caviglia. Le loro spade squarciarono il rive-
stimento e il gigante del ghiaccio lanciò un ruggito. Con un balzo, lo 
jotun si allontanò dai nemici, piccoli quanto dei topi rispetto a lui, e 
calò con forza la clava.

Heimdall e Sif si lanciarono tra le sue gambe e la clava si piantò nel 
terreno alle loro spalle, sollevando una nuvola di neve, poi affondarono 
le lame nello stesso piede che avevano già ferito e il gigante incespicò.

Mentre la creatura si sforzava di recuperare l’equilibrio, Heimdall si 
guardò intorno alla ricerca del gigante con i monili d’oro e le gemme 
azzurre. Non voleva affrontare il capo degli jotun, che probabilmente 
era il più feroce di tutti, ma forse quella era la migliore speranza che gli 
asgardiani avevano di sopravvivere all’imboscata. La creatura sogghi-
gnava malignamente mentre avanzava, agitando la clava tempestata di 
schegge di selce acuminate come un contadino con la falce, mietendo 
vite asgardiane a ogni vergata.
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«Quello!» esclamò Heimdall, scattando verso il capo.
«L’altro…»  Sif stava per dire che l’altro jotun non era ancora morto 

o neutralizzato, e voltargli le spalle era pericoloso. Ma quando fu 
chiaro che suo fratello non l’avrebbe ascoltata, Heimdall la sentì cor-
rergli appresso.

Arrivarono alle spalle del capo e attaccarono una gamba bluastra. Il 
gigante del ghiaccio alzò il piede e lo batté a terra. Fratello e sorella lo 
schivarono e continuarono a sferrare colpi. 

Nonostante il cuoio spesso dello stivale del gigante, la spada di Sif 
affondò nella carne. Quando la estrasse dalla ferita, un fiotto di san-
gue sporcò la neve. Il capo degli jotun cadde in ginocchio con un urlo.

«Ritirata!» gridò Ivar, voltandosi e fuggendo insieme ai guerrieri 
sopravvissuti.

Uno degli uomini rimase subito indietro. Il colpo del maglio o del 
martello di uno dei giganti lo aveva ferito, ma in qualche modo non 
l’aveva ucciso. Quando lo vide, Sif tornò sui suoi passi e, usando la sua 
forza asgardiana, lo sollevò e lo portò in salvo.

Heimdall arrischiò un’altra occhiata alle spalle. I giganti del ghiac-
cio non li avevano seguiti, per ora. Il fatto che il loro capo fosse a terra, 
zoppo, li aveva fatti esitare.

Ma la creatura torreggiante non era morta e gli altri jotun si 
sarebbero presto lanciati all’inseguimento. Con enorme sollievo di 
Heimdall, poco dopo gli asgardiani raggiunsero una fitta macchia di 
abeti e ontani grigi sul fianco di una delle colline a destra. I boschi li 
avrebbero rallentati, ma avrebbero ostacolato di più i giganti.

Ivar, che evidentemente aveva avuto lo stesso pensiero, deviò dal 
percorso. «Su per la collina!» gridò.

Lo stratagemma funzionò come Heimdall aveva sperato. Quando 
lui e i suoi compagni si lanciarono in mezzo agli alberi, i tonfi e i rug-
giti che scandivano l’avanzata degli jotun si fecero sempre più deboli. 
Al calar del sole, si spensero del tutto.
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Due

Metà delle truppe di Ivar sopravvisse, ma il massacro dell’altra metà 
costrinse la compagnia a tornare alla capitale del Reame Eterno, 
nota anche come Asgard, per rinfoltire i suoi ranghi di nuove reclute 
oppure per fondersi con un’altra banda di guerrieri, in base alle valu-
tazioni dei superiori.

Anche se ne riconosceva l’effettiva necessità, Heimdall avrebbe pre-
ferito non tornare. Era sempre stato determinato a fare del suo meglio 
per difendere Asgard, per il bene della sua gente e per rendere orgo-
gliosa la sua famiglia, e quella determinazione si era solo rafforzata ora 
che piangeva i compagni caduti, guerrieri che aveva imparato a cono-
scere bene.

Il dolore era anche alimentato dal senso di colpa. Cosa sarebbe 
accaduto se avesse rivelato prima i suoi timori al capitano Ivar? Forse 
sarebbero ancora tutti vivi.

Quando confidò la causa del suo cattivo umore a Sif, lei gli disse 
che era ridicolo. Aveva notato qualcosa che a tutti gli altri era sfug-
gito, e se non avesse dato l’allarme in quel momento, l’intera pattuglia 
sarebbe morta. Doveva esserne fiero. Eppure, non lo era, e quando Sif 
pensava che nessuno la stesse guardando, un’ombra di tristezza le rab-
buiava il volto e le sue spalle si incurvavano, a indicare che anche lei 
soffriva per la perdita dei suoi compagni più di quanto volesse dare a 
vedere.
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Ciononostante, Heimdall aveva l’impressione che lei avesse meno 
difficoltà ad accettare quelle morti come una conseguenza inevitabile 
della guerra e a lasciarsele alle spalle. Forse era un’altra indicazione del 
fatto che Sif fosse più adatta di lui alla vita da guerriero. 

In ogni caso, sulla via del ritorno lei gli aveva fatto notare che erano 
rimasti sul campo per mesi e che un periodo di riposo per recuperare 
le forze era comprensibile, per quanto spiacevoli fossero le circostanze 
che l’avevano reso possibile. Persuaso almeno in parte da quelle parole, 
aveva deciso di godersi il soggiorno alla capitale come meglio poteva.

Purtroppo, le condizioni in città non consentivano a nessuno di 
dimenticare la guerra che infuriava nelle province. L’estate perenne 
dominava ancora – almeno fino a quel momento – e le sassifraghe vio-
lacee, le veroniche azzurre e i nontiscordardimé bianchi fiorivano nei 
parchi e nei giardini. Le guglie e i palazzi dorati splendevano con la 
magnificenza di sempre, ma ampi settori della città erano stati ceduti 
agli accampamenti militari. I costruttori si affannavano a erigere 
nuove fortificazioni, gli artigiani fabbricavano nuove catapulte e per 
le vie echeggiava il clangore dei mille fabbri al lavoro nelle loro forge. 
Ma più scoraggianti ancora erano le tende ospedaliere che puzzavano 
di sangue, di sudore e di febbre e le derelitte famiglie di profughi che 
chiedevano l’elemosina e dormivano nelle strade.

Seduto davanti a Sif in una taverna piena di guerrieri, molti dei 
quali esibivano bende, fasce e stampelle, e con un boccale di birra in 
mano, Heimdall disse ciò che gli pareva evidente. «Stiamo perdendo.» 

«Abbassa la voce!» lo ammonì la sorella, dando un’occhiata agli occu-
panti dei tavoli più vicini. Quando sembrò evidente che nessuno aveva 
sentito niente, scoccò un’occhiata furente a Heimdall. «Finirai per sca-
tenare una rissa, e non è detto che decida di schierarmi dalla tua parte.»

Lui sospirò. «Lo sai che non intendo contestare il coraggio o il 
valore di nessuno. Il problema… beh, almeno uno dei problemi… è 
che i giganti del ghiaccio combattono in modo diverso. L’imboscata 
che hanno teso alla nostra pattuglia era solo un piccolo esempio. 
Stando alle saghe e alle cronache, un tempo si scagliavano dritti su di 
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noi, ignorando ogni parvenza di strategia e usando solo le tattiche più 
rozze. Ora è diverso.» A volte aveva l’impressione che anche agli asgar-
diani avrebbe fatto comodo un’infusione simile di astuzia, ma evitò 
di dirlo a voce alta. Sarebbe sembrato sleale e probabilmente avrebbe 
irritato Sif più di quanto avesse già fatto.

«Li sconfiggeremo comunque.» Sif bevve un sorso dal suo boccale 
e si pulì la schiuma dal labbro superiore col dorso della mano. «Come 
sempre.»

«Sempre dura solo finché non finisce. Vorrei che il Padre di Tutti si 
svegliasse, lui saprebbe come vincere la guerra. Forse saprebbe anche 
come spezzare il collegamento tra Asgard e Jotunheim.»

Asgard e Jotunheim erano due dei Nove Mondi appesi a Yggdrasil, 
l’Albero del Mondo, ma il loro rispettivo posizionamento era più 
complicato di quanto potesse sembrare. A volte serviva la magia 
per viaggiare da un mondo all’altro, ma, quando i due regni erano 
connessi, esistevano anche dei collegamenti che li univano, come se 
fossero semplicemente due terre adiacenti di uno stesso continente. 
In quel momento, tra Asgard e Jotunheim c’era uno di quei collega-
menti, e questa fusione, unitamente al prolungato Sonno di Odino e 
alla neonata astuzia dei giganti, finiva per creare la situazione più svan-
taggiosa per Asgard che Heimdall potesse immaginare.

Sif annuì per indicare che almeno su questo punto era d’accordo 
con suo fratello. «Sono sicura che si sveglierà presto.»

Heimdall sentì crescere la collera, anche se non avrebbe saputo dire 
verso chi o cosa. Forse verso la dichiarazione di cieca fede di Sif. «Tu 
dici?» chiese. «In passato, il Sonno di Odino durava sempre soltanto 
una settimana, ora va avanti da mesi.»

Sif sbuffò. «Sei un esperto notevole, considerando che, fino a pochi 
mesi fa, non avevi mai messo piede ad Asgard.»

Aveva ragione, naturalmente. Era cresciuto a Vanaheim prima di 
mettere la sua spada al servizio delle legioni di Asgard. Tuttavia, non 
aveva intenzione di lasciar cadere l’argomento. «Leggo libri e parlo 
con la gente.»
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«In sostanza pensi troppo, e questo è sempre stato il tuo problema. 
Il Padre di Tutti si sveglierà quando si sveglierà. Non c’è niente che tu 
possa fare per accelerare il processo.»

Heimdall si accigliò. In realtà aveva un’idea al riguardo. L’aveva già 
scartata varie volte, bollandola come sciocca e sicuramente al di sopra 
delle sue possibilità, ma continuava a tornargli in mente, e in quel 
momento stava provando una sensazione che aveva già sperimentato 
in passato, quando lui e Sif erano piccoli: il fatto che gli altri fossero 
palesemente convinti che lui fosse uno stupido a portare avanti una 
certa ipotesi alimentava in lui l’ostinato desiderio di dimostrarla. 

«Forse sì, invece.»
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