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Prologo

Helgö 894

Il capo vik1 Amundi Ingridson di Helgö stava seduto sul
suo scranno con gli occhi azzurri velati dalla patina del
tempo e il  corpo leggermente ingobbito dal  dolore.  In-
dossava un paio di pantaloni in pelle, una tunica in lino
leggera stretta in vita da una cintola in cuoio e, sulle spal-
le,  un mantello pesante che ne determinava il potere.  I
lunghi  capelli  screziati  di  bianco,  gli  ricadevano  liberi
sulle spalle ampie, mentre due piccole trecce ai lati delle
tempie gli incorniciavano il viso dai lineamenti marcati e
con una barba lunga e ben curata. Pensieroso, fissava la
giovane seduta di fronte a lui e, alla fine, non poté evitare
di emettere un lungo sospiro.

Ella era la figlia del capo villaggio, una giovane ribelle e
coraggiosa, che non si era mai tirata indietro davanti alle
difficoltà. Orfana di madre dall’età di dieci anni, era stata
cresciuta da una donna che aveva in dote l’arte della gua-
rigione e dalla quale aveva carpito i  segreti  delle  erbe.
Dall’uomo che le stava di fronte, invece, aveva imparato
l’arte della guerra e del comando. Indomita e determina-
ta, non aveva bisogno di un marito che la proteggesse.

Sì, proprio non le serviva.

1 Vik: era così che i Vichinghi chiamavano il villaggio.



“Non voglio ripeterlo ancora, Kadlin, tu devi sposarti”
ripeté l’uomo per l’ennesima volta, quasi fosse diventato
una specie di rituale.

“E io non voglio ripeterti che non ce n’è bisogno”, repli-
cò alzandosi, “non ho necessità di un marito per proteg-
gere la nostra gente.”

“Invece sì”, protestò il padre andandole vicino, “ci sono
troppe rivolte al di fuori di questa palizzata e troppi uo-
mini intenzionati a conquistarci e a soppiantarmi con la
loro spada.”

“Ci  difenderemo come abbiamo sempre  fatto,  padre”
dichiarò la giovane con un lampo di orgoglio negli occhi.

“Sono vecchio ormai, le mie braccia e la mia spada non
sono più quelle di un tempo” specificò lui, guardando il
fuoco circoscritto dalle pietre.

“Io sarò al tuo fianco” insisté sicura.
“Per tutti gli Dei! Ho fatto di te una stolta? Quale uomo

vorrà mai sposare un’indomita come te?” l’uomo si portò
le mani al volto con esasperazione.

“Padre.”
“Taci” le ordinò furente, ma la rabbia era con se stesso

non con lei.
Nella sua società le donne dovevano essere docili, ubbi-

dienti e soprattutto non dovevano obiettare le decisioni
del capo della sippe2.

Purtroppo, sua figlia era tutto, fuorché quello.
“Tu farai quello che dirò io, Kadlin”ordinò perentorio.

2 Sippe: era così che i Vichinghi definivano la famiglia.



Per la prima volta lei sembrò non riconoscerlo.
“Perché vuoi obbligarmi a fare una cosa che non vo-

glio?” chiese con rabbia e dolore.
“Perché è così che deve essere. Ho sbagliato nell’edu-

carti”,  ammise colpevolizzandosi,  “ti ho cresciuta come
un uomo, ma non lo sei. Ora ti rispettano perché ci sono
io, ma se mi dovesse accadere qualcosa, nessuno e, dico
nessuno, avrà a cuore la tua sorte.”

Kadlin assorbì quelle parole lentamente, quasi fossero
tante lame gelide, e sospirò con amarezza prima di ab-
bassare lo sguardo. Tutta la di lei fierezza per un momen-
to vacillò  e  all’uomo parve diversa,  ma tacque,  per  la-
sciarle il tempo di comprendere e reagire.

Invéro, la giovane era consapevole che suo padre aves-
se ragione, ma le riusciva difficile accettare una simile im-
posizione senza dire nulla.

Si prese un po’ di tempo e, quando finalmente si decise
a sollevare lo sguardo, in quegli occhi verdi non traspari-
va la minima emozione.

“Farò come desideri” concesse con un nodo bruciante
in gola.

“Bene” si compiacque il padre avvicinandosi.
Leggere quella determinazione nello sguardo lo inorgo-

glì immensamente e pensò che se fosse stata un uomo,
nessuno avrebbe mai avuto l’ardire di contestarla.

La giovane chinò il capo per congedarsi. Aveva bisogno
di rimanere sola e di raggomitolarsi sul proprio giaciglio
per pensare.



“Domani darò la notizia della tua disponibilità al matri-
monio” le disse arrestandola sull’uscio.

“D’accordo” sussurrò lei, stringendo i pugni attorno al
lino della veste.

La giovane si preparò per avviarsi, ma l’uomo la fermò
di nuovo.

“Arriveranno diversi candidati e potrai scegliere” la in-
formò, come a volerle assicurare, che non le avrebbe im-
posto la scelta.

La verità era che amava troppo sua figlia per punirla
con un matrimonio  obbligato,  ma non poteva  neanche
morire e lasciare sia lei che il villaggio in balia di uomini
opportunisti e violenti, che desideravano solo conquista-
re quel terreno, perché troppo ben esposto e solido, per
non essere al centro del loro interesse.

Lei annuì ancora alle di lui rassicurazioni e, senza ag-
giungere nulla, svanì oltre la soglia.



Capitolo 1

La luce dorata  del  tramonto,  in quella  giornata di  fine
estate,  filtrava  dall’ingresso  della  tenda illuminando in
modo naturale il piccolo ambiente lavorativo della guari-
trice del villaggio e ciò, le consentiva di svolgere le pro-
prie incombenze senza alcuna fatica.

La voce di uno dei guerrieri di suo padre la destò dai
suoi pensieri, interrompendo anche il suo operato. “Kad-
lin, tuo padre vuole vederti.”

“Vado subito” rispose guardandolo con diffidenza.
Da quando Amundi le aveva fatto notare che il rispetto

che le mostravano era dovuto solo a lui, non riusciva più
a essere gentile come un tempo.  

Chiuse il sacchetto con le erbe curative, lo ripose con or-
dine di fianco agli altri e uscì lentamente per raggiunger-
lo. 

Non appena scorse in lontananza la dimora paterna, la
quale fungeva anche da fulcro per la vita del villaggio,
non riuscì a trattenere il sospiro carico di sconforto che
proruppe dalle sue labbra. Come tutte le altre abitazioni
era costruita con la struttura e le pareti in legno, il tetto in
paglia ed era senza finestre per gestire meglio la tempera-
tura interna ma, a differenza, era molto più grande. 



La  giovane,  diciassette  anni  appena,  fece  scorrere  lo
sguardo lungo le pareti spoglie fino a raggiungere la co-
pertura superiore dalla quale fuoriusciva il fumo del fuo-
co accesso, prima di trarre un profondo respiro e di muo-
vere gli ultimi passi fino alla porta d’accesso.  

Bussò alla barriera socchiusa e attesa con resa, il  per-
messo di entrare.

“Avanti” la voce di Amundi suonò sicura e potente alle
sue orecchie.

Kadlin emise un ulteriore sospiro rassegnato e, con pas-
so risoluto, fece il suo ingresso.

L’ambiente era come di consueto poco illuminato, ma
riuscì  ugualmente a distinguere  i  lineamenti  dell’uomo
che era di fianco al padre. Se ne stava seduto accanto al
devastatore dei boschi3 con le braccia incrociate sul petto
ampio e le gambe distese in avanti. A una prima scorsa lo
trovò di aspetto piacevole, con il suo fisico muscoloso, i
capelli scuri e i lineamenti del volto decisi, ma quando ne
incrociò lo  sguardo,  provò un tale  e profondo fastidio,
che si sentì gelare. I suoi occhi erano grandi, scuri e la sta-
vano fissando in un modo che non le piacque.

“Padre, desideravi vedermi?” chiese rivolgendosi al ge-
nitore.

“Kadlin,  voglio  presentarti  Edgar  Vonghettson,  capo
vik di Libon” disse indicando l’uomo con un cenno della
mano.

3 Devastatore dei boschi: era come i Vichinghi chiamavano il fuoco. 



La giovane tornò a guardare il nuovo arrivato e, facen-
do appello all’autocontrollo, si costrinse a chinare il capo
e a parlare.

“È un piacere vederti nella terra di mio padre.”
L’uomo fece scivolare lo sguardo sulla di lei figura con-

statando, che tutte le notizie riportate sulla bellezza della
figlia di Amundi, in quel momento, gli sembravano men-
zognere. Non potevano esistere parole per descrivere la
perfezione che ella incarnava.

“È un piacere per me essere stato accolto” dichiarò lui
con  un  sorriso  a  mezza  bocca,  che  pareva  quasi  una
smorfia maliziosa.

Kadlin spostò ancora lo sguardo sul padre, perché que-
gli occhi insistenti la stavano svestendo con lascivia fin
quasi a farle male.

Amundi si alzò dallo scranno e si volse a guardare Ed-
gar “Come sai, ci sono altri uomini interessati a unirsi a
questa sippe, pertanto non deciderò oggi chi sarà il fortu-
nato.”  

A  quelle  parole,  un  brivido  corse  lungo  il  filo  della
schiena della giovane.

Allora è tutto vero! Presto sarò la moglie di qualcuno!
“Credo che valga la attesa” replicò l’uomo facendo scor-

rere  nuovamente lo  sguardo sulla  ragazza.  “Suggellare
un accordo con te e unire le nostre famiglie è il mio più
grande desiderio” ammise con onestà.

“Immagino” asserì Amundi, contrariato.



Era infastidito per il modo in cui quel guerriero aveva
guardato la giovane, ma non poteva dire niente, perché
in fin dei conti era a lui che serviva un supporto e un pro-
tettore  per  la  figlia,  quindi,  deglutì  e  lo  anticipò
sull’uscio, invitandolo poi a seguirlo.

Kadlin rimase con il capo chino aspettando che uscisse-
ro e, una volta sola, si ritrovò ad accasciarsi sullo scranno
occupato poco prima da suo padre.

Come potrò sposare un uomo che mi guarda in quel modo?
Pensò con un nodo in gola e continuò a tormentarsi, per
molto tempo ancora.

Il giorno seguente, mentre il Sole si nascondeva nel lon-
tano orlo del mare per fare posto alla Luna, la giovane
Amundottir  si  trovava a passeggiare sulla costa  con la
mente  pervasa  da  innumerevoli  riflessione,  ed  era  tal-
mente assorta, da non sentire il rumore dei passi alle di
lei spalle.

“Sei davvero incantevole, Kadlin!” una voce potente la
costrinse a voltarsi.

“Edgar, cosa ci fai qui?” domandò guardandolo in trali-
ce.

“Ti ho vista e seguita,  volevo parlare da solo con te”
spiegò il capo vik avvicinandosi.

“Non c’è niente che non potesse aspettare” lo redarguì
indietreggiando di un passo.

Quell’uomo le dava i brividi e il suo sguardo le dava la
nausea.



“Non sei  stanca  di  essere  valutata  come una pecora?
Non vorresti avere un marito per poter vivere tranquilla
nella  sua  casa?”  chiese  prendendole  i  polsi.  “Io  saprei
renderti una sposa felice e potrei difendere Helgö dagli
attuali oppressori.”

“Sposerò la scelta di mio padre” mentì liberandosi da
quelle mani, avide.

“Potresti indurlo a scegliere me” suggerì lui avvicinan-
dosi ancora. Sperando di circuirla e spingerla tra le sue
braccia, in modo da diventare il capo del villaggio tanto
desiderato e marito di una donna desiderabile.

Con le nocche le sfiorò la pelle del viso e lei si sentì ri-
bollire dalla rabbia.

Le  regole le  imponevano di  rispettare  quegli  uomini,
ma quello che le era dinanzi stava esagerando.

Con un movimento stizzito gli allontanò la mano.
“Non devi toccarmi finché non sarò tua moglie” lo re-

darguì furente.
L’uomo scoppiò in una fragorosa risata.  “Oseresti  sfi-

darmi, Kadlin?”
“Non mettermi alla prova.”
“Dovrei temere le minacce di una ragazzina?”
“Tu stammi lontano e non avrai di che temere” ribatté a

muso duro.
Invéro,  egli  non aveva esagerato con le parole,  ma la

tracotanza che lo permeava era palese e non lasciava pre-
sagire buone intenzioni.



“Sono quanto di meglio ti potrà capitare, Kadlin, quin-
di, bada bene a quel che dici e non osare mai più parlar-
mi in quel modo. Ricorda, che si inizia un attacco, solo se
si  è  capaci  di  fare  l’affondo”  ringhiò,  abbandonando
l’atteggiamento da lusingatore.

“Oh, Edgar, tu non sai di cosa sono capace” lo avvertì
con occhi fiammeggianti. Senza dargli modo di replicare,
piroettò su se stessa e ritornò a casa.



Capitolo 2 

La voce del padre suonò con potenza nella tenda ancor
prima che varcasse la soglia. “Si può sapere cosa è suc-
cesso con Edgar?”

“Si è permesso di toccarmi, padre” lo informò sollevan-
do lo sguardo, fiera e orgogliosa come non mai. “Gli ho
solo ricordato, che finché non sarò sua moglie, non può
permettersi certe libertà.”

“Mi sembra corretto”, ammise l’uomo emettendo uno
sbuffo d’aria, “e dimmi, la tua scelta è ricaduta su qualcu-
no di loro.”

La giovane spostò lo sguardo da lui alle erbe. “No, pa-
dre, nessuno di loro è adatto a me.”

“Non posso rimandare in eterno, Kadlin! Lo capisci che
il tempo è tiranno per noi. Stanno continuando le avvisa-
glie, presto o tardi faranno breccia nelle nostre difese, ar-
riveranno entro i  nostri  confini e verremo sconfitti.  Ho
già perso troppi uomini” imprecò corrugando la fronte.

“Datemi solo qualche giorno ancora e prometto che vi
darò un nome” bisbigliò, quasi con supplica.

“Tre giorni”, acconsentì con malumore, “ma sappi che
se non la farai tu, la mia scelta cadrà su Edgar.”

“Vi darò un nome” promise stringendo la mano a pu-
gno. Non capiva perché non potessero fare un altro tipo



di accordo e lasciarla libera di agire indisturbata. La veri-
tà era che odiava proprio l’idea di unirsi in matrimonio,
perché non desiderava che un altro, all’infuori del padre,
disponesse della sua persona.

“Bene” sospirò stancamente e, scostando i lembi della
tenda, uscì da quel luogo che odorava di boschi.

Lei rimase ferma a fissare la sagoma del padre e, una
volta sola, si rilassò un poco passandosi una mano tra i
lunghi capelli biondi.

Devo scegliere un marito e devo farlo in fretta!
“Kadlin, posso parlarti?” chiese uno dei tanti uomini ar-

rivati al villaggio per lei.
“Certo”  assentì,  mostrando  un  sorriso  fugace  e  poco

partecipe.
Di  quell’uomo  dall’aspetto  massiccio,  non  ricordava

neanche il nome.
“Tuo madre ha detto che tra tre giorni dirà il nome del-

la sua scelta” iniziò l’uomo con un sorriso sulle labbra,
che mostrava una bocca sdentata.

“Ne sono stata informata” chiarì, senza fargli capire che
spettasse solo a lei la scelta.

“Posso offrire molti guerrieri, il mio campo è il più vici-
no e  posso governare su entrambi  i  villaggi  facendone
uno unico”, spiegò avvicinandosi alla giovane, “sono la
scelta più giusta.”

“Non sta a me dirlo. Parlane con mio padre, lui saprà di
sicuro valutarti” chiarì.



L’uomo fece scivolare lo sguardo sulla figura della gio-
vane con evidente apprezzamento.

Perché devono guardarmi in questo modo? Pensò con indi-
gnazione.  Detestava  essere  valutata  come  un  qualsiasi
prodotto.

“Hai ragione”, soffiò fuori con voce melliflua, “vado su-
bito da lui, in fin dei conti, l’importanza di queste nozze è
l’accordo che lo precede” asserì con un altro sorriso obli-
quo, prima di andarsene.

“Li  odio  tutti!”  sibilò  battendo un piede  a  terra.  “Mi
sembra di soffocare qua dentro!” 

Con passo spedito si diresse all’uscita, ma qualcosa di
solido le impedì di farlo.

“Per gli Dei!” sibilò portandosi una mano sulla fonte.
“Scusa” sentì dire al muro umano.
La giovane aprì gli occhi e li fissò sull’intruso, ma do-

vette tirare indietro la testa per guardarlo negli occhi.
Era molto più alto degli  altri  uomini  che aveva visto

fino a quel momento.
“Chi sei?” chiese, non avendolo mai visto prima.
“Sono Alrik Edgarson, capo vik di  Birka” si  presentò

con un lieve cenno del capo.
Lei annuì.
Eccone un altro!
“Sto cercando il capo vik Amundi Ingridson, mi hanno

detto che l’avrei trovato qui.”



“Credo che stia intrattenendo dei colloqui”, spiegò in-
dietreggiando di un passo, “dovresti andare nella sua di-
mora.”

“Mi sai dire dove si trova?” chiese ancora l’uomo.
“È la prima volta che vieni qui?” domandò sorpresa.
“Sì, sono venuto appena ho saputo che il vostro villag-

gio è sotto attacco” rispose lui indietreggiando e tornan-
do all’aria aperta, ma le tenne un lembo alzato per farla
passare.

Lei lo seguì e si lasciò andare in una risata sentita. “Sei
il primo straniero che mi fa piacere incrociare” ammise
sollevata.

Finalmente, incontrava qualcuno che non fosse interes-
sato a lei.

L’uomo la guardò inarcando un sopracciglio color mie-
le.

“Scusami, non mi sono neanche presentata, sono Kadlin
Amunddottir” disse, cominciando a camminare in dire-
zione dell’abitazione paterna.

Il villaggio di Helgö era in fermento, molto più del soli-
to, guerrieri diversi dai suoi si aggiravano tra i carri del
cibo e della paglia, mentre le donne rincorrevano i figli e
gli uomini parlavano di terreni e conquiste.

“Sono  i  tuoi,  quegli  uomini?”  gli  chiese  indicando  i
combattenti.

“Sì, sono venuto con l’intenzione di aiutare” spiegò con
orgoglio.



“Seguimi, ti accompagno da mio padre” si offrì con sol-
lecitudine.

Nei  momenti  che seguirono,  Alrik  si  ritrovò a fissare
quella  strana  fanciulla  con  particolare  interesse.  C’era
qualcosa nel suo incedere che gli ricordava tanto quello
dei suoi uomini, con l’unica differenza,  che le linee del
suo corpo era chiaramente femminili e quei capelli bion-
di,  lasciati  liberi  di  ondeggiare a ogni  passo intorno ai
fianchi, erano un forte invito per lo sguardo. 

Quel delizioso oscillare cessò quando la giovane bussò
alla porta in attesa del consenso, il quale, non tardò ad ar-
rivare.

“Kadlin, stavamo proprio parlando di te” la informò il
padre con un sorriso.

“Sembra che non facciate altro” replicò lei, seccata.
Non amava essere al centro di tutte quelle attenzioni.
“È difficile non farlo in questo frangente” precisò Edgar

con decisione, mentre le riversava addosso i suoi tizzoni
neri.

“Chi è l’uomo alle tue spalle?” domandò il padre, intro-
mettendosi in quella che sarebbe diventata una sicura di-
scussione. “Un altro pretendente?”

“Per sua fortuna, no”, rispose quasi orgogliosa di quello
straniero, “lui è il capo vik Alrik Edgarson di Birka”, lo
informò spostandosi per lasciarlo passare, “ed è venuto
per aiutarci.”



“Birka, dici?” borbottò Amundi avvicinandosi per scru-
tarlo meglio.  “Sì, somigli molto a tuo padre” confermò
con un’espressione benevola.

“Sono contento che ti ricordi di lui” asserì Alrik sorri-
dendo.  “Il  suo ultimo volere è stato quello di prestarti
soccorso.”

“Edgar era un grande uomo” ammise l’altro con reale
rispetto, perché in quelle terre gelide, vittime di conflitti,
sangue e tradimenti,  si creavano anche dei legami veri,
che non potevano essere sciolti in alcun modo.

Si volse a guardare gli astanti, che erano seduti prima al
suo fianco e disse: “Vi prego di scusarmi, ma vorrei par-
lare un po’ con il mio amico.”

“Certo” concordò Edgar annuendo e fu il primo a usci-
re, seguito dagli altri che, accanto ad Alrik, sembravano
bassi e minuti. 

“Anche tu, Kadlin” aggiunse il padre, quando si accorse
che la figlia era rimasta ferma nel suo punto.

Lei annuì con irritazione. 
Se erano amici come sosteneva, perché non voleva farle

ascoltare cosa avevano da raccontarsi?
Con una rapida piroetta uscì dalla dimora e, quasi cor-

rendo, andò nella sua abitazione in cerca di quiete per-
ché, nonostante tutto, dovette ammettere che purtroppo
era costantemente furente.



Capitolo 3

Amundi invitò l’uomo, ventotto anni appena compiuti, a
sedersi al suo fianco con un cenno della mano e, una vol-
ta accomodati, iniziò a parlare.

“Quindi, Edgar aveva saputo delle rivolte” asserì, acca-
rezzandosi la barba con un movimento continuo.

“Ne siamo stati vittima”, ammise Alrik guardando un
punto lontano, “mio padre ha perso la vita in un loro ten-
tativo di conquista.”

“Siete riusciti a proteggere Birka?”
“Birka è al  sicuro ormai,  ma non Helgö. Si mormora,

che gli invasori in rotta verso il tuo villaggio, siano nume-
rosi e agguerriti” spiegò il giovane guardandolo con deci-
sione.

“Abbiamo già ricevuto le prime avvisaglie”, lo informò
Amundi restituendogli lo stesso sguardo, “ma sono certo
che fossero solo dei piccoli frangenti per saggiare la no-
stra difesa.” 

Fissò per un lungo momento gli occhi grigi dell’uomo
che gli era dinanzi e, in essi, riconobbe la determinazione
e l’onestà del suo vecchio amico. Fu facile rapportarsi a
lui e, ricordarlo, giovane e coraggioso, che si addestrava
insieme a guerrieri ben più grandi e forti. Era una memo-
ria dell’ultima volta in cui lo aveva visto, oltre dieci anni



prima, ma ugualmente riuscì a risanare quel sentimento
che non si era mai del tutto perduto.

“È per questo che sono qui con i miei uomini, per aiu-
tarti a proteggere il villaggio” esordì Alrik, interrompen-
do il silenzio.

“Non  pensi  al  tuo?”  ribatté  Amundi,  appoggiandosi
allo schienale imbottito di pelli.

“Come ti dicevo, Birka è al sicuro. C’è mio fratello a go-
vernarlo  e  molti  uomini  valorosi  a  proteggerlo.  Sono
tranquillo della sua difesa.”

“In te vedo molto di tuo padre”, dichiarò il vecchio pas-
sandosi una mano tra i capelli, “Edgar è stato un uomo
molto fortunato.”

“E io lo sono stato nell’essere suo figlio, quello che sono
oggi è merito dei suoi insegnamenti” ammise con fierez-
za.

“Se solo avessi avuto la fortuna di avere un figlio ma-
schio anch’io!” sospirò il capo vik con un velo di tristezza
negli occhi, ma non di rimpianto. “Sarebbe stato tutto più
facile.”

“Sono  gli  strani  disegni  degli  Dei,  Amundi,  noi  non
possiamo comprenderli, ma dobbiamo accettarli.”

“Infatti, i loro piani mi sfuggono!”
“Siamo solo uomini.”
“Uomini con corpi mortali” mormorò cauto, ma since-

ro.
Quello che ancora non aveva detto, era che il suo fisico

stava soffrendo come se avesse avuto molto più di qua-



rant’anni. La rigidità del freddo gli aveva intorpidito le
ossa, l’umidità le aveva ghiacciate e le battaglie le aveva-
no rotte. La verità era che lì, in quelle terre al nord, i dolo-
ri lambivano i corpi molto più frequentemente e, più in
fretta, debilitavano anche il più valoroso dei guerrieri.

Amundi sollevò una mano fino a portarsela davanti al
volto,  la  chiuse  a  pugno  con  forza  facendo  diventare
bianche le nocche e poi la riaprì lentamente con evidente
tremore. Strizzò gli occhi come a voler assorbire il dolore
e confessò piano.

“Le mani non seguono più il mio volere, Alrik. Temo di
non avere più la forza necessaria per guidare i miei uomi-
ni.” 

“Non sarai solo in questa guerra”, lo consolò con fidu-
cia, “ho visto molti uomini in questa sala.”

Amundi sbuffò a quella frase.
“Quegli uomini sono qui per prendere il mio posto sen-

za combattere, ma sposando semplicemente la mia Kad-
lin”  digrignò,  sbattendo  un  pugno  sul  bracciolo  dello
scranno.

“Se a tempo debito vorranno il tuo posto, dovranno fare
in modo che resti tale” replicò Alrik, convinto.

“Giovane amico” rise e si alzò per camminare, “senza
un accordo matrimoniale vantaggioso, nessuno di quegli
uomini si impegnerà per Helgö. Scapperanno con le pri-
me torce accese.”

“Se così sarà, vorrà dire che non lo meritano quel po-
sto” dichiarò sempre più sicuro.



Il capo vik tossì piegandosi quasi su se stesso e il giova-
ne gli corse in aiuto.

“Torna a sederti” lo invitò, con l’intenzione di aiutare.
Amundi scosse il capo prima di emettere un altro colpo

di tosse.
“Devo far rientrare quegli uomini” spiegò riconquistan-

do la posizione rigida e fiera di un capo. “Le trattative
per le nozze sono già di per sé lunghe e seccanti, se poi
mi pongo anch’io con i miei dubbi su chi potrebbe succe-
dermi, questo legame non avverrà mai.” Fece una pausa
nella  quale  riprese  fiato  e  puntò  i  suoi  occhi  chiari  in
quelli dell’altro prima di asserire, “Nel frattempo, ti chie-
do di non dire a nessuno di questo” e indicò la mano tre-
molante.

“Non  ne  farò  parola”  promise  Alrik  abbozzando  un
sorriso.

“Bene” annuì il vecchio portandosi nuovamente in una
posizione eretta.

Si aggiustò il mantello, la barba e fece un sorriso al ra-
gazzo “Quando esci, falli entrare.”

Il giovane annuì e si diresse alla porta.
“Alrik!” lo chiamò, fermandolo sull’uscio.
“Sì” rispose voltandosi a guardarlo.
“Ci sono delle case libere qui nel villaggio. Chiedi a mia

figlia di accompagnarti e, ovviamente, a cena sarai nostro
ospite” aggiunse sorridendogli con benevolenza. 

“Ti ringrazio, Amundi.”



“Grazie a te per essere venuto” sospirò il vecchio, indi-
candogli poi con il capo di uscire.

Dopo aver detto agli uomini di rientrare, il capo vik di
Birka si mise a scrutare il villaggio in cerca della donna.
Non trovandola, a una prima occhiata, si decise a chiede-
re a qualcuno del posto.

“Sai dirmi dov’è, Kadlin?” chiese parandosi davanti a
una donna che brandiva due salmoni.

“Signore, puoi trovarla nelle tenda delle erbe, oppure,
in quella dell’allenamento con le spade” rispose abbas-
sando lo sguardo.

L’uomo annuì e si diresse subito nella tenda delle erbe,
posto sicuramente più consono a una donna.

L’ambiente era deserto e Alrik ebbe un moto seccato.
Era stanco dal viaggio e aveva un disperato bisogno di

lavarsi le mani e il viso.
Uscendo dalla tenda fermò un’altra donna.
“Sai dirmi dov’è il luogo per la tessitura?” chiese un po’

innervosito.
A sua insaputa, si era già sparsa la voce tra le serve, che

il bel forestiero stesse cercando la loro padrona, così, sen-
za pensare, la serva rispose.

“Signore, se è per la signorina Kadlin, devi vedere in
quello dell’allenamento con le spade. È quella costruzio-
ne laggiù” gliela indicò con tutto il braccio.

L’uomo spostò lo sguardo da lei alla costruzione in legno
sul fondo del sentiero, dove troneggiavano ai lati  della



porta uno scudo e una spada, annuì comprensivo, e si av-
viò in quella direzione con passo spedito. 

Non riusciva  proprio  a  capire  cosa ci  facesse  in  quel
luogo, poi, man mano che avanzava gli venne l’idea che
forse, stesse osservando qualche guerriero a lei gradito.

La verità, comunque, l’avrebbe scoperta presto.



Capitolo 4 

Quando Kadlin era uscita dalla dimora del padre, aveva
pensato in un primo momento di  andare nella propria
per compatirsi, ma alla fine aveva scelto di scaricare la
frustrazione con un brutale scontro fisico e, per tale ra-
gione, si era recata subito nel luogo dell’addestramento.
Non appena era entrata aveva legato i lunghi capelli in
una coda bassa, poi aveva preso la sua spada dal tavolo e
infine aveva iniziato a infliggere ripetuti  colpi sul finto
uomo. Sentiva la rabbia divamparle nelle vene come un
fuoco prosperoso, che irrompe e si propaga rapidamente
in una foresta colpita dalla siccità.

Doveva sfogare la sua mortificazione perché ne aveva
un disperato bisogno. Era così impegnata nello scontro,
che non si accorse subito di avere due occhi grigi puntati
addosso.

Il guerriero di Birka, infatti, si era fermato accanto alla
porta d’ingresso appoggiandosi al legno della parete, per
osservare in silenzio quella furia dai lunghi capelli bion-
di. I di lei movimenti erano veloci e i colpi erano dati con
rabbia e determinazione.

Non l’avrei mai detto che fosse lei il  guerriero! Pensò con
piacevole sorpresa.



“Spero che ti stia divertendo?” chiese infliggendo l’ulti-
mo colpo.

“In realtà, mi sto chiedendo cosa ti ha fatto quel povero
fantoccio” rispose lui staccandosi dal legno per avvicinar-
si.

Kadlin si volse a guardarlo. 
Il viso dai lineamenti delicati era arrossato e incornicia-

to da fili umidi. Gli occhi verdi erano fiammeggianti e le
labbra tremavano per lo sforzo di non gridare.

“Non è il fantoccio a infastidirmi” rispose secca.
“Sono gli uomini, immagino” suppose lui portandosi al

suo fianco.
Con una mano sfiorò i brandelli del finto uomo, igno-

rando abilmente quelle fiamme smeraldo, che lo stavano
scrutando dal basso.

“Spero che mio padre ti abbia messo a parte dei suoi
piani” sibilò a denti stretti.

L’uomo fece un mezzo sorriso, tutta quella rabbia stra-
namente lo divertiva.

“Valgo così poco che non ti degni neanche di risponder-
mi” gridò lanciando la spada sul ripiano vuoto.

Alrik le afferrò il polso e la costrinse a guardarlo.
Dai suoi lineamenti erano spariti i segni del sorriso la-

sciando il posto a una severità tenebrosa.
“Il valore si conquista con le gesta e con i gesti, donna”

sibilò irritato.  Spostò lo sguardo dal suo volto all’arma
abbandonata sul legno e aggiunse: “Con il tuo, mi hai ap-
pena dimostrato di valere molto poco.”



La giovane capì subito a cosa si riferisse. 
Suo padre le aveva insegnato che lo scudo e il folletto4

erano di grande importanza per un guerriero e che è da
come li tratta che si capisce la sua potenza.

“Hai  ragione”,  ammise  liberandosi  da  quella  stretta,
“presterò più attenzione alla mia spada.”

L’uomo annuì soddisfatto.
Non che a quella giovane dovessero interessare quelle

cose, ma aveva voluto ugualmente dirgliele, anche se non
gli era ben chiaro il motivo.

“Sono venuto a cercarti  perché tuo padre dice che mi
potresti accompagnare negli alloggi vuoti” spiegò la sua
presenza, mentre i suoi occhi grigi seguivano con atten-
zione ogni suo movimento, dal riprendere la spada, al ri-
porla nel suo panno con delicatezza.

“Certo” confermò a bassa voce.
Era così arrabbiata prima, che aveva commesso un erro-

re imperdonabile. Come poteva definirsi una vera guer-
riera se non aveva riguardo per la sua arma. 

“Seguimi” lo invitò poi continuando a guardare davanti
a sé.

Si sentiva mortificata per quello che aveva fatto e so-
prattutto perché qualcuno l’aveva vista.

Prima di uscire sciolse i capelli e silenziosamente lo pre-
cedette lungo la strada.

“Come mai sai usare la spada?” le chiese all’improvviso
l’uomo che era al suo fianco.

4 Folletto dello scudo:era così che i Vichinghi chiamavano la spada”



“Ho voluto imparare e per fortuna mio padre me l’ha
concesso” rispose, mentre le sue mani si stropicciavano
nervosamente davanti al grembo.

“Non è una cosa ben vista” le fece notare lui con voce
incolore.

“Io, invece, direi che non è una cosa contemplata” repli-
cò lei guardandolo di traverso.

“Se è così, un motivo ci sarà” aggiunse l’uomo inclinan-
do il capo a guardarla.

“Certo”, concordò lei senza celare lo sdegno, “noi don-
ne dobbiamo solo restare in casa a filare la lana, cucire
pelli e generare figli, in modo che possiate avere una nu-
merose stirpe, possibilmente di maschi.”

Le parole le uscirono con rabbia e si pentì quando lo
vide irrigidire la mascella.

“Dici sempre ciò che pensi con così tanto sfregio?” le
chiese  

 fermandosi a guardarla.
“Dico sempre quello che penso” replicò lei per nulla in-

timorita da quello sguardo deciso.
Invece di continuare con l’offesa, Alrik scoppiò in una

fragorosa risata. “Povero quell’uomo che avrà la sfortuna
di averti per moglie” ammise senza riuscire a nascondere
il divertimento.

“Sono venuti fin qui con le loro gambe, non li ho certo
supplicati io” rispose piccata.

“Probabilmente perché non sanno a quello che vanno
incontro sposandoti” le fece notare lui, seguendola.



“E  sentiamo,  a  cosa  andrebbero  incontro?”  gli  chiese
piantandosi davanti a lui con occhi carichi di rabbia.

“Si ritroverebbero con una moglie che non ama esserlo,
orgogliosa, testarda e per nulla femminile” rispose Alrik
con onestà.

Quella donna sarebbe dovuta nascere uomo!
“Forse è vero”, ammise lei dopo aver riflettuto, “spero

tanto che la pensino allo stesso modo e se ne vadano, non
ho alcuna voglia di sposarmi.”

“Ti assicuro che l’avevo intuito”, la informò passandosi
una  mano  tra  i  capelli  color  miele  lasciati  sciolti  sulle
spalle, “ma le nozze sono solo un mezzo per assumere il
dominio sul villaggio di tuo padre, quindi, non sperare
che accada.”

“Lo  so”,  sbuffò  con  malagrazia  prima  di  ironizzare,
“ma dimmi, guerriero, come hai fatto a intuirlo? Sono sta-
ta così accorta nel nascondere i miei veri sentimenti.”

Nonostante avesse intuito lo scherno le rispose ugual-
mente.

“Nessuna giovane in cerca di marito indosserebbe abiti
così lunghi” spiegò facendo scorrere la mano a indicarle
il vestiario.

“Supposizione affrettata”, lo contraddisse con un sorri-
so tirato, “non hai pensato, che forse, ho delle gambe tal-
mente brutte che è preferibile nasconderle?”

“Potrebbe  essere”  convenne  sintetico,  mentre  il  suo
pensiero era di tutt’altro avviso.



Con dei fianchi e un fondo schiena come il tuo, lo credo molto
improbabile!

“Scusami, ti sto facendo perdere tempo e probabilmen-
te sei stanco per il viaggio” riprese lei nel tentativo di al-
lontanarsi da quel discorso.

Ma come le era venuto in mente di parlare con lui delle
sue gambe?

Lui annuì con un sorriso divertito e, come se avesse in-
tuito  il  suo  desiderio  di  cambiare  argomento,  non  ag-
giunse altro.

La giovane annuì a sua volta e lo precedette lungo il
cammino fino ad aprirgli la porta di un’abitazione sul li-
mitare del villaggio.

L’ambiente  era  buio,  la  mancanza di  finestre  e  di  un
fuoco acceso rendeva quel luogo una gabbia nella notte.

“Ti porterò delle pelli”, lo informò restando ferma sulla
soglia della porta, in modo che riuscissero a vedersi attra-
verso la luce del pomeriggio, “del sapone e una conca.”
Dopo un attimo di silenzio aggiunse con calma, “Se vuoi
qui dietro c’è un pozzo per l’acqua.”

Guardò all’esterno e vide i guerrieri di Birka ancora in-
tenti a muoversi tra le strade del villaggio. “I tuoi uomini
potranno stare nelle tende accanto al pozzo, purtroppo
non ho altri alloggi liberi” si mortificò Kadlin.

“Ti assicuro che è più di quanto ci serva” la rassicurò
con gentilezza.

Una strana nota da sentire nella voce di un uomo.



A quel suono, infatti, lei si volse a guardarlo sorpresa e
aggiunse, “Tornerò quanto prima.”

Senza aggiungere altro e senza riflettere sulla sensazio-
ne piacevole che l’aveva colta all’improvviso, si allontanò
con passo celere per ordinare di preparare e portare per-
sonalmente l’occorrente a quello strano guerriero.



Capitolo 5

L’ingresso di Amundi nella stanza dell’addestramento, fu
annunciato dalla sua voce potente. “Si può sapere dov’eri
finita?”

“Ho reso un buon servizio ad Alrik e ai  suoi uomini
come mi  hai  chiesto”,  rispose  la  figlia  continuando ad
affilare la lama della sua spada “non era quello che vole-
vi?”

“Certo”, concordò l’uomo andandosi a sedere accanto
alla figlia, “adesso voglio che organizzi una convivio per
stasera.”

“Credo  che  sia  tardi  per  questo”  replicò  la  giovane
guardando il buio oltre la soglia aperta.

“Lo so, ma voglio che mostri loro le tue capacità di ge-
stire una casa” spiegò l’uomo guardandola negli occhi.

“Pensi, che se vedessero la mia inettitudine scappereb-
bero via?” chiese, quasi fiduciosa.

“Non ci sperare”, la redarguì il vecchio con un mesto
sorriso, “molti di loro sono qui per altri motivi.”

“Peccato!” sospirò lei, esageratamente affranta.
“Ascolta, da quando sono arrivati ti hanno visto sempre

vestita da lavoro, con le mani imbrattate di erbe e i capelli
scomposti. Vorrei, che vedessero che non sei del tutto pri-



va di un’educazione femminile” spiegò il  padre,  corru-
gando leggermente la fronte.

“Che  necessità  abbiamo,  siamo  noi  a  dover  scegliere
loro, non il contrario” protestò lei continuando con il suo
lavoro.

“Continuare su questa strada metterà in mostra la mia
incapacità di fare il padre”, replicò tutto a un tratto con
voce grave, “era mio dovere fare in modo che ti venissero
insegnati i tuoi compiti futuri.”

“Ti assicuro, che le cose che mi hai insegnato sono di
gran lunga più utili” ribatté sicura e orgogliosa della sa-
pienza ricevuta.

“Smettila di discutere con me”, sbottò interrompendola,
“la mia non è una richiesta ma un ordine, quindi, sbrigati
e non farmi fare brutta figura.”

La giovane sollevò lo sguardo sul padre e capì che era
serio.

Si tratta di onore e di rispetto, quindi, devo smetterla di fare
la testarda e devo eseguire la sua richiesta.  Pensò con com-
prensione.

“Sarà fatto, padre!” concordò alzandosi in piedi.
Con movimenti sicuri pose il folletto nel panno e, lenta-

mente, andò a prepararsi per la cena.
Raggiunse la sua dimora a passo spedito, era adiacente

a quella del padre, per cui il tragitto fu breve. Aveva poco
tempo a disposizione quindi decise di fare il necessario.
Mise un calderone con l’acqua sul fuoco, mentre pettina-
va energicamente i lunghi capelli. Attese che s’intiepidis-



se e si strofinò il viso, il collo e le braccia, passando poi
una pezzuola bagnata sul petto. Prese un drappo di lino
chiaro e se lo avvolse intorno al corpo. Lavò i piedi colmi
di terra e indossò dei sandali nuovi dalle lunghe stringhe,
che andavano intrecciate intorno alla caviglia sottile.

Pettinò ancora una volta i capelli per poi legarli in una
treccia che le ricadeva morbidamente sulla spalla. 

“Che Odino  mi  protegga  e  mi  aiuti”  sussurrò  piano,
mentre stendeva il colore azzurro sulle palpebre e intor-
no agli occhi per abbellire lo sguardo e,  senza neanche
controllare il  risultato, uscì con passo sollecito per rag-
giungere quella paterna già pronta per il banchetto.

Prima di andare a sistemarsi, aveva dato istruzioni alle
serve  su  cosa  preparare  per  il  pasto,  optando per  una
zuppa calda di orzo e del salmone arrostito, il tutto, ac-
compagnato da abbondante idromele. 

Sarà un successo! Aveva pensato con convinzione, per-
ché il miele fermentato di Beth era in assoluto il migliore
di tutte le terre del Nord, glielo aveva detto suo padre e
non aveva motivo per dubitarne. 

Quando finalmente fece il suo ingresso nell’ambiente in
penombra, non poté evitare di catturare l’attenzione dei
presenti con il cigolio della porta e, non appena si accorse
degli sguardi ammirati di quegli uomini, si pentì di esse-
re stata così zelante nella preparazione.

“Vieni, tesoro” la chiamò il padre con un cenno della
mano.



Era stata allestita  una lunga tavolata rettangolare che
raccoglieva tutti i capi vik della zona. 

Contò quindici teste in tutto, compresa la sua.
“Padre!” salutò con un sorriso, quando fu vicino.
“Cara, siediti qui al mio fianco” la invitò sorridendo con

soddisfazione.
Sul volto ripulito della figlia c’era un’espressione così

smarrita e remissiva da farla sembrava irriconoscibile e al
contempo, bella come una Dea.

La giovane prese posto dove le aveva indicato e solo in
quel momento notò che accanto a lei c’era Alrik e di fron-
te Edgar.

“Sei incantevole,  Kadlin!” la lodò Edgar con quel suo
solito luccichio negli occhi.

“Ti ringrazio” rispose spostando lo sguardo sul volto
del padre.

“Mai quella bocca ha detto parole più vere” le sussurrò
Alrik all’orecchio, quasi fosse un segreto tra loro e nessun
altro. 

Lei gli sorrise con gratitudine. “Sei gentile a dirlo.”
“Sono solo onesto” replicò osservandone il profilo deli-

cato.
Aveva immaginato che sotto quegli strati di terra e abiti

larghi e logori si celasse una graziosa fanciulla, ma mai
aveva creduto a una simile magnificenza.

Cambia il corso dei pensieri, Alrik! si ammonì, spostando
lo sguardo sul cibo che finalmente veniva servito in tavo-
la.



L’idromele continuava a scorrere nelle bocche di quegli
uomini con una facilità inaudita, mentre il cibo era prati-
camente spazzolato con avidità dalle loro mani. Kadlin,
invece,  si fermò al secondo bicchiere e quasi non toccò
cibo. Odiava il modo in cui tutti la guardavano. 

Tutti tranne Alrik, ovviamente. 
Oltre  al  primo complimento sussurrato,  non le aveva

più rivolto la parola, quasi dimentico della sua presenza.
“Signore?”  chiamò  un  uomo  entrando  a  forza  nella

stanza e interrompendo il flusso dei pensieri nella giova-
ne.

“Dimmi, Gudrik” concesse subito Amundi all’uomo: un
contadino del villaggio.

“Ho bisogno di tua figlia, mia moglie” l’uomo non fece
neanche in tempo a finire la frase, che Kadlin era già in
piedi pronta per uscire.

“Vai” autorizzò il capo villaggio sotto lo sguardo della
figlia e, appoggiandosi allo schienale, si rilassò un poco. 

In un primo momento aveva pensato fossero sotto at-
tacco ma, per loro fortuna, non era così.

“Dov’è andata tua figlia?” domandò Edgar con curiosi-
tà, ma anche gli altri prestarono ascolto alla risposta.

“A far nascere un bambino” rispose l’uomo tranquillo,
anche se sapeva che molti avrebbero avuto da ridire.

“Inconcepibile!” esclamò, infatti, uno di loro. “Tua figlia
non può fare questo.”



“Oh, Gunnar, tu non immagini quante cose mia figlia
possa fare”, replicò cauto, “e comunque, qualcuno deve
pur aiutare le gestanti.”

Dopo quella  breve  chiacchierata  avuta con il  giovane
Alrik, una cosa l’aveva capita: chi era veramente interes-
sato sarebbe rimasto. Tanto valeva iniziare a fare un po’
di selezione.

“Sono sconcertato, Amundi, sappi che non prenderò in
moglie una donna che si macchia del sangue di un’altra,
mi dispiace, ma me ne vado” borbottò indignato Gunnar,
alzandosi e uscendo con passi veloci.

“Chi la pensa allo stesso modo può seguire il suo esem-
pio”, li informò Amundi ad alta voce, “mia figlia ha im-
parato da una schiava inglese l’arte della guarigione,  è
molto brava ed è utile per la sua gente. Sappiatelo fin da
ora, non smetterà mai di farlo.”

Gli uomini si guardarono con uno strano sconcerto e,
alla fine, molti se ne andarono, incapaci di concepire che
la loro sposa potesse servire gli altri con le sue cure.

Edgar rimase sulla sua sedia,  tranquillamente  appog-
giato allo schienale, mentre sulle labbra sottili appariva
un sorriso divertito.

“Tu non fuggi, Edgar?” gli domandò il capo notando la
sua espressione.

“Non fuggirò per così poco. Tua figlia mi ha già dimo-
strato la sua indole ribelle e non è un problema, inoltre,
non posso non considerare la sua innegabile bellezza e i
vantaggi che deriveranno da queste nozze.” 



“Bene” si compiacque l’altro sollevando il boccale a mo’
di  brindisi  prima di  ingurgitare una buona quantità di
idromele.

Forse in Edgar poteva davvero vedere il suo successore.
In realtà erano rimasti anche altri  quattro uomini, ma

erano troppo vecchi e brutti per la sua bambina, quindi,
era chiaro ormai, la scelta per Amundi era presa.



Capitolo 6

Quando Kadlin si avvicinò alla dimora di Gudrik, avvisò
l’amica del suo arrivo con voce squillante, “Ingrid, sono
qui!”

“Sia  ringraziata  Freya  per  la  tua  presenza!”  soffiò  la
donna, stringendo gli occhi con l’arrivo di una contrazio-
ne.

“Vedrai che andrà tutto bene” provò a rasserenarla la
giovane scostandole una ciocca di capelli dal viso sudato,
prima  di  ordinare  all’uomo:  “Gudrik,  metti  a  scaldare
dell’acqua e portatami un altro panno pulito.”

L’uomo eseguì rapido come un fulmine.
“Aiuta a far nascere gli animali, ma ha paura di veder

nascere suo figlio” dichiarò la donna con dolcezza.
“Immagino, che vedere soffrire la persona che si ama

sia  diverso”  suppose  Kadlin  lanciando  uno  sguardo
all’uomo, il quale correva avanti e indietro senza sosta.

“Sarà  sicuramente  così”  mormorò  la  gestante  con  la
voce rotta da un nuovo spasmo.

“Tesoro”, corse l’uomo al suo fianco, “ti senti bene?”
La donna non rispose,  troppo stanca e  dolorante  per

comporre una frase di senso compiuto.
“Gudrik,  vai  a  prendere  un po’  d’aria”,  gli  consigliò

Kadlin con premura, “vedrai che andrà bene, ma la tua



ansia…”  arrestò  la  frase,  perché  un’altra  contrazione
scosse Ingrid fino al più intimo organo.

“Ora” ordinò poi con voce ferma e, una volta sole, pas-
sò un panno freddo sul viso pallido dell’amica.

“Ascoltami”, iniziò a parlare con voce gentile ma deci-
sa, “i dolori adesso sono quasi della frequenza giusta.”

In risposta, Ingrid guaì un lamento che le lacerò le orec-
chie, ma si riprese.

Le bagnò nuovamente il viso con un po’ più di irruen-
za.

“Forza, girati” ordinò risoluta, mentre l’aiutava a met-
tersi carponi sulle pelli distese a terra.

“Non ce la faccio!” si lagnò la donna, stremata e incline
alla resa, mentre grossi lacrimoni le inondavano gli occhi
con il loro straziante sentimento.

“Sì,  che  ce  la  fai”,  la  incitò  Kadlin  con  convinzione,
“vuoi o non vuoi far nascere questo bambino?”

La donna singhiozzò, tra un gemito e un urlo. “Lo vo-
glio, lo vog…” un’altra contrazione le bloccò per un atti-
mo il respiro in gola e, quando si riprese, riuscì a sussur-
rare solo: fa male!

“Lo so. È per questo che siamo noi donne a farlo, per-
ché siamo più forti. Noi solo possiamo farlo.”

Al suono di quelle parole Ingrid s’inorgoglì. In effetti
non ci aveva mai pensato. Facendosi aiutare si mise car-
poni, le mani e le braccia le tremavano, ma si sostenne
ugualmente.



“Adesso, a ogni dolore spingilo fuori. Con tutta la tua
forza, spingi” le consigliò e, prontamente, la sostenne e
l’aiutò fino all’ultimo sforzo.

***

L’andirivieni ansioso di Gudrik sarebbe stato snervante
per chiunque, ma non lo fu per il guerriero di Birka, che
gli stava dinanzi in silenzio, con le spalle appoggiato alla
parete di una dimora.

“Quanto ci vorrà ancora?” imprecò poi, alzando le brac-
cia al cielo e, nonostante fosse un’imprecazione retorica,
il guerriero sentì la necessità di rispondere ugualmente.

“Non lo so, ma vedrai che andrà bene” lo consolò, no-
nostante non sapesse cosa stesse realmente succedendo
in quella casa.

Un urlo si levò tra quelle massicce tavole di legno e Gu-
drik tremò al pensiero che potesse accadere qualcosa alla
sua splendida moglie.

“Ti ringrazio per  essere venuto, Signore” esordì  poco
dopo, sentendosi stranamente sollevato da quella presen-
za.

“In questi momenti è bello non essere da soli” spiegò
Alrik con un sorriso.

In verità, non sapeva cosa lo avesse spinto fino alla casa
del  contadino. Era stanco per il  viaggio, eppure,  aveva
sentito l’insano bisogno di stare lì, anziché nel suo giaci-
glio.



Un vagito risuonò leggero nel silenzio di quella notte,
arrecando un subitaneo sollievo nei presenti. 

***

“Un maschio!” esclamò Kadlin, avvolgendo il piccolo in
un panno.

Ingrid si lasciò andare e si distese stremata.
“Sta bene?” chiese con un filo di voce.
“È sano” le rispose la giovane pulendo delicatamente la

testa e il viso con un altro panno umido.
Poi,  posandoglielo  in  grembo  aggiunse:  “Ecco  la  tua

piccola  creatura,  sana e  forte,  non dovrà subire  alcuna
prova.”

“È  così  piccolo!”  sussurrò  la  madre  senza  riuscire  a
trattenere le lacrime. “E se non lo riconoscesse?” chiese,
mossa da un terrore irrefrenabile.

“Lo riconoscerà, Ingrid” tentò di tranquillizzarla lei.
“E se non volesse?” protestò ancora, crucciandosi in un

dolore pungente, che coglieva tutte le madri al momento
del parto.

Il padre aveva il potere di non riconoscerlo e di abban-
donarlo, lasciando al fato la decisione di vita e di morte.

“Lo  riconoscerà  perché  è  un bambino splendido  e  lo
amerà, vedrai”, promise Kadlin, “ora, lascia che ti siste-
mi, così lo facciamo entrare.”



La  donna  annuì  e,  trepidante,  attese  l’ingresso
dell’uomo.

La giovane aprì la porta lentamente e,  ad accoglierla,
trovò Gudrik in compagnia del guerriero Alrik.

“È  uno  splendido  maschietto”  disse  con  dolcezza  e,
spostandosi, lasciò che l’uomo entrasse.

“È davvero splendido!” esclamò l’uomo accovacciando-
si accanto alla moglie. “Tesoro, come stai?”

“Stanca” ammise Ingrid piangendo ancora di più per la
reazione dolce e inaspettata del marito.

“Ora vado”, s’intromise Kadlin con un sorriso, “passerò
domani per vedere come state.”

“Grazie!” sussurrò in coro la coppia.
Quando ella si richiuse la porta alle spalle, sorrise felice.
“Hai rovinato il vestito” le fece notare Alrik avvicinan-

dosi.
Il dolce profumo che lo aveva inebriato al banchetto era

svanito, sostituito da un prepotente odore di sangue e di
altro, a cui preferì non dare un nome. 

Il vestito immacolato e i capelli lucenti e in ordine erano
un ricordo,  ciò  nonostante,  c’era  qualcosa nel  suo viso
sporco e stanco, che la rendeva altrettanto bella.

“Non  importa”,  rispose  la  giovane  stringendosi  nelle
spalle con noncuranza,  “far nascere un bambino è una
cosa meravigliosa e, quando c’è il lieto fine, l’emozione
che provo è impagabile. Il vestito non è nulla in confron-
to.”



Tirò indietro la testa per guardarlo negli occhi e dopo
solo un momento gli chiese: “Tu, invece, cosa ci fai qua?”

Senza neanche attendere la risposta iniziò ad allonta-
narsi.

“A dire il vero non lo so”, ammise Alrik camminando al
suo fianco, “credo, per curiosità.”

“Probabile”, concordò lei sollevando lo sguardo al cielo,
poi,  dopo  alcuni  momenti  di  silenzio  esclamò:  “che
splendida Luna!”

“Vero.”
L’uomo osservò la Luna per un istante e poi spostò lo

sguardo su di lei per dirle con un sorriso, “Lo sai, che il
miracolo di questa sera ha fatto fuggire sette dei tuoi am-
miratori?”

“Meglio”, ammise voltandosi a guardarlo e, risponden-
do al sorriso aggiunse, con un fondo di celata speranza,
“magari riuscirò a farli fuggire tutti, prima di due gior-
ni.”

“Per quanto continui a negarlo, presto sarai una donna
sposata” le ricordò, e la voce suonò con una nota acida.

“Fino a quando non giacerò con mio marito, potrò sem-
pre nutrire una speranza” replicò lei con voce cristallina
e, inclinando leggermente il capo si congedò, per entrare
in casa.

Quell’ultima ammissione lo lasciò sorpreso, quella don-
na era così diversa dalle altre, che un po’ gli faceva pau-
ra.



Anche se, poteva darsi, che quel brivido che lo aveva
colto al suono di quelle parole non fosse di paura, bensì,
fosse da attribuire a tutt’altra emozione.



Capitolo 7

Un tiepido sole stava riscaldando il villaggio di Helgö già
alle prime luci del mattino, accarezzando con dolcezza, la
terra bagnata di rugiada e gli abitanti già in frenetico mo-
vimento.

La giovane Kadlin camminava attraverso la piazza os-
servando distrattamente i carri del mercato, mentre con
la mente pensava alla giovane mamma e al suo bambino.
Immersa com’era nei suoi pensieri, non si accorse subito
del bel guerriero che le stava andando incontro.

“Buongiorno, Kadlin!” la salutò Alrik con un sorriso.
La giovane sollevò lo sguardo nella sua direzione e per

un attimo parve non riconoscerlo, perché impiegò molto
più tempo del consueto per rispondere.

Senza  poterlo  evitare,  infatti,  si  era  lasciata  distrarre
dalla di lui figura imponente, osservandolo in modo at-
tento, come ancora non era successo.

Il  guerriero di Birka indossava un pantalone in cuoio
marrone, che evidenziava la muscolatura delle gambe e
una tunica in lino chiaro fermata in vita da una spessa
cintura, che delineava le spalle ampie e inglobava la spa-
da. I lunghi capelli biondi erano stati intrecciati e gli rica-
devano sulla spalla destra, mentre la barba era stata ac-
corciata e sagomata sul suo volto. Quello che più l’aveva



rapita, però, fu il colore dei suoi occhi: un cielo in burra-
sca che splendeva con una luce diversa.

“Non mi saluti?” inquisì lui quando le fu dinanzi.
Quella mattina emanava un particolare profumo di ve-

getazione e mare che la stordì.
Cosa mi sta succedendo? 
Ovviamente, non diede sfoggio del proprio turbamen-

to.
“Cercavo di ignorarti” rispose senza riuscire a trattene-

re il sorriso che stava irrompendo sulle sue labbra.
“Me ne ero accorto” accettò lui lo scherzo continuando

a sorriderle.
Perché non la smette di sorridermi in quel modo? Pensò lie-

vemente confusa.
“Stai andando da Gudrik e sua moglie?” le chiese.
“Esatto” confermò ricominciando a camminare.
Quell’insolito turbamento che le stava confondendo la

mente e il corpo non era un bene e preferì muoversi per
tentare di allontanarsi da esso.

“Ti dispiace se vengo con te?” domandò con interesse,
come se quella mattina la cosa più importante fosse vede-
re il contadino e sua moglie.

“Non credo che li infastidirà la tua presenza” rispose
stando attenta a non inspirare troppo il suo profumo.

Povera me!
“Alrik!” una voce gracchiante li costrinse a fermarsi.
Si voltarono e, davanti a loro trovarono Edgar, impetti-

to e con occhi iracondi.



“Edgar, hai qualche problema?” replicò Alrik guardan-
dolo dall’alto in basso, poiché lo superava in altezza.

“Mi chiedevo, se non sei interessato alla nostra Kadlin,
perché sei sempre attaccato al suo drappo?” sibilò spo-
stando lo sguardo da lui alla giovane.

“E tu, non dovresti lasciare che ti segua ovunque, è fa-
stidioso per i tuoi ammiratori” rimproverò poi la ragazza
con tono duro.

La risposta di Kadlin fu preceduta da una risata legge-
ra.

“Edgar, vorrei ricordarti che per il momento io appar-
tengo solo a mio padre. Inoltre, non credo che parlare con
Alrik sia un problema. È un amico di mio padre e per
tanto lo rispetto, se la cosa ti crea fastidio, puoi sempre
abbandonare come hanno fatto altri prima di te.”

“Ti assicuro che il tuo atteggiamento mi tenta” replicò
l’uomo stringendo i pugni.

“Non sto facendo niente di male e non ho di che giusti-
ficarmi” ribadì lei, senza cedere.

“Vedremo” brontolò ancora Edgar, infastidito dalla sua
testardaggine, ma ugualmente girò sui talloni e andò via.

Non poteva discutere in quel momento, doveva prima
sposarla e poi le avrebbe insegnato come stare al suo po-
sto.

“Lo hai proprio fatto arrabbiare” sorrise Alrik, divertito
e orgoglioso di come aveva saputo tenergli testa.

“Ben gli sta!” sorrise convinta. “Non sta certo a lui deci-
dere i miei amici.”



Amici! Che strano sentire  pronunciare questa parola  dalla
tua bocca.

Il richiamo degli uomini che sorvegliavano la palizzata
coprirono la risposta del guerriero, il quale prontamente
si interruppe, prestando tutta la sua attenzione a quel gri-
do.

“Maledizione!” imprecò, poi, afferrando la giovane per
le spalle. “C’è un posto sicuro?”

“Non abbiamo rifugi” spiegò la giovane, sentendo sali-
re la tensione man mano che aumentavano le urla degli
assedianti.

“Non importa. Raduna le donne e i bambini e allonta-
natevi il più possibile da qui”, ordinò con decisione, “e ti
prego,  stai attenta” si  raccomandò con preoccupazione,
come se veramente tenesse a cuore la sua vita.

Kadlin annuì. Non c’era bisogno di perdere tempo in
spiegazioni. Alrik doveva andare ad armarsi e così anche
lei. Si voltò e corse nell’addestramento delle spade, dove
già molte madri avevano fatto il loro ingresso.

Quello era il ricovero in caso di attacco o meglio, il po-
sto più lontano dalla palizzata.

Le urla dei bambini e il pianto delle donne le strinsero il
cuore,  ma non poteva attardarsi  nel  consolarli.  Non ce
n’era il tempo.

Si nascose dietro un telo e si cambiò. Indossò un panta-
lone in cuoio, una corta tunica, una cotta di maglia e un
rivestimento in cuoio spesso creati appositamente per lei.



Legò i capelli, calzò un sottile copricapo in ferro e impu-
gnò la sua spada.

“Dove stai andando?” le chiese la serva inglese, assie-
pata lì dentro con tutti gli altri.

“A fare il mio dovere”, confermò, ”non mi nasconderò
mai, se il villaggio di Helgö verrà invaso, io sarò lì fuori a
combattere. La serva assentì indietreggiando di un passo.

Kadlin,  invece,  avanzò  verso  l’uscita  consigliando  di
chiudersi dentro e, quando fu all’esterno, in mezzo alle
grida e al  caos della preparazione allo  scontro, si  sentì
pronta per la battaglia.



Capitolo 8 

Il caos creato dal momento riuscì ad aumentare il battito
del cuore della giovane guerriera e ad accorciarne il re-
spiro,  perché  la  tensione  vibrava  nell’aria  circondando
ognuno di loro. Alcune frecce infuocate caddero con in-
curia davanti ai piedi di Kadlin e indietreggiò di un pas-
so, sollevando gli occhi al cielo. L’azzurrò ormai era scre-
ziato dal rosso e dal nero e non poté fare a meno di as-
sottigliare lo sguardo con il nuovo irruente arrivo. Passò
in rassegna i suoi uomini, pronti con le armi in pugno ad
attendere gli invasori che presto sarebbero entrati.

Guardò sulla palizzata e tra gli arcieri scorse suo padre
al fianco del guerriero di Birka.

Come vorrei esserci io su quella palizzata!
Il  rumore prodotto dalla ripetizione di colpi contro il

portone d’accesso al villaggio riecheggiò sopra alle urla
di  guerra  e  lei  non  riuscì  a  trattenere  il  fremito  dato
dall’agitazione.

Strinse con forza le mani sull’impugnatura fino a far di-
ventare bianche le nocche e trasse un profondo respiro
nel tentativo di concentrarsi su quella protezione che sta-
va lentamente cedendo sotto i potenti colpi nemici.

Distrutta!
Un’orda di uomini feroci entrò brandendo le sue armi. 



Non ci fu il tempo di pensare, neanche l’attimo di capi-
re, perché tutto intorno a lei era mutato.

Rimase ferma davanti all’addestramento delle spade, il
compito che si era imposta era quello di salvare il futuro
della sua gente, ed era quello che avrebbe fatto.

Pochi attimi e i nemici giunsero anche da lei.
Con un movimento sicuro fece ruotare l’arma nelle sue

mani, mentre ne osservava uno avvicinarsi con la spada
sguainata.

L’uomo che la raggiunse, indossava un semplice elmo
di legno e cuoio, ma lei notò ugualmente il ghigno che il-
luminava il suo viso.

“Così è vero, la bella Kadlin brandisce la spada” urlò,
mentre avanzava con passi veloci.

Nonostante il travestimento l’aveva ugualmente ricono-
sciuta.

La  giovane parve  non farci  caso  e,  senza rispondere,
partì all’attacco.

L’uomo calò il colpo dall’alto e lei lo sentì premere con
violenza sulla sua lama che fece tremare tutto il braccio.
A fatica lo respinse e subito fece alcuni passi indietro per
recuperare l’equilibrio.  I  suoi muscoli fremettero per lo
sforzo,  ma  si  rimise  in  posizione.  Lui  invece,  la  stava
studiando  tranquillamente,  con un sorriso  diabolico  su
quelle labbra livide.

“Anche  se  sei  una  donna  non  avrò  pietà”  ghignò,
infatti, riportandosi all’attacco.



Le  lame  si  sfidavano  in  modo  primitivo  e  potente.
Cozzando  e  facendo  riecheggiare  la  loro  potenza  e
sovrastando tutti gli altri rumori. Destra, sinistra, ancora
destra  poi,  con  una  magistrale  torsione  del  polso  la
disarmò, lasciandola ansante e indifesa.

Kadlin  indietreggiò.  Il  timore  l’aveva  raggiunta  e  si
stava impadronendo con prepotenza della sua sicurezza.
Con gli occhi inizia a vagare tra il caos che era dilagato
intorno a loro. Nessuno aveva tempo e modo di notare la
sua difficoltà. Senza tentennamenti il nemico calò la sua
arma sulla testa di lei. Risoluta si gettò al suolo rotolando
su se stessa e quando si fermò carponi, lo vide avvicinarsi
con il suo lungo ferro. Con forza, si diede una spinta con
le  braccia  alzandosi  e  ricominciò  a  indietreggiare.
Finalmente i suoi occhi scorsero la sua spada e rapida la
raggiunse, impugnandola con decisione. 

Lei tentò di affondare la lama all’altezza del suo cuore,
ma lui schivò il colpo spostandosi e girandosi di novanta
gradi, alacremente caricò il colpo dall’alto e con il peso
della  sua  arma  bloccò  la  punta  di  lei  al  terreno,
costringendola a cadere sulle ginocchia.

“Adesso, muori.”
Nello stesso istante in cui il nemico sollevò l’arma per

ucciderla, lei si spinse all’indietro con il busto e con forza
lo infilzò senza nessuna pietà.

Schizzi di sangue partirono dallo squarcio colpendole
di striscio il viso. Strizzò gli occhi disgustata e, alzandosi,
appoggiò un piede su quel torace per estrarne la lama. 



Altre grida la raggiunsero.
Solo il tempo di voltarsi e vide altri due uomini andarle

contro.
Iniziò  lo  scontro  e  si  sentì  forte  di  poterne  uccidere

almeno  un  altro  prima  di  morire.  La  stanchezza  e  i
rumori che le avevano invaso la testa con i loro clangori,
erano riusciti a condurla in un’altra dimensione, come se
fosse  una  spettatrice  esterna  di  quel  massacro.  Parò  e
schivò da entrambi, cercando di mettere in pratica tutti
gli  insegnamenti,  ma mentre parava un colpo dall’alto,
non riuscì a schivare del tutto l’altro, che voleva colpirle
il  cuore.  La  fredda  lama  affondò  sul  suo  braccio
attraversando maglia e stoffa.

Il sottile rumore di un corpo che scivolava sul terreno
affiorò nel trambusto, fissò il terreno sotto le gambe dei
due uomini  e,  con gioia,  vide  che il  fulmine rasente  il
suolo  era  Alrik.  Con  le  gambe  divaricate  li  colse  di
sorpresa colpendoli dietro le ginocchia e facendoli cadere
al  suolo.  Con  un  movimento  fulmineo  si  alzò  e
rapidamente  lanciò  un  fendente  che  recise  la  gola  del
primo quasi in modo netto.

“Ci  hai  colpito  alle  spalle”  urlò  l’altro  riuscendo  ad
alzarsi  e,  approfittando  della  leggera  destabilizzazione
del  guerriero  causatagli  dal  colpo,  partì  all’attacco
disarmandolo. 

“Lo ha visto in faccia quando l’ha ucciso” protestò lei,
quasi a difendere il suo onore.



“Stai zitta!” ghignò voltandosi a guardarla, ma lei non
gli  diede  tempo  e  lo  infilzò,  come  aveva  fatto  con  il
primo. 

Nello stesso istante Alrik riprese la sua spada e uccise
un altro uomo che la stava per colpire alle spalle.

“Ti  avevo  detto  di  metterti  al  sicuro”  la  rimproverò,
continuando a combattere.

Lei  gli  rispose,  ma le parole si  persero con il  rumore
della battaglia che si stava svolgendo.

Erano di nuovo lontani, ma adesso sapeva che poteva
contare su di lui. Ne era certa.

Le  lame  continuarono  a  scontrarsi  fino  al  tramonto,
quando i nemici si ritirarono per la notte.

La notte era degli Dei e non dell’uomo.
Combattere  di  notte  o  attaccare  alle  spalle  era

inconcepibile  per  quegli  uomini,  che  da  altri  erano
chiamati: barbari.



Capitolo 9

Kadlin, una volta sola nella tenda adoperata per medica-
re i feriti, decise che era arrivato il momento di curare an-
che il suo taglio. Non era una ferita profonda, ma le ven-
ne ugualmente da rabbrividire quando ne schiacciò i lem-
bi per pulirla facendone uscire altro sangue. Stringendo i
denti vi passò dell’acqua e infine, a fatica, si fasciò il brac-
cio con delle bende pulite.

Quando finalmente uscì dalla tenda, gli odori della bat-
taglia  aleggiavano  ancora  nell’aria,  potenti,  dolorosi  e
nauseanti. 

C’era silenzio.
La giovane sollevò tristemente lo sguardo al cielo, suo

perenne conforto, ma attraverso la gabbia di fumo creata
dalle pire non le riuscì di vedere il manto cobalto, cesella-
to di stelle, che tanto amava. Cupa e stremata lo riabbas-
sò, facendolo scorrere lungo il terreno martoriato e mar-
chiato di sangue, ormai il suo villaggio era una distesa di
desolazione avvolto nel buio. 

In quella silenziosa devastazione, si sorprese di scorge-
re il guerriero Alrik Edgarson di Birka, che se ne stava
immobile,  appoggiato  a  un  carro  divelto  con  gli  occhi
puntati al terreno scuro.



Era  strano  vederlo  ancora  lì.  Una  battaglia  debilita
l’uomo sia nel corpo sia nello spirito, dopo, se è possibile,
si brama solo il riposo.

Convinta da una strana esigenza, si mosse nella sua di-
rezione.

I passi erano alquanto incerti, ma non si fece fermare da
quell’irrefrenabile tremore dovuto alla stanchezza. No, lo
raggiunse ugualmente, sebbene nutrisse un naturale desi-
derio fisico d’abbandonarsi a esso.

“Stai bene?” chiese Kadlin, appoggiando una mano sul
carro.

L’uomo sollevò lo sguardo e sembrò sorpreso nel rico-
noscerla.

“Certo”, rispose con voce piatta, “tu, invece, stai bene?”
La giovane annuì e, seguendo il bisogno fisico, gli si se-

dette accanto.
“È stato un massacro”, riprese fissando il caos che re-

gnava nel suo villaggio, “un inutile massacro.”
Il guerriero si volse a guardarla. “Per noi, forse, ma non

per loro. Vedrai che presto torneranno a finire quello che
hanno iniziato.”

Kadlin trattenne a stento un brivido di sgomento.
“È per questo che non sei rientrato con gli altri, pensi

che ritornino stanotte?” chiese senza dissimulare l’ansia
che le stava avvolgendo in ogni fibra.

“Stai  tranquilla,  non  attaccheranno  nel  sonno”  disse
mostrando l’onore dei guerrieri nordici. “Non sono rien-
trato per rispetto” aggiunse rispondendo alla domanda,



indicando con un cenno del capo le pire che si vedevano
in lontananza.

La giovane fissò le fiamme e lentamente risalì il fumo
fino a perdersi in quella densa cappa grigia.

“Tu come mai non sei rientrata?” le chiese, osservando
il suo profilo rivolto al cielo.

“Ho curato i feriti”, spiegò guardandosi le mani ancora
segnate, “me ne sono sempre occupata io.”

Si volse a guardarlo e solo in quell’istante notò la sua
mano premuta sull’addome e la cotta di maglia intrisa di
sangue.

È il suo quel sangue?
“Sei ferito?” chiese alzandosi in piedi.
Alrik sorrise schernendosi. “È solo un graffio.”
“Lascia che ti medichi”, si offrì sollecita, “non ci metterò

molto.”
L’uomo scrollò il capo in segno di diniego. “Ti assicuro,

Kadlin che non c’è n'è bisogno.”
La giovane lo guardò risoluta. “Non accetto un rifiuto,

dimentichi che mi hai salvato la vita, io te lo devo.”
Il  guerriero sollevò gli occhi al cielo. “Sei davvero te-

starda!”
Kadlin abbozzò un sorriso stanco. “Solo quando so di

aver ragione” precisò, porgendogli una mano tremante.
L’uomo afferrò la mano come sostegno e, paziente,  la

seguì all’interno della tenda.
L’ambiente era piccolo e odorava di sangue rappreso.

Su un lato c’era un tavolo con diversi sacchetti di pelle



aperti, acqua e bende di diverse dimensioni. Sul lato op-
posto c’era un altro tavolo ricoperto da una pelle intrisa
di rosso. Piccole candele illuminavano quell’ambiente che
emanava il dolore della battaglia appena cessata e quella
giovane che si adoperava per preparare la giusta mistura.

Alrik si  liberò  della cotta,  ma il  respiro smorzato che
emise la costrinse a voltarsi.

Gli  occhi  della  giovane  si  posarono  sull’addome
dell’uomo, chiara e ben visibile, era sia la ferita sia la ca-
sacca di lino incollata allo squarcio.

Vide le sue mani portarsi sull’orlo inferiore per sfilarla,
ma lei lo fermò posando la sua mano su quelle di lui.

“Aspetta, finirai per farti male” lo ammonì con gentilez-
za.

“Non puoi medicarmi se non la tolgo” le fece notare
con un mezzo sorriso sulle labbra.

Lei  scosse  la  testa  mentre  intingeva  una  pezzuola  di
lino  in  un  catino  d’acqua  pulita.  Con  delicatezza  fece
pressione sul  taglio,  in modo che l’acqua inumidisse il
tessuto e lo staccasse dalla ferita e, quando ebbe il risulta-
to atteso, lo invitò a proseguire.

“E io che pensavo non volessi vedermi nudo” tentò di
fare dell’ironia, nonostante sentisse sul cuore il peso po-
tente della sconfitta.

“Non sei il primo uomo che vedo senza camiciola” lo
informò lei con voce cristallina, mentre seguiva con atten-
zione i suoi movimenti di svestizione.



Quello che aveva detto era vero, ma seguire quel legge-
ro tessuto che lentamente si sollevava e metteva in mo-
stra il suo addome piatto per poi risalire al torace e alle
spalle ampie le fece provare uno strano formicolio allo
stomaco.

Alrik posò il tessuto al suo fianco e sostenendosi sulle
braccia  inclinò  il  busto  all’indietro  affinché  lei  avesse
l’agio per poterlo curare.

“È più profondo di un graffio ma meno di uno squarcio,
guarirai” sentenziò continuando a spalmare la mistura di
erbe che aveva preparato.

Nonostante la stanchezza e il dolore, quella leggera ca-
rezza accese i suoi sensi di uomo. Rimase fermo a fissarla
per tutto il tempo, curioso e sorpreso allo stesso tempo.

Lei sembrava totalmente tranquilla e a suo agio in quel
momento.

Che strano esemplare di donna! 
“Fatto!” lo informò rimettendosi dritta.
“Grazie!” le disse allontanandosi dal tavolo, che lo ave-

va sorretto.
“Ora credo che andrò a riposare” gli disse avvicinando-

si all’uscita e, voltandosi a guardarlo da sopra una spalla
aggiunse, “e dovresti farlo anche tu, notte!”

Alrik la seguì fino alla soglia, ma sapeva bene che non
avrebbe  potuto  riposare  quella  notte.  Strinse  convulsa-
mente i suoi abiti da battaglia tra le mani e, a passi lenti,
costeggiò la palizzata in cerca di  una qualsiasi breccia,



che il  nemico avrebbe potuto usare per entrare nuova-
mente nel villaggio.



Capitolo 10

Il Sole non era ancora alto nel cielo, quando Kadlin si sol-
levò dal giaciglio. Aveva trascorso la notte insonne tor-
mentata  dalle  immagini  raccapriccianti  della  battaglia,
dagli odori nauseanti della morte,  dalle preoccupazioni
sul dì a venire e, per tale ragione, il pensiero più frequen-
te era stato solo quello di alzarsi per raggiungere il padre
e avere ragguagli.

Senza prestare la minima attenzione al suo aspetto, in-
dossò i suoi abiti da battaglia, legò i capelli con una trec-
cia e uscì all’esterno. Con i bagliori dell’alba scorse ogni
angolo del villaggio e, mentre osservava la devastazione
che l’ammantava, sentì il tormento trasformarsi in cocen-
te e desolante rabbia.

Erano morti troppi uomini in quella battaglia!
“Kadlin” il richiamo fu forte e fastidioso.
Anche  senza  voltarsi  sapeva  bene  a  chi  appartenesse

quella voce e, per quello, impiegò qualche istante in più
prima di voltarsi.

“Edgar”, rispose neutra, mentre osservava il suo abbi-
gliamento in ordine, “sei in partenza?”

“Hai occhio” rispose lui prendendole le mani.
“Ti ho già detto di non toccarmi” lo ammonì ritraendole

con rabbia.



“Per gli Dei, medichi uomini, aiuti a far nascere dei figli
e fai la pudica con me” protestò, guardandola con occhi
fiammeggianti.

“Non ti devo alcuna spiegazione” rispose fredda.
L’uomo la guardò dalla testa ai piedi con sfida. Quella

donna era capace di infiammarlo per l’ira.
“Quell’espressione rabbiosa non mi intacca, Edgar” am-

mise con voce decisa.
“Ascolta  le  mie  parole,  Kadlin”,  grugnò  iroso,  “ora

vado a prendere i miei uomini per salvare questo villag-
gio e, quando tuo padre dovrà rendere a me grazie, tu di-
venterai la mia sposa, brava e ubbidiente, perché a quel
punto avrò ogni diritto su di te e sarai costretta a trattar-
mi con rispetto.”

Quelle  parole  suonarono  come  una  minaccia,  ma  lei
non ci badò.

“Per ora, quello che vedo, è che te ne stai andando pro-
prio nel mezzo di un attacco” gli fece notare inarcando
un sopracciglio in modo scettico.

“Metti in dubbio la mia parola?” si inalberò, forse con
troppa fretta.

“Non oserei  mai”, rispose con fermezza, “ora se vuoi
scusarmi dovrei andare. Buon viaggio, Edgar!”

Si allontanò con passo spedito, talmente tanto rapida da
non dargli neanche il tempo di obiettare.

Che uomo stolto e privo di orgoglio!
Salì sulla palizzata in cerca di suo padre, ma alla fine si

ritrovò a osservare il capo vik di Birka. 



Indossava un pantalone in cuoio pulito e la cotta di ma-
glia  che  luccicava  con il  riverbero  del  sole.  I  capelli  si
muovevano sull’alito del vento mentre i suoi occhi scru-
tavano oltre  la  recinzione.  Senza  neanche accorgersene
fece scorrere lo sguardo dal profilo con i lineamenti decisi
al suo braccio appoggiato al legno, che sembrava essere
un unico fascio di nervi, fino a fermarsi alla polsiera in
cuoio che ne delineava l’ampiezza.

Lentamente si portò al suo fianco.
“Nemici in vista?” chiese sottovoce.
“Per il momento no. Solo un guerriero che si allontana

in groppa al suo destriero” rispose il capo vik di Birka in-
dicando Edgar che si allontanava.

Poi si volse a guardarla e i suoi occhi sembrarono scal-
darsi nel vederla.

“Vedo che sei pronta per combattere ancora” notò lui
con voce calma.

Lei  si  strinse nelle spalle e si  appoggiò alla balaustra
guardando davanti a sé.  “Sì,  ma ovviamente spero che
non arrivi nessuno.”

Alrik sorrise e la imitò nella posizione. “Se è per questo
lo spero anch’io.”

“Eppure sembri riposato” dichiarò, voltandosi a guar-
darlo.

Prima non aveva notato quanto gli fosse vicino e, per
un  brevissimo  momento,  il  cuore  sembrò  mancare  un
battito.



Riusciva a sentire il suo caldo respiro sfiorarle il viso e il
suo profumo di bosco inebriarle i sensi.

Un inaspettato brivido le corse lungo la schiena e si co-
strinse ad alzarsi per mettere una sana distanza.

“Non è per la stanchezza che lo dico”, spiegò il guerrie-
ro alzandosi, “ma per te, vorrei che non dovessi affronta-
re altri scontri.”

Lei gli sorrise con inevitabile dolcezza. “Sei gentile, Al-
rik.”

Avrebbe voluto dirgli  che apprezzava profondamente
quella premura, che gli era riconoscente per averla salva-
ta durante lo scontro e molte altre cose che le si stavano
accalcando nella mente in quel momento ma, il richiamo
di alcuni uomini dal cortile, catturò la loro attenzione.

“Signore,  ci  sono problemi sul  lato  nord”  lo  informò
uno dei guerrieri ai piedi della protezione.

“Arrivo” confermò subito l’uomo e, con un brevissimo
cenno del capo, si congedò lasciandola sola.

Avrebbe  voluto  parlare  ancora  con  lei  o  salutarla  in
modo più gentile, ma non ce n’era il tempo.

Kadlin rimase ferma sulla passerella a osservare l’uomo
che si allontanava con il suo incedere sicuro. Ne studiò le
spalle ampie e pensò che lo facessero sembrare invincibi-
le.

Un flebile  sospiro,  quasi  di  dispiacere,  uscì  da quelle
giovani labbra, mentre un richiamo di bisogno la obbligò
a concentrare la sua attenzione altrove.

“Sì, Kina, dimmi” rispose, guardando la donna.



“Il capo vik Eldagar chiede di voi”, la informò sollecita,
“è nella tenda delle erbe.”

La giovane annuì e, senza perdere tempo, lo raggiunse.



Capitolo 11

Kadlin entrò nella tenda con passo rapido, mentre con gli
occhi cercava il ferito.

“Eldagar, tutto bene?” chiese avvicinandosi all’uomo.
Finalmente conosceva il nome del ricco sdentato. 
Chissà se lo avrebbe ricordato ancora al crepuscolo?
“Mi  fa  male  la  ferita”  rispose  portandosi  una  mano

all’addome.
C’era qualcosa nella sua voce che non la convinse, così

divenne diffidente.
“Togliti la camiciola” ordinò prendendo una delle sue

misture.
L’uomo era a torso nudo, una folta peluria gli ricopriva

i pettorali e l’addome leggermente arrotondato dall’idro-
mele.

A fatica trattenne un brivido di disgusto all’idea di toc-
carlo ancora.

Si avvicinò con le mani alla ferita e a quel punto l’uomo
le afferrò i polsi facendo scivolare le mani della giovane
sulla sua pelle.

“Cosa stai facendo?” urlò furibonda, cercando di libera-
re le mani da quella orrenda stretta.

“Ti  sto  dando  un  assaggio”  rispose  con  un  sorriso
sghembo e provocatorio.



“Liberami subito”, gridò indignata,  “altrimenti  ti  farò
pentire di essere venuto.”

Lei continuava a divincolarsi senza alcun risultato.
“Non c’è bisogno che ti scaldi tanto, lo sto facendo per

noi” le sussurrò all’orecchio inspirando il di lei profumo.
“Eldagar,  non c’è  nessun noi” imprecò salendogli  sul

piede, ma lui sembrò non accorgersene.
“Dovresti smetterla di resistermi”, la redarguì aumen-

tando la presa sui polsi, “ormai non è rimasto più nessu-
no per te e, ora che anche il preferito di tuo padre è fuggi-
to, sarò io la sua scelta.”

“Tu sei pazzo!” lo insultò con occhi iracondi.
Non poteva credere che quell’uomo la trattasse in quel

modo nella sua casa.
“Sto dicendo solo la verità e lo sai”, chiarì lui avvicinan-

dosi al collo della giovane per inebriarsi ancora del suo
dolce profumo, “lascia che ti mostri cosa c’è di buono nel
matrimonio.”

Quelle ultime parole morirono sulla sua pelle in piccoli
baci.

“Se è questo, quello che c’è di buono, mi auguro di non
sposarmi” gridò furente provando ancora una volta a li-
berarsi.

Quell’ultimo tentativo le riuscì e con le mani libere lo
schiaffeggiò con forza.

“E adesso vattene” ordinò, indicandogli l’uscita, con il
volto arrossato e il corpo tremante per la rabbia.



“Stai facendo un grosso errore” l’avvertì,  spingendola
con forza contro il tavolo.

“Osi minacciarmi nella terra di mio padre?” replicò lei
reggendosi al tavolo.

L’urto le aveva indolenzito la schiena.
“Esatto!” confermò avvicinandosi a lei con fare minac-

cioso. “E se non avrò quello per cui sono venuto con le
buone, distruggerò te, la tua gente e anche Helgö, se ne-
cessario.”

“Allora devi iniziare ad armarti, siete in molti a volerlo”
digrignò i denti ferita, ma sostenne lo sguardo.

“Lo farò. Stanne certa” confermò e a passi veloci uscì
dalla tenda.

Le grida, nel frattempo, avevano catturato l’attenzione
di molti e Alrik si vide costretto a fermarsi per chiedere:
“Cosa succede?”

“La signora sta medicando uno dei capi vik, credo” ri-
spose uno dei presenti.

“Sì, ma queste urla non sono normali” dichiarò, e con
decisione si propose di cacciare fuori quel bifolco.

Neanche il tempo di avvicinarsi, che la tenda si sollevò
sbuffando la sua ira e facendo uscire l’uomo a passo spe-
dito, a torso nudo e con ancora tra le mani la sua camicio-
la di lino.

Alrik rimase a fissare l’uomo che si dirigeva nell’abita-
zione di Amundi, dove di sicuro stava colloquiando con i
suoi uomini, e con il tempo di un respiro, lo vide uscire e



andare al suo alloggio, mentre il capo si dirigeva alla ten-
da delle erbe.

Sul suo viso si leggeva una tale collera che il guerriero
di Birka temette per la giovane donna. 

“Come se non avessi già problemi” bofonchiò il vecchio
lanciando uno sguardo fugace al guerriero.

Alrik indugiò in silenzio.
Seguendolo con lo sguardo sino all’ingresso vide uscir-

ne la giovane, furiosa.
“Si può sapere cosa hai intenzione di fare?” domandò

l’uomo con voce dura.
Nello  stesso  istante  tutti  gli  abitanti  ripresero  la  loro

abituale  vita,  mostrandosi  disinteressati  all’accaduto  e
impegnati a prepararsi per un eventuale scontro.

“Ho intenzione di non farmi calpestare dal primo uomo
che crede di poterlo fare” rispose con un lampo fiero ne-
gli occhi.

“Accidenti, Kadlin, con il tuo comportamento li stai fa-
cendo fuggire, aumentando così la mole dei nemici” pro-
testò il padre guardandola dritto negli occhi.

“Vuoi  che  lasci  a  questi  uomini  l’agio  di  servirsi  di
me?” domandò tranquilla, mentre lo metteva alle strette.

L’uomo sollevò gli occhi al cielo, sua figlia aveva dav-
vero un bel caratterino.

“Certo che no, ma” borbottò ancora Amundi.
“Non c’è nessun ma, padre”, lo interruppe seria, “fin-

ché farò parte della tua sippe esigo rispetto.”



“Sei testarda, figlia mia” grugnì quasi, mentre si porta-
va stancamente una mano sul viso tirato.

Calò tra loro uno strano silenzio colmato da un’agita-
zione sottile.

“Saresti dovuta nascere uomo” dichiarò con voce scura,
quasi affranta, mentre si voltava iracondo con l’intento di
andare via.

La giovane rimase in silenzio a fissare la sua sagoma al-
lontanarsi. Era la prima volta che gli sentiva pronunciare
quella frase con tale rammarico e delusione, che si sentì
ferita, come se una fredda lama le avesse trafitto il cuore.

Quando l’uomo fu sparito dalla  sua vista,  abbassò lo
sguardo, strinse i pugni e, silenziosamente, rientrò nella
tenda, cercando in quel luogo familiare, la giusta calma.



Capitolo 12

Il richiamo potente di Amundi, costrinse Alrik a voltarsi
per dedicargli la sua attenzione.

Per  un  motivo  inspiegabile  sarebbe  andato  volentieri
dalla ragazza, ma la situazione e la voce dell’uomo lo ob-
bligarono a desistere.

Con passi decisi lo raggiunse.
“Hai bisogno di qualcosa?” chiese, seguendolo all’inter-

no della dimora principale.
“Chiudi la porta” ordinò il vecchio, invece di risponde-

re.
Il giovane eseguì e si avvicinò al capo villaggio.
“L’hai vista? L’hai sentita?” domandò Amundi, sfianca-

to, mentre si lasciava cadere pesantemente sul suo scran-
no.

L’ambiente chiuso odorava di ammuffito e la poca luce
creata  dal focolare quasi  spento,  rendeva indecifrabili  i
suoi lineamenti, nonostante questo, i postumi della batta-
glia su di lui erano ancora più evidenti.

“Parli di tua figlia?” chiese, sedendosi al suo fianco.
“Già”, borbottò il  vecchio massaggiandosi un braccio,

“proprio lei.”
Alrik  esitò  in  silenzio,  poiché  era  chiaro  che  l’uomo

avesse ancora da dire.



“Ho fatto troppi errori con quella ragazza e, adesso, la
vedo combattere insieme ai miei uomini come una loro
pari” si lamentò passandosi una mano tremante davanti
al viso.

“Dovresti esserne orgoglioso” replicò Alrik con convin-
zione.

“Lo sono, ma non credi  che questa sua indipendenza
l’allontani  dai  suoi  doveri  di  donna?”  inquisì  Amundi
guardandolo negli occhi.

Il giovane si appoggiò allo schienale e ammise, “Forse
sì.”

“Ed è questo il punto, caro amico”, sussurrò scuotendo
il capo, “ormai non credo di riuscire a resistere ancora a
lungo e sono sicuro che lei si ritroverà sola.”

“Stai parlando come un uomo che ha perso la speran-
za” gli fece notare con tono pacato.

Un colpo di tosse ritardò la risposta. “Parlo solo come
un uomo che usa la ragione” chiarì spostando lo sguardo
sul fuoco.

Ci fu un attimo di silenzio prima che Alrik si decidesse
a chiedere: “Che cos’hai intenzione di fare?”

L’anziano  si  passò  stancamente  le  mani  sul  volto  e,
quando anche le labbra furono scoperte, rispose: “Le ho
dato la possibilità di scegliersi il marito e lei, mi ha ripa-
gato allontanandoli uno a uno, vista l’esigenza, spetta a
me il compito di farlo.”

Per un attimo il cuore del guerriero mancò un colpo.



Che  voglia  me  come  suo  sposo? Pensò,  con  un  misto
d’inquietudine e piacere.

“Hai già in mente qualcuno?” chiese, con una punta di
paura ed eccitazione.

Non che dovesse realmente preoccuparsene, anche se la
scelta dell’uomo fosse ricaduta su di lui, lui avrebbe sem-
pre potuto scegliere. Ciò nonostante, un brivido gli corse
lungo la schiena.

Amundi annuì.
“È per questo motivo che ho bisogno di te” chiarì sotto-

voce.
“Chiedi pure” lo incitò, mentre una morbosa curiosità

mista a speranza, s’impossessava di lui. 
“Dovresti mandare uno dei tuoi uomini in direzione di

Libon”,  spiegò  sporgendosi  verso  l’amico,  “purtroppo
non ho uomini a disposizione per un simile compito.”

“Deve fare da messaggero” intuì Alrik comprendendo
bene quale fosse stata la scelta.

“Esatto”, confermò, “voglio che vada a chiamare Edgar
e gli dica che sarà lui il marito di mia figlia, è partito da
poco, dovrebbe raggiungerlo per strada.”

“Sei  sicuro  della  scelta?”  si  ritrovò  a  chiedere  senza
neanche capire il perché.

In fondo, quello non era affar suo.
“Dubiti  della  rettitudine  di  quell’uomo?”  domandò

Amundi guardandolo in modo severo.
“No di certo”, rispose l’altro alzandosi in piedi, “spero

solo che abbia a cuore anche gli interessi della tua gente.”



“È la  scelta  migliore”,  ribadì,  come a  voler  dare  una
conferma a se stesso, “sono sicuro che la saprà protegge-
re.”

“Come è sicuro che non lo sappia fare da sola” replicò il
giovane accalorandosi.

Che cosa gli stava succedendo?
Sapere chi sarebbe stato il marito di Kadlin non era una

faccenda che lo riguardava. 
Doveva smetterla di indagare.
“Ti cerco qualcuno di fidato”, disse poi fermandosi da-

vanti alla porta, “che sia pronto a partire in serata” ag-
giunse, deciso più che mai a uscire da quella stanza.

“Alrik” lo chiamò Amundi sollevando le folte sopracci-
glia chiare.

“Sì” rispose il giovane fermandosi sull’uscio aperto.
“Credi che sia un errore,  il mio?” domandò alzandosi

per avvicinarsi.
“Non sta a me dirlo”, rispose guardandolo dritto negli

occhi, “quello che so, è che un uomo che lascia il campo
di battaglia, non merita rispetto o fiducia.”

Il vecchio sorrise di scherno. “Lo pensavo anche io alla
tua età, ma con la vecchiaia le cose cambiano.”

“Allora hai già risposto”, puntualizzò irritato e,  muo-
vendosi rapidamente, uscì all’aria aperta attraversando la
città ancora scossa e devastata dalla morte. 

Una morte desolante che pareva essersi insinuata anche
nel di lui petto.



Capitolo 13

Il  lamento di  Kadlin suonò potente,  mentre stringeva i
pugni lungo i fianchi per scaricare la rabbia. “Mi avevi
concesso tre giorni!”

“E avevo fatto male”, replicò il padre guardandola tor-
vo, “tu sposerai Edgar, fine del discorso.”

“È una pessima scelta” ribadì lei ad alta voce.
Se  non fosse  per  l’amore  che  la  legava  a  suo  padre,

l’avrebbe colpito in quello stesso istante.
“Sarà anche pessima, ma è la mia” puntualizzò l’uomo

livido in volto.
Se qualcuno in passato gli avesse detto che un giorno

avrebbe  litigato  in  quel  modo con la  sua bambina,  gli
avrebbe dato del pazzo.

“È un mio diritto acconsentire a queste nozze” protestò
ancora lei, furiosa.

“Ed  è  mio  dovere  trovare  qualcuno  che  ti  protegga
quando sarò morto” la interruppe furente.

“Allora abbiamo ancora tempo” replicò sicura, a testa
alta e con gli occhi accesi di collera.

“O forse non ne abbiamo abbastanza” ammise Amundi
lasciandosi cadere sullo scranno.



Non gli piaceva discutere con sua figlia, doveva spie-
garle subito il motivo della sua insistenza in modo che
comprendesse le sue motivazioni.

“La tua vita non cesserà con queste battaglie” dichiarò
lei avvicinandosi al padre.

“Non  è  la  guerra  il  mio  cruccio”,  rivelò  guardando
quelle luminose pozze verdi, “ma gli anni.”

“Non sei vecchio” lo ammonì, mentre sentiva la falsità
in quelle parole.

“Kadlin,  ho  quarantatré  anni,  molti  di  più,  rispetto a
qualsiasi vichingo. Sono un fortunato” disse l’uomo por-
gendole una mano.

“Siete  malato?”  chiese,  mentre  gli  occhi  iniziavano  a
inumidirsi.

Avrebbe  voluto  mostrarsi  forte,  ma  quella  realtà  che
aveva continuato a negare a se stessa ormai era alla luce. 

Poteva solo affrontarla.
“A volte” rispose dando dei piccoli colpetti sulla mano

tremante della figlia.
“Perché non me ne hai parlato prima”, lo ammonì con

tristezza, “non ti avrei dato tanta pena.”
“Non dire sciocchezze”, replicò abbozzando un sorriso,

“comunque, adesso l’unica cosa che conta è darti un ma-
rito che sappia prendersi cura di te.”

“Lo capisco” sussurrò piano Kadlin.
“Edgar sarà un buon marito” tentò di rassicurarla, ma

forse quelle parole erano più per se stesso che per lei.



“Anche perché è l’unico rimasto” constatò affondando
lo sguardo sul viso affaticato del padre.

“Soprattutto” confermò ampliando il suo sorriso stanco.
“Che cosa accadrà, adesso?” domandò infine lei.
“Alrik ha mandato uno dei suoi uomini a chiamare Ed-

gar.”
“Sa di questo?” inquisì, quasi con un sussurro.
Stranamente, il sapere che il guerriero di Birka fosse a

conoscenza  delle  sue  imminenti  nozze  le  procurava
un’inusuale sensazione di fastidio e, il constatare che fos-
se d’accordo con suo padre, le faceva rabbia.

“Certo, è l’unica persona di cui io mi fida, oltre te” am-
mise con convinzione.

“Allora avresti dovuto scegliere lui” dichiarò senza ri-
flettere.

Cosa le era preso a dare un simile suggerimento.
“Lo avrei fatto se ti avesse voluta” reagì, lasciandole la

mano per appoggiarsi allo schienale.
Quelle parole le gelarono il sangue nelle vene. La verità

era che Alrik non la desiderava.
“Meglio, neanche io avrei voluto sposarlo” disse quan-

do si fu ripresa.
Il padre la fissò per un lunghissimo istante come a vo-

lerle sondare il cuore poi, non leggendoci nulla, proseguì,
“Il nostro compito è proteggere il villaggio fino al suo ar-
rivo,  quando tu  ed Edgar  sarete  sposati,  spetterà  a  lui
proteggerci.”



“Non amo riporre la mia vita in altre mani all’infuori
delle mie” gli ricordò seria.

Provava uno strano dolore al petto che non riusciva a
spiegare.

“Con tuo marito lo farai, perché è così che deve essere”
la tranquillizzò, emettendo poi alcuni colpi di tosse.

“Padre!” esclamò avvinandosi.
“Non dispiacerti, tesoro, non ho intenzione di lasciarti

adesso” scherzò l’uomo accarezzandole il viso.
“Sai quanto mi sta a cuore la tua vita” gli ricordò e i

suoi occhi divennero nuovamente lucidi per l’emozione.
“Lo so”, ammise, “come tu sai quanto a me sta a cuore

la tua.”
“È meglio se riposi” gli consigliò, raddrizzandosi.
Non doveva piangere, doveva mostrarsi forte.
“Forse è meglio, credo che per oggi il pericolo sia passa-

to.”
“Lo credo anch’io” concordò Kadlin sorridendogli con

affetto.
“Riposa anche tu” imitò il consiglio Amundi e, a passi

lenti, si avvicinò al giaciglio.
Kadlin iniziò a far scorrere lo sguardo lungo le pareti di

legno mentre la mente cavalcava sull’onda di quelle in-
formazioni.

Presto sarò la moglie di Edgar! Pensò affranta, mentre un
impercettibile brivido le inondava il corpo fino al più lon-
tano osso.



Presto, l’uomo che lei più detestava, sarebbe diventato
il padrone della sua vita!



Capitolo 14

Un timido raggio di sole stava accarezzando la terra mar-
chiata dalla guerra, mentre le donne mondavano le pelli,
come se non fosse accaduto nulla.

Tra loro, c’era anche Kadlin.
“Sei qui?” domandò Alrik, sorpreso dalla sua presenza.
“Anche tu, lo sei” replicò continuando a battere il pan-

no che aveva tra le mani.
“Dimentichi, che passo di qua ogni mattina al levar del

sole” le ricordò indicandole la casa che gli aveva offerto.
“Non l’ho dimenticato, è solo che ho troppi pensieri e

molte cose da fare” tagliò corto senza sollevare lo sguar-
do sull’uomo.

Odiava farsi vedere in quella veste puramente femmini-
le, ma ormai non poteva farne a meno e lui lo sapeva.

“Certo, da quando sei stata promessa, sembra che non
ti interessi altro che il diventare una sposa esemplare” di-
chiarò lui, irritato dalla mancanza di riguardo che gli sta-
va mostrando.

“Come avrai intuito, il mio futuro sposo è un uomo esi-
gente, devo cercare di perfezionare il mio sapere” chiarì,
sollevando lo sguardo.

Non poteva continuare a parlargli cercando di evitarlo.



Alrik scoppiò in una fragorosa risata. “Non vorrai farmi
credere che desideri davvero sposare quel vigliacco?” 

“Lo trovi così divertente?” inquisì lei senza rispondere
direttamente alla domanda.

“Non mi hai ancora risposto” le fece notare avvicinan-
dosi di un passo.

Per  la  sorte  di  Odino,  quell’uomo  profumava  in  un
modo che il solo sentirlo le dava le vertigini!

“È stata di sicuro la scelta migliore” rispose senza spo-
stare lo sguardo, anche se in quel momento, quegli occhi
grigi le apparivano talmente profondi da mozzarle il fia-
to.

“Ne sei davvero convinta?” inquisì ancora il guerriero
avvicinandosi ulteriormente.

Perché continui ad avvicinarti guardandomi in quel modo?
Pensò la giovane, confusa e, con qualche altra emozione,
che non si seppe spiegare.

“Non credo che dovremmo discutere di questo”, prote-
stò lei piroettando su se stessa, “di fatto, non è affar tuo il
mio matrimonio.”

L’uomo rimase a fissare quelle spalle sottili contornate
da una cascata dorata mossa da una leggera brezza.

“Hai ragione” concordò poi, annullando l’istinto di toc-
carla.

“Edgar, saprà rendermi felice” aggiunse guardando le
donne chine sulle tavole da lavoro.

“Lo auspico per te”, disse Alrik con uno strano tono di
voce, “sarebbe un peccato se non lo facesse.”



Kadlin si volse a guardarlo, era talmente vicino che riu-
sciva a sentire il suo respiro sulla pelle del viso.

“Se vuoi scusarmi, adesso devo proprio tornare a lavo-
ro” si congedò indietreggiando di alcuni passi.

L’uomo rimase a osservarla per diversi istanti prima di
dirle, “Non dovresti perdere tempo con queste cose.”

La giovane sollevò lo sguardo sorpreso su di lui. “Sono
una donna, Alrik, sono queste le cose che dovrò fare.”

“Nessun uomo d’onore, che ha avuto la fortuna di co-
noscerti,  ti  potrebbe  mutilare  allontanandoti  dalle  tue
doti.”

“Nessuno potrebbe accettarmi come moglie, con le mie
doti” replicò lei abbozzando un sorriso.

Che in quelle parole ci fosse una lusinga?
“Non trovo nulla di sconveniente nella tua educazione”

continuò lui con una voce quasi dolce.
Lei ampliò il sorriso illuminandosi di scherno. “Ma non

fosti proprio tu a compatire il mio futuro marito, perché
sono orgogliosa, testarda e per nulla femminile?” chiese
con soddisfazione.

Alrik rispose al sorriso con uno dolce e ironico al tempo
stesso. “Infatti, l’ho detto e lo penso, ciò non toglie che il
tuo spirito temerario ha qualcosa di affascinante.”

“Parli  di  fascino  con molta  disinvoltura”  lo  ammonì,
sentendosi scossa dalle sue parole.

Era la prima volta che percepiva il turbamento, in pas-
sato,  uomini  molto  più  audaci  non  l’avevano  neppure
scalfita. 



“Capo vik di Birka, Amundi vuole vederti subito, è ur-
gente”  il  richiamo  allarmato  di  un  uomo  lo  distrasse
all’istante da quell’assurda discussione.

Avrebbe voluto dirle molte altre cose, ma le circostanze,
ancora una volta, lo allontanavano da lei.

“Devo andare,  tuo  padre  mi  sta  cercando”  disse  alla
donna che gli stava di fronte.

“Immagino che  tu  non possa  farlo  attendere”  replicò
tornando a guardare le sue pelli sporche.

L’uomo annuì regalandole un mezzo sorriso. “Spero di
vederti presto, signora.”

“Anch’io” sussurrò lei, ma Alrik si era già allontanato
dandole le spalle.

Indugiò a fissare quell’imponente figura fino a quando
non scomparve dalla sua vista e, a quel punto, si ammonì
duramente.

Accidenti, Kadlin, smettila di cercarlo con gli occhi e di desi-
derare la sua compagnia, stai per sposare un altro uomo! Pen-
sò, infatti, inginocchiandosi accanto al suo tessuto  Senza
contare che a lui non interessi.

Con una rabbia dovuta all’irritazione ricominciò il suo
lavoro,  sforzandosi  ardentemente di  non pensare a lui,
ma la di lei fatica fu infruttuosa, o meglio,  senza alcuna
speranza.



Capitolo 15

I passi di Alrik suonavano decisi sulla terra battuta. Non
era difficile immaginare l’agitazione che colmava la sua
anima in quel momento, poiché sembrava che il mondo
intero volesse allontanarlo da lei.

Varcò la soglia e si portò davanti al vecchio. “Volevi ve-
dermi?”

La  voce  suonò dura,  quasi  infastidita,  ma notando il
pallore che illuminava quel viso affaticato, si ammorbidì.

“Devi perdonarmi se ti  do problemi”,  iniziò Amundi
con un lieve colpo di tosse, “ma sai che solo in te posso
riporre la mia fiducia.”

“Non  solo”,  replicò  d’impulso,  “dimentichi  il  futuro
marito di tua figlia.”

Il vecchio sollevò lo sguardo per scrutare quegli occhi
grigi, non riusciva a capire cosa centrasse Edgar in quella
loro conversazione privata.

“Non vedo perché parlare di lui” disse,  infatti, “ti ho
mandato a chiamare perché volevo sapere in che stato è
la palizzata.”

“Non buono”, rispose serio, “spero solo di avere il tem-
po per renderla sicura.”

“Me lo auguro”, borbottò con un altro colpo di tosse,
“non credo che avremo ancora molto tempo.”



“Riusciremo a rendere il villaggio sicuro” dichiarò Al-
rik con convinzione.

Amundi  si  passò  stancamente  una  mano sulla  fronte
prima di domandare, “Credi che il tuo uomo abbia già
raggiunto Edgar?”   

“Dovrebbe” rispose irrigidendosi, ecco che gli parlava
nuovamente di quel vigliacco.

“Spero che tornino presto, in modo da celebrare l’unio-
ne prima che sia troppo tardi” spiegò le sue preoccupa-
zioni.

L’altro  lo  accusò  senza  nascondere  la  rabbia.  “Parli
come se fosse il tuo salvatore.”

“In  parte  lo  è”,  replicò  diventando  ancora  più  serio,
“entrando a far parte della mia sippe, si impegnerà a sal-
vare la mia gente, il villaggio e soprattutto la sua sposa.
Dovrà per forza impiegare i suoi uomini per questo vil-
laggio.”

“Se è per questo, a suo dire è andato a prenderli i suoi
uomini” gli ricordò con ironia.

“Lo sappiamo entrambi che si è dato alla fuga non ap-
pena ha visto i nemici accampati all’esterno”, borbottò il
capo di Helgö, “non sono sciocco.”

“E nonostante questo vuoi dargli in sposa tua figlia?” 
“È un uomo ricco, con tanti uomini a disposizione” ten-

tò di spiegare, ma Alrik lo zittì spostando il capo, come a
volergli dire, basta, non ti ascolto.

Per la loro gente era importante guardarsi negli occhi.



“Come puoi lasciare che quel verme sposi Kadlin?” do-
mandò. “Non è in grado di proteggerla.”

“Oh, lo sarà, invece”, replicò l’anziano, “già il solo fatto
di averlo accanto, le darà la giusta protezione.”

Un lieve bussare alla porta s’intromise tra loro, soffo-
cando la miriade di proteste che aleggiavano sulla bocca
del giovane vichingo.

“Avanti” concesse Amundi, mentre lanciava uno strano
sguardo all’uomo che era al suo fianco.

Perché ostacola con tanta passione le nozze della mia bambi-
na?

“Padre!” 
Proprio su quel quesito la figlia fece il suo ingresso.
Indossava  un  leggero  abito  di  cotone  color  ocra  che,

drappeggiato, la fasciava elegantemente mostrando una
porzione minuscola di seno. I capelli erano stati appena
spazzolati  e  le  ricadevano morbidamente  sulle  spalle  e
incorniciavano i suoi splendidi occhi verdi, che sembra-
vano risplendere alla luce del fuoco accesso.

Alrik l’aveva vista da poco, ed era sconcertato dal cam-
biamento ottenuto in così poco tempo.

Era bellissima!
“Dimmi, tesoro” disse l’uomo porgendole una mano.
Lei gli andò incontro a passi lenti, senza distogliere lo

sguardo dalla sua meta, ma quando sentì quel profumo
di foresta e mare non riuscì a trattenere l’istinto di lancia-
gli uno sguardo fugace.

La stava guardando.



Uno strano calore s’impadronì di lei nel realizzarlo.
Che cosa mi sta succedendo?
“Ho organizzato un banchetto” iniziò, cercando di non

dare peso a quegli occhi che sicuramente la stavano anco-
ra fissando. Riusciva a sentire la schiena bruciare per la
loro intensità.

“Banchetto?” ripeté il padre, credendo di non aver capi-
to.

Era  una cosa così… così  femminile  che  gli  sembrava
strana, detta da lei.

“Per tutti gli uomini che hanno combattuto e, che di si-
curo dovranno ancora combattere” spiegò prendendogli
le mani e fermandosi a un passo.

“È  un bel  pensiero”  convenne l’uomo,  ripensando al
tremendo scontro che si era tenuto pochi giorni prima.

“Quindi, ci sarai?” domandò illuminandosi di allegria.
Non aveva mai organizzato un banchetto di sua inizia-

tiva e, il vederlo dalla sua parte, la riempì di gioia.
“Certo”, confermò sorridendole, “sarai anche tu dei no-

stri, spero?” domandò poi all’uomo che era con loro. 
“Sempre  se  farà  piacere  a  tua  figlia”  rispose  con  un

mezzo sorriso.
Kadlin si volse a guardarlo.
“Sarà un piacere vederti seduto alla mia tavola” dichia-

rò sollevando lo sguardo su quegli occhi grigi.
Avevano una luce così calda che si sentì scossa nel pro-

fondo.



“Sarà un piacere esserci”,  aggiunse lui con un sorriso
pieno, “farà bene a tutti un attimo di normalità.”

“Lo credo anche io” concordò lei abbassando lo sguar-
do.

Per Odino e i  suoi  fratelli  ma cosa combinano questi  due!
Pensò sorpreso Amundi, notando il modo in cui si guar-
davano.

“Bene!” disse schiarendosi la voce. “Allora ci vedremo a
cena, adesso lasciaci soli che dobbiamo finire di parlare.”

La giovane annuì uscendo con gran fretta e, all’esterno,
una lieve brezza l’aiutò a placare il suo animo turbato.



Capitolo 16

L’ora del banchetto arrivò con il calar del sole. Numerose
tavole di legno grezzo furono apparecchiate nello spiazzo
centrale, ornate da boccali e ciotole di zuppa fumante. Gli
abitanti del villaggio si ritrovarono per la prima volta in-
sieme dopo l’attacco e sui loro volti era ancora ben visibi-
le il dolore. D'altronde, come sarebbe potuto sparire dopo
solo due giorni! Alrik raggiunse la tavola di Amundi e
imprecò con se stesso per il ritardo.

Troppo tempo perso a lavarsi e, adesso, l’unico posto li-
bero era lontano dai capi villaggio.

Con disappunto prese posto tra i suoi uomini, mentre
con lo sguardo scrutava  la giovane che pian piano gli
stava rubando il sonno.

Era ancora più bella del mattino, ma ormai iniziava a
credere che non ci fosse un momento in tutta la giornata
in cui non lo fosse.

Indossava un abito di cotone azzurro, drappeggiato sui
fianchi e abbandonato morbido sul seno. I capelli erano
lasciati liberi di muoversi sulle spalle e ondeggiavano si-
nuosi sulle sue curve mentre serviva la cena.

Appariva  così  dolce  in  quella  veste  di  donna servile,
che gli sembrò diversa, quasi delicata e fragile.

“Ben arrivato!” lo salutò, quando gli fu accanto.



L’uomo fece scorrere lo sguardo su quelle forme abil-
mente fasciate e finì per perdersi sulla lucentezza di quel
seno illuminato dalle torce.

Lei se ne accorse e non poté fare a meno di arrossire,
quell’uomo aveva il  potere  di  sconvolgerla  solo  con lo
sguardo.

“Perdonami!” le sussurrò piano guardandola negli oc-
chi. “Non ho saputo resistere.”

Lei  finì  di  riempirgli  velocemente  la  ciotola  e,  senza
neanche rispondergli, continuò il giro.

Il cuore aveva iniziato a battere con impeto, tanto forte
da farle male nel petto, e così si era costretta ad allonta-
narsi da lui senza dire una parola.

Che cosa avrebbe potuto dire?
Tornò a  sedersi  e  consumò la cena controvoglia,  non

riusciva a scacciare quello strano calore che l’aveva col-
mata quando aveva notato lo sguardo di Alrik su di sé.
C’era qualcosa di diverso nei suoi modi o forse, era la sua
reazione a esserle sconosciuta, non sapeva dirlo con cer-
tezza e quel dubbio le tolse definitivamente l’appetito.

“Ti senti bene?” la voce del padre la distolse dai suoi
pensieri.

“Certo” rispose sottovoce.
“E allora a cosa stai pensando?”
“Stavo pensando alla desolazione che c’è su questi vol-

ti”,  rispose  spostando lo  sguardo  sull’uomo che  era  al
suo fianco, “e ad altro, che preferirei non dire.”



“Vedrai che Edgar saprà proteggerci” dichiarò nel ten-
tativo di rincuorarla. 

Quelle parole le graffiarono la mente facendole provare
un soffuso dolore.

Tornando a guardare mestamente il tavolo riuscì a dire
“Per ora è lontano.” 

“Arriverà  presto”,  replicò  l’uomo  massaggiandosi  la
lunga barba, “insieme ai suoi uomini e a quel punto Hel-
gö sarà salva.”

“Salva dagli invasori”, disprezzò acidamente, “e poi ne
metteremo uno al comando.”

“È diverso,  lui  diventerà  tuo marito” obiettò il  padre
sporgendosi verso di lei per non farsi sentire.

“Non dovremmo mischiarci con loro” protestò, speran-
do in cuor suo, che suo padre cambiasse idea.

“Non iniziare, Kadlin, dimentichi che siamo tutti dello
stesso  popolo del nord”, la rimproverò con voce dura, “e
poi ne abbiamo parlato molte volte, forse troppe, tu spo-
serai quello stramaledetto uomo.”

La voce infuriata di Amundi riecheggiò nell’aria, volan-
do sottile fino alle orecchie di Alrik,  che subito mostrò
attenzione.

Si era imposto per tutta la serata di non guardare da
quella  parte.  La  vista  di  quella  giovane  gli  infuocava
l’anima e non poteva permetterlo, ma quelle parole lo in-
curiosirono al punto che finì per osservare sorridendo.

“È un insulto alla nostra gente” dichiarò lei, incoraggia-
ta dagli ammiccamenti dei guerrieri che avevano udito.



“Dimentichi che è l’unica scelta che ti è rimasta” la rim-
brottò lui, guardando in malo modo quegli uomini. 

“Preferisco morire che essere sfiorata da lui.”
Per il bene che voleva a suo padre e, con la coscienza di

una donna abituata ai doveri, aveva davvero accettato il
matrimonio con Edgar, questo, fino a quando non aveva
provato quell’insano piacere nell’essere guardata da Al-
rik. Forse non doveva per forza sposare un uomo che le
facesse ribrezzo, forse,  poteva almeno aspirare a vivere
senza il disgusto.

“Non sai di cosa parli” protestò l’uomo alzandosi con
rabbia e, afferrandole un braccio, la trascinò via con sé.

“Hai dato un pessimo spettacolo” lo accusò, quando fu-
rono soli nella sua abitazione.

“Io, ma da quale oratore mi viene la predica”, urlò lui
passandosi nervosamente le mani tra i capelli grigi, “e tu,
che hai detto davanti a tutti che non lo vuoi sposare.”

“Dovresti  sapere  che ho ragione”,  replicò  lei  con fer-
mezza, “saremo anche un unico popolo come dici, ma noi
ci muoviamo per mare e attacchiamo altre razze. Non ac-
cresciamo il nostro potere ferendo i nostri stessi fratelli.”

“È  vero,  anche  a  me  non  fa  gioire  saperti  sposa  di
quell’uomo,  ma quale alternativa abbiamo?” domandò,
con la speranza che lei lo manlevasse da quel peso.

La giovane si morse il labbro tutta a un tratto imbaraz-
zata. L’idea che l’aveva spinta a quella rivolta, adesso le
appariva assurda e improponibile.



Non era stato proprio suo padre a dirle che ad Alrik
non interessava?

“Allora?” ingiunse l’uomo spazientito e stanco.
Lei  abbassò  lo  sguardo  sulle  tavole di  legno.  In  quel

momento non sapeva proprio cosa dire.
“Bene!” gracchiò Amundi dopo alcuni momenti di si-

lenzio. “Dato che non hai saputo darmi una soluzione al
nostro problema, sposerai  Edgar come stabilito e spero
che questa volta il discorso sia chiuso per sempre.”

Per la prima volta la figlia tacque. 
Si era fatta trasportare da uno strano sentimento e non

era da lei.  Aveva sempre usato prima la ragione e poi
l’istinto, era stata educata principalmente come un guer-
riero e quindi doveva assolutamente saper governare le
emozioni.  Strinse  forte  i  pugni  lungo  i  fianchi,  inspirò
profondamente e quando tornò a guardarlo apparve cal-
ma e del tutto rilassata.

“Perdona questo mio attimo di debolezza”, si scusò a
voce alta, “non accadrà più” promise e, congedandosi in
gran fretta, uscì da quella stanza che in quel momento le
sembrava come una prigione e corse via.



Capitolo 17

Una volta solo al grande tavolo, poiché molti uomini si
erano ritirati,  Alrik spostò lo  sguardo sullo scranno la-
sciato vuoto da quella giovane e non poté fare a meno di
trattenere  l’impulso  di  raggiungerli.  Si  alzò  con  movi-
menti trattenuti e lentamente si diresse alla sua dimora.
Era sorpreso dalla strana reazione di Kadlin, ormai era
convinto che si fosse arresa alla scelta di suo padre, inve-
ce,  quello strano fervore lo aveva stupito e mandato in
confusione. Raggiunse la silenziosa abitazione e la oltre-
passò senza badarci,  aveva troppe cose a cui pensare e
alla fine si ritrovò di fronte al portone della palizzata che
dava sul mare. Appoggiò una mano sul legno umido e,
per un lungo momento, rimase fermo a riflettere.

Kadlin avanzava lungo i sentieri a passo spedito e sen-
za voltarsi indietro. Le pesava ancora come un macigno
l’idea del triste epilogo al quale stava andando incontro,
ma ormai  non poteva più farci  nulla.  Quando il  senti-
mento d’oppressione sembrò insostenibile, scorse in lon-
tananza una sagoma appoggiata alla palizzata e, le bastò
un attimo, per riconoscere chi fosse. Nessun Helgöttiano
possedeva quelle spalle larghe e quell’altezza, che lo ren-
devano imponente. Un brivido le corse lungo la schiena,



forse sarebbe dovuta andare a casa, ma l’assoluto bisogno
di vedere il suo volto ebbe il sopravvento sulla ragione e
si avvicinò.

“Posso  venire  con  te?”  la  sua  voce  suonò  leggera
nell’aria e lo raggiunse come una carezza.

Alrik si volse a guardarla.
Per Odino, al chiarore della Luna era ancora più bella!
“Kadlin?” riuscì a dire, sopraffatto dalla sorpresa e da

una più soffusa eccitazione.
“Perdonami, non volevo disturbarti”, dichiarò lei spo-

stando lo sguardo sul portone, “è che speravo mi aprissi
la porta, ho un disperato bisogno di vedere il mare.”

L’uomo rimase a fissarla per qualche attimo, prima di
rispondere, “Sarei felice di avere la tua compagnia.”

Si adoperò per aprire il portone, mentre la sua mente lo
rimproverava per quanto stava facendo.

Cosa aveva intenzione di fare con quella donna? Ormai
gli era chiaro che la desiderasse, eppure, voleva rimanere
ugualmente da solo con lei. Doveva essere impazzito!

Il rumore placido delle onde li avvolse con il suo ritmi-
co incedere, mentre i loro passi affondavano nell’oscurità.

“Penserai che sono una sciocca” iniziò, torturandosi le
dita davanti al grembo.

“Perché dici  questo?” inquisì, anche se la risposta era
palese.

“Il mio comportamento di questa sera è stato infantile e
fuori luogo” spiegò spostando lo sguardo all’acqua sala-
ta.



“Avrai  sicuramente  avuto  i  tuoi  motivi”dichiarò  con
calma e la risposta suonò come se non gli interessasse.

“Perdonami, ti importuno con tematiche che per te sono
di poco conto, anzi, di nessuno” replicò irritata e ferita
dalla sua freddezza.

Davvero pensavi in una reazione diversa? Si ammonì, dura.
“Kadlin…”
“Se vuoi scusarmi, per me ora è meglio rientrare” lo in-

terruppe orgogliosa, e piroettò su se stessa per allonta-
narsi.

“Kadlin, aspetta!” la chiamò, prendendole un polso per
trattenerla.

Il cuore della giovane iniziò a martellare nel petto, men-
tre la mente ipotizzava quello che sarebbe successo da lì a
poco.  Nei  suoi  trascorsi  molti  uomini  avevano  usato
quella presa per attirarla ai loro corpi e tentare di baciarla
per avere un contatto, ma lei ogni volta si era dimenata
come una furia e infine liberata.

In  quel  momento,  però,  sapeva bene che con lui  non
l’avrebbe fatto. Il suo intimo non desiderava altro che es-
sere presa tra quelle braccia forti e baciata fino a perdere
il respiro.

Si volse a guardarlo, la gola secca e le gambe tremanti.
Come sono vulnerabile al tuo fianco!
“Dimmi” concesse,  sollevando gli occhi a guardarlo e

ostentando una sicurezza che in realtà non stava provan-
do.



Nella penombra della notte riusciva a distinguere solo i
contorni di quel viso, ma le sembrò ugualmente meravi-
glioso e virile.

“Non volevo sembrarti scortese” rispose, frantumando i
sogni  della  giovane,  “sono felice  di  poterti  dare  consi-
glio.”

Consiglio? Pensò lei sentendosi avvampare dalla rabbia.
Lei  non lo voleva come consigliere o amico, possibile

che quell’uomo non lo avesse capito.
Ritrasse la mano ancora più ferita. Lanciò uno sguardo

amareggiato al contatto tra i loro corpi che s’interrompe-
va e dichiarò, neutra, “Stai tranquillo, non lo hai fatto.”

Senza dargli tempo di replicare, si mosse in fretta per
allontanarsi  da lui  e dalla vulnerabilità  che le causava.
Prima a passo svelto poi, una volta dentro la palizzata,
correndo e, una volta sul suo giaciglio, sfogò la rabbia e
la frustrazione contro la morbida pelle appena conciata.

Nel  frattempo, Alrik rimase a fissare con amarezza il
portone vuoto.

Possibile che lo detestasse a tal punto, che era bastata
una presa gentile al polso per farla fuggire via?

Imprecò  con  se  stesso  per  essersi  lasciato  trasportare
dall’istinto. 

Lei  lo voleva, sì,  ma come amico. Non poteva essersi
sbagliato su questo. Altrimenti, perché si era scusata per
il suo comportamento? Perché voleva parlare con lui del-
le sue future nozze? Perché…



La  miriade  di  domande  che  affollavano  la  mente
dell’uomo lo costrinsero a voltarsi verso il mare, fedele
amico e rasserenatore dei pensieri.

Inspirò profondamente cercando di scacciare la tristez-
za che stava colmando il suo animo e d’istinto chiuse gli
occhi, per agevolare il compito.

L’immagine nitida di quegli occhi verdi che lo guarda-
vano e quella strana espressione così…dolce, stuzzicata e
poi…ferita.

Aprì gli occhi come se si fosse appena svegliato da un
sogno.

“Quello  sguardo!”  esclamò  con  una  strana  euforia.
“Quello sguardo lasciava intuire altro” dichiarò con voce
udibile.

Rapido come il  vento rientrò  al  villaggio,  si  chiuse il
portone alle spalle e raggiunse l’abitazione.

Nonostante il villaggio fosse stato sotto attacco e, proba-
bilmente lo sarebbe stato di nuovo, i suoi pensieri in quel
momento erano tutti catalizzati su di lei.

Come fosse possibile, ancora non riusciva a spiegarselo,
ma desiderava ardentemente mettere alla prova quanto
intuito.  Non poteva  assolutamente  lasciar  correre  altro
tempo, perché non ne aveva.



Capitolo 18

Kadlin entrò nella dimora di Gudrik con la solita compo-
stezza e non appena ebbe varcato la soglia, domandò a
Ingrid: “Come ti senti?”

“Male”, biascicò la donna tirando sotto il naso le coltri,
“ho tanto freddo.”

La giovane si  avvicinò per sentire  la temperatura del
corpo. 

“Sei calda”, la informò controllando le pupille, “chiedo
a Gudrik di portare altre pellicce.”

La malata scosse la testa in segno di diniego.
“Cosa succede?” chiese non capendo quel rifiuto.
“Non ne abbiamo altre” rispose battendo i denti.
“Allora ti porterò lei mie” la tranquillizzò accarezzan-

dole una guancia.
“Non c’è bisogno” borbottò continuando a tremare.
“Ingrid,  non  preoccuparti.  Dimmi  solo  tra  quanto  si

sveglierà il bambino?”
“Non lo so”, rispose con voce impastata, “mi dispiace,

io, davvero, non lo so.”
“Non preoccuparti, farò in tempo”, promise, “tu non ti

muovere.”
Rapidamente corse fuori dall’abitazione del contadino

per raggiungere la sua casa.



Dall’alto della palizzata, Alrik la vide muoversi veloce-
mente per il villaggio. Erano trascorsi già due giorni di
totale  indifferenza  da  parte  della  giovane,  doveva  per
forza parlarle.

Con un movimento fulmineo scese  dalle  scalette e  la
raggiunse.

“Kadlin, tutto bene?” chiese affiancandola.
“Non proprio” rispose, senza voltarsi a guardarlo.
Da  quella  sera  in  spiaggia  aveva  deciso  che  non  lo

avrebbe più cercato. Lui era un’insana distrazione e lei
non poteva permettersi altre scenate. Proprio per questo
motivo, oltre a non cercarlo lo aveva addirittura evitato,
ma le era  bastato sentire  quel  suo particolare profumo
per confondersi.

“Cosa succede?” domandò preoccupato.
“La moglie di Gudrik ha un’infreddatura, devo portarle

delle pellicce” spiegò, continuando a camminare.
“Ti posso dare una mano, se vuoi” si offrì con gentilez-

za.
“Non preoccuparti, sono in grado di farlo da sola” re-

plicò lei con tono ostile.
Alrik si fermò ed esclamò, senza riuscire a nascondere

l’irritazione, “Non avevo dubbi, in merito!”
Lei, invece di rispondergli a tono come era solita fare,

proseguì per la sua strada in silenzio, stando bene attenta
a non voltarsi per guardarlo.



“Maledizione!” imprecò l’uomo, mentre ruotava su se
stesso per ritornare alla sua postazione. Quella donna lo
avrebbe fatto impazzire, ne era certo.

Dall’altra parte del villaggio, Kadlin non era meno fru-
strata. “Vorrei sapere perché non mi lascia in pace!” pro-
testò, mentre trafficava nelle casse alla ricerca di qualcosa
di caldo da portare. “Non lo capisce proprio, che non lo
voglio  vicino,  accidenti  a  lui!  Devo  sposarmi  con  quel
maledetto  Edgar,  non  posso  lasciarmi  distrarre”  conti-
nuava a borbottare, muovendosi per la stanza come un
tornado.

Quando finalmente  uscì  all’aria  aperta  apparve  oltre-
modo  rilassata,  anche  se  nel  suo  cuore  si  agitava
un’impetuosa tempesta. Doveva smetterla di pensare ad
Alrik, adesso, aveva una donna da curare.

Entrò  nella  dimora  di  Gudrik  quasi  di  corsa,  rapida
gettò il fardello sulla donna tremante per poi correre dal
neonato piangente.

Si occupò di lui avvolgendolo in una calda copertura di
lana. Mise sul fuoco un pentolino con dentro del latte di
capra diluito con acqua e attese che si intiepidisse. Ingrid
non era assolutamente in grado di allattarlo. 

Nel frattempo, prese una sacca di cuoio contenente ac-
qua, la vuotò, fece un piccolo foro all’estremità opposta
della bocca e la riempì con la bibita bianca. Con pazienza
e molta attenzione nutrì il piccolo e quando fu sazio, lo
cullò  fino a  farlo addormentare.  Il  tempo rimanente  lo



passò accanto alla madre febbricitante, imbevendo di tan-
to in tanto un panno nell’acqua fredda per abbassare la
temperatura.  Fu  una  giornata  estenuante,  che  finì  con
l’arrivo del marito.

“Sei sicura che vada bene?” inquisì lui squadrando la
sacca bucata.

“Sì”, ripeté Kadlin per l’ennesima volta, “ha già man-
giato due volte e sta bene, non devi preoccuparti.”

“Ti  ringrazio  per  tutto  quello  che  hai  fatto”,  ammise
l’uomo passandosi una mano tra i capelli, “non so come
avremmo fatto senza il tuo aiuto.”

“Non ho fatto niente di  speciale”,  si  schernì,  “adesso
devo andare, mi raccomando, abbi cura di loro.”

“Senz’altro” confermò Gudrik con convinzione.
La sua famiglia era la sua stessa vita.
“Bene, passerò domani” promise e uscì da quella casa.
Il  crepuscolo  ormai  era  calato  lasciando un luminoso

manto scuro cesellato di stelle.
Inspirò a pieni polmoni quell’aria ancora mite e si beò

di quella momentanea sensazione di benessere. 
“Ingrid, sta meglio?” la domanda la colse alla sprovvi-

sta e si ritrovò a sussultare.
“Ma non dovresti essere sul tuo giaciglio?” replicò lei,

portandosi una mano sul cuore.
“Non volevo spaventarti” si scusò avvicinandosi.
“Tu non vuoi, ma lo fai di continuo” lo accusò, senten-

do il cuore tornare lentamente regolare. 
“Mi dispiace” si mortificò portandosi a un passo da lei.



“Non importa”, si affrettò a dire indietreggiando appe-
na, “adesso se vuoi scusarmi, desidererei ritirarmi.”

“Capisco.”
Senza aggiungere altro lei si allontanò, ma a metà del

tragitto lui riuscì a fermarla con una ammissione.
“Ti stavo aspettando.”
Kadlin si volse a guardarlo, mentre il cuore iniziava a

galoppare come un forsennato nel petto. “Per quale moti-
vo?” chiese, quasi sussurrando.

Alrik le andò vicino, era vero che la stava aspettando,
ma non poteva certo dirle qual era il vero motivo, così
mentì “Per la mia ferita, sono passati diversi giorni e vo-
levo sapere se potevi controllarla.”

La stanchezza che intorpidiva le ossa della giovane tri-
plicò, possibile che quell’uomo non capisse quanto la tur-
bava!

“Come ti dissi quella sera, per tua fortuna non è una fe-
rita mortale” rispose iniziando a camminare in direzione
della tenda delle erbe.

“Mi curerai?”  domandò lui,  con una nota speranzosa
nella voce.

L’idea di rimanere solo con lei, gli procurava un piacere
immenso.

In realtà, la ferita non gli creava alcun fastidio e grazie
all’impacco, che lei stessa gli aveva applicato, era quasi
rimarginata del tutto. Ciò nonostante si augurava che ac-
cettasse di medicarlo, in modo da poterle parlare in pri-
vato.



“Non c’è n’è bisogno” rispose entrando nella tenda.
“No?” inquisì, sorpreso da quel rifiuto.
Era sicuro che non gli avrebbe negato le cure e, invece,

lo aveva appena fatto.
“No”, confermò passandogli una piccola ciotola di ter-

racotta,  “spalmaci  questa  mistura,  vedrai  che  starai
bene.”

“Mi congedi così?” chiese ancora, colmo di incredulità.
“Sono  stanca,  Alrik”  replicò,  evitando  di  rispondere,

“adesso devo proprio andare, buona notte!”
“Notte!”  rispose  lui  conciso,  mentre  la  seguiva  nello

spiazzo antistante la tenda. 
Con un notevole sforzo si  costrinse a non seguirla  e,

stringendo tra le mani la ciotola di terracotta, si diresse
verso la sua attuale abitazione.

“Maledizione!” imprecò ancora una volta. “Non mi dà
modo di parlarle o di starle vicino, come posso farle capi-
re ciò che provo?” digrignò sbattendosi la porta alle spal-
le.

Il  caratterino  della  giovane  gli  stava  rendendo  tutto
troppo complicato e non era abituato a simili complican-
ze.

Irritato, frustrato e, altro, che in quel momento non si
seppe spiegare, il guerriero di Birka cercò il giusto riposo,
trovando, invece, solo altri mille sentimenti turbolenti.



Capitolo 19

Il mattino seguente, il guerriero di Birka era intenzionato
più che mai a evitarla. Era un uomo e non poteva certo
accettare di essere trattato in quel modo.

Nella sua vita aveva sempre ottenuto quello che voleva.
Non che ci fosse mai stato qualcuno così folle da fronteg-
giarlo, tranne ovviamente quella giovane, che con la sua
testardaggine lo stava tenendo in pugno.

Tutti i buoni propositi andarono nel dimenticatoio non
appena la vide. Era seduta insieme alle altre donne da-
vanti alla casa paterna, con il capo chino sulla lana che
stava  districando.  I  lunghi  capelli  le  ricadevano  dolce-
mente sul viso scoprendo parte dell’esile collo d’avorio.
Appariva ancora più bella in quelle mansioni femminili.

Accidenti a te, Kadlin Amundottir! Imprecò nella sua men-
te, mentre le sue gambe già avanzavano verso di lei.

***

Nel frattempo, nel circolo delle donne si sentì esclama-
re: “Per gli Dei, quanto è carino!” 

“Sta venendo qui” aggiunse un’altra, euforica.



“Calmatevi, ragazze. Il nostro bel guerriero non sta ve-
nendo per noi” chiarì Idran, lanciando uno sguardo alla
loro signora.

Da quando Alrik aveva fatto il  suo ingresso a Helgö,
non c’era stata giovane che non gli avesse mostrato chia-
ramente il suo interesse. Oltre a essere estremamente bel-
lo,  forte  e  vigoroso,  era  anche particolarmente  ricco,  il
che, non guastava mai. Ben presto però, avevano capito
che quegli splendidi occhi grigi erano tutti per Kadlin e
quindi,  alla  fine,  si  erano  arrese  e  limitate  a  lanciargli
sguardi furtivi e colmi di speranza.

“Buongiorno, signore!” salutò con un ampio sorriso, si-
curo e sensuale, che colpì subito molte di loro.

Se solo non si fosse fissato con quella donna, avrebbe di
sicuro trascorso le notti in dolce compagnia e non solo
con una miriade di pensieri.  

Al  suono  di  quella  profonda  voce  Kadlin  sollevò  il
capo.

“Posso parlarti?” chiese, non riuscendo a staccare gli oc-
chi da quelli di lei.

“Certo” acconsentì abbassando lo sguardo.
L’intensità di quegli occhi le toglieva il respiro.
“Preferirei farlo in privato” aggiunse lui avvicinandosi

di un passo.
“Qualunque cosa hai da dirmi, puoi dirla anche davanti

a loro. Non ho nulla da nascondere alle mie amiche” ri-
spose, continuando a lavorare la lana con le mani.



“Se  è  tuo  desiderio”,  dichiarò  risentito,  e  domandò
cambiando la rotta delle sue intenzioni, “intorno alla feri-
ta è diventato tutto nero, è normale?” 

Kadlin sollevò subito la testa a guardarlo, ma quando
capì che stava mentendo, si alzò in piedi sibilando offesa,
“Probabilmente morirai tra oggi e due giorni.” 

Quando aveva ascoltato le sue parole si era subito pre-
occupata e successivamente, scoprendo che era una bur-
la, inviperita.

“Stavo scherzando” ammise, notando la sua espressio-
ne dura, “ma avrei realmente bisogno che mi controllassi
la fasciatura.”

“Forse non te ne sei accorto”, ripeté piccata, “ma ho da
fare.  Non  posso  perdere  il  mio  tempo,  dietro  a  ogni
graffio” sputò fuori  con molta  più cattiveria  di  quanto
avesse voluto. In realtà la sua era solo infinita frustrazio-
ne, ma ormai aveva parlato e non poteva più tirarsi indie-
tro.

Alrik si irrigidì per il disappunto. Quella donna stava
veramente esagerando.

Stampandosi  un sorriso seducente  sul  viso  si  volse a
guardare le altre fanciulle. 

“Perdonate se vi importuno”, iniziò con voce modulata,
“qualcuna di voi potrebbe aiutarmi con la fasciatura?”

Nello stesso istante si offrirono due di loro alzandosi in
piedi.

“Siete molto gentili” ringraziò ampliando il suo sorriso.



Kadlin si appellò a tutte le sue forze per non corrergli
incontro e medicarlo lei stessa.

“Non credo tu sia capace” dichiarò guardando Idran,
che tra le due sembrava la più determinata, oltre a essere
anche la più gradevole. Anche se i capelli erano raccolti
con  un  intricato  intreccio,  brillavano  nel  loro  dorato,
come gli occhi che erano del colore del mare. La tunica
corta e leggera metteva in mostra le gambe affusolate e la
caviglia sottile.

Un brivido le corse lungo la schiena per l’invidia.
“Io credo che andrà benissimo”, obiettò lui prendendo

la mano di Idran, “non ti dispiace vero se usiamo la tua
tenda?” domandò poi, guardandola con aria di sfida. 

“Fate come volete” replicò tornando a sedersi e scari-
cando sul labbro interno tutta la rabbia inespressa.

Se quello stupido vuole essere medicato da Idran, che faccia
pure,  io  di  sicuro non lo  rincorrerò!  Pensò,  affondando le
unghie nella lana.

“Bene, allora!” concluse Alrik soddisfatto e, sorridendo
alla giovane che era al suo fianco, si allontanò.

Nonostante Kadlin stesse lottando contro l’istinto, si ri-
trovò ben presto a seguirli con lo sguardo.

Anche da lontano era lampante l’atteggiamento piacen-
te di quella ragazza e la di lui accondiscendenza

Chissà se Idran è il suo tipo? Si ritrovò a pensare, mentre
una strana fitta al cuore le amareggiò l’animo.

La lotta interiore che aveva messo in atto per scacciare
dalla sua mente il guerriero di Birka non stava facendo



altro che causarle una sentimentale sofferenza e, invéro,
non era neanche sicura di aver fatto scelto giusta.



Capitolo 20

L’affermazione di  Gudrik suonò con forza ed echeggiò
brevemente tra le viuzze in penombra, “Grazie per essere
passata, Kadlin.”

“L’importante è che la temperatura si sia abbassata”, ri-
spose sorridendo, “ci vediamo domani.”

“A domani” ripeté l’uomo appoggiandosi al legno della
porta per vederla allontanarsi.

Kadlin avanzò lentamente, una leggera brezza soffiava
dal mare portando con sé un familiare aroma di salsedi-
ne. Sollevò il capo per osservare il giorno in declino attra-
verso il cielo rosato, striato di strisce bluastre e bianche
nubi. Quando tornò a guardare davanti a sé, i suoi occhi
si posarono sul guerriero di Birka e non poté nascondere
la sorpresa. Era ai piedi della palizzata, accanto a lui la
giovane Idran.  Lo vide sorridere e non poté fare a meno
di provare una fitta al cuore.

A lei non aveva mai sorriso in quel modo!
Indignata, spostò lo sguardo altrove, ma un desiderio

sbagliato, unito alla curiosità ebbe il sopravvento e tornò
a guardarlo.

Si accorse che la stava fissando.
Su quel viso dai tratti virili era sparito il sorriso, lascian-

do il posto a un’espressione indifferente.



Nonostante avesse quello sguardo, le andò ugualmente
incontro.

“Kadlin!” salutò, guardandola negli occhi.
“Alrik” ricambiò, sentendosi morire.
Quando la fissava da così vicino, poteva notare che i

suoi  occhi  avevano  un  calore  talmente  particolare  che
erano in grado di confonderla.

“Ingrid, sta bene?” domandò, per interrompere quello
strano silenzio che si era venuto a creare.

“Sì, sta meglio”
“E tu?”
“Io sto bene” rispose,  sperando che finissero in fretta

quelle domande a raffica e impersonali.
Alrik fece scorrere lo sguardo su di lei, gli sembrava an-

cora più bella quella sera. Merito forse di quei suoi lun-
ghi capelli biondi che le ricadevano morbidi sulla genero-
sa  scollatura,  invitando  e  invogliando  l’interlocutore  a
posarci lo sguardo.

Un fremito le corse lungo il filo della schiena quando si
accorse dove erano posati i suoi occhi.

“Vedo che Idran è di tuo interesse” affermò lei discorsi-
va, spostando lo sguardo al piazzale semi deserto.

Era  solito  per  gli  abitanti,  al  tramonto,  ritirarsi  nelle
proprie dimore per il pasto e il riposo. 

“È  una  piacevole  compagnia”  ammise,  scrutandole  il
profilo delicato e, quando vide una piccola ruga di disap-
punto  corrugarle  la  fronte,  non  poté  celare  il  sorriso
spontaneo che gli era nato dal cuore.



“Credevo avessi gusti diversi” sbottò, pentendosi subi-
to per quanto aveva appena detto.

“Ti assicuro che i miei gusti sono molto diversi” replicò
con voce bassa, ampliando però il sorriso.

Lei si volse a guardarlo, incuriosita.
“Lascia che ti accompagni” si offrì Alrik indicandole la

strada con un braccio.
La  giovane  si  ritrovò  ad  annuire  e  a  seguirlo  senza

neanche accorgersene.
Quell’imponente presenza al suo fianco la confondeva,

ma non poteva dimenticare che stava corteggiando la sua
amica.

“Spero nelle tue buone intenzioni, con Idran” si assicu-
rò con un nodo in gola.

“Mi  dispiace  per  la  tua  amica”,  rispose  guardandola
dall’alto, “ma per me è solo una conversatrice.”

“Ne deduco, che io per te non sia brava neanche in que-
sto” mormorò, sentendosi sempre più ferita.

Avevano imboccato una piccola stradina tra le case e
non c’era nessuno oltre a loro.

“Cosa stai cercando di dire?” inquisì, non capendo.
La  giovane fu  colta  alla  sprovvista,  non pensava che

avesse udito,  ma non poteva certo  tirarsi  indietro,  così
spiegò: “Di rado ti fermi a parlare con me più del dovuto
e, pare che la mia compagnia non sortisca alcun effetto
benefico sulle tue emozioni” ammise, come a volersi libe-
rare dell’angoscia.



Con un movimento repentino l’uomo la superò e le si
bloccò davanti.

La giovane sollevò il viso, sorpresa.
“Di rado mi concedi tempo”, obiettò serio, “mi sfuggi

come uno pesce durante la pesca, sembro un folle, ti rin-
corro nella semplice speranza di ricevere un tuo sguardo,
ma tu continui imperterrita ad allontanarmi.”

“Io..” iniziò con voce tremula.
Cosa le stava succedendo, si sentiva talmente intimidita

da quell’uomo che non riusciva a ribattere? Oppure era
rimasta senza parole nell’ascoltare quelle di lui? Perché?
Forse le reputava vere?

“Neghi forse, che odi la mia vicinanza?” inquisì, avvici-
nandosi a lei.

La giovane indietreggiò di alcuni passi fino a fermarsi
sulla calda parete in legno di un’abitazione.

“Io non la odio” riuscì a dire sottovoce.
Era vero, non la odiava, aveva solamente paura di quel-

le  strane  sensazioni  che  nascevano nel  suo corpo  ogni
qualvolta era al suo fianco.

Proprio come in quel momento.
“Allora perché sei attaccata alla parete?” domandò, av-

vicinandosi pericolosamente all’orecchio della giovane.
Riusciva a sentire il suo respiro affaticato e, quello, gli

procurò un piacere inspiegabile. 
Sapeva bene che la sua non fosse paura.



Kadlin prese fiato come se faticasse a respirare, poi, am-
mise con la voce fioca, simile a un sussurro “La verità, è
che la tua vicinanza mi confonde.”

Un altro sorriso illuminò quei lineamenti maschili, tan-
to che a lei mancò un battito per la loro perfezione.

“Elencami i tuoi dubbi” la esortò avvicinandosi ancora
a lei. Le labbra del guerriero in quel momento erano tal-
mente tanto vicine al lobo, che riusciva a percepire il cal-
do del suo respiro sfiorarle la pelle e causarle una scia di
brividi in tutto il corpo, “Cercherò di diradarli.”

Una vampata di calore le si sprigionò dal ventre e do-
vette abbassare lo sguardo per non mostrargli  il  turba-
mento.

Non aveva mai avuto esperienze con uomini, ma sape-
va bene di cosa erano capaci un uomo e una donna insie-
me.

E, solo in quel momento, comprese quanto potesse esse-
re potente il desiderio di un contatto. Avrebbe dato qual-
siasi  cosa per  essere stretta dalle sue braccia,  ma come
poteva sperare o proporre una simile follia?

Sentì il cuore accelerare nel petto in preda a una bramo-
sia sconosciuta.

Il  rumore  di  alcuni  passi  in  avvicinamento  costrinse
l’uomo ad allontanarsi da lei, con gli occhi ma non con lo
sguardo, cercando di memorizzare ogni singola parte di
quell’espressione stuzzicata.

“Capo, sei tu?” la voce di uno dei suoi uomini lo co-
strinse, suo malgrado, a voltarsi nella sua direzione.



“Sì. È tutto tranquillo, qui” rispose rapido, con la chiara
intimazione ad andarsene.

Accidenti a te!  Imprecò nella mente, Sei arrivato proprio
nel momento meno opportuno.

“Bene, allora continuo il giro” replicò, capendo di non
essere desiderato.

Alrik annuì e quando si volse a guardare Kadlin, lei era
la solita di sempre. Sguardo fiero, orgoglioso e determi-
nato, senza alcuna traccia di rossore o tenerezza.

“Adesso,  devo  andare”  si  congedò  la  giovane  senza
dargli tempo di parlare.

Non poteva  certo  dirgli  quello  che  le  passava  per  la
mente. Nonostante si ostinasse a comportarsi da uomo,
non  lo  era,  e  quindi,  doveva  prestare  più  attenzione
all’uso delle parole.

“Aspetta, ti accompagno” si offrì il guerriero afferran-
dole il polso per trattenerla. Incapace di credere che aves-
se già messo in disparte il languore che l’aveva avvinta.

“Non  toccarmi!”  reagì  furiosa,  fulminandolo  con  lo
sguardo, preda di mille timori. Desiderava l’uomo sba-
gliato e non era un bene.

“Sei  davvero  cocciuta!”  imprecò  lasciando  la  presa  e
guardandola in modo torvo. “Fai come vuoi, fuggi, se ti
fa sentire meglio. Scappa pure come una codarda” sotto-
lineò  duro, con un misto di frustrazione e rabbia che non
seppe contenere e, ruotando su se stesso, si allontanò a
passi veloci, senza voltarsi mai a guardarla.



Capitolo 21

A oltre dieci giorni dall’attacco, il villaggio di Helgö sem-
brava riprendere vita. Non che gli abitanti si fossero di-
menticati delle persone cadute in battaglia, ma era giunto
il momento di ritornare alle proprie mansioni. In fondo,
morire in battaglia per un vichingo, era il modo migliore.
Come se ci fosse stato un tacito accordo, al levar del sole
molti uomini erano andati a pesca, altri a caccia e, altri
ancora, erano già pronti nel grande spiazzo per vendere
le proprie merci.

Il  caos  prodotto dai  carri  colmi  di  mercanzia  e  dalle
donne intente a fare compere, gonfiò il cuore della giova-
ne Kadlin,  che dal  portone della sua casa osservava la
gente nuovamente a proprio agio.

Inspirò a pieni polmoni quell’aria piena di vita e, sorri-
dendo al nuovo giorno, iniziò a camminare.

Come ormai faceva da diversi giorni, la sua meta era la
dimora di Gudrik però, quel giorno, qualcosa la costrinse
a tardare.

Urla d’incitamento la fecero voltare in direzione di un
manipolo di persone, uomini, donne e bambini disposti
in cerchio e, nel loro centro, due uomini pronti a combat-
tere.

Con curiosità si avvicinò al gruppo.



Chi poteva mai avere voglia di combattere, dopo quello
che era accaduto, solo per gioco?

I suoi occhi corsero rapidi sul primo uomo, per poi po-
sarsi avidamente sul secondo. Il lungo intreccio biondo
gli ricadeva ribelle sulle ampie spalle, lasciate nude come
il torace stesso. I muscoli guizzavano sotto il sottile strato
di  epidermide  dandogli  la  parvenza  di  possedere  una
vita  propria.  Senza  neanche  rendersene  conto  iniziò  a
studiare quel corpo maschile così perfetto, dall’addome
piatto cesellato di muscoli, agli ampi pettorali nascosti da
una sottile  e rada peluria  chiara.  Seguì i  movimenti  di
quel braccio armonioso che si scagliò con forza sul volto
dell’altro costringendolo a indietreggiare.

L’altro uomo, più basso di Alrik e di sicuro meno mu-
scoloso, sorrise beffardo.

Che assurdità è la sua arroganza! Pensò Kadlin, seguendo
con fin troppa attenzione lo scontro.

Con un agile movimento, il giovane fletté sulle gambe
restituendogli un pugno all’addome.

Alrik si mosse appena, tanto era insignificante quel col-
po e, senza perder tempo, ricambiò l’attacco.

I due si presero per le spalle, le loro mani erano artiglia-
te sulla pelle dell’altro senza averne cura. Si muovevano
in modo circolare, testa a testa come capre allo scontro.
Un  modo  come  un  altro  per  dimostrare  la  loro  forza.
Come il combattimento, del resto.

L’altro uomo mollò la presa e, sgusciando da quella di
Alrik, con la testa sull’addome, lo spinse via.



Il guerriero di Birka indietreggiò sotto quella spinta fino
a quando non riuscì  a  impuntare un piede e bloccarsi,
mentre col gomito colpiva l’altro alla schiena.

I due si divisero per un istante e gli occhi grigi di Alrik
si spostarono dall’avversario alla folla, fino a posarsi irri-
verenti sul volto di Kadlin.

Il  cuore  della  giovane  mancò  un  battito  sotto  quello
sguardo profondo.

Quell’uomo era magnifico anche con quel rivolo di san-
gue che gli scivolava dallo zigomo sulla guancia ispida.

L’altro  uomo,  approfittando  di  quella  distrazione,  lo
colpì nuovamente con un pugno alla mascella. La testa di
Alrik si spostò all’indietro con un movimento brusco e la
giovane non poté fare a meno di trattenere il respiro.

“Cosa ne pensi se cessassimo lo scontro” propose l’altro
con un ghigno.

“Penso che sia corretto” concordò il biondo scagliando-
si contro.

I  due uomini rotolarono a terra,  alternandosi  svariate
volte nella posizione del dominante. Finalmente Alrik era
a cavalcioni sull’addome del giovane, ormai il combatti-
mento  si  poteva  dichiarare  concluso,  se  non  fosse  che
l’avversario,  approfittando  della  posizione,  lo  colpisse
inaspettatamente con il tenar5 allo sterno. Il  respiro del
capo gli si bloccò nello stomaco, mentre un bruciante do-
lore lo costringeva a fermarsi, per prendere fiato. L’aria
sembrò essere svanita e le voci dei presenti gli arrivarono

5 Tenar: parte del palmo della mano, che è esattamente collegato al pollice.



solo come un rumore confuso. Stinse gli occhi per neces-
sità, desideroso di recuperare il controllo, ma l’avversario
non si fermò. Con un rapido movimento invertì le posi-
zione e, furioso e vittorioso al tempo stesso, lo batté con
l’ultimo pugno sul viso. Soddisfatto, sollevò lo sguardo
alla folla sorpresa, sul suo viso un sorriso compiaciuto e
oltremodo orgoglioso.  Scandagliò  le  persone che  li  cir-
condavano, fino a posarsi gaudioso sul volto di una gio-
vane spettatrice, dai lunghi capelli ramati. Con coraggio
le sorrise e, alzandosi, aiutò Alrik a rimettersi in piedi per
poi allontanarsi senza una parola.

Lo sconfitto si  passò una mano tra i  capelli  intrisi  di
sangue, mentre uno strano sorriso gli illuminava il viso
segnato dallo scontro.

Impensierita, Kadlin si avvicinò al guerriero.
“Come ti senti?” chiese, riuscendo a stento a nasconde-

re la preoccupazione.
“Bene!” le rispose abbozzando un sorriso.
Nonostante avesse appena perso uno scontro, appariva

estremamente soddisfatto.
“Vieni, così ti curo le ferite” si offrì ugualmente, deside-

rosa di controllare le sue condizioni.
“Ti ringrazio” replicò lui e,  a testa alta,  la seguì nella

tenda delle erbe.

Camminarono  per  tutto  il  tempo  in  silenzio  e,  solo
quando giunsero alla tenda delle erbe, la giovane iniziò a
parlare, “Spero ti sia divertito, oggi.”



“Abbastanza” rise, seguendola all’interno.
Kadlin gli indicò un ceppo su cui sedersi, in modo da

averlo alla sua altezza, prima di immergere pezzuola nel
catino appena riempito d’acqua pulita. 

Con delicatezza iniziò a tamponargli il primo taglio sul
sopracciglio e senza potersi trattenere aggiunse: “Mi au-
guro soltanto, che il tuo sacrificio serva al tuo amico.”

“Cosa vuoi dire?” le domandò, continuando a guardar-
la negli occhi.

“Non sono sciocca!” spiegò lei sorridendo. “Sicuramen-
te hai lasciato che vincesse e, con ogni probabilità, il vo-
stro piano era farlo sembrare forte agli occhi della giova-
ne Linn” ipotizzò passando allo zigomo.

“Cosa ti fa credere che lo abbia lasciato vincere?”
“Un uomo come te  non può perdere  in un combatti-

mento  a  mani  nude”,  spiegò  d’istinto,  “e  poi  ho  visto
come la guardava.”

“E chi ti dice che il mio piano non fosse questo” replicò
continuando a guardarle il viso, maleficamente incante-
vole e a soli pochi centimetri dal suo.

“Dovrei credere, che fosse tua intenzione rimanere feri-
to in questo modo?” chiese, spostando lo sguardo dal ta-
glio ai di lui occhi.  

Un’azione incauta da parte  sua, perché l’intensità del
suo sguardo la colpì dritta allo stomaco mozzandole il re-
spiro.  



“Potresti credere, che fosse mia intenzione essere curato
da te” replicò lui serio, sostenendo lo sguardo e trasmet-
tendo con esso la totale veridicità delle sue parole.

“Non credo” ribatté incerta, nonostante tutto il suo tono
e la vicinanza l’avevano nuovamente avvinta. 

“Ma è la verità” confermò Alrik, e la sua voce fu poco
più che un sussurro.

“E per quale motivo avresti dovuto?” domandò, cercan-
do di mantenere la mente lucida, ma era quasi sicura che
fosse un tentativo vano.

“Per gli Dei!” esclamò lui con voce calda, mentre scivo-
lava sulla seduta del ceppo per avvicinarsi a lei, che era
in mezzo alle sue gambe, “sei così inarrivabile, Kadlin.”

La giovane rimase talmente turbata da quel leggero av-
vicinamento che si immobilizzò, lasciando anche la mano
sospesa a mezz’aria.

“Così restia a far avvicinare un uomo”, sussurrò lui ac-
costandosi impercettibilmente con il busto. “E ostile, alla
semplice idea di essere toccata” aggiunse sottovoce, men-
tre le sue mani mimavano una carezza sulla pelle nuda
delle sue braccia, senza toccarla. 

Il cuore della giovane iniziò a galoppare nel petto, men-
tre un piacevole calore si irradiava dal basso ventre.

“E riluttante” concluse lui, avvicinandosi alle sue mor-
bide labbra che per l’eccitazione si erano schiuse, “al pen-
siero di essere baciata.”



Quelle ultime parole le furono bisbigliate a fior di lab-
bra  e  lei  non  poté  trattenere  il  brivido  che  le  causò
quell’inatteso e insperato avvicinamento.

Chiuse gli occhi però, desiderosa più che mai che loro
labbra si fondessero in un bacio, ma quando li riaprì, lui
era tornato nella sua posizione.

Delusa, espirò profondamente costringendosi a staccare
gli occhi dai suoi.

Immerse nuovamente la pezzuola nel catino e si sentì
tremare, come non le era mai successo.

Avvertiva quello sguardo cocente su di sé, ma non po-
teva fuggire. L’unica cosa che la inquietava e desiderava,
era capire perché si fosse comportato in quel modo. Forse
voleva  tormentarla  burlandosi  di  lei  o  forse  diceva  il
vero. Per scoprirlo avrebbe solo dovuto chiederlo.

Quando si volse a guardarlo, sentì una morsa bollente
serrarle lo stomaco.

Nessun uomo l’aveva mai intimorita prima di allora.
Si  sentiva  indebolita,  come se  quel  languore  provato

quando le si era avvicinato non volesse più abbandonar-
la.

E guardarlo, in quella veste di guerriero, lo faceva sem-
brare ancora più desiderabile.

Il viso, anche se segnato da spaccature e tagli aveva su
di lei un fascino inspiegabile. Spinta dal desiderio più che
dalla ragione, allungò la mano libera verso il suo volto.
Con delicatezza  gli  scostò  le  ciocche  di  capelli  sfuggiti



alla treccia dal viso e, lentamente, glieli fece passare die-
tro l’orecchio, mentre ne discendeva tutta la lunghezza.

“Non dovresti farlo” la rimproverò, senza cattiveria.
Quel semplice gesto gli stava scombussolando l’anima e

il corpo.
“Lo so” ammise lei, la voce resa sottile dall’eccitazione,

“è solo che non riesco a farne a meno.”
Alrik chiuse gli occhi.
Voleva assaporare appieno quella semplice carezza che

si stava ripetendo tra i suoi capelli e sul suo viso.
Si beò di quella piacevole sensazione per un po’ prima

di ritrovare la voce e ammettere, “Pensavo che volessi te-
nermi lontano.”

Con un notevole sforzo si costrinse ad aprire gli occhi.
Lei era così vicina che riusciva a sentirne il delicato pro-

fumo di pino e quella sua gonna, che toccava con impu-
denza il suo interno cosce, lo disorientava.

“Oh, Alrik”, si ritrovò a spiegare senza vergogna, “ti as-
sicuro che tutto voglio, fuorché tenerti lontano.”

“Mi hai respinto più volte” insisté l’uomo, avvicinando-
si leggermente a lei.

“Io”,  replicò  lei  incredula,  “sei  tu a  non desiderarmi.
Hai detto a mio padre di non volermi.”

“Non l’ho mai detto” si giustificò serio, mentre le pren-
deva dolcemente le mani. “Ti assicuro, che se solo tuo pa-
dre me lo avesse chiesto, non avrei atteso un istante per
dare la mia risposta.”

“E allora perché non ti sei offerto?” inquisì scettica.



“Credevo che Amundi mi prendesse in considerazione,
invece, ha subito pensato a Edgar per te.”

Ascoltare quel nome le procurò un brivido di disgusto.
“Ti assicuro, Kadlin”, continuò portandosi le sue noc-

che alle labbra, “che da quando ti ho conosciuta, non rie-
sco a pensare ad altro se non a te. Ai tuoi occhi” disse
passando le dita sulle palpebre e aggiunse,“al tuo incan-
tevole viso” tacque un istante, mentre si avvicinava alla
sua bocca sussurrando, “e soprattutto alle tue splendide
labbra.”

A quel caldo respiro, le labbra della giovane si schiuse-
ro nuovamente, desiderose più che mai di ricevere quel
bacio tanto agognato. 

“Signorina, Kadlin” il richiamo di una donna li bloccò,
interrompendo quel magico momento.

I due si allontanarono di scatto, lui immobile, con gli oc-
chi fissi su di lei e lei, pietrificata davanti a lui.

“Kadlin” il richiamo fu più vicino.
Con riluttanza staccò gli occhi da quel volto perfetto e si

volse a guardare l’intrusa.
“Cosa succede?” domandò brusca.
Si sentiva come se le avessero rubato qualcosa. In effetti

era così, l’avevano privata di quel bacio.
“Mi ha mandata il capo”, si mortificò la donna abbas-

sando il  capo,  “dice  che devi  raggiungerlo  immediata-
mente perché è arrivato il capo vik Edgar.”

Gli occhi verdi si sgranarono sfiduciati, mentre un nodo
alla gola le intrappolò le parole.



Non poteva essere arrivato, non in quel momento!
“Digli  che arrivo” riuscì  a  dire,  poco dopo,  con voce

sottile e greve.
Attese che la donna uscisse e poi si  volse a guardare

l’uomo che era seduto sul ceppo.
Alrik si alzò e le andò incontro. “Non sei obbligata a

sposarlo.”
“Sì, che lo sono”, replicò piano, “non posso dirgli di no

adesso, dopo il viaggio che gli ho fatto fare.”
“No. Non puoi sposarlo,  non ora”, protestò lui,  “non

adesso  che  ti  ho  trovata”  aggiunse,  accarezzandole  il
viso.

Kadlin si lasciò cullare da quella carezza, anche se con-
scia di quello che avrebbe dovuto fare.

“Devo andare”, sussurrò piano, “mio padre non mi per-
donerebbe mai un altro colpo di testa.”

Gli  Dei  ce  l’avevano con lei,  ne era  certa.  Altrimenti,
perché Edgar era arrivato proprio in quel momento.

“Kadlin!” la richiamò con voce allarmata, mentre la ve-
deva andare via.

Non poteva credere di perderla in un modo così assur-
do.

La giovane continuò ad avanzare senza fretta, ogni pas-
so, era una stilettata al suo cuore ormai sanguinante, ma
purtroppo non poteva più cambiare le cose, il destino era
segnato.



Capitolo 22

Non appena raggiunse la dimora paterna, Kadlin fu ac-
colta dalla voce gracchiante di Edgar e non poté evitare
di sentire il gelo fin dentro le proprie ossa. 
“Eccoti, finalmente!”

Riuscì a percepirne la possessività mista alla prepoten-
za e si sentì sopraffatta dalla situazione.

Non poteva credere che presto sarebbe diventata la mo-
glie di quell’uomo.

“Kadlin, dì qualcosa” l’incitò il padre, sorpreso di vede-
re sul suo volto un’espressione di totale smarrimento. 

“Ignoro cosa vogliate ascoltare” rispose con voce bassa,
mentre un sottile strato di sudore le imperlava il filo della
schiena.

“Basterebbe  un  saluto  più  affettuoso  nei  confronti  di
tuo marito” la redarguì Edgar, sentendosi già il padrone
di quella donna.

“Non lo sei ancora” ribatté testarda.
Era bastata quella presunzione a risvegliare la sua for-

za.
“Ma  lo  sarò  presto”  replicò,  lanciando  saette  con  lo

sguardo.



Quella donna stava osando troppo davanti ai suoi uo-
mini. Doveva assolutamente farle capire qual’era il suo
posto.

“Non credo proprio”obiettò stringendo i pugni.
Lo stava facendo sul serio.  Stava disubbidendo a suo

padre davanti a molti uomini. Una vera corsa al massa-
cro. Se non l’avessero uccisa i nemici, l’avrebbe fatto di si-
curo lui, ne era sicura.

“Kadlin,  cosa stai dicendo?” inquisì l’uomo alzandosi
dal suo scranno.

“Quello che ho detto, non lo sposerò” rispose a testa
alta.

Con  un  rapido  movimento  Edgar  l’agguantò  per  un
braccio e la strattonò con forza. “Non sono venuto fin qui
per niente” gridò guardandola in modo minaccioso “tu
diventerai mia moglie, che ti piaccia o no!” sentenziò ros-
so dalla rabbia. 

Era furente.
“Lasciami subito, Edgar”, minacciò lei con grinta, “altri-

menti, quanto è vero che Odino esiste, ti farò pentire di
essere venuto.”

“Dovresti tenere a freno la lingua, donna”, replicò tor-
cendole il braccio dietro la schiena per farla aderire al suo
petto e con un ghigno beffardo aggiunse, “oppure potrei
pensare di tagliartela.”

“Adesso basta!” la voce stanca, ma ancora potente di
Amundi lo costrinse a tacere.

Nell’ambiente cadde un silenzio carico di tensione.



“Non ti permetto di minacciare mia figlia nella mia di-
mora”, proseguì il  vecchio avvicinandosi ai due, “tanto
meno di farle male con i tuoi modi.”

“Tua figlia mi manca di rispetto di continuo” tentò di
giustificarsi l’uomo.

Non voleva inimicarselo.
Amundi lo ignorò e, spostando lo sguardo sulla figlia,

ordinò “Tu sposerai quest’uomo.”
“No. Non lo farò, padre” sibilò seria.
“Ne abbiamo discusso molte volte, devi sposarti” repli-

cò con voce chiara e decisa.
“Mi avevi detto che potevo scegliere” provò a calmarlo.
Sapeva bene che suo padre aveva ragione, ma non pote-

va  accettare  il  suo  futuro  senza  aver  prima  provato  a
cambiarlo.

“Questo molto prima, adesso la scelta non è più possi-
bile” chiarì il padre senza l’ombra di ripensamenti.

È  finita!  Pensò  la  giovane  abbassando  leggermente  il
capo. Purtroppo non lo avrebbe mai convinto.

La  porta  si  spalancò  con  un  solo  colpo,  cigolando  e
gracchiando in modo fastidioso e tutti gli occhi si appun-
tarono sul nuovo arrivato.

“Mi  sembrava  strano  che  non  fossi  ancora  arrivato!”
ironizzò Edgar guardandolo in modo sprezzante.

Alrik non aveva perso tempo a vestirsi e rendersi pre-
sentabile,  era  entrato  sporco di  sangue e  terra,  a  torso
nudo e con i capelli madidi di sudore.



“Lasciala,  immediatamente”  gli  intimò serio,  fissando
quella presa possessiva ancora in atto.

“Non ne ho alcuna intenzione”, replicò Edgar con un
ghigno ancora più ampio, “presto sarà mia moglie, è una
mia proprietà.”

“Ti ho già detto che non ti sposo” s’intestardì lei divin-
colandosi.

Accidenti,  quell’uomo era proprio intenzionato a farle
male.

“Amundi, convinci tua figlia adesso, altrimenti mi ve-
drò costretto ad andarmene”  minacciò con boria.

“Non lo sposerò, padre” ripeté lei affrontandolo con co-
raggio.

Sarebbe morta piuttosto che giacere con quell’uomo.
“Maledizione, Kadlin!” imprecò Amundi sollevando le

mani al cielo.
Tutto desiderava fuorché ferirla, ma non poteva lasciar-

la alla mercé degli uomini senza una valida protezione.
“Non negarmi la tua fiducia, adesso” lo supplicò, senza

cadere nella preghiera.
“Non ti implorerò per queste nozze” lo avvertì Edgar,

nell’esatto istante in cui  comprese che il  vecchio stesse
per cedere.

Nel frattempo, Alrik si era avvicinato senza staccare lo
sguardo da Edgar. “Toglile. Le mani. Di dosso” ripeté a
un soffio da lui, sbuffando aria come un toro.

“Tu  non  hai…”  tentò  di  replicare,  ma  si  interruppe
quando lo guardò negli occhi, era funesti e in essi si pote-



va scorgere la tempesta. D’istinto mollò la presa e indie-
treggiò di un passo.

Amundi, invece, continuava a fissare gli occhi della fi-
glia, appariva così determinata e forte, che sarebbe stata
una crudeltà costringerla.

Probabilmente me ne pentirò presto! Pensò il vecchio pri-
ma di comunicare la sua decisione.

“Come ben sai non posso obbligarla,  è un suo diritto
scegliere.”

“Le donne non hanno alcun diritto”, ribatté Edgar fu-
rioso, “sei stato tu ad aver sbagliato nell’educarla renden-
dola una cocciuta ribelle.”

“Se così è, dovresti ringraziarmi, ti ho evitato un infeli-
ce matrimonio” replicò Amundi gelido.

Non poteva certo accettare un simile insulto.
Edgar minacciò il vecchio guardandolo in tralice “Sappi

che se uscirò solo da quella porta, rientrerò con molti uo-
mini.” 

“E tu sappi che io sarò qui ad aspettarti” chiarì il vec-
chio appoggiando il palmo sul pomo dell’elsa.

Edgar sbuffò, calciando con forza il terriccio.
“Tutti voi avete appena firmato la vostra condanna” di-

chiarò  il giovane avvicinandosi alla porta aperta.
Alrik gli bloccò il passo con la sua persona.
“Perché  non  la  risolviamo  qui,  noi  due”,  propose  il

guerriero di Birka, “non c’è bisogno che torni con i tuoi
uomini.”



“Ho subito un affronto molto grave, da uomo dovresti
capirlo” rispose Edgar sollevando la testa per guardarlo
negli occhi.

“Lo capisco”, concordò, “ed è per questo, che ti sto dan-
do la possibilità di riscattare il tuo orgoglio ferito.”

La voce di Alrik suonò seria e potente, senza il minimo
cedimento.

Edgar,  nel sentirla, intese la gravità della situazione e
d’impulso abbassò lo sguardo sul terriccio,  fin sotto gli
stivali, mentre una strana ansia iniziava a farsi largo tra i
suoi pensieri.

“Non mi batterò con te” obiettò, sentendo un rivolo di
sudore  solcargli  la  tempia  corrugata,  “prenderò  con  la
forza  quello  che  doveva  essere  mio”,  chiarì,  “e  finirò
quello che ho iniziato.”

Con quelle parole chiuse il discorso e, con uno sbuffo
del mantello, uscì all’aria aperta.

Alrik lo seguì all’esterno fermandosi sulla soglia della
porta “Battiti con me”, ripeté con voce tonante, “non ser-
ve una guerra.”

Edgar si volse a guardarlo da distante. “Non combatte-
rò con te in un duello”, chiarì serio, “la superiorità nume-
rica  mi  darà  ragione  e,  con  una  battaglia,  Helgö  sarà
ugualmente mia. Non mi serve altro” spostò lo sguardo
sulla giovane che spuntava accanto al guerriero di Birka.
“La colpa sarà tua”, l’accusò puntandole contro un dito,
“tienilo bene a mente quando vedrai tutto distrutto e sa-
rei ugualmente mia.”



Girò sui talloni per continuare ad allontanarsi.
Alrik era furioso. 
Se solo l’onore non glielo avesse imposto, l’avrebbe rin-

corso per ucciderlo, ma la lealtà e il rispetto erano fonda-
mentali nella sua cultura, come l’onestà e la rettitudine,
del resto. Strinse i pugni lungo i fianchi e imprecò ad alta
voce.

“Sai cosa rende noi e voi?” domandò, sottintendendo lo
stile di vita, ma la sua era retorica e così aggiunse “il co-
raggio.”

Edgar finse di non ascoltare, sapeva bene che finché si
fosse dimostrato non disposto a combattere, sarebbe stato
intoccabile.

Conscio del peso di quegli occhi grigi posati sulla sua
schiena  continuò  ad avanzare  fino  alla  palizzata,  dove
una pronta guardia lo fece passare.

Sarebbe bastata una freccia piovuta dal cielo a fermare
quell’uomo, fonte di un futuro ancora più disastroso, ma
loro proprio non potevano farlo. Aveva un codice e non
lo avrebbero mai infranto.



Capitolo 23

La figura di Edgar era ormai lontana quando l’impreca-
zione di Amundi, alle loro spalle, li fece sussultare. “Spe-
ro siate soddisfatti, voi due!” si avvicinò per abbassare il
tono, senza addolcirlo. “Non bastavano i vecchi nemici,
bisognava aggiungerne anche dei nuovi, vero?”

Kadlin inghiottì a fatica la saliva.
Suo padre  aveva  ragione.  Con il  suo comportamento

avventato  aveva  compromesso  maggiormente  Helgö  e
non avrebbe dovuto farlo.

Alrik si volse per guardarlo.
“Maledizione,  Kadlin!”  imprecò  ancora,  guardandola

dritta negli occhi con un misto di frustrazione e amarez-
za. “Hai pensato, almeno per un momento, che ora non ci
sarà più nessuno a proteggerti?”

Era in collera con la testardaggine della figlia e con la
sua assurda arrendevolezza, non poteva credere di aver-
gliela data vinta.

“Padre!”
“Taci”, la rimbeccò furioso, “hai minato la mia autorità,

hai messo tutti noi in un’orrenda situazione”, guardò per
un attimo la palizzata e poi tornò a guardarla, “e te in un
futuro incerto.”



“Non sarete soli” s’intromise Alrik ruotando con il cor-
po fino a mettersi di fronte a lui.

“Credi davvero di poter fare qualcosa con i tuoi uomi-
ni”, si burlò il vecchio, “forse non te ne sei accorto, ma
siamo rimasti in pochi.”

Il  giovane  guerriero  stava  per  rispondere,  quando
Amundi lo sovrastò con la voce, “La cosa che mi fa più
rabbia e aver lasciato che facesse di testa sua”, borbottò
indicando la figlia, “è compito dell’uomo decidere e io ho
lasciato che mi manovrasse a suo piacere.”

“Non ti ho manovrato”, obiettò Kadlin corrugando la
fronte, “la scelta è stata tua e di nessun altro.”

“E di conseguenza anche la tua morte sarà causata da
me” aggiunse con rabbia.

“Sei testardo” azzardò sollevando gli occhi al cielo.
“Beh, da qualcuno devi pur aver preso” replicò il pa-

dre, che a stento trattenne un sorriso per quell’afferma-
zione.

Nonostante fosse arrabbiato, non riusciva a non essere
se stesso e, essere infuriato con la figlia per troppo tempo,
era impensabile. In fin dei conti, aveva sempre desiderato
che fosse forte e indipendente.

“Padre!”
“Smettila,  Kadlin,  lo  capisci  in  che  posizione  mi  hai

messo? Ci hai, messo?” tuonò, tornando serio.
“Padre!”
“Non voglio ascoltarti, adesso”, borbottò interrompen-

dola nuovamente, “devo pensare a come agire, visto che



hai eliminato l’ultima possibilità che avevamo, per tutto”
concluse rientrando della stanza delle udienze.

Il guerriero di Birka lanciò uno sguardo al volto della
giovane al suo fianco, era evidentemente mortificata e in-
quieta.

Che Odino mi aiuti!  Pensò, sollevando gli occhi al cielo,
reso spumoso dalle nuvole,  prima di dichiarare a voce
alta, in modo che lo udisse, “Sposerò io tua figlia!”

Amundi si bloccò a metà strada, un piede dentro l’uscio
e l’altro fuori.

Lentamente si volse a guardarlo.
“Cosa?” inquisì inclinando leggermente il capo, come a

voler udire meglio la risposta.
“Hai  capito  bene”,  confermò  avvicinandosi,  “sposerò

Kadlin e allontanerò i nemici, te l’ho già detto, non siete
soli.”

Il vecchio strabuzzò gli occhi. Da una parte sorpreso, e
dall’altra piacevolmente sollevato.

“E chi ti dice che sia d’accordo” replicò serio.
“Non hai motivo per non esserlo” ribatté Alrik con un

mezzo sorriso.
“Anche questo è vero”, concordò il vecchio accodando-

si al sorriso, “purtroppo non cambia la nostra condizione,
Helgö verrà attaccata ancora più duramente.”

“Mando a chiamare rinforzi” si offrì prontamente allon-
tanandosi di qualche passo e, sollevò un braccio per chia-
mare uno dei suoi uomini a cui impartire l’ordine.



“Approvi  questo  matrimonio?”  gli  domandò  Kadlin
con occhi luminosi di speranza.

“Devo pensare” rispose il  padre guardando l’uomo e
fingendo di non vedere l’espressione sul  volto della fi-
glia.

Non voleva darle la soddisfazione di dire subito sì.
Alrik si volse a guardarlo,  prima però fece scorrere il

suo sguardo sul volto della ragazza.
Per la speranza, in quel momento sembrava una bambi-

na.
“Vieni, dobbiamo parlare” dichiarò Amundi guardan-

dolo serio e ignorando deliberatamente la domanda.
Entrando, fece uscire tutti i presenti con un cenno del

capo.
Alrik lo seguì guardando dritto davanti a sé e, con un

finto gesto casuale, sfiorò una mano di Kadlin come per
infonderle coraggio.

La giovane rimase qualche istante davanti alla porta di
legno chiusa,  mentre un sospiro affranto le fuoriusciva
dalle labbra.

Ti prego, fai che acconsenta! Pensò Kadlin guardandosi la
mano sfiorata. Adesso, non potrei vivere senza di lui.

Nonostante la calca uno strano silenzio la avvolse. Vole-
va  disperatamente  essere  accanto  a  lui  per  perorare  il
loro sentimento.

“Kadlin, tutto bene?”
La voce di Gudrik la distolse dai suoi pensieri.



“Al momento sì” rispose, voltandosi a guardarlo “è suc-
cesso qualcosa?”

L’uomo  la  guardò  per  un  istante,  prima  di  spiegare,
“Mia moglie ti aspettava, diceva che saresti passata con il
levar del sole.”

“Aveva ragione” ammise, ricordandosi l’impegno pre-
so, “vado subito” propose, decisa più che mai a mantene-
re la parola data.

“Grazie”, sussurrò l’uomo, “io sono nel terreno, se hai
bisogno di me.”

“Bene” replicò  stringendo le mani davanti  al  petto e,
cercando di non pensare alla conversazione tra i due uo-
mini, si costrinse ad andare via.

Il suo struggimento, avrebbe dovuto attendere.
 



Capitolo 24

Il tempo era trascorso con una lentezza snervante, inva-
dendo e aggrovigliando ogni singolo pensiero che attra-
versava la mente della giovane Kadlin. E quando il po-
meriggio giunse, ella si appoggiò al parapetto della paliz-
zata per osservare con sguardo sfuggente il terreno al di
fuori  del  suo villaggio.  Tutto era  silenzioso e gli  alberi
sembravano essere immuni al soffio sottile del vento, a
differenza dei suoi capelli che, invece, leggiadri si muo-
vevano come onde spumose sulle sue spalle.

“E io che pensavo mi aspettassi al di fuori della porta”
esordì Alrik alle sue spalle.

Al suono della sua voce un brivido le corse lungo la
schiena. Volse solo il capo a guardarlo e inevitabilmente
sorrise.

“Ti assicuro che era mia intenzione, ma Gudrik e Ingrid
hanno richiesto la mia presenza.”

L’uomo si portò lentamente al suo fianco.
Aveva ancora i capelli intrisi di sangue e il volto segna-

to dalle ferite aperte,  ma ai suoi occhi appariva ugual-
mente  meraviglioso.  Si  costrinse  a  spostare  lo  sguardo
sugli alberi per non mostrare quanto quella vicinanza la
turbasse ma, anche senza vederlo,  riusciva a percepirlo
nella sua essenza.



“C’è qualcosa di interessante, laggiù?” chiese con una
sferzata di ironia, mentre le scrutava il profilo delicato e
si appoggiava con gli avambracci sul legno proprio al di
lei fianco.

Kadlin  sussultò  nel  sentire  le  loro  braccia  sfiorarsi  e
d’istinto trattenne il respiro per un istante prima di rila-
sciarlo e passare la lingua sulle labbra secche. 

Con uno sforzo si costrinse a parlare. “Tanti alberi”, ri-
spose, “e per ora nessun nemico.”

La  lieve  incertezza  che  modulò  il  tono della  giovane
istigò  Alrik  ad  agire  e,  senza  neanche  pensare,  lasciò
scorrere l’indice sulla pelle morbida del di lei braccio.

“Non voglio che ti preoccupi per questo, Kad” sussurrò
con voce bassa, usando un diminutivo per il suo nome.

Quella  particolarità  fece vibrare  qualcosa nel  petto di
lei, che si ritrovò ad arrossire senza poterlo evitare.

“Non posso farne a meno” ammise voltandosi per guar-
darlo negli occhi e fu un istante che rimase sospeso nel
tempo, perché quella vicinanza li scosse e deliziò al pun-
to  di  confonderli.  Con  un’audacia  sconosciuta  allungò
una mano su quella dell’uomo per carezzarne il  dorso,
senza riuscire a spostare nuovamente lo sguardo, intrap-
polata da quelle iridi grigie.

“Presto diventerai mia moglie”, sussurrò l’uomo ugual-
mente catturato dal momento, “penserò io a proteggere
te e il villaggio.”

Le vide spuntare un lieve sorriso sulle labbra insieme a
un’espressione  calda  e  avvolgente,  che  gli  infiammò  il



petto. “Ti assicuro che non vedo l’ora di diventare tuo
marito” confessò con voce bassa e sguardo intenso, trop-
po profondo per non turbarla.

“Ha acconsentito?” alitò con il fiato corto, avvicinandosi
appena con un movimento involontario.

“Non c’erano dubbi!” sorrise ironico, accostando lieve-
mente il viso a quello di lei.

Kadlin  si  morse  il  labbro  inferiore  catalizzando  lo
sguardo e i pensieri dell’uomo sulla sua pienezza.

“Per me è lo stesso”, asserì timidamente, “intendo, di-
ventare tua moglie”,  abbassò le ciglia per un momento
prima di tornare a guardarlo con un accenno di sorriso,
“non posso credere che tra tutti gli ammiratori venuti fin
qui me, finirò con lo sposare l’unico che non ne aveva in-
tenzione.”

“L’unico che non ne aveva intenzione prima di cono-
scerti”, chiarì sfiorandole il viso con le nocche della mano
libera in una gentile carezza, “adesso non posso pensare
di non averti.”

Quelle parole, sussurrate a bassa voce e con trasporto,
ebbero il potere di infiammarle lo stomaco con una sensa-
zione sconosciuta che non si seppe spiegare.

“Tra quanto tempo?” riuscì a chiedere con voce roca.
Si sentiva strana,  come se fosse in bilico tra il  noto e

l’ignoto,  dove,  ovviamente,  quest’ultimo aveva di  gran
lunga maggior fascino e non sapeva come comportarsi.



“Abbiamo  deciso  di  aspettare  che  arrivi  il  laugarda-
gur6”, spiegò sorridendole con dolcezza, “ancora tre gior-
ni, mia cara Kad.”

Un altro brivido le corse lungo la schiena.
Tre giorni erano tanti, se pensava al desiderio che pro-

vava per lui e, pochi invece, se si focalizzava su quello
che sarebbe accaduto dopo lo scambio di rito.

“Spero  solo  non ci  siano  intralci”  confessò,  con  voce
sempre più fioca.

“In tre giorni non può accadere nulla” tentò di tranquil-
lizzarla accarezzandole nuovamente il viso, ma con il pal-
mo, lasciando che il pollice sfiorasse le labbra socchiuse
dal respiro accelerato.

“Hai ragione, Edgar non ha la possibilità di andare al
suo villaggio, armarsi e tornare in così poco tempo” con-
cordò, abbozzando un sorriso.

Quelle  parole le erano risultate difficili  anche solo da
pensare.  Colpa di quella tocco così intimo, che la stava
scombussolando senza pietà.

“E credo che anche gli altri siano in attesa, altrimenti ci
avrebbero  già  attaccati”  puntualizzò  lui,  spostando  lo
sguardo dai suoi occhi alle labbra, morbide e calde.

Il cuore nel petto della giovane velocizzò il battito e ac-
celerò  anche il  respiro,  quando lesse in quello sguardo
burrascoso il suo stesso desiderio.

Inspirò e trattenne il fiato durante la di lui discesa verso
le sue labbra, mentre lui si convinceva della liceità di quel

6  laugardagur: Per  i Vichinghi era il “giorno della pulizia” cioè il sabato.



gesto. In fin dei conti sarebbe diventata sua moglie, aveva
il diritto di assaporare la dolcezza di quelle labbra.

Una voce gracchiante, come tutte quelle che li avevano
interrotti fino a quel momento, lo costrinse a raddrizzarsi.

“Cosa succede?” domandò al giovane guerriero che lo
aveva chiamato dal basso.

La voce di Alrik era suonata infastidita e il giovane non
poté fare a meno di arrossire imbarazzato.

“Capo, Amundi vuole vederti, dice che dovete chiarire
ancora un punto.”

L’uomo osservò Kadlin, il suo rossore pudico e la lieve
delusione negli occhi gli sfiorarono l’anima, costringen-
dolo a emettere un sospiro affranto. “Sembra proprio che
le  nostre  labbra  non  debbano  sfiorarsi”  le  sussurrò
all’orecchio, beandosi del suo odore e del brivido che le
vide fiorire sulla pelle.

“Così sembra” concordò deglutendo a vuoto e senten-
dosi derubata.

Quanto aveva desiderava quel bacio!
“Devo andare da tuo padre” le disse passando il pollice

sulla mano appoggiata alla palizzata.
Lei annuì trattenendo a stento la delusione. “Ci vedia-

mo questa sera.”
“A stasera” confermò lui sorridendo, prima di voltarle

le spalle e andare via.
La giovane espirò tutta l’aria che aveva nei polmoni per

cercare di calmare il proprio corpo e, con mille pensieri,
attese il crepuscolo.



Capitolo 25

Kadlin era seduta sul suo giaciglio da diverso tempo, con
gli occhi chiari fissi sulla fiamma al centro del cerchio di
pietre e le mani inquiete che correvano lungo i capelli per
districarne i nodi. Aveva lavato le mani, il viso e i piedi,
indossato un lungo abito di cotone azzurro e i sandali pu-
liti. Era esteticamente pronta, ciò nonostante si sentiva di-
versa, provava una strana sensazione nel petto, un misto
di ansia e attesa, che le rendeva difficile persino respirare.

Un lieve bussare la distolse dai suoi pensieri. “Sì?”
“Sono io,  Alrik” rispose una voce oltre  il  legno della

porta.
Con un rapido movimento si alzò per andare ad aprire.
“Lieta  di  vederti!”  lo salutò con un sorriso luminoso,

mentre  lentamente  la sua imponente  figura si  formava
davanti agli occhi.

“Il piacere è mio!” replicò lui con un accenno di sorriso,
mentre lo sguardo scivolava sul di lei corpo, partendo dal
basso e risalendo piano fino ad annegare nei suoi occhi.

Kadlin abbassò per un solo istante lo sguardo ombreg-
giando le gote con le sue lunghe ciglia ed egli la trovò su-
blime, in quel momento di modestia e timidezza.

“Speravo che venissi” ammise tornando a sostenere il
suo sguardo e mordendosi il labbro inferiore con un mo-



mentaneo imbarazzo, non appena lesse il  messaggio di
quegl’occhi.

L’uomo gioì del suo rossore e ampliò il sorriso mostran-
do tutto il proprio compiacimento.

“Non ridere di me” mormorò, senza perdersi neanche
un frammento del suo volto.

“Non rido  di  te,  ma per  me”  alitò  avvicinandosi  per
prenderle la mano e inspirarne il profumo.

“Per te?” replicò con il fiato corto, mentre sentiva l’ura-
gano dei suoi occhi inghiottirla insieme a quella carezza
sulla sua guancia morbida.

“Sì, te l’ho detto, sono molto felice di diventare tuo ma-
rito” sussurrò puntando lo sguardo sulle labbra di lei già
schiuse e pronte a ricevere un bacio.

Qualcuno si schiarì la voce e il guerriero osservò la don-
na alle spalle di Kadlin. Era talmente ammaliato dalla sua
presenza, da non averla neanche notata.

Si mise dritto in tutta la sua altezza e sospirò frustrato,
prima di chiederle con voce tranquilla, “Sei pronta?”

“Sì” rispose con un filo di voce, deglutendo tutte le sen-
sazioni che in pochi istanti le avevano invaso il corpo e la
mente.

Quel leggero tocco l’aveva resa come sempre più docile
e bramosa. 

“Allora è meglio andare” propose, osservando la donna
che era alle di lei spalle e che li guardava con un accenno
di sorriso.



Kadlin si volse a guardare Beth, la sua, ormai, maestra
di arti curative e compagna di dimora e la informò sorri-
dendo, “Ci vediamo a tavola.”

Uscirono all’aria aperta e la leggera brezza che soffiava
dal mare, servì a mitigarle le guance che ormai avevano
un perenne rossore.  Serena, lasciò che le sue dita si in-
trecciassero  con  quelle  dell’uomo,  desiderosa  che  quel
contatto  non  finisse  mai  e,  in  silenzio,  lo  affiancò  fino
all’ingresso dell’alloggio paterno.

“Un viaggio troppo breve” le sfuggì di dire con tristez-
za quando l’uomo le lasciò la mano.

“Direi  inesistente” le fece eco,  sprofondando nei  suoi
occhi verdi.

La giovane sorrise debolmente. In quel momento riusci-
va solo a pensare a come sarebbe stato essere baciata da
quelle labbra, e accarezzata da quelle mani.

Arrossì al pensiero. Ma cosa diamine le prendeva?
“Tutto bene?” le chiese con un sorriso compiaciuto sulle

labbra, come se avesse inteso i suoi pensieri.
“Credo di sì.” 
“Forse è meglio entrare” suggerì spingendo il legno con

entrambe le mani.
Non poteva continuare a stare da solo con lei e frenare

il desiderio che gli era nato dentro, perché era troppo for-
te, inoltre, quel rossore lo attraeva ancora di più, renden-
do quasi doloroso reprimere la sua smania.

Una volta entrati, presero posto alla lunga tavola, uno
di fronte all’altra e divisi da Amundi che sedeva a capo-



tavola. L’anziano monopolizzò la discussione e per tutta
la sera non fecero altro che parlare di tattiche di guerra.

Per  fortuna,  Kadlin  non  odiava  quell’argomento  ma-
schile e così, grazie alle sue conoscenze, riuscì a trascorre-
re la serata, resa ancora più piacevole dalla presenza del
futuro marito. 

Le ampie spalle erano messe in risalto da una sottile tu-
nica  color  avorio  mentre  le  braccia  muscolose,  coperte
solo  dai  polsini  di  cuoio,  solleticavano la  sua curiosità
femminile.   Fece scorrere lo sguardo più e più volte su
quei muscoli guizzanti, che anche se rilassati apparivano
attivi e vigili. Osservò il viso ancora segnato dal combat-
timento, gli occhi grigi erano grandi e luminosi, il naso
dritto,  gli  zigomi  pronunciati  e  le  labbra  morbide,  che
solo al guardarle non poteva fare a meno di desiderare.

Si vergognò per quel pensiero, ma non riusciva a farne
a meno. Sembrava, che dall’esatto momento in cui aveva-
no dichiarato il loro interesse, corpo e mente non fossero
più in grado di ragionare normalmente, perché completa-
mente attratti da lui.

“Lascia che ti  accompagni” si  offrì  Alrik alzandosi  in
piedi.

La giovane era così presa dai suoi pensieri che non si
accorse subito che le stessero parlando.

Annuì alzandosi,  ma i  suoi  movimenti  erano pesanti,
quasi privi di volontà.

Guardò il padre, in quegli occhi chiari lesse uno strano
orgoglio che la turbò, se solo avesse immaginato il corso



dei suoi pensieri, con ogni probabilità sarebbe morto di
vergogna.

“Notte, padre!” sussurrò prendendo la mano del giova-
ne guerriero.

Finalmente furono all’aria aperta e lei sorrise nell’udire
le voci soffocate dalle pareti di legno.

“Immagino sia stato un pessimo intrattenimento” ipo-
tizzò lui iniziando a camminare.

“Sono riuscita a non annoiarmi”, lo tranquillizzò sorri-
dendo, “ho trovato un modo per distrarmi.” 

“Che modo?” inquisì, studiandole il profilo.
“Ho fatto dei pensieri” spiegò d’impulso, mordendosi

poi il labbro per l’audacia.
“Posso sapere a cosa hai pensato?” domandò, ferman-

dosi davanti alla porta dell’abitazione di lei.
Purtroppo,  visto  la  bizzarra  costruzione della  dimora

del capo vik, i  due alloggi erano scollegati tra loro, ma
con ingressi troppo vicini, infatti, riusciva a sentire anco-
ra l’odore del salmone affumicato.

“Non è il caso che te lo dica” rispose arrossendo.
“Spero che riguardassero me” azzardò lui con un sorri-

so seducente che metteva in risalto i suoi denti bianchi e
che catturò all’istante lo sguardo della giovane.

“Può darsi” mormorò, deglutendo a vuoto.
Non riusciva più a stargli vicino senza risultare sciocca,

ma la sua vicinanza la confondeva a tal punto da ingar-
bugliarle ogni pensiero.



“Spero  siano  stati  piacevoli”  precisò,  portandosi  la
mano della giovane alle labbra e facendola ruotare diede
un delicato bacio al suo palmo.

Un brivido scosse il suo corpo, mentre un gradevole ca-
lore le si sprigionava dal basso ventre.

“Direi di sì” ammise con occhi languidi.
Alrik si avvicinò di qualche passo. Riusciva a sentire il

suo delicato profumo e per un attimo gli si annebbiò la
ragione. Adagiò l’esile mano della fanciulla sul suo petto
beandosi di quel gentile tocco.

Per gli Dei quanto la desiderava!
Con  una  mano  teneva  quella  sul  suo  petto,  mentre

l’altra le accarezzava la guancia accaldata. “Io preferisco
non pensarti”, spiegò con voce roca, “prediligo starti ac-
canto inebriandomi del tuo dolce profumo, del tuo splen-
dido viso e accarezzarti, anche se solo per un istante.”

Un altro violento brivido la scosse.
”Sono parole forti, se dette al chiaro di Luna” sussurrò

lei sempre più debole. 
Quel contatto le stava consumando le forze e si sentiva

pronta per cadere tra le sue braccia in preda a uno sveni-
mento.

“È solo la verità” chiarì lui, facendo scorrere il pollice
sulle  sue labbra,  “e ti  assicuro  che i  miei  veri  pensieri
sono celati a causa del luogo in cui mi trovo.”

Si avvicinò ancora e lentamente sussurrò al suo orec-
chio. “I miei desideri non si fermano a queste innocue ca-
rezze.”



Innocue! Pensò lei, spossata.
E, inevitabilmente, si chiese come si sarebbe sentita se

lui avesse fatto di più, visto il mancamento che le causa-
vano quelle carezze innocue.

La porta alle spalle della giovane si aprì con un lieve ci-
golio che li costrinse ad allontanarsi.

“A domani” la salutò con un sorriso.
“Notte!” replicò lei con voce rotta.
Le gambe le tremavano e il suo corpo sembrava volesse

combattere contro di lei.
“Notte!” ripeté lui abbassando lievemente il  capo per

congedarsi e, voltandole le spalle, si allontanò a passi si-
curi.

“Kadlin, è meglio se vieni dentro” le consigliò la donna.
Con un notevole sforzo la giovane si volse a guardarla.
“Arrivo!”
Entrò con passi lenti e insicuri, occhi bassi e guance in

fiamme.
“Presto  diventerai  la  sua  sposa,  a  quel  punto  potrai

gioire delle sue attenzioni senza alcun tipo di problema”
esordì la donna sottintendendo il rimprovero.

“Ahimè, già ne gioisco”, ammise con un sorriso tremu-
lo, “non desidero altro che diventare presto sua moglie.”

L’anziana donna rise del suo genuino trasporto, ma si
riprese quasi subito. “Adesso però vai a dormire. Nessun
uomo vorrebbe una donna consumata.”

Kadlin annuì grata, aveva proprio bisogno di dare ripo-
so al suo corpo infiacchito da quell’uomo e,  silenziosa-



mente, si diresse al suo solitario giaciglio, pensando e ri-
pensando a lui soltanto.



Capitolo 26

La giornata di Kadlin stava trascorrendo colma di impe-
gni, tra i preparativi per la difesa della città, per le nozze
e per il banchetto, non aveva avuto ancora il tempo di sa-
lutare il suo futuro sposo. 

Sorrise a Beth, mentre fermava una ciocca di capelli die-
tro l’orecchio e osservava la sua futura abitazione, “Cre-
do sia tutto pronto, ormai.”

Suo padre le aveva offerto la dimora più grande dopo
la propria. Era ovviamente in legno, all’ingresso c’era un
ampio spazio e al centro erano poste le pietre per circo-
scrivere il focolare. Su un lato, una tenda di cotone na-
scondeva il letto.

“Non ancora” si intromise l’anziana avvicinandosi alla
porta.

“Cosa manca?” chiese la giovane guardandosi intorno.
L’ambiente era stato pulito con dovizia, erano state tolte
le ragnatele, spazzato il legno e cambiata la tenda diviso-
ria, non riusciva proprio a capire cosa mancasse. 

Beth aprì la porta. 
“Finalmente  sei  arrivato!”  esclamò,  parlando  verso

l’esterno.
“Ho cercato  il  legno migliore,  per  la  figlia del  nostro

capo.”



“Diotrek, cosa ci fai qui?” inquisì la giovane guardando
l’uomo che avanzava in quell’ambiente.

“Sono venuto per sistemare l’alcova” spiegò, aiutando
un giovane  a entrare con le tavole di legno. 

Kadlin rimase in silenzio a osservare il falegname inten-
to a comporre la base per un giaciglio più ampio.

A quel pensiero rabbrividì per l’eccitazione.
“Vieni con me”, la invitò Beth con un tenero sorriso sul-

le labbra, “andiamo a prendere altra lana e pelli pulite,
loro terminano il lavoro.”

La giovane non rispose e si costrinse solo ad annuire,
dovevano preparare il giaciglio per la prima notte di noz-
ze e la sola idea le scombussolava il corpo e la mente. 

Ormai mancava solo un giorno.
 
Impiegarono diverso tempo per approntare il giaciglio

ma, alla fine, il lavoro fu molto più che soddisfacente. 
“Ora, è davvero tutto pronto” declamò l’anziana dando

l’ultima sistemata alle pelli.
“Non credi che siano un po’ troppe?” chiese indicando

le cinque pelli adagiate sulla soffice superficie imbottita.
“Adesso uso soltanto una pelle senza neanche l’imbotti-
tura.”

“Tu non giaci con un uomo”, le rispose la donna con un
sorriso divertito, “vedrai, che mi ringrazierai per questa
piccola precauzione.”

“Immagino di sì” sospirò uscendo dall’alcova e tirando
la tenda.



“Non  fare  quella  faccia”,  la  redarguì  bonariamente
l’anziana donna, “vedrai che andrà tutto bene.”

“Non  ne  dubito”  mentì,  sentendosi  avvampare  per
l’agitazione dell’attesa così, per dissimulare l’ansia, fissò
per alcuni istanti lo sguardo sul legno della porta.

“Io vado a preparare la cena, ci vediamo dopo” si con-
gedò Beth allontanandosi con un risolino divertito sulle
labbra.

Kadlin rimase ferma davanti alla soglia chiusa e, strin-
gendosi tra le braccia, iniziò a realizzare cosa stesse per
accadere.

Il cuore accelerò all’idea che presto avrebbe diviso una
casa, o meglio, un letto con un uomo.

“Finalmente ti ho trovata!” la voce vellutata di Alrik le
accarezzò il collo con il suo caldo soffio e lei trattenne a
stento il fremito, che le sfiorò la pelle.

“Allora mi hai cercata poco, guerriero”, rispose cercan-
do di tenere ferma la voce. Si volse per guardarlo e ag-
giunse, “o forse sono le tue abilità a essersi affievolite?”

Il guerriero avanzò tenendo ben fermo lo sguardo nei di
lei occhi, mentre un sorriso seducente e oltremodo disar-
mante, gli incideva i lineamenti del volto. Erano talmente
vicini che lei riusciva a distinguere il profumo di sudore
misto a quello di bosco che tanto amava e indugiò nei
suoi occhi in trepidante attesa.

“Ti assicuro, che tutte le mie abilità sono rimaste immu-
tate, Kadlin e, ammetto, che non vedo l’ora di dimostrar-



telo” le bisbigliò la confessione all’orecchio facendola ar-
rossire sotto il suo sguardo.

“Vedremo” replicò con sufficienza, fingendo di non es-
sere turbata da quell’allusione.

D’istinto allungò una mano per afferrare quella di lei e
carezzarne il palmo, mentre si avvicinava nuovamente al
suo orecchio, per inspirarne il profumo e sentirne il calo-
re.

“Mi, cercavi?” provò a parlare, nel tentativo di scacciare
quell’intorpidimento che le lambiva le membra.

“Sì”, inspirò piano, “volevo vederti.”
La giovane spostò solo lo sguardo per scrutargli il vol-

to.
“E ora posso andare”,  sospirò indietreggiando e scio-

gliendo l’intreccio delle loro dita, “a dopo.”
Lei annuì in silenzio.
Fa tante promesse, ma non ha fatto niente per dimostrarmi

quanto dice, forse mente! Pensò con frustrazione e in simul-
tanea un brivido le corse lungo la schiena al pensiero del-
le sue promesse. Quell’uomo emanava un’aura sicura e
affascinante  che  sapeva  ammaliarla  solo  con  le  parole,
come poteva dubitare  che non sarebbe stato  un valido
marito.

Scosse la testa come a voler allontanare quel pensiero
inopportuno e, facendo un respiro profondo, si decise ad
andare nella propria dimora.

Era scossa, turbata e oltremodo curiosa di scoprire cosa
quell’uomo e il matrimonio stesso, avesse in serbo per lei.



Capitolo 27

Nonostante fosse passato diverso tempo da quando ave-
va visto Alrik, la giovane Kadlin non riusciva a dimenti-
care le sue parole e, ancor meno, riusciva a scacciare quel
senso di vessazione che le comprimeva il petto. Fissò an-
cora  una  volta  il  palmo delle  sue  mani  senza  vederlo,
perché la sua mente riusciva a riproporle solo l’immagine
due occhi impetuosi come un cielo in tempesta.

“Per gli Dei!” imprecò sottovoce. “Sarò sua moglie, ho
tutto il diritto di stare un momento da sola con lui.”

Senza dare spiegazioni si alzò e uscì all’esterno.
Aveva trascorso troppo tempo a lavarsi le mani, il viso

e a spazzolarsi i capelli, adesso doveva fare quello che ri-
teneva giusto, o meglio, necessario.

Indossò il mantello scuro, sollevò il cappello sopra la te-
sta e, silenziosamente, sgattaiolò tra le case nel tentativo
di passare inosservata.

In lontananza scorse l’abitazione offerta al suo futuro
sposo e un brivido percorse  la sua schiena al  pensiero
della follia che stava per compiere.

Avanzò cauta. Era quasi giunta la sera e le strade erano
pressoché deserte, ciò nonostante, una voce la bloccò fa-
cendole salire il cuore in gola.



“Kadlin, cosa ci fai qui?” domandò il giovane guerriero
del combattimento a mani nude, parandosi di fronte a lei.

“Erik” iniziò, cercando di tenere un tono neutro, “sono
venuta a cercarti, Linn desidera parlare con te” mentì, os-
servando l’uomo e il secchio con l’acqua fredda che ave-
va in una mano.

“Dille che non posso, devo assistere il mio signore” as-
serì  Erik,  ma nei  suoi occhi era chiaro lo sconforto per
una simile rinuncia.

“Vai”, gli ordinò con un sorriso, “ci penso io. Alrik sa-
prà capire.”

“Sicura?” tentennò.
La giovane annuì con un sorriso.
“Non so…”
“Gli parlerò io” sorrise ancora per convincerlo ad allon-

tanarsi.
“D’accordo,  Grazie!” sussurrò raggiante e,  posando il

secchio davanti all’uscio, si allontanò a passo spedito.
Questa menzogna la pagherò cara! Pensò Kadlin, guardan-

do la desolazione che la circondava.
Appurato  che  fosse  solo,  prese  il  secchio  ed entrò  in

casa.
“Finalmente Erik, pensavo avessi perduto il sentiero” la

voce del  capo di  Birka suonò tranquilla,  anche se resa
ovattata dalle mani che strofinavano il viso.

Kadlin  non  fiatò  quasi,  paralizzata  dalla  visione  che
aveva davanti agli occhi. 



L’uomo era immerso nella conca, la ampie spalle fuo-
riuscivano dal bordo e i suoi muscoli  brillavano con la
luce della fiamma accesa. Un particolare calore l’avvolse.

“Non  importa,  gettami  l’acqua  addosso”  ordinò  poi
senza neanche voltarsi.

Trattenendo il fiato, la giovane si avvicinò stringendo il
secchio tra le mani.

Quei passi però erano troppo leggeri e l’uomo si volse
con i nervi in allerta.

“Cosa ci fai qui?” la domanda suonò carica di piacevole
stupore, come il suo viso, che non sembrava affatto infa-
stidito dalla sua presenza.

“Avevo bisogno di vederti” borbottò posando il secchio
in prossimità della vasca prima di indietreggiare di alcu-
ni passi.

“Non potevi  aspettare  l’ora  di  cena?”  inquisì  con  un
mezzo sorriso.

“No” rispose decisa, dandogli poi le spalle, confusa.
“È  successo  qualcosa?”  domandò  l’uomo,  mentre  si

gettava l’acqua addosso.
“No, non è successo niente” replicò, sentendosi tutta a

un tratto stupida.
Maledizione! Ma come mi è venuto in mente!
“E allora perché sei venuta?” incalzò ancora.
“Oh, lo sai perché” rispose passandosi le mani tra i ca-

pelli mentre continuava a dargli le spalle.



Voleva sì stare da sola con lui, ma non desiderava certo
vederlo in quello stato, il laug era una cosa troppo intima
per chiunque.

“No, che non lo so” ripeté lui con voce cristallina.
“Non sarei dovuta venire, mi dispiace” dichiarò voltan-

dosi a guardarlo.
Con sua sorpresa l’uomo non era più nascosto dal le-

gno, ma era in piedi e come unica barriera al suo sguardo
un sottile telo che gli copriva i fianchi e metà coscia.

Quella visione la lasciò letteralmente senza fiato, era as-
solutamente  magnifico.  Le  sue  ampie  spalle,  l’addome
piatto e cesellato, i fianchi stretti e le gambe, lunghe e mu-
scolose, le davano le vertigini.

Dopo aver notato come le piccole gocce d’acqua, illumi-
nate  dalla  fiamma  ambrata  del  fuoco  gli  rendessero
splendida la pelle, deglutì a vuoto senza poterlo evitare.

Il desiderio di giocare con quelle perle liquide e di far
scivolare la sua mano su quei muscoli la spaventò. Non
aveva mai desiderato nulla come bramava di toccarlo in
quel momento.

Accidenti a me!
“Non mi dispiace che tu l’abbia fatto” la tranquillizzò

uscendo dal recipiente.
L’attenzione di Kadlin si focalizzò su quei movimenti

lenti che ebbero il potere di incantarla.
Devo guardarlo negli occhi! Si rimproverò, risalendo pia-

no e con un notevole sforzo lungo la sua figura fino ad



annegare nei di lui occhi. I quali mostravano uno sguar-
do particolare, che non gli aveva mai visto.

Lo vide respirare profondamente mentre prendeva un
altro telo, “Forse, dovresti dirmi cosa ti ha spinto fino a
qui?” inquisì ancora, strofinandosi i capelli.

Sembrava troppo a suo agio, forse non si rendeva conto
di quanto fosse turbata nell’osservarlo.

La giovane si passò distrattamente la lingua sulle labbra
secche, sentiva la gola arsa e il cuore aveva accelerato il
battito.

Non  poteva  credere  di  star  osservando  così  impune-
mente quell’uomo, era un atteggiamento sconveniente, lo
sapeva e non le interessava.

“Io…” iniziò, senza riuscire a staccare gli occhi da quelli
di lui. “Volevo…”

“Cosa vuoi, Kad?” inquisì abbandonando il telo sul col-
lo, pur rimanendo rigido nella sua posizione per non spa-
ventarla.

Un sospiro soffocato uscì dalle labbra di lei. “Non capi-
resti” borbottò, confusa.

“Dimmi, cosa vuoi?” ripeté Alrik lentamente e,  senza
neanche accorgersene, il suo tono si era abbassato al pun-
to da suonare seducente.

Maledizione! Pensò lei  facendosi coraggio e, quasi cor-
rendo, lo raggiunse, prese il suo viso tra le mani, lo attirò
a sé, posò le labbra su quelle di lui e fuggì nell’angolo più
lontano.

“E questo?” sussurrò lui sorridendo. “Cosa sarebbe?”



“Un bacio, credo” rispose arrossendo e muovendosi sul
posto in modo nervoso.

L’ho combinata grossa! Penserà che sono una sciocca!
Alrik sollevò gli occhi al tetto e sorrise maggiormente.

“Potrebbe  esserlo”  dichiarò,  tornando  a  posare  il  suo
sguardo sulla giovane.

“Potrebbe?” replicò mordendosi l’interno del labbro in-
feriore.

Qualcosa lo accese dall’interno.
“Sì, potrebbe” sottolineò, spostando con naturalezza lo

sguardo sulla sua bocca.
La sua iniziativa e il suo imbarazzo lo divertivano ed

eccitavano  allo  stesso  tempo.  Non riusciva a  credere  a
quello che aveva appena fatto. Forse la sua vita da uomo
sposato sarebbe stata più piacevole e gratificante di quan-
to avesse immaginato.

Iniziò ad avvicinarsi lentamente, con gli occhi puntati
alle sue morbide labbra mentre spiegava con voce sua-
dente, “Ma io ho un’altra idea del bacio.”

Kadlin inghiottì nuovamente la saliva mentre tirava in-
dietro la testa per guardarlo negli occhi e domandare con
un sussurro: “Quale?”

Più l’uomo si avvicinava, più il respiro diventava affan-
noso.  Alrik  la  studiava  con  una  calma disarmante  che
differiva totalmente dal suo turbamento. Quello sguardo
diceva molto più di mille parole,  ma in quel  momento
non riusciva ancora a capirne il messaggio.



Uno strano calore l’avvolse in un abbraccio impalpabile
e infuocato e la giovane riuscì a emettere un solo flebile
sospiro, prima di essere circondata dalle sue forti braccia.
Una  mano  rimase  ancorata  ai  suoi  reni,  mentre  l’altra
percorreva lentamente la pelle nuda delle sue braccia, la-
sciando una  scia  di  fuoco al  suo passaggio.  Insinuò la
mano tra i capelli fino ad afferrare delicatamente la nuca
per attirare quello splendido viso vicino al suo.

Delicatamente  l’uomo posò le  labbra su quelle  di  lei,
leggero  e  delicato,  quasi  volesse godere  nel  cogliere  la
freschezza della sua acerba risposta. I piccoli baci cedette-
ro il posto a una più appassionata carezza. Alrik insinuò
la lingua nella sua bocca calda e accogliente. Un attimo e
trovò la risposta tanto attesa e le loro lingue si scontraro-
no in una danza che faceva da preludio a qualcosa di più
grande.

Lei si aggrappò alle spalle dell’uomo quasi sentisse sva-
nire il terreno da sotto i suoi piedi. Quel bacio le stava fa-
cendo provare delle sensazioni uniche, impossibili da de-
scrivere e tanto meno da immaginare, soprattutto per una
giovane inesperta come lei.

L’uomo la spinse contro la parete di legno e con calma
fece scivolare la mano dal collo al seno, piccolo e sodo
che all’istante si irrigidì sotto il suo tocco.

A Kadlin ormai quel bacio non le bastava più, voleva
sentire le sue mani toccarla in ogni angolo di pelle, e pro-
prio mentre le baciava il collo e le accarezzava la turgidi-



tà rosa oltre il tessuto grezzo, sentirono bussare alla por-
ta.

L’uomo  si  arrestò  nascondendosi  per  un  istante
nell’incavo del  giovane collo,  inspirò con forza il  dolce
profumo che emanava e, facendo appello al suo autocon-
trollo, si costrinse ad allontanarsi per domandare chi fos-
se.

“Sono io, capo, sono Erik” suonò la voce timorosa del
giovane oltre il legno.

“Ti  aspettavo  prima”  lo  rimproverò  con  voce  dura,
mentre con gentilezza aiutava la sua futura sposa a ri-
comporsi.

Se non fosse arrivato il suo uomo, l’avrebbe presa quel-
la sera stessa. Aveva una pelle così delicata che invitava
le carezze, le labbra così morbide che supplicavano la sua
bocca e il seno, così pronto e disponibile che bramava le
sue attenzioni. 

“Capo, sono stato tratto in inganno” si mortificò il gio-
vane appoggiando la mano al legno.

Si era fatto fregare come un bambino.
Alrik sorrise alla giovane che gli era davanti.
Il rossore che le colorava le gote e i capelli scarmigliati

la  rendevano  ancora  più  bella.  Avrebbe  voluto  fare
l’amore con lei per vedere aumentare quel rossore e per
sentirla gemere sotto di lui.

Un brivido gli solcò la schiena a quel pensiero.
“Spero che tu non sia in collera con me?” provò ancora

Erik.



“Non  ho  voglia  di  discuterne  adesso”  replicò,  senza
staccare gli occhi da quelli di lei.

Kadlin  aveva  portato  una  mano  al  cuore,  si  sentiva
scossa da un tremito irrefrenabile, il respiro era affaticato
e le membra erano intorpidite, ma soprattutto si sentiva
delusa da quell’inopportuna interruzione.

Desiderava ancora stare tra le sue braccia, per gli Dei
quanto lo voleva!

“Capisco”,  borbottò il  ragazzo perplesso,  “comunque,
c’è capo Amundi che ti aspetta al banchetto, sono già tutti
nella stanza, non c’è più nessuno in strada” lo informò
con leggerezza e, senza attendere che rispondesse, si al-
lontanò a passo spedito.

Il guerriero aveva capito che il suo capo gli stesse na-
scondendo  qualcosa  e  che,  con  molte  probabilità,  quel
qualcosa si chiamava Kadlin Amundottir, quindi, era me-
glio allontanarsi e lasciargli il tempo necessario per sepa-
rarsi con calma.



Capitolo 28

Sentendo i passi del giovane allontanarsi, Kadlin si rilas-
sò appoggiandosi sul legno della parete.
“Credo sia andato via” sussurrò poi, spostando lo sguar-
do sulla porta chiusa. 

“Direi di sì” confermò sorridendo.
“Pensi che la sua frase sia stata un consiglio?” gli do-

mandò arrossendo al pensiero che quel  giovane avesse
intuito ogni cosa.

“È probabile. È un bravo ragazzo” replicò Alrik costrin-
gendosi ad allontanarsi da lei.

Nonostante l’interruzione, sentiva ancora con prepoten-
za il desiderio di stringerla a sé. 

“Allora è meglio che vada” suppose, senza però fare il
minimo movimento.

“Sì” confermò dandole le spalle.
Doveva calmarsi, non poteva continuare ad alimentare

quella follia,  doveva resistere,  ormai mancava talmente
poco alle nozze che non aveva senso agire d’impulso.

Kadlin si fermò accanto alla porta e per un istante anco-
ra lasciò che i suoi occhi osservassero le sue ampie spalle
e i muscoli tesi che guizzavano sotto lo strato di pelle.

Avrebbe  voluto  raggiungerlo  per  continuare  da  dove
erano stati interrotti, ma non potevano rischiare di essere



scoperti. Anche se ormai erano promessi, suo padre pote-
va ancora decidere di  ritirare l’offerta,  se fosse a cono-
scenza  di  un  comportamento  irrispettoso  nei  confronti
della figlia. Giacere con lei, infatti, significherebbe sporca-
re la sua essenza, matrimonio programmato o meno.

“Adesso vai” le ordinò l’uomo intuendo la sua tituban-
za.

Lei abbassò lo sguardo sulla maniglia di legno.
Si sentiva combattuta tra il desiderio e la ragione, ma

non poteva continuare così, i suoi tentennamenti poteva-
no essere fonte di guai seri.

“A dopo” biascicò nel tentativo di ritrovare la ragione,
mentre con mani tremanti sistemava il mantello e il cap-
puccio sul capo.

“A dopo”  ripeté  voltandosi  per  lanciarle  un  candido
sorriso.

Nonostante la battaglia interiore che stava affrontando,
voleva che se ne andasse serena.

Lei rispose al suo sorriso con uno più ampio, per un at-
timo aveva creduto di non essere stata accorta e di aver
commesso un errore nel raggiungerlo.

Sollevata, uscì da quella trappola per il suo cuore.
La giovane si allontanò con movimenti furtivi, intenta

più che mai a raggiungere inosservata la dimora. Si senti-
va  oltremodo spossata  e  vedere  qualcuno  in  quel  mo-
mento, significava dimostrare la sua femminile vulnera-
bilità.



“Fuggi?” la domanda suonò amara e lei  rabbrividì  al
pensiero di essere stata scoperta.

Nonostante l’ansia si volse a guardare l’interlocutore.
“Erik?” esordì con sorpresa.
“Kadlin!” replicò l’altro incrociando le braccia al petto.
Il giovane la guardava con rammarico e lei intuì subito

il corso dei suoi pensieri.
“Mi dispiace” iniziò con voce bassa.
Erik era uno dei più fidati compagni di Birka. Nono-

stante  la  giovane  età,  diciassette  appena  compiuti,  era
riuscito senza alcuna difficoltà a ottenere la fiducia e la
stima del suo capo, nonché il rispetto da parte di uomini
più grandi di lui e, per tale ragione, riusciva a mostrare
un’aria sicura.

“Non avrei dovuto mentirti” ammise rossa in volto.
Nel momento in cui aveva parlato non si era resa conto

a quali conseguenze portassero le sue parole.
“Già, non avresti dovuto”, concordò appoggiandosi al

legno di una casa, “hai idea della figura che ho fatto?”
La fanciulla abbassò il capo. “Mi dispiace davvero.”
“Lo  spero”,  chiarì  lui,  “mi  sono  presentato  a  casa di

Linn, lei mi ha guardato in tralice e il padre mi ha scac-
ciato in malo modo, ti assicuro che non era l’accoglienza
che mi aspettavo.”

“Ti ho detto che mi dispiace”, ripeté per l’ennesima vol-
ta, “quante volte lo devo dire ancora?”



Il giovane la ignorò e proseguì nel suo monologo, “Suo
padre mi ha proibito di avvicinarla e ha detto che sono
indegno della sua bambina.”

“Godar ha uno strano modo di affrontare le cose e ama
molto sua figlia, ma se lei lo facesse ragionare, lui cede-
rebbe al suo volere” dichiarò Kadlin con gentilezza.

“Non credo che ne abbia intenzione”, replicò Erik sbuf-
fando, “avresti dovuto vedere il suo sguardo, mi ha reso
brace.”

“Accidenti,  guerriero”,  imprecò  battendo  il  piede  sul
terriccio, “affronti nemici ben più forti di una ragazzina.”

“È vero, ma con loro uso un’arma che mi appartiene”
replicò con un accenno di sorriso, “con voi donne è tutta
un’altra battaglia.” 

“Potresti chiedere consiglio a Alrik” propose la giovane
arrossendo al ricordo dei suoi baci.

Erik sollevò gli  occhi al cielo.  “Per gli  Dei!  Non sono
cose da imparare o chiedere consiglio” protestò, tornan-
do a guardarla negli occhi.

“E allora perché ne parli con me?” inquisì sorridendogli
con gentilezza.

“Perché…”, iniziò, “perché è colpa tua e del tuo ingan-
no se non vuole parlarmi.”

“Tu credi?” replicò lei continuando a sorridere.
L’imbarazzo di quel ragazzo la faceva sentire più sicura

e in quel momento libera dalla presenza del suo futuro
sposo.



“Non ridere”, l’ammonì il giovane passandosi entram-
be le mani tra i capelli, “sto perdendo il sonno per colpa
della tua amica e, ora, non posso neanche più avvicinar-
mi a lei” precisò con fare teatrale.

“Almeno così potrai dormire” scherzò  stringendosi nel
mantello.

Il  guerriero  sbuffò  con  un  risolino  sulle  labbra.  “Ti
prendi gioco di me, mentre io ho perso l’occasione per
conquistarla?”

Kadlin acquisì la serietà e parlò con convinzione. “Non
devi darti  pena in questo modo, sei giovane, forte e di
bell’aspetto,  se non lei,  altre cadranno ai tuoi piedi.  La
guerra ti porterà lontano da Helgö, da Birka, sei un vi-
chingo, lo capisci? Non avere tutta questa fretta di trova-
re una sposa e un nido dove far germogliare la tua stirpe,
datti tempo e la vita ti darà ciò che cerchi.”

Il giovane sembrò soppesare con attenzione quelle pa-
role, perché lei aveva ragione, presto sarebbe partito e a
quel punto cosa ne sarebbe stato della sua sposa.

“Forse hai ragione” borbottò, fingendo poca convinzio-
ne.

Non voleva farle capire quanto gli era stata di aiuto in
quel momento.

Quella donna era meravigliosa e il suo capo doveva ri-
tenersi fortunato per avere la possibilità di sposarla e di
averla come moglie per il resto della vita.



“So di averla”, ribadì lei abbozzando un sorriso, “ades-
so devo andare”, lo informò indietreggiando di un passo,
“a dopo.”

“A dopo” ripeté il giovane rispondendo al sorriso e con
lunghe falcate si allontanò da lei.

Kadlin rimase a fissare la sua sagoma allontanarsi.
Credeva fermamente in quello che aveva detto, in real-

tà,  quello era il  motivo per cui aveva rimandato così a
lungo le sue nozze. Diventare la compagna di un uomo
che per mesi, se non anni, stesse lontano da casa le mette-
va tristezza e così aveva sempre pensato che fosse meglio
essere sola che sposa di un marito assente. 

Le notti sono meno gelide se non hai provato il calore di un
uomo al tuo fianco! Pensò con tristezza, ricordando le paro-
le della sua saggia amica Beth.

Non stava forse per sposare un capo vichingo? Sarebbe
partito sicuramente e a quel punto cosa avrebbe fatto?

Un velo di tristezza le opacizzò gli occhi facendoli di-
ventare scuri come la notte stessa.

Se solo un bacio era bastato per confonderla e infiam-
marla, cosa sarebbe successo quando avrebbero dormito
insieme? Come avrebbe potuto vivere lontano da lui?

Queste ed altre domande si accalcarono nella sua mente
rendendo caotico il suo procedere lento verso casa.

Aveva perso ogni entusiasmo, adesso doveva solo capi-
re come poteva superare la futura separazione.



Capitolo 29

La lunga tavola era già colma di cibo e circondata di per-
sone, quando Kadlin entrò nella stanza. Si era attardata,
complici i pensieri tristi e, in quel momento, si accorse di
essere stata l’ultima a entrare. Suo padre se ne stava se-
duto al suo posto, gli occhi luminosi e le labbra sorriden-
ti.  Muoveva le mani in modo concitato mentre parlava
con Alrik che era seduto al suo fianco.

Da quella posizione riusciva a vedere solo il profilo del
suo  promesso,  ma  quella  perfezione  la  incendiò  quasi
quanto i suoi baci.

Si avvicinò cauta, stando attenta a non inciampare, urta-
re o imprecare contro qualcuno dei presenti. La calma era
essenziale, visto che camminava senza guardare dove si
posava i piedi. Gli occhi erano stati catturati dalle belle
labbra di quell’uomo e sembravano non volersi spostare
per alcuna ragione

“Non volevo crederci,  ma sembra  proprio  che  la  tua
educazione femminile sia davvero carente, Kadlin” sentì
dire dalla voce ilare di Erik che la distrasse da quella tor-
tura composta da lineamenti virili e occhi penetranti.

“Come?” inquisì, voltandosi a guardarlo.



Era al suo fianco, riusciva quasi a guardarlo bene negli
occhi, siccome la differenza d’altezza non era tanta e, in
quel mentre, si accorse che erano di un verde cangiante.

“Non  è  buona  educazione  fissare  un  uomo  in  quel
modo” le sussurrò all’orecchio, ridendo.

“Era così evidente?” domandò, rossa dall’imbarazzo.
Da quando aveva scoperto quel suo lato femminile, ar-

rossiva per nulla.
“Assolutamente sì” rispose porgendole un braccio per

accompagnarla al suo posto.
“Che vergogna!” sussurrò piano.
“Non  preoccuparti,  non  se  ne  è  accorto  nessuno”  la

tranquillizzò con gentilezza.
“Oltre te” replicò, sentendo il volto in fiamme.
Era  vero  che  nessun  altro  si  fosse  accorto  di  quello

sguardo, ma il loro intimo parlare aveva catturato l’atten-
zione del futuro sposo, come i loro sorrisi e il rossore sul-
le gote della futura moglie.

Una fitta di fastidio gli lambì il petto.
Quali segreti gli nascondevano quei due?
E come mai quella particolare confidenza?
Il reale problema, era che non era mai stato geloso in

vita sua e non sapeva come comportarsi. Le donne con le
quali era stato in passato lo veneravano, non pensavano
neanche di rivolgere la parola a un altro uomo, figuria-
moci a sorridergli in quel modo così complice. Senza con-
tare che nessun’altra donna era Kadlin Amundottir.



La fitta divenne dolorosa quando lo vide sedersi accan-
to a lei.

Erik era giovane, forse ancora esile per essere definito
un uomo, ma sapeva usare la spada, era gentile, simpati-
co.

Che Kadlin lo trovi di suo gradimento? Si domandò cupo,
continuando a fissarla.

La giovane prese posto accanto al padre e dopo aver sa-
lutato il vecchio, si rivolse all’uomo che le era di fronte,
“Sera, Alrik!”

“Sera” ricambiò il saluto con freddezza.
Non poteva credere che il suo uomo osasse sfidarlo così

apertamente.
“Non dovresti essere sulla palizzata?” domandò al gio-

vane in modo brusco.
Il giovane aggrottò la fronte, perplesso, poiché era stato

proprio lui a invitarlo.
“No, capo, mi hai concesso di cenare qui” rispose rom-

pendo un pezzo di pane dalla pagnotta.
L’uomo strinse i pugni sul tavolo, infastidito.
Accidenti, l’avevo dimenticato! Pensò sempre più cupo.
“Come mai ci hai messo così tanto ad arrivare, allora?”

domandò ancora.
“Sono stato trattenuto da Gadiki”, spiegò il giovane di-

ventando serio, “ma preferirei parlarne dopo con voi” ag-
giunse indicando i due uomini del potere.

“Sai che davanti a me puoi parlare”, ingiunse Kadlin,
“non devo essere preservata da nulla.”



“Ogni donna dovrebbe esserlo”, ribatté Erik, “anche se
è stata cresciuta con la spada.”

“Non preoccuparti  per me e parla” ordinò la giovane
con sicurezza.

“Come vuoi” si arrese il ragazzo sollevando gli occhi al
cielo,  poi  appoggiò i  gomiti  sul  legno e,  chinandosi  in
avanti con il busto, spiegò: “Sono stato informato che da
est sopraggiungono delle truppe, molti uomini pronti per
la battaglia, signore”, prese fiato e continuò, “stanno de-
vastando tutto quello che incontrano sulla loro strada, dei
barbari.”

Abbassò ulteriormente la voce e aggiunse, “Lasciano in-
dietro solo la morte.” 

“Lo sapevamo, Erik, non c’è novità nelle tue parole”, ri-
batté Alrik sempre più serio, “a quanti giorni di marcia?”

“Tre o quattro in base alle soste.”
“Abbiamo ancora tempo” puntualizzò sicuro,  come a

voler infondere un po’ di tranquillità alla sua futura spo-
sa.

“Troppo poco” borbottò lei senza nascondere l’ansia.
Sarebbero stati  attaccati  di  nuovo e lei  non si  sentiva

pronta per questa battaglia.
“Basterà” insisté lui alzandosi in piedi.
Non riusciva a sopportare quello sguardo preoccupato.
L’aveva conosciuta come una donna forte e determina-

ta,  in quel  momento, invece,  impersonava una giovane
fanciulla indifesa.

Qual’era la causa di quel cambiamento?



“Vado  a  controllare  il  circondario.  Dobbiamo  essere
pronti al peggio. Erik, vieni con me” ordinò, allontanan-
dosi dalla tavola con passo spedito.

Kadlin attese che fu uscito prima di voltarsi a guardare
il padre.

“Questa è la fine” dichiarò il vecchio con voce spenta.
Il sorriso che gli aveva illuminato gli occhi era svanito

lasciando solo un labile ricordo sulle labbra tirate.
“Non lo è”, disse la figlia posando la mano sulla sua,

“riusciremo a salvarci, abbiamo ancora tempo e poi, arri-
veranno gli uomini da Birka.”

“Ho sbagliato tante cose”, riprese il padre, “soprattutto
con te.”

“Per favore non dirlo”, l’ammonì con gentilezza, “nes-
sun uomo sarebbe stato un padre migliore di te.”

“Quello che mi fa rabbia, è sapere di aver lasciato tra-
scorrere impunemente gli anni e adesso che abbiamo tro-
vato un marito, il tempo si burla di noi.”

“Cosa vuoi dire?” domandò inarcando un delicato so-
pracciglio.

“Come cosa?” replicò  avvilito  e,  espirando  profonda-
mente aggiunse, “visto l’imminente assedio, non crederai
di poterti sposare ugualmente.”

Quella verità le arrivò gelata sulla pelle.
Non ci aveva pensato, ma in effetti, suo padre aveva ra-

gione, non c’era tempo per le nozze. 
“Non  lo  stavo  considerando”  ammise  abbassando  lo

sguardo alla ciotola ancora piena davanti a sé.



“È una conseguenza inevitabile,  figliola,  ed è proprio
per questo che mi rammarico”, tacque un istante per pen-
sare alle parole da usare, “perché non ho avuto il tempo
di affidarti alla protezione di un uomo.”

“Alrik  non  mi  abbandonerà”,  dichiarò  ad  alta  voce,
come a volersi infondere di coraggio, “insieme protegge-
remo Helgö.”

“È un grande uomo, ma non credo che s’immolerà per
un villaggio che ancora non gli appartiene.”    

“Venire è stata una sua idea, non lo abbiamo costretto, è
stata una sua scelta” insisté seria in volto.

In  pochi  istanti  suo  padre  stava  distruggendo  tutti  i
suoi sogni, desideri e speranze.

L’uomo di cui si era innamorata avrebbe potuto abban-
donarla da un momento all’altro e lei non sarebbe stata
capace di fermarlo.

Una fitta le colpì il petto, si portò una mano per allevia-
re la sofferenza, ma a quel dolore non si poteva dare con-
forto.

“Lo so” concordò Amundi sempre sottovoce, non vole-
va gettare nel panico i commensali.

Li  avrebbe  informati  al  sorgere  del  sole,  in  modo da
concedergli ancora una notte di meritato riposo.

“E allora cosa temete?” inquisì la figlia avvicinandosi
con il busto.

“Quando l’ho visto varcare quella porta e ho ascoltato
la sua offerta, il mio cuore ha gioito come non lo faceva



da anni. Se non fosse stato per lui, avremmo perso il vil-
laggio nello scorso attacco.”

Prese la coppa e bevve una lunga sorsata di vino assa-
porando il suo gusto pastoso con la lingua.

“Ho  pregato  gli  Dei  affinché  lui  mi  chiedesse  la  tua
mano, ma non gliel’ho proposta, perché temevo che si in-
disponesse per la mia offerta. Se solo avessi agito come
mi suggeriva l’istinto, a quest’ora tu saresti sposata e lui
sarebbe tenuto a proteggere te e la nostra gente” si ram-
maricò Amundi corrugando la fronte.

“È un uomo d’onore,  non ci  abbandonerà” ripeté  lei,
più a se stessa che a lui.

“Lo credo anch’io”, borbottò l’uomo, “sono solo preoc-
cupato per te!”

“Sono in grado di difendermi, padre”, ingiunse lei per
infondergli forza, “conosco bene il modo per proteggere
me e la nostra gente.” 

“Piccola  e  temeraria,  Kadlin” sussurrò  l’uomo illumi-
nandosi in viso e, stringendole con forza la mano, rimase
in silenzio a guardarla negli occhi.

In quello sguardo scorrevano una miriadi di frasi e pa-
role colme di significato.



Capitolo 30

Un leggero vento si era levato dal mare, colpendo in pie-
no viso i due uomini che avanzavano verso la palizzata.

I  passi di  Alrik erano più lunghi e precedeva Erik in
quello spostamento.

“Mi dispiace per prima” iniziò il giovane guardando le
spalle del capo.

“Lo credo bene, non avresti dovuto neanche avvicinar-
ti” rispose Alrik con tono duro.

“Avvicinarmi?” ripeté l’altro, confuso.
“Già,  ragazzo”,  confermò il  capo vik  bloccandosi  per

guardarlo negli occhi, “esigo rispetto.”
“Non mi sembra di averti mancato di rispetto” puntua-

lizzò stringendosi nelle spalle, “sarò stato poco accorto,
forse, ma non ti ho mancato di rispetto.”

“Ti prendi gioco di me”, digrignò con rabbia, “non di-
menticarti che comando io” chiarì Alrik puntandogli un
dito contro.

“Si può sapere cosa ti prende?” inquisì il ragazzo sem-
pre più confuso. 

“E me lo chiedi” ribatté il capo sempre più scuro in vol-
to.



Doveva  concentrarsi  su  come  proteggere  il  villaggio,
ma non poteva celare la rabbia che l’aveva assalito quan-
do li aveva visti confabulare in quel modo così intimo.

Doveva chiarire le cose e anche subito.
“Certo, è proprio quello che sto facendo”, replicò Erik,

“pensavo che alla fine non ti saresti arrabbiato così tan-
to.”

Quattro nocche bianche si scagliarono sulla guancia del
giovane proprio sotto i suoi occhi sgranati.

La testa si girò di un quarto lasciando che i capelli ca-
stani gli scivolassero sullo zigomo e andassero a coprire il
viso.

“Non sfidarmi,  Erik,  non sono un uomo paziente” lo
minacciò Alrik accecato dalla gelosia.

Non poteva credere  che  quel  ragazzo si  sentisse così
tranquillo in sua presenza.

“Me ne sono accorto”, rispose il giovane per nulla scon-
volto o spaventato, massaggiandosi però la mascella do-
lorante, “volevi proprio farmi male.”

“Avevi dubbi?”
Il ragazzo scoppiò in una risata ilare.
“Ascolta,  pensavo che preferissi  la tua futura sposa a

me”, spiegò con un sorriso sulle labbra, “sbagliavo?”
“Cosa significa, questo?” domandò con voce secca.
“Mi sono scusato per non averti portato l’acqua, ma sa-

pevo che l’avrebbe fatto Kadlin, o almeno, l’ho immagi-
nato.”

“L’acqua?” ripeté confuso.



Adesso era lui a non capire. 
“Tu non mi stai ascoltando” lo accusò continuando a

massaggiare la mascella.
“Lo sto facendo, ma non ti capisco” ammise il capo.
“Perdonami, ma secondo te in che cosa ho sbagliato?”

domandò, inarcando un sopracciglio.
“Kadlin. Stasera al banchetto eravate troppo vicini, lei

rideva e la cosa mi ha dato fastidio” spiegò a fatica. 
Infatti, le parole gli uscirono tirate dalle labbra.
“Kadlin, la tua donna?” domandò sorpreso.
L’altro annuì.
“Per  Odino  e  i  suoi  fratelli!”  sghignazzò  il  ragazzo

guardandolo negli occhi. “Tu, sei geloso di me” scrollò la
testa, incredulo “ma come ti è venuta in mente un’idea
così assurda?”

“Ho visto come parlavate in intimità,  questa sera” ri-
batté l’uomo deciso.

“Parlavamo di te, infatti”, rispose sollevando le mani al
cielo, “o meglio, scherzavo sul modo in cui ti guardava,
sembrava ti stesse spogliando con gli occhi e così le ho
detto che non si fa in pubblico, tutto qui!”

“Davvero?” l’idea che lo desiderasse così apertamente
ampliava la brama di lei.

“Già, capo”, ironizzò Erik iniziando a camminare, “la
prossima volta, chiedimelo se ho voglia di portarti via la
donna.”

“Scusa, a volte agisco di istinto” ammise Alrik affian-
candolo.



“Sì,  infatti,  credo  proprio  che  siate  fatti  l’uno  per
l’altra.”

Alrik rise beatamente. “Come va la guancia?”
“Per ora bene” rispose, mentre continuavano a muover-

si verso la palizzata.
In un battito d’ali erano passati dall’astio all’ironia per

finire alla preoccupazione. Erano fatti così, istinto e azio-
ne.

I loro occhi attenti scrutavano il legno della barriera di-
fensiva, dovevano prepararsi ad una battaglia che forse
non avrebbero vinto. L’inferiorità numerica era un dato
di fatto e i molti uomini feriti lasciavano immaginare la
scarsa difesa. 

Con ogni probabilità Helgö sarebbe stata presa.
Rimaneva la labile  speranza che arrivassero i  rinforzi

dalla sua gente, ma era davvero un sogno evanescente.
I guerrieri di Birka erano i migliori in assoluto, ma non

erano pronti per mobilitare un così gran numero di uomi-
ni in così poco tempo.

“A cosa stai  pensando?” domandò Erik,  guardandolo
dal basso.

Il capo lo superava di almeno una testa ed era inevitabi-
le che lo dovesse guardare così.

“Stavo  pensando  all’imminente  battaglia”,  rispose
cupo, “non credo che i rinforzi arrivino in tempo.”

Il ragazzo fece un respiro profondo prima di parlare. “È
probabile, ma non possiamo dirlo, finiremmo per creare
il panico tra questa gente.”



“Ed  è  questo  che  mi  turba,  sapere  di  non  potercela
fare.”

Alrik si fermò all’improvviso impartendo gli ordini al
compagno, “Finisci di perlustrare le pareti, io devo parla-
re con Amundi, credo sia il caso di far evacuare il villag-
gio.”

“Subito”  obbedì  allontanandosi,  per  eseguire  il  suo
compito.

Il guerriero di Birka rimase a osservare il giovane che si
allontanava poi, armandosi di calma, si diresse dal capo
vik. 

Doveva  trovare  le  parole  giuste  e  il  tono  adatto  per
quello che aveva da dire. Voleva che le donne e i bambini
si allontanassero da quel luogo, voleva che la sua Kad,
fuggisse via.

In un istante gli corsero alla mente le immagini di una
donna armata di spada, ciocche di capelli biondi sfuggite
alla coda, occhi fiammeggianti e mani delicate sporche di
sangue.

Kadlin! Pensò con sconforto Come posso convincerti ad ab-
bandonare il tuo villaggio? Come posso farti capire che mi sta a
cuore solo la tua incolumità e nient’altro?

Immerso in quei pensieri raggiunse la stanza del ban-
chetto, preparandosi  a una sicura e sfiancante battaglia
verbale.



Capitolo 31

Nel rientrare nella stanza del  banchetto,  il  guerriero di
Birka si accorse subito che erano rimasti seduti al lungo
tavolo solo pochi uomini, Amundi e la sua graziosa figlia.

Anche con i segni della preoccupazione, Alrik dovette
ammettere che era oltre ogni dire, meravigliosa. L’incar-
nato avorio, gli occhi luminosi e le labbra morbide e rosa
erano in grado di fargli dimenticare il reale motivo della
sua presenza, come se i problemi non esistessero. Esiste-
va solo lei e le emozioni che riusciva a scatenargli dentro,
come il desiderio, forte e dirompente e, una più lieve, ma
non meno intensa, che era il bisogno di proteggerla.

La vide alzarsi e indugiò sulla sua figura in parte solle-
vato,  perché  era  meglio  se  non  fosse  presente  mentre
esponeva la sua idea. Sapeva bene che se fosse rimasta a
lei la scelta, non avrebbe mai acconsentito ad andarsene.

“Alrik!” esclamò non appena i suoi occhi si posarono
sul suo viso.

“Già  di  ritorno”  aggiunse  Amundi  scrutandolo  con
sguardo perplesso.

“Ho  bisogno  di  parlarti”,  spiegò  l’uomo,  precisando,
“da soli.”



La giovane strinse con forza le mani davanti al grembo
e, guardandolo negli occhi, espose “Non vedo che cosa tu
debba dire in privato.”

“Kad, devo parlare con tuo padre” la interruppe soste-
nendo lo sguardo.

Un sorriso sbieco le illuminò il viso. “Se pensi di allon-
tanarmi ti sbagli, tutto quello che riguarda questo villag-
gio, riguarda me.”

“Sei  davvero  testarda!”  borbottò,  infastidito  dal  suo
temperamento.

Qualsiasi  altra donna avrebbe eseguito l’ordine senza
lamentarsi,  ma lei  era  troppo sicura  di  sé  per  prestare
ascolto.

“Se non sbaglio è la prima cosa che hai notato in me,
dovevi essere pronto” replicò piccata, tornando a sedere
al proprio posto.

“Già!” brontolò sedendosi accanto ad Amundi che nel
frattempo ghignava per la polemica nata tra i due.

Un altro sorriso, questa volta  di soddisfazione, illumi-
nò il viso della ragazza che con interesse si mise in ascol-
to.

“I miei uomini non arriveranno in tempo!” esordì senza
giri di parole.

Se Kadlin voleva ascoltare, ebbene che lo facesse, ma di
sicuro non avrebbe addolcito la verità.

“Come non arriveranno?” inquisì il vecchio scurendosi
maggiormente in volto.



“Ho contato il tempo, non possono organizzarsi in que-
sti pochi giorni.”

“Sai cosa significa?” domandò Amundi sbattendo i pu-
gni sul tavolo con rabbia.

La domanda era retorica e quindi aggiunse “Senza rin-
forzi non c’è difesa e senza difesa noi non resisteremo.”

I pochi commensali rimasti allungarono lo sguardo sul
loro capo che,  rosso in volto,  cercava di mantenere un
tono calmo.

“Ecco perché sono venuto a parlarti” tentò di spiegare il
guerriero di Birka.

“Sei venuto a dirci che è una battaglia impari e che pre-
ferisci tornare dalla tua gente anziché rimanere” subentrò
Kadlin con un misto di rabbia e frustrazione.

“Certo che no!” esclamò Alrik inorridito. “Forse mi con-
fondi con i tuoi precedenti ammiratori” la rimbeccò con
sfida.

La  giovane  accusò  il  colpo  abbassando  il  capo  per
l’imbarazzo. Come aveva potuto credere che l’abbando-
nasse?

“Bisogna far andare via le donne e i bambini”, riprese
con sicurezza ,“sono un punto debole per noi e non pos-
siamo avere anche questo.”

“E dove li manderemo?” inquisì Amundi, sicuro che il
consiglio del giovane fosse giusto.



“Possiamo imbarcarli su un drakkar7 e mandarli a Bir-
ka”, propos,e “li accompagnerà un mio uomo che spie-
gherà la situazione.”

“Stiparli tutti su un unico drakkar, non credo sia fattibi-
le” obiettò la giovane sentendosi un po’ più sicura.

“C’è abbastanza spazio”, confermò l’uomo spostando lo
sguardo sul vecchio, “salvare le donne e i bambini è un
modo per continuare a vivere.”

“Sono  d’accordo”,  concordò  il  capo  di  Helgö,  “e  poi
sono davvero di intralcio.”

“Ovviamente Kadlin seguirà le altre donne” precisò Al-
rik spostando lo sguardo dall’uomo a lei.

“Direi proprio di no” obiettò scuotendo il capo.
Fili dorati le scivolarono sulle tempie coprendole il viso.

“Non sono una donna del popolo, io resterò a Helgö.”
“Non lo sto dicendo alla figlia di Amundi”, spiegò il

guerriero con una voce talmente seria che non ammetteva
repliche, “lo sto dicendo alla mia futura moglie”, tacque
un istante per prendere fiato e aggiungere, “e non te lo
sto chiedendo, ma te lo sto ordinando.”

Kadlin sollevò il capo e sgranò gli occhi con sorpresa.
Quell’uomo stava esercitando i suoi poteri su di lei an-

cor prima di sposarla, non sapeva se gioirne o infuriarsi
terribilmente. Sapeva che se fosse stato un altro uomo lo
avrebbe offeso con la sua lingua tagliente, ma con lui non
riusciva neanche a pensare.

7 Drakkar: Tipica imbarcazione vichinga.



Tornò a guardare il legno nodoso del tavolo, ingoiò la
saliva che le imbrigliava la gola e con una mano tirò in-
dietro i capelli fissandoli dietro l’orecchio, prima da un
lato e poi dall’altro.

“Ho il diritto di rimanere qui”, asserì senza sollevare lo
sguardo, “e anche il dovere.”

“Forse” concesse stringendosi nelle spalle.
Odiava usare quel tono e mostrarsi così risoluto e domi-

nante,  ma  diversamente  lei  non  gli  avrebbe  prestato
ascolto.

“Quello che so io, è che è tuo dovere fare quello che
dico, quindi, tu partirai con le altre e per quanto mi ri-
guarda il discorso si chiude qui.”

Sei come tutti gli altri! Pensò con rammarico.  E io che ti
credevo diverso!

Strinse tra le mani la stoffa del vestito “Come vuoi” bia-
scicò con fatica.

Nonostante potesse ribellarsi non lo fece, in fondo sa-
rebbe diventato suo marito, era un suo diritto decidere
per lei.

Chiuse  gli  occhi  per  reprimere  il  moto  di  rabbia  che
l’agitava dall’interno, chiedendosi perché non reagiva?

Amundi  rimase  in  silenzio  ad  attendere  l’esplosione
della figlia che non giunse e si sorprese per quella sua ub-
bidienza.

Lui non ci era mai riuscito.



“Domani farò preparare il drakkar”, dichiarò irrompen-
do nel silenzio che era sceso tra loro, “e preparerò le per-
sone a partire, faremo in modo di salpare domani stesso.”

“Ben detto!” esclamò Alrik alzandosi. “Adesso vado a
istruire il mio uomo per il viaggio e a finire il controllo
della palizzata.”

Con un rapido movimento diede le spalle e si allontanò
da loro.

Gli  era  dispiaciuto  tantissimo trattarla  in  quel  modo,
non guardarla, non sorriderle e soprattutto non avere il
tempo e il modo per stringerla tra le braccia e rassicurar-
la.

Era  di  sicuro  la  donna più forte  e  coraggiosa che lui
avesse mai conosciuto, ma attraverso quella maschera di
sicurezza, ne era certo, aveva intravisto la paura. 

Kadlin rimase immobile a fissare la sua tunica chiara,
maggiore era la distanza tra loro e più si sentiva dispera-
ta. Aveva bisogno che lui la guardasse, le sorridesse e che
la abbracciasse dicendole che sarebbe andato tutto bene,
invece, lui se ne era andato senza dire una parola e, in
quel preciso istante, era certa che fosse l’unica cosa di cui
avesse bisogno.



Capitolo 32

La fiamma, circoscritta nel cerchio di pietre al centro del-
la stanza, era l’unico punto luce che brillava nel buio sen-
za finestre della dimora della giovane Amundottir. Kad-
lin si rigirò nel letto fino a fermarsi sul bordo del giaci-
glio, si sollevò su un gomito e lasciò che la mente vagasse
tra i recenti ricordi fino ad accanirsi sulle parole del gio-
vane guerriero.

Tornò  a  sdraiarsi  supina  con  un  movimento  deciso,
stanca, stizzita e soprattutto preoccupata per l’avvenire.

Non  voleva  lasciare  il  suo  villaggio,  ma  non  poteva
neanche disubbidire così apertamente. Se davvero desi-
derava diventare la sua sposa, doveva acconsentire alle
sue richieste.

E solo gli Dei sapevano quantificare quanto desiderasse
diventarlo.

“Un’altra notte senza sonno?” la voce impastata della
cara Beth la raggiunse attraverso la densa oscurità.

La giovane spalancò gli occhi puntandoli verso le travi
di legno che sorreggevano la paglia scura e rispose “Pro-
prio così.”

“Dovresti cercare di riposare”, le consigliò con dolcezza
la donna, “domani ci spetta un lungo viaggio.”



“Lo so”, ammise la giovane tornando a sollevarsi su un
gomito per sondare l’oscurità con gli occhi verso il luogo
dove sapeva dormisse, “è solo che preferirei non partire.”

“Andare a Birka è la cosa giusta da fare” replicò Beth su
di uno sbadiglio.

Si sentì lo scricchiolio del legno sotto il peso della don-
na e Kadlin non poté evitare di abbozzare un tenero sor-
riso.

“Continua a dormire, Beth, io cercherò di fare lo stesso”
promise, senza crederci realmente.

Anche se il sonno era ben lungi dall’arrivare, si assestò
sulle pelli per cercare una posizione comoda per la notte.
Non aveva alcuna intenzione di  tenerla  sveglia,  poiché
era chiaro che avesse ancora bisogno di dormire, quindi,
non le restava altro che simulare un beato assopimento. 

In silenzio, si rifugiò nei suoi penosi pensieri.

***
Alrik, nel frattempo, se ne stava seduto accanto al foco-

lare acceso all’interno della propria abitazione, gli occhi
puntati alla fiamma e le mani intente ad affilare la lama
della sua spada. Si sentiva ancora in colpa per come si era
comportato con Kadlin e, cosa più irritante, non riusciva
a distogliere i pensieri dal suo viso. 

Accidenti a te, dolce Kad!
“Credi davvero che non potremo difenderci?” doman-

dò Erik distogliendolo dai suoi pensieri.



Il giovane guerriero era seduto al suo fianco e lo imita-
va nel controllo dell’arma, mentre con gli occhi lo fissava
avvinto, perché lo aveva sempre ammirato e con il tempo
era diventato un eroe.

“Le possibilità di salvezza sono poche, quasi impossibi-
li, è per questo che le donne e i bambini devono lasciare il
villaggio” spiegò assorto.

“Sei riuscito a convincere anche lei?” inquisì curioso.
Durante quella permanenza aveva capito come ragiona-

va la giovane mente della ragazza e gli sembrava impos-
sibile pensare che avesse accettato una simile imposizio-
ne.

“Direi,  costretta”,  spiegò  l’uomo passandosi  due  dita
sulla fronte, “anche perché credo che non sia tutt’ora con-
vinta.”

“Ha un carattere forte”,  sentenziò il ragazzo, “non ho
mai visto nessuna donna combattere come lei, sia con la
spada che con la lingua.”

“Neanche  io”,  ammise  Alrik,  alzandosi  per  riporre
l’arma sul tavolo, “la prima volta che l’ho vista impugna-
re la spada ho pensato fosse un’illusione.”

Un lieve sorriso gli incurvò le belle labbra. “Il mio pri-
mo pensiero è stato, Per Odino quanto è bella!”

“Lo è davvero” concordò Erik alzandosi,  poi,  inguai-
nando la spada  aggiunse con ironia, “ovviamente non ho
intenzione di portartela via, è troppo testarda e irrequieta
per i miei piaceri, io cerco una donna altrettanto bella, ma
remissiva e pacata.”



Sorrise divertito dalle sue stesse parole.
“Un miraggio il tuo, caro amico, una donna con queste

doti,  sarebbe l’esaltazione del  desiderio!”  rise Alrik se-
dendosi sul bordo del giaciglio.

“Non dispero di trovarne una”, confessò il giovane pas-
sandosi una mano tra i capelli, “ora vado in tenda, doma-
ni sarà una lunga giornata.”

“A domani” lo esonerò Alrik con grinta e, distendendo-
si, cercò di ritemprare il suo corpo stanco, mentre sentiva
in lontananza i passi del compagno che andava via.

***
Amundi, invece, era seduto ancora sul suo scranno, le

gambe distese davanti a sé e le braccia incrociate sul pet-
to che si alzava e si abbassava a intervalli regolari.

Guardava  la  fiamma che giocherellava  con l’alito  del
vento che filtrava da una feritoia,  danzando e creando
sulle pareti disegni allegorici e particolari.

Chissà se avrebbe potuto godere ancora di quella gioia?
In un battere di ciglia la mente fluttuò a quegli ultimi

avvenimenti, agli attacchi subiti, agli ammiratori improv-
visi e insistenti, ad Alrik, figlio di un vecchio amico e at-
tuale salvatore di Helgö e alla sua Kadlin, che forse non
avrebbe mai  conosciuto  le  gioie  della  vita da moglie  e
madre.

Cosa  ho  sbagliato? Si  domandò  trattenendo  a  stento
l’ansia che lo attanagliava.



Aveva sempre cercato di comportarsi come si conveni-
va a un uomo del suo livello, eppure, molti uomini vole-
vano distruggerlo.

Perché? Si ritrovò a chiedere con rabbia.
Liberò le mani dalla stretta e le passò debolmente sul

viso stanco.
Il suo corpo ormai stava cedendo alla forza del tempo,

neanche la volontà poteva diminuire il  tremore che gli
lambiva il corpo e la mente.

Sconfortato, ritirò le gambe a sé, appoggiò i gomiti sulle
ginocchia e si sostenne il viso con le mani in un moto di-
sperato.

Per me non esisterà un altro giorno dopo la battaglia! Profe-
tizzò nella solitudine dei suoi pensieri e, vittima di quella
tortura mentale, tentò di far correre la notte sino al sorge-
re del sole.

***

Nel mentre, altri focolai brillavano nella radura che cir-
condava il villaggio di Helgö, celati maestosamente dalle
folte chiome degli arbusti.

La fitta vegetazione aveva creato una barriera contro gli
occhi indiscreti,  nascondendo dunque alcuni uomini di-
sposti in cerchio.

“Adesso cosa facciamo?”  chiese il  giovane Killah se-
dendosi intorno al fuoco, mentre si scostava una ciocca di
capelli rossi dal viso.



“Riposiamo le membra, ragazzo” rispose un uomo sulla
quarantina.

I  lunghi capelli  grigi  scivolavano lungo il  viso fino a
mescolarsi  diligentemente  con la spessa barba.  Con un
gesto casuale la lisciò usando entrambe le mani prima di
sedersi accanto al ragazzo.

“Non direi, Sedrik” si intromise un’altra voce dal tono
dispotico.

I due sollevarono lo sguardo verso l’interlocutore.
“Cosa vuoi dire?” replicò l’uomo dai capelli grigi.
“Non attenderemo la nascita del sole” spiegò l’altro con

occhi seri.
“Non dirai sul serio, capo, non possiamo attaccare ades-

so” protestò Sedrik alzandosi in piedi.
Conosceva Edgar da tanto tempo, era sempre stato un

uomo eccentrico e sprezzante delle regole, ma infrangere
una legge  così importante, era troppo anche per lui.

“Mi conosci, Sed, sai che non amo scherzare” affermò
con un sorriso sghembo sulle labbra.

Anche attraverso la barba corta e scura si intravedevano
i segni del tempo e la cicatrice, simbolo e vana causa di
quella battaglia.

“È contro tutti i nostri principi, non possiamo attaccarli
nel sonno” obiettò l’altro con sgomento.

Quella  discutibile  scelta,  avrebbe costretto tutti loro a
una condizione di esseri ignobili e non riusciva ad accet-
tarlo. 



“Hai intenzione di stabilire tu cosa fare?” inquisì Edgar
beffardo. “Quanti di loro credi che ti seguiranno?”

“Non mi metterò contro di te”, chiarì Sedrik, “è solo che
questa è una decisione meschina e, assecondandoti, gette-
rai tutti noi nella vergogna.”

Il capo vik fissò per alcuni istanti il compagno prima di
scoppiare in una sonora risata, che cessò subito con una
calma glaciale.

“Speravo di impossessarmi di Helgö in un altro modo”,
sbuffò con insolenza, “comunque, non voglio che il vo-
stro tempo trascorso accampati in questa radura sia stato
vano.”

Lanciò uno sguardo torvo sul manipolo di uomini che
lo  accerchiava  e  aggiunse  autoritario,  “Attaccheremo,
ora!” ordinò con la voce carica di rabbia. “Chi di voi si ti-
rerà indietro,  finirà tra le braccia della beata morte per
mano mia.”

Estrasse la sua spada e la puntò alla gola del suo vec-
chio amico,  ma nello  sguardo che gli  rivolse non c’era
niente di caro e autentico.

“Sei con me o contro di me?” domandò con severo rigo-
re, la mascella irrigidita dalla rabbia e un’espressione in-
sondabile.  Sedrik ingoiò la saliva che gli si era fermata in
gola, mentre portava la mano all’elsa della sua spada.

Preferiva morire, piuttosto che cedere al capriccio di un
uomo  e  macchiarsi  con  una  violazione  grave  come
l’assenza di onore. 



“Mi dispiace, ma questa battaglia non graverà sulle mie
spalle” rispose estraendo l’arma.

La gelida lama di Edgar lo trapassò alla gola senza la
minima indecisione, lo sguardo e gli occhi erano impassi-
bili, anche se stavano guardando il volto deformato della
morte di un suo amico. Estrasse la lama senza pensare,
lasciando  che  quel  corpo  si  accasciasse  come un sacco
vuoto.

Non gli aveva dato neppure il tempo di difendersi.
Come se non fosse successo, si volse a guardare gli uo-

mini che gli erano intorno.
“Ora, preparate gli uomini, dobbiamo distruggere Hel-

gö.”
Un flebile vociare si levò tra le unità, ma nessuno ebbe

il coraggio di affrontare quell’uomo folle.
“Non possiamo lasciarlo così” osservò Killah, affeziona-

to a quell’uomo che ormai giaceva in una pozza di san-
gue.

Edgar si volse a guardarlo con freddezza. “Non abbia-
mo  tempo  per  lui”,  chiarì  con  noncuranza,  “forse,  se
avrai la fortuna di essere ancora vivo, potrai occupartene
al ritorno.”

Così dicendo gli volse le spalle impartendo gli ordini
agli uomini per organizzare l’attacco.

Il giovane si inginocchiò accanto al corpo dell’amico. 
Con rispetto gli chiuse le palpebre e con un filo di voce

sussurrò al suo orecchio “Che la dea Hel ti accolga nel
suo regno, amico mio.”



Rapidamente si alzò e raggiunse i suoi compagni, ten-
tando di non ascoltare la crepa nata nel suo cuore per il
defunto e per quello che si stava accingendo a compiere.

***

Gli uomini di Edgar raggiunsero silenziosamente la pa-
lizzata. Nonostante fossero muniti di armi e pesanti scu-
di, i loro movimenti sembravano leggeri e invisibili.

Il capo, che guidava quel drappello, si fermò a osserva-
re la barriera di legno. I suoi occhi neri iniziarono a corre-
re lungo la palizzata sino a scorgere due sentinelle sulla
sommità.  Con un semplice gesto della  mano chiamò il
capo degli arcieri e, quando gli fu accanto, ordinò di far
colpire, nello stesso istante, i due uomini di guardia, in
modo che cadessero a terra nello stesso momento.

L’uomo annuì tornando alla sua postazione ed eseguen-
do in modo eccellente l’ordine ricevuto.

Quattro frecce solcarono l’aria notturna producendo un
sibilo leggero che si attutì nella carne dei due guerrieri.

Dal  basso  della  loro  posizione riuscirono a  vedere  la
loro inerme caduta e, con gioia, Edgar immaginò la ge-
nuina sorpresa nei loro volti. Spostò lo sguardo dalla pa-
lizzata ai suoi uomini, era tempo di agire e di prendere
ciò che doveva essere suo.

Osservò gli arcieri mentre si schieravano uno di fianco
all’altro con l’arco teso e le frecce pronte a partire.



Poco prima, sotto la punta metallica era stata legata del-
la stoppa imbevuta nella resina, che veniva infuocata dal
capo  degli  arcieri.  Edgar  seguì  i  movimenti  dell’uomo
con esultanza, adorava  vedere l’incendiarsi simultaneo
al passaggio della torcia accesa.

Attese impaziente che anche l’ultima arma fosse pronta
e infine ordinò di scoccare.

Il manto scuro si illuminò con le luci del fuoco, prima
che quei dardi colpissero con violenza l’ignaro villaggio.

Furono tirate altre frecce, in modo da deturpare e ren-
dere ancora più precaria la condizione degli Helgöttiani,
mentre  alcuni uomini tentavano di abbattere il portone
di ingresso alla città. 

“Bisogna fare presto!” li incitò Edgar con voce autorita-
ria. “Il rumore del legno avrà sicuramente svegliato qual-
cuno.”

Intanto,  mentre  lui  li  ammoniva,  loro  operavano  con
impegno. Eseguendo il lavoro alacre di chi non ha nulla
da perdere e vuole assolutamente conquistare.

La presa del villaggio era iniziata nel cuore della notte,
senza onore  ma con solo  una spietata  sete  di  vendetta
verso chi, un tempo, gli aveva tolto tutto.



Capitolo 33

Rumori inconsueti varcarono la mente assonnata ma vi-
gile del guerriero di Birka conducendolo così a un drasti-
co  e  repentino  risveglio.  Con un vigoroso  movimento,
scostò le pelli dal suo corpo e in un batter di ciglia si alzò
dal suo giaciglio. A causa della tensione si era sdraiato
senza togliere gli  indumenti  e i  calzari,  quindi,  era già
pronto per combattere.

Angosciato  dai  sinistri  crepitii  che  provenivano
dall’esterno e dagli strani bagliori che filtravano attraver-
so gli spiragli del legno, corse alla porta.

Una densa cappa di fumo avvolgeva il villaggio, mentre
alte fiamme illuminavano con la loro luce quello che sta-
vano distruggendo.

Kadlin! Fu il suo primo pensiero.
Corse dai suoi uomini per svegliarli poi, senza attende-

re una risposta si recò dalla sua futura sposa.
Il forte bussare alla porta di legno, svegliò Beth di so-

prassalto  che,  spossata,  aveva  solo  la  forza  di  portarsi
una mano tremante al cuore nel tentativo di acquietarlo.
La  testa  le  doleva  e  gli  occhi  erano  appesantiti  da  un
manto d’ansia e sbigottimento. Non riusciva nemmeno a
parlare.

Kadlin, invece, che era già sveglia, corse ad aprire.



Ugualmente il cuore le batteva furioso nel petto. Non
c’era nessun buon presagio in quell’intrusione notturna.

“Kad, dovete fuggire!” le ordinò con voce dura.
Gli occhi della giovane corsero alle spalle dell’uomo e

quello che vide la turbò enormemente.
Il suo villaggio era avvolto dalle fiamme e il rumore dei

tentativi nemici di abbattere la porta non lasciava scampo
su quanto stesse accadendo.

“Kad”, la chiamò afferrandola per le spalle nel tentativo
di  scuoterla  da quel  torpore,  “non abbiamo tempo per
pensare, chiama a raccolta più donne che puoi, fatti aiuta-
re da Beth e fuggite via. Farò in modo che Gadir sia sul
drakkar ad aspettarvi.”

“Non posso andarmene”, obiettò spostando lo sguardo
dalle fiamme agli occhi dell’uomo, “il mio posto è qui.”

“Il tuo posto è al sicuro lontano da qui”, chiarì lui pe-
rentorio, “ora vai.”

“Alrik” provò a farlo ragionare.
Lui la interruppe posandole un dito sulle labbra. “Non

posso perdere mia moglie ancor prima di averla sposata,
ora fai come ti ho detto, non abbiamo molto tempo.”

Lei annuì con gli occhi lucidi e senza dire una parola gli
diede le spalle.

Solo  gli  dei  sapevano  quanto  le  costava  acconsentire
alla sua richiesta.

“Beth, vestiti e raccogli in fretta le tue cose, dobbiamo
fuggire” ordinò senza dare spiegazioni  e,  rapidamente,
andò a prepararsi.



Alrik, rimase un solo istante a guardare l’esile schiena
della giovane prima di ruotare su se stesso e andare a
chiamare il capo di Helgo.

I  preparativi  per  la  fuga furono molto più complicati
del previsto, non erano certamente pronti per una ritirata
così repentina e dolorosa.

*****
“Maya, non guardarti indietro!” tuonò Kadlin a una ra-

gazzina che si attardava.
“Ma mio padre” protestò la ragazzina con gli occhi luci-

di.
“Tuo padre resterà qui, a fare quello che deve” le rispo-

se cercando di nascondere il suo stesso turbamento.
“Kadlin, è ingiusto”, obiettò ancora la ragazzina, “come

possono riuscire a salvare Helgö, adesso?”
“Maya, sali su quel dannato drakkar” ordinò con tono

deciso.
Non poteva permettere che quella ragazzina alimentas-

se la sua stessa paura.
Con il cuore spezzato spostò lo sguardo sul villaggio in

fiamme.
Era ferma accanto al portone che dava sul mare, pronta

a prendere il largo insieme alle altre donne, quando il suo
sguardo si posò sulla figura del padre.

Un dardo caduto dal cielo lo colpì proprio sotto i suoi
occhi.

“Padre!” chiamò correndo da lui.
Si gettò ai suoi piedi e lo aiutò a sollevare il busto.



“Per fortuna ha colpito solo la spalla”, lo informò con
un sorriso tremulo, “alzati, ti porto alla nave.”

“Non  posso  allontanarmi  da  qui”  rispose  l’uomo  ri-
mettendosi in piedi con il suo aiuto.

Il legno della freccia che usciva dal suo corpo era tinto
di rosso.

“Cosa stai dicendo, sei ferito, devi venire via con me” lo
ammonì abbassandosi per evitare una freccia.

Gli invasori erano già riusciti a varcare la palizzata e,
nonostante questo, continuavano a far piovere frecce nel
territorio nemico, indifferenti sulle sorti di chi avrebbero
colpito.

Nemici o amici non gli interessava saperlo.
“Kadlin, stiamo aspettando solo te, sbrigati!” la chiamò

Gadir fermandosi alle soglie del villaggio.
L’uomo aveva già impartito gli ordini alle donne e agli

uomini che li avrebbero accompagnati, bastava spiegare
la vela e la nave sarebbe salpata senza problemi lasciando
rapidamente la costa.

“Gadir,  aiuta  mio padre  a  salire  sul  drakkar”  ordinò
con tono risoluto.

“Cos’hai intenzione di fare?” le domandò il padre con
apprensione.

Conoscendo la figlia non era difficile immaginare cosa
volesse fare.

“Quello che è giusto” rispose scoccandogli un rapido
bacio sulla fronte e, dandogli le spalle, corse alla stanza
delle armi.



“Non fare sciocchezze e torna qui!” la rimproverò ad
alta voce, ma lei era già scomparsa nel fitto fumo grigio.

L’urlo emesso gli causò una fitta lancinante alla ferita
che gli mozzò il respiro, tanto che per poco non perse i
sensi.

“Signore, dobbiamo andare”, lo esortò Gadir con voce
preoccupata,  “perdere  altro  tempo  potrebbe  significare
non riuscire a salvare le donne e i bambini.”

Stordito e dolorante, Amundi lasciò che quell’uomo lo
conducesse lontano da quel villaggio e dalla guerra che
vi era in atto.

Poco tempo dopo, la nave si allontanava silenziosamen-
te  dalla  battigia  portando  con  sé  la  desolazione  della
sconfitta.

****

La corsa della giovane attraverso i detriti, il fumo e le
fiamme era molto più difficile di quanto avesse pensato e
quel lungo abito che le impediva di muoversi liberamen-
te le dava il tormento, ma non aveva il tempo di cambiar-
si, poteva solo raggiungere la sua spada e nient’altro.

La  porta  divelta  l’angosciò  ancora  di  più,  ma non si
soffermò su come fosse  accaduto  e,  rapida,  discese  gli
scalini per raggiungere la sua arma, l’unica con cui avreb-
be mai potuto combattere.

L’afferrò quasi con violenza mentre si voltava per usci-
re da quel luogo in procinto di bruciare. 



Giunse all’aria aperta,  dove una vampata di  calore le
imporporò le gote. Il miasma cinereo le intrappolò i pol-
moni rendendole difficile respirare, mentre con un note-
vole sforzo cercava di vedere attraverso quella calda neb-
bia. 

La cenere che cadeva dall’alto la ricopriva come se fosse
stata una neve sottile, ma era calda e odorava di morte.

Ridusse gli occhi a due sottili fessure, impegnandosi nel
tentativo di allontanarsi da quel luogo. 

Respirare stava diventando pressoché impossibile.
“Cosa ci fai ancora qui?”
La  domanda  suonò  rabbiosa  sopra  il  clangore  delle

armi.
Non le serviva vedere il volto di chi aveva parlato per

riconoscere il suo guerriero.
Si guardò intorno nel tentativo di scorgerlo,  ma nella

caligine le sagome le apparivano indistinte.
“Non potevo andarmene” rispose con un notevole sfor-

zo.
L’aria artefatta si era impossessata dei suoi polmoni im-

brigliando anche le corde vocali con il suo nero laccio.
“Ho sempre pensato fossi  folle”,  dichiarò Alrik affer-

randola per un braccio, “ma non credevo fino a questo
punto.”

La giovane non provò alcun turbamento per quella rab-
bia, ma solo un insano sollievo per aver avuto la possibi-
lità di rivederlo.



Poi un movimento fugace alle spalle dell’amato la mise
in guardia.

Si divincolò dalla presa e con un turbinio di colpi uccise
il guerriero impreparato. 

Quell’incauto era convinto di cogliere l’uomo alle spal-
le.

“Posso fare da solo” la informò tirandola indietro con il
braccio sinistro, mentre con il destro infilzava un altro ne-
mico in avvicinamento.

“Non dovevi chiedermi di andare” lo rimproverò indi-
candogli altri due uomini in arrivo.

“Ti”, iniziò lui interrompendosi per lo scontro, “vole-
vo” biascicò un’altra parola, mentre ruotava su se stesso
per infliggere il colpo letale al primo, “solo proteggere”
concluse, sfilando la lama dal corpo del secondo uomo.

“Kadlin!” un richiamo tirato catturò la loro attenzione.
Si volsero e, poco distante, riconobbero la giovane In-

grid che si accasciava al suolo.
“Ingrid!” urlò lei correndogli incontro.
Il loro inutile diverbio poteva attendere.
La giovane aiutò l’amica a mettersi supina.
Tra le  sue braccia  c’era  la piccola creatura avvolta in

una calda pelle.
“Kadlin”, sussurrò la donna con gli occhi lucidi, “ti pre-

go, prendi il piccolo e portalo in salvo.” 
“Verrai con noi” la consolò con dolcezza, mentre pren-

deva il bambino in braccio.
Dietro di loro Alrik combatteva la sua guerra.



La donna singhiozzò per il dolore. “No, lo sai che non
verrò!”

Kadlin fece scorrere lo sguardo sul corpo della donna e
solo  in  quel  momento si  rese  conto  dello  squarcio  che
aveva al ventre.

“Oh, Ingrid!” esclamò con le lacrime agli occhi, accarez-
zando con dolcezza la sua fronte imperlata di sudore.

Nonostante la situazione non riusciva a non piangere
per lei e perdersi in attimi di tenerezza.

“Alrik!” si udì un urlo amico.
“Chi è lei?” domandò continuando a combattere.
“L’ho trovata accanto al corpo di un uomo, è la figlia”

spiegò il giovane guerriero che era sopraggiunto.
“Maledizione! Ma cosa hanno nella mente le giovani di

questo villaggio” imprecò irritato, voltandosi a guardare
la sua futura sposa.

In quell’attimo di breve calma riuscì a vedere tutta la
sua fragilità. Era inginocchiata accanto al corpo esanime
della sua amica, con i lunghi capelli spettinati che le in-
corniciavano il viso sporco di fuliggine e il corpo scosso
dai singulti. 

Una sensazione di tenerezza gli attraversò il cuore, mi-
sto al bisogno di proteggerla. 

Era straziante vederla così sofferente.
“Siamo rimasti solo noi!” lo informò Erik accostandosi

al suo capo. “Cosa facciamo?”
“Dobbiamo andarcene” rispose senza riflettere.



In un altro tempo e luogo non avrebbe mai pensato di
abbandonare il campo di battaglia come un codardo ma,
in quell’istante, da lui dipendevano altre vite, soprattutto
quella di Kadlin, e lui non contemplava l’idea che qualcu-
no potesse porre fine alla sua esistenza.

“Andiamo verso la spiaggia” propose Erik trascinando
di peso la ragazzina sconvolta.

“Kad, dobbiamo andare” incitò Alrik sollevandola in-
sieme al bambino.

La giovane annuì muovendosi di alcuni passi.
Tre invasori gli sbarrarono la strada con le loro spade

sguainate. 
“Non andate da nessuna parte” ghignò uno dei tre.
“Hanno un bambino!” esclamò un giovane dai lunghi

capelli rossi. “E una ragazzina.”
“Da quando, ti dai pena per dei bambini, Killah?” iro-

nizzò uno dei tre scattando in avanti contro Kadlin e il
neonato.

Alrik era alle spalle della giovane e non aveva il tempo
necessario per superarla e difenderla, ma una miracolosa
lama metallica spuntò dall’addome del nemico.

Alrik sollevò lo sguardo oltre l’uomo che si accasciava
e,  con stupore,  vide l’invasore dai  capelli  rossi estrarre
l’arma.

“La follia ti ha colpito” dichiarò l’altro compagno sca-
gliandosi contro.

Con una rapida torsione del busto e una precisione mil-
limetrica, il rosso gli recise la gola come se fosse dipesa la



sua vita da quello scontro e non quella di alcuni scono-
sciuti.

“Andatevene,  prima  che  arrivino  gli  altri”  ordinò
l’invasore guardandosi furtivamente alle spalle.

Se Edgar l’avesse scoperto, ci sarebbe stata la sua testa
appesa fuori dalla palizzata al sorgere del sole.

Il vichingo corrugò la fronte, perplesso. “Perché?”
“Non  voglio  anche  del  sangue  innocente  sulla  mia

lama”, spiegò parlando velocemente, “non dovevamo at-
taccare con il favore del buio, Odino ne terrà conto.” Ab-
bassò lo sguardo sul neonato che aveva iniziato a piange-
re e concluse voltandogli le spalle, “ora andatevene.”

Kadlin, sospinta dalla presa del guerriero di Birka si la-
sciò guidare fuori dalle mura, mentre sussurrava con dol-
cezza  al  neonato.  “Non  piangere,  tesoro,  andrà  tutto
bene!”

Camminarono il più velocemente possibile sino al ba-
gnasciuga, dove presero la piccola imbarcazione che usa-
vano i pescatori e, salendoci, si allontanarono dal villag-
gio distrutto, lasciandosi dietro solo morte e dolore.



Capitolo 34

Il silenzio dell’alba portava con sé un mortale monito. 
Il cielo si stava tingendo con strisce rosate, intervallate da
spumose nuvole bianche come la neve, mentre una legge-
ra brezza soffiava sul volto tirato di quei superstiti che,
privati  del sorriso, fissavano un punto ignoto dell’oriz-
zonte.

Da quando erano salpati non avevano proferito parola.
I due uomini si erano subito sistemati ai remi, la giovane
Maya si era rannicchiata a poppa, mentre Kadlin era a
prua, immobile, che stringeva con forza tra le braccia il
bambino.

Alrik continuava a guardare l’esile schiena ricurva della
sua promessa, sentendosi vittima di una lotta interiore.

Da un lato avrebbe voluto urlarle  contro tutta la sua
rabbia, sia per la preoccupazione che aveva provato nel
vederla  al  villaggio,  sia  per  non essere  stato  ascoltato.
Dall’altro, invece, avrebbe voluto abbandonare i remi, ab-
bracciarla e rincuorarla con parole dolci, affinché capisse
che il suo unico desiderio era quello di renderla felice e
proteggerla.

Scosse la testa irritato da quei pensieri sdolcinati. Quel-
lo non era il tempo di stupidaggini e poi, avrebbe dovuto



farle capire che era lui al comando della loro relazione e
che a lei spettava il compito di obbedirgli senza fiatare.

Rimbrottato se stesso, spostò lo sguardo alla calma di-
stesa marina e solo quando udì il singhiozzo trattenuto
della ragazza, si decise a parlare.

“Trattieni le lacrime, non servono a nulla!”
La voce suonò glaciale alle sue stesse orecchie e si pentì

subito di aver pronunciato quelle parole, ma non si scusò.
“Chiedi  più di  quanto possa fare” rispose tirando su

con il naso.
“Sapevi che sarebbe successo, era il dazio per la liber-

tà.”
“Non vedo libertà nella fuga, solo un disperato bisogno

di approdare su miti sponde“ replicò asciugandosi le la-
crime che le scivolavano copiose sul volto.

Si sentiva avvinta dagli eventi. Tutto quello in cui aveva
creduto,  sogni,  desideri  e ideali,  erano stati  bruciati  da
quelle fiamme. Non le era rimasto più nulla, neanche il
coraggio.

“Ti stai dimostrando molto diversa da come credevo”
disse lui con voce asciutta, mentre continuava a remare
senza sosta.

“Quella  che hai  visto è quella  che sono”,  dichiarò  lei
con un filo di voce, “forse non mi hai osservata bene.”

Altroché  se  ti  ho  osservata! Pensò  lui  con  un  sorriso
sghembo I miei occhi sembrano incapaci di guardare oltre!

“Allora mostra il coraggio che palesavi, sono stufo di
sentire i tuoi lamenti!” ordinò seccato.



Voleva ferirla, doveva, se davvero desiderava il suo ri-
spetto.

Birka non sarebbe stata clemente con una giovane dal
carattere  focoso  e  assolutamente  indipendente  come  il
suo.

“Ti ho deluso, lo capisco” enunciò, spostando lo sguar-
do sul viso addormentato del bambino.

La stanchezza aveva preso il sopravvento sulla fame e
alla fine era piombato in un sonno profondo.

Con delicatezza fece scorrere un dito sul profilo arros-
sato dal vento, era così tenero che riuscì a scaldarle il cuo-
re nonostante la freddezza dell’uomo che si era scoperta
di amare.

Bene, si sta ammansendo! Pensò soddisfatto, quella remis-
sività era necessaria per la sua integrazione.

“Non martirizzarti,  Kadlin, in ogni caso non mi com-
muovi” rincarò ad alta voce. Nonostante fosse mosso da
buone intenzioni, non poteva allentare il tiro, soprattutto
in quel momento di accondiscendenza.

Come se fosse stata schiaffeggiata, si volse a guardarlo
da sopra una spalla. Gli occhi lucidi lanciavano fulmini
d’irritazione appena trattenuta.

“Come osi parlarmi in questo modo?” l’accusò, livida di
rabbia. “Hai idea di come mi senta?”

“Hai idea di come mi senta io?” replicò lui con enfasi.
“Non hai perso solo tu in questa battaglia.”

Il volto tirato, gli occhi sottili come fessure e la mascella
irrigidita mostravano tutto il suo furore.



Se solo lei fosse stata meno testarda e orgogliosa, ades-
so sarebbe al suo fianco ad accarezzarla e a darle confor-
to.

“Potevi andartene con il primo drakkar, non sono stata
io  a  chiederti  di  sacrificare  te  e  i  tuoi  uomini”  replicò
Kadlin con tracotanza, ma il  tono voleva mascherare il
senso di colpa che invece le attanagliava lo stomaco.

“Già, tu non chiedi”, ghignò lui con cattivo scherno, “tu
prendi e basta, scavando fino alle viscere.”

“Ora sei ingiusto” lo accusò rabbiosa e ferita allo stesso
tempo.

Perché le cose tra di loro stavano precipitando in quel
modo?

“Dico quello che penso, dovresti saperlo.”
“Ne deduco,  che ti  sia pentito di  tutte le scelte fatte”

espresse seria e apparentemente tranquilla, ma in realtà il
suo cuore era stato coperto da una spessa coltre di lava
bollente.

Alrik fu colto alla sprovvista dalla piega di quella di-
scussione, non si era pentito di nulla, anzi, desiderava ar-
dentemente raggiungere la sua casa e rendere fede alla
sua promessa, ma rimase in silenzio.

“Non hai niente da dire, bene” sospirò lei tornando a
guardare il mare.

Ecco l’ultimo colpo, la stoccata finale che conduce alla
morte.



Il suo corpo era ancora vivo, ma quel tacito assenso era
stato più di quanto potesse sopportare. Lui si era pentito
di tutto, compresa la promessa di sposarla.

“Terra!”  l’esclamazione  sollevata  di  Erik  irruppe  nei
loro pensieri e distrusse ogni possibilità di spiegare.

“Terra” ripeté lei con un moto di angoscia.
Come avrebbe fatto a vivere in un villaggio sconosciuto

con persone  estranee  e  lei,  un semplice  abitante  senza
marito e senza dote.

Papà! Il  pensiero  dell’uomo ferito  catturò tutta la  sua
attenzione.

Non aveva tempo di struggersi per quell’uomo, l’unica
cosa  che  poteva  e  doveva  fare,  era  scrollarsi  di  dosso
quell’apatia dolorosa e iniziare a pensare a come far vol-
gere il futuro nel migliore dei modi. Rimase in silenzio a
pensare a cosa avrebbe fatto, incurante delle discussioni
che arrivavano dalle sue spalle.

Alrik, invece, si torturava per non aver saputo cosa dire
e quindi, di aver perso l’occasione di calmare la pena del-
la giovane. Con un misto di frustrazione e rassegnazione
aumentò l’intensità di remata deciso più che mai a tocca-
re terra.

La giovane Maya si sollevò su un gomito, con gli occhi
gonfi, i lunghi capelli ramati arruffati dal vento e la pelle
arrossata dalla salsedine.

“Siamo quasi arrivati?” domandò con voce spezzata.
Aveva pianto tanto che si sentiva esausta.



“Manca  poco,  piccola!”  le  rispose  Erik  voltandosi  a
guardarla con i suoi enormi occhi verdi.

Maya abbassò lo sguardo, imbarazzata.
Era sciocco preoccuparsi di come appariva dopo quello

che era successo, ma non poteva farci niente.
“Bene” replicò a monosillabi, spostando lo sguardo alla

linea di terra.
Un pensiero le solcò la mente già ingombra.
Cosa avrebbe fatto una volta arrivata a Birka?
Chiuse gli occhi nel tentativo di placare la preoccupa-

zione che le tormentava lo stomaco, purtroppo non pote-
va fare altro che cercare di costruirsi un buon futuro, per
quanto possibile.

Erik  tornò  a  guardare  davanti  a  sé,  dispiaciuto  per
quanto  era  accaduto  al  villaggio.  Strinse  con maggiore
forza le mani sui remi e, deciso a tornare a casa, si accodò
all’intensità di remata del suo capo.

Fendendo docilmente l’acqua, la piccola imbarcazione
da pesca toccò terra.



Capitolo 35

Quando la mano di Alrik sfiorò quella di Kadlin per assi-
sterla, lei la ritrasse, irritata.
“Lascia che ti aiuti a scendere”, disse l’uomo senza om-
bra di gentilezza nella voce, “rischi di far cadere il bambi-
no.”

La giovane lo ignorò, volse lo sguardo in direzione di
Erik e, abbozzando un sorriso, gli chiese sostegno.

Il giovane guerriero la raggiunse in pochissimo tempo.
“Dammi il piccolo” consigliò prendendolo e poi le porse
una mano per aiutarla a scavalcare.

A quella vista il capo di Birka si allontanò con un guaito
da cane ferito. Si sentiva iracondo e frustrato allo stesso
tempo, irato con la testardaggine della donna e frustrato
a causa dalla propria incapacità di arginare l’orgoglio.

Soddisfatta per averlo indisposto, la giovane gli lanciò
uno sguardo di sottecchi prima di sospirare, “Spero ci sia
qualcuno in grado di nutrirlo” e si  immerse nell’acqua
fino a metà coscia per iniziare a muoversi.

Per fortuna, la prerogativa delle loro imbarcazioni era
quella di avere uno scafo poco profondo e quindi, riusci-
vano ad avvicinarsi molto alla riva.

“Troveremo  sicuramente  qualcuno,  non  temere”  la
tranquillizzò il guerriero fermandosi sulla riva, “tieni.”



Sulla piccola imbarcazione era  rimasta solo la piccola
Maya. Oltre a essere giovane di età, solo dodici anni, era
anche molto minuta e, superare il bordo per scendere, si-
gnificava sicuramente rovinare nell’acqua fredda.

Con apprensione rimase a fissare il fondo attraverso il
liquido trasparente.

“Hai bisogno di aiuto?” la voce del guerriero dagli oc-
chi verdi la colse alla sprovvista e non poté evitare il mar-
tellare furioso del suo cuore.

“Te ne sarei grata” rispose porgendogli la mano come
aveva visto fare a Kadlin.

Lui le sorrise divertito, con un sorriso luminoso e bir-
bante che gli arrivava fino agli occhi.

Chissà se è consapevole della sua bellezza? Si domandò lei
arrossendo per la vergogna. 

“Non credo che tu possa scendere con il semplice aiuto
della  mia  mano”  si  avvicinò  maggiormente  al  fianco
dell’imbarcazione e, senza dare ulteriore spiegazioni, la
prese tra le braccia.

Il cuore della ragazzina galoppò senza freno quasi vo-
lesse uscirle dal petto. Sentire il suo braccio sotto l’incavo
delle ginocchia e l’altro intorno alla vita, era troppo per
lei. Per non parlare del solido petto che sentiva premere
sul suo fianco. Sgranò gli occhi terrorizzata dall’idea che
lui percepisse quanto la turbasse, mentre pregava gli Dei
affinché arrivassero presto sulla terra ferma.

“Ecco!” esultò lasciando che i suoi piedi poggiassero a
terra.



“Grazie” espresse riconoscenza lei accennando un tre-
mulo sorriso.

“Come ti senti, Maya?” le chiese Kadlin andandole in-
contro.

“Come se avessi perso tutto” rispose sollevando i suoi
enormi occhi su di lei.

“Provo la stessa sensazione”, ammise l’altra accarezzan-
dole  la  guancia  arrossata,  “ma  vedrai  che  andrà  tutto
bene.”

Erik le ascoltò e il suo cuore si spezzò ancora di più.
Poverine! Pensò con tristezza.
“Venite con me” le invitò, indicando un sentiero in le-

gno appoggiato sopra la sabbia grossa.
“Dove ci stai portando?” chiese Kadlin seguendolo.
Aveva visto Alrik allontanarsi e sparire oltre la strana

palizzata. Era costruita su un terrapieno sormontato da
un muro di legno intervallato da torri lignee. 

“Vi porto nella dimora della mia famiglia, affinché pos-
siate  ristorarvi  e  riscaldarvi,  l’acqua  gelida  del  nostro
mare può fare male.”

“Grazie!”  sussurrarono  le  due  all’unisono,  grate  per
quell’atto di gentilezza.

Attraversarono il  portone con un po’ di timore e non
poterono celarne lo stupore. 

All’interno il villaggio appariva immenso e caotico. 
Solo in un secondo tempo, Kadlin, apprese quanto Bir-

ka fosse fondamentale per il commercio, tanto da essere il
punto nodale dei territori a nord dell’emisfero.



Ammaliate  e  spaventate  dalla  celerità  degli  abitanti,
così  diversa  da quella  della  sua Helgö,  seguirono Erik
sino al caldo della dimora della sua famiglia.

All’interno  dell’abitazione  degli  Anderson c’erano  tre
donne che se ne stavano sedute intorno al focolare acceso
per lavorare la lana. Una donna anziana dai lunghi capel-
li biondi, tanto chiari da avvicinarsi al bianco era al cen-
tro e divideva due molto più giovani. Una era di spalle, si
vedeva solo l’esile schiena solcata da una spessa treccia
dorata, dell’altra, invece, si vedeva solo il profilo marcato
e una cascata di boccoli, ovviamente biondi.

“Madre!” il richiamo di Erik suonò potente nell’atrio di
legno scuro.

La donna sollevò rapidamente gli occhi e nell’incontra-
re quelli del figlio, si inumidirono all’istante.

“Figlio mio!” esclamò andandogli incontro per stringer-
lo in un abbraccio affettuoso.

“È bello rivederti!” la rallegrò posandole un bacio sulla
fronte.

“Sapessi quanta pena”, lo informò portandosi entrambe
le mani al petto, “il tuo arrivo era previsto molti giorni
fa.”

“Così è stato”, ammise il giovane con un mesto sorriso,
“ma all’attracco Alrik ci ha fatto partire subito per Hel-
gö.”



“E non ti ha dato neanche il tempo di salutare la tua po-
vera madre” brontolò, scuotendo il capo con rassegnazio-
ne.

“Fratello, non mi saluti?” 
A parlare era stata la giovane con la lunga treccia,  lo

aveva raggiunto e si era fermata alle spalle della madre.
“Helka!” esclamò raggiante, stringendola in un caloroso

e divertente abbraccio. 
“Oh, mettimi giù, bruto!” scherzò dandogli dei lievi col-

petti sul petto.
Adorava volteggiare in aria tra le braccia del fratello.
“Lo faccio subito, tranquilla, effettivamente inizi a pesa-

re un po’ troppo!” ribatté allegro.
Helka tirò fuori la lingua e aggiunse, “Bruto!”
Erik scoppiò in una fragorosa risata, che suonò profon-

damente potente e virile.
“Smettetela, voi due” li rimproverò la donna sollevando

gli occhi al cielo, poi, volgendosi a guardare alle sue spal-
le, invitò l’altra giovane ad avvicinarsi.

“Ti ricordi di Saren?” domandò, sperando che il figlio
non la mettesse a disagio.

“Come potrei non ricordarmi”, replicò lui con eccessiva
cortesia, “è un piacere rivederti.”

La giovane avvampò fino alla punta dei capelli. 
Erik purtroppo la ricordava bene. Come poteva dimen-

ticarla, visto che secondo i suoi genitori doveva essere la
sua futura sposa. Ovviamente odiava quell’imposizione e
non avrebbe mai acconsentito a una simile unione,  ma



per ora preferiva tacere, almeno finché non avessero vo-
luto ufficializzare le cose. 

“Sono felice del tuo ritorno” rispose senza sollevare lo
sguardo.

Si conoscevano da tanti anni eppure non aveva il corag-
gio di guardarlo negli occhi.

Lui ne osservò i lineamenti ispidi, il naso dritto, gli zi-
gomi pronunciati… ma di che colore aveva gli occhi?

“Guardami, Seren” la invitò con voce calma.
La ragazza sollevò lo sguardo, i suoi occhi erano piccoli

e verdi, ma di un verde spento, triste.
“Così, va meglio!” concordò abbozzando un sorriso e

cercando in qualche modo di rincuorarla. 
Nel frattempo, lo sguardo della madre si era posato sul-

le due accompagnatrici.
“E queste due giovani, chi sono?” domandò guardando

il figlio di sbieco.
“Sono mie amiche” spiegò tranquillo.
“In realtà siamo tre sopravvissuti”, si intromise Kadlin

con un sorriso tremulo, “che tuo figlio si è dato pena di
salvare.”

“Non mi sarei dato pena, se non fosse stato per fare un
favore ad Alrik” contestò in favore del suo signore. No-
nostante non fosse d’accordo con il  suo atteggiamento,
era certo che avesse una valida spiegazione.

“Allora hai davvero sprecato le tue energie, sembra che
si sia addirittura dimenticato di noi” replicò, sentendosi
ancora più triste.



“È il capo di questo villaggio, ha dei doveri nei confron-
ti della sua gente”, sorrise nel tentativo di infonderle co-
raggio, “e poi, deve spiegare il motivo dei nuovi arriva-
ti.”

“Siamo un  peso  per  tutti”  sussurrò  piano,  mentre  la
consapevolezza della loro situazione le colmava il cuore.

“Deve essere stato difficile”,  si  intromise la madre di
Erik  avvicinandosi  al  trio,  “quanto  tempo ha?”  chiese,
scoprendo il viso del neonato.

“Pochi giorni.”
“Il padre è morto in battaglia?” inquisì ancora la donna.
“Entrambi i genitori, a dire il vero” rispose Kadlin con

un nodo in gola.
“Ah”  sillabò  piano  l’anziana  donna,  poi,  intuendo  il

reale stato delle cose, ordinò: “Helka, manda tuo fratello
Kal a prendere l’acqua al pozzo per queste due giovani, e
del latte fresco per il piccolo.”

“Non darti pena per me, madre!” ironizzò Erik, felice di
vedere sua madre gentile e meravigliosa come sempre.

“Se avessi voluto che mi dessi pena per te, saresti venu-
to da solo”, lo rimbrottò sorridente,  “ora esci e lasciaci
sole.”

“Agli ordini” scherzò allegro e, strizzando l’occhio alle
due Helgöttiane uscì, lasciando che anche loro trovasse-
ro, per quanto possibile, un po’ di pace.



Capitolo 36

La voce di Alrik suonò potente nella dimora di Assundi,
padre di Erik, ma il giovane guerriero non se ne preoccu-
pò.

“Si può sapere dove le hai portate?” domandò con rab-
bia al guerriero immerso nella conca colma d’acqua e sa-
pone.

Erik si volse lentamente, quasi non percepisse lo sguar-
do collerico e l’imponente presenza del suo capo.

“Da mia madre”, rispose con calma, “avevano bisogno
di un sostegno e tu mi sembravi troppo nervoso per aiu-
tarle.”

“Non ti  ho dato nessun ordine in merito” continuò il
capo, come se non lo avesse udito.

“Non ho bisogno di un tuo ordine per fare la cosa giu-
sta”, ribatté Erik guardandolo in tralice, “dimentichi che
te ne sei andato lasciandole sole, indifese e in un posto
possibilmente ostile.”

“Non è ostile” replicò Alrik, ma le sue parole persero la
credibilità non appena le ebbe udite.

“Ho fatto quello che doveva essere fatto”, aggiunse il
giovane ancora più sicuro, “mia madre si starà prenden-
do cura di loro molto meglio di come avresti fatto tu.”



“Stiamo comunque  parlando  della  mia  futura  sposa”
tentò di giustificarsi ,inutilmente.

“Pensavo avessi cambiato idea al riguardo”, replicò per
niente intimorito, “mi era sembrato di capire che fossi in-
disposto nei suoi confronti quando…”

“Taci, per gli Dei!” imprecò passandosi le mani tra i ca-
pelli  puliti.  “Ero in collera perché non mi ascolta e so-
prattutto perché poteva costarle la vita quella sua impru-
denza e io non me lo sarei mai perdonato.”

“E credi che trattarla in quel modo le abbia fatto capire
che eri in pena per lei o, forse, che ti sei pentito della tua
scelta?” provò a farlo riflettere.

Il capo vik rimase in silenzio.
“Sono più giovane”, riprese uscendo dalla conca senza

il  minimo pudore,  “ma la tristezza del suo sguardo ha
straziato anche il mio cuore. Come hai potuto non accor-
gertene?”

“Me ne sono accorto. Ma era mio desiderio farle capire
chi comanda.”

“E vuoi farlo capire a Kadlin?” rise di scherno.”La stes-
sa donna che si è battuta al tuo fianco al pari di un uomo
e che non teme di dire ciò che pensa.” Il ragazzo si coprì
con un telo e gli ricordò, pronunciando le stesse parole
che gli disse lui molti anni addietro, “Non puoi imprigio-
nare uno spirito libero.”

“Non è mia intenzione”, spiegò sedendosi su uno sga-
bello, “ma come potranno accettarla se si mostrerà come
è realmente?”



Un sorriso sghembo apparve sul viso del ragazzo, “Im-
pareranno ad amarla come hai fatto tu!”

“È a dir poco meravigliosa”, ammise il capo illuminan-
dosi  in  viso,  “credo  che  non esista  una  donna  al  pari
suo.”

“Proprio per questo ti dico che ti sei comportato malis-
simo con lei, ha già perso tanto, non privarla di tutto” ag-
giunse con la voce ovattata dalla tunica che gli passava
sul viso.

Alrik corrugò la fronte perplesso.  “Da quando sei di-
ventato così saggio?”

“Da quando ho iniziato a osservarti da vicino” rispose
ridendo.

“Forse è il caso che vada” annunciò il capo e, rispon-
dendo al sorriso, si dileguò oltre la porta di legno.

***

“Deve essere stata un’esperienza orribile!” esclamò Hel-
ka portandosi una mano sulle labbra, mentre i suoi enor-
mi occhi verdi erano spalancati dall’orrore.

Maya annuì, lasciando che altre silenziose lacrime le ri-
gassero il viso.

“Grazie per averci aiutate” disse Kadlin, mentre lisciava
le pieghe del vestito, “non so come avremmo fatto se Erik
non ci avesse portato da voi.”

Matran scrollò la testa con un sorriso gentile sulle lab-
bra, mentre si fermava dietro alla figlia, “Mio figlio è dav-



vero un bravo ragazzo, un po’ infantile a volte, ma di si-
curo ha un gran cuore.”

Il bussare deciso alla porta le costrinse a voltarsi.
“Avanti” autorizzò la signora.
Dall’uscio comparve la figura imponente del capo vil-

laggio.
“Matran!” salutò Alrik con un caloroso sorriso. “Come

stai?”
“Adesso che hai riportato indietro mio figlio, bene” ri-

spose sorridendo.
“Sono il tuo cruccio, me ne dispiace” costatò abbassan-

do leggermente il capo.
“Oh, mio caro, sei il  cruccio di troppe madri,  a parer

mio” spiegò la donna con enfasi teatrale.
Lui abbozzò un mezzo sorriso prima di voltarsi a guar-

dare Kadlin.
In realtà l’aveva vista subito appena era entrato. I lun-

ghi capelli raccolti in una treccia che le ricadevano morbi-
di  sull’accennata scollatura,  il  viso pulito e brillante,  le
labbra morbide e schiuse mosse da un lieve tremito. Era
molto più che meravigliosa, ne era certo.

“Sono venuto a prendere in consegna Kadlin” disse alla
donna, senza spostare lo sguardo dalla fanciulla.

“Immagino che non spetti a me darti il consenso” repli-
cò mostrando le palme rugose e stringendosi leggermen-
te nelle spalle.

L’uomo  accennò  un  altro  sorriso  mentre  tendeva  la
mano alla giovane, ma quando i loro occhi si incontraro-



no rimase,  stupito  nel  leggere  in  quelli  di  lei  una  tale
freddezza.

Ha ragione Erik,  mi  sono comportato  da  stupito  e  ora mi
odia. Pensò a malincuore, senza darne sfoggio.

“Vieni con me!” la invitò cortese, mentre sentiva cresce-
re dentro di sé il timore.

“Dove dobbiamo andare?” domandò con voce seccata.
“Ti devo parlare.”
“Non puoi aspettare?”
“NO!” 
La risposta secca e autoritaria di Alrik la mise in allerta,

forse non doveva contraddirlo davanti alla sua gente.
“Certo” si ammorbidì, per mantenere le apparenze.
A Helgö tutto era diverso, ma lì a Birka, lei era soltanto

di passaggio.
L’uomo annuì sollevato, non voleva discutere davanti a

quelle persone.
“Maya e il  bambino possono aspettare qui?” chiese a

Matran con un sorriso speranzoso.
“Certamente, tutto il tempo che serve” approvò, guar-

dando la ragazzina con dolcezza.
“Grazie!” sussurrò l’uomo che, prendendo la mano di

Kadlin, la trascinò all’aria aperta.
Non appena la porta si fu chiusa alle loro spalle, lei si

divincolò con rabbia.
“Che cos’hai?” domandò lui, come se non lo sapesse.
“Lo sai bene cosa ho, Alrik”, gli rispose brusca, “cosa

vuoi?”



“Credevo di avere il diritto di parlarti in privato” repli-
cò con voce calma, cercando di trattenere la subitanea ir-
ritazione.

“Ed è questo il problema, vero?”
L’uomo inarcò le sopracciglia, perplesso.
“Cosa…”
“Come immaginavo”, lo interruppe con foga, “il  pro-

blema sono tutti i diritti che avresti su di me, diritti che
non sono in grado di farti esercitare.”

“Kad…”
“Mi dispiace se reputi la mia persona motivo di vergo-

gna”,  lo  fermò nuovamente colpendosi  il  petto con un
pugno chiuso, “ma sapevi che tipo di donna sono. Non
mi sono mai mostrata diversa per compiacerti, non ho…”

La cascata di parole le morì in gola, risucchiate dall’ina-
spettato bacio che le di lui labbra pretesero con urgenza.

Quel lieve contatto abbassò in un istante tutte le sue di-
fese,  facendole  dimenticare  l’amarezza  e  la  delusione,
rendendola bramosa solo di continuare a perdersi in quel
momento di dolcezza. Incurante delle persone gli cinse il
collo con le braccia e approfondì quel bacio tanto agogna-
to.

Quanto le era mancato stare tra le sue braccia.
“Almeno ho trovato il sistema per farti tacere” le sus-

surrò a fior di labbra.
“Puoi allontanarti  quando vuoi, visto che non sei più

obbligato a starmi vicino” replicò piano, dando voce alle
sue paure.



Alrik la scostò da sé quel tanto da poterla guardare ne-
gli occhi.

“Cosa vuoi dire?”
“Beh, adesso che Helgö è stata presa, l’accordo che ave-

vi con mio padre è caduto”, spiegò lei a fatica, “adesso
sei libero di sposare chi vuoi.”

“Io non voglio essere libero, Kad, io voglio soltanto sta-
re con te”, asserì lui assicurandosi che lo guardasse negli
occhi, “non riesco neanche a immaginare la mia vita sen-
za te!”

“Ma non ho più niente da offrirti” obiettò abbassando
lo sguardo mortificata, mentre sentiva trasformarsi il sen-
so di tristezza in aspettativa.

“Mi basti tu, Kad, dico davvero.”
Con un movimento deciso le prese il viso tra le mani

per guardarla negli occhi da vicino. “Tutto quello che tuo
padre aveva da offrirmi per me non aveva alcun fine. Io
ho molto più di quanto Helgö potesse darmi, ma mi man-
cava  l’unica  cosa  che  volevo  da  Helgö.  Te,  mia  dolce
guerriera.”

Gli  occhi  le  si  inumidirono  all’istante.  Quelle  parole,
pronunciate con così tanta passione aveva assunto un si-
gnificato ancora più autentico.

“Non  credo  di  meritare  la  tua  devozione”,  affermò
emozionata, “ma credo di essere la donna più fortunata
per essere stata scelta da un uomo come te.”

Con una mano tremante gli accarezzò il viso giocando
con la barba corta.



Si  morse  il  labbro  come  per  riflettere  e  poi  ammise:
“Sono cresciuta respingendo con forza il ruolo di donna
che in molte occasioni mi si è presentato penoso nono-
stante la mia condizione di privilegiata. Preferivo indos-
sare  abiti  maschili,  allenarmi  con  il  folletto e  imparare
l’arte  della  guerra”,  sorrise  arrossendo,  “non sono mai
stata incline ad accondiscendere agli ordini che mio pa-
dre mi impartiva.”

“Sì, lo so” confermò lui facendo scivolare le mani sulle
spalle fino a fermarsi sulle sue mani.

“Già”, confermò, “e come mi hai detto quel giorno nella
tenda, odiavo persino l’idea di essere sfiorata e baciata da
un uomo, senza contare che detestavo l’idea di sposar-
mi.”

“Interessante,  non l’avrei  mai  detto!”  scherzò  lui,  nel
tentativo di allontanare quell’ombra di tristezza che an-
cora le fioriva nello sguardo.

Lei gli strinse con forza le mani. “Quello che non sai, è
che dal primo momento che ti ho visto qualcosa è cam-
biato. Ogni volta che trascorrevo del tempo con te la mia
ritrosia diminuiva, finché non mi sono ritrovata a deside-
rarti con tutta me stessa.”

“Anche io ti desidero” conciliò lui felice di quella rive-
lazione.

“Oltre alla mia totale dedizione ho ben poco da offrire”
gli ricordò, per essere sicura della sua scelta.

“È quello che ti chiedo, Kadlin, nient’altro.”



Lentamente si chinò su di lei per suggellare nuovamen-
te la loro unione con un caldo e indimenticabile bacio. 

Se  avessero  smesso  di  far  prevalere  l’impulsività  e
l’orgoglio, era certo che sarebbero stati felici per sempre.



Capitolo 37

 

Il sentiero ghiaioso che stava percorrendo la neo coppia,
era eccessivamente in salita. Affaticata dalla lunga cam-
minata, Kadlin si spostò una ciocca, sfuggita alla treccia,
dalla fronte.

“È la punizione per averti disobbedito?” domandò ad
Alrik con il fiato corto.

L’uomo  sorrise  completamente  riposato,  sul  suo  viso
non appariva il minimo segno di stanchezza.

“Forse” ironizzò sfiorandole una mano con delicatezza.
“Dico sul serio, dove mi stai portando?” chiese ferman-

dosi, nel tentativo di recuperare le forze.
Era vero che la sua educazione era stata prevalentemen-

te maschile, ma era altrettanto vero, che non aveva mai
lasciato Helgö e che il massimo movimento lo realizzava
quando raggiungeva la dimora di Gudrik, la più distante
dalla sua.

Lo zelante sole li stava accompagnando in quella pas-
seggiata senza riposo e lei si scoprì a odiare quella calura.

In realtà non c’era un eccessivo caldo, ma l’affaticamen-
to le stava causando un surriscaldamento della pelle. Con
stizza si asciugò un rivolo di sudore che le stava scivolan-
do dalla fronte.



Odiava essere in difetto, soprattutto da quando aveva
conosciuto lui.

L’uomo si strinse nelle spalle e voltandosi le indicò una
costruzione in cima alla collina.

“Stiamo andando là!” precisò, nel caso non avesse visto
la strana costruzione.

“Che cos’è?” inquisì ancora, mentre stringeva gli occhi
per mettere a fuoco la struttura in lontananza.

“Il nostro fortino” spiegò con una punta di orgoglio.
“Fortino?” replicò corrugando le sopracciglia.
“Sì, tesoro”, confermò prendendole la mano per incitar-

la a riprendere il cammino, “vuoi o non vuoi vedere tuo
padre?”

“Oh, sono là!” esclamò sentendosi rinvigorita dalla no-
tizia.

In un batter di ciglia aveva già percorso cinquanta pie-
di.

“Rallenta, Kad, o finirai per boccheggiare al pari di un
pesce sulla spiaggia” l’ammonì ilare.

“Credi che non possa farcela?” lo sfidò piantandosi le
mani sui fianchi, mentre gli occhi sorridevano di allegria.

Nonostante quello che era successo, il rappacificarsi con
Alrik le aveva dato un motivo per ricominciare a sperare
e quindi a sorridere.

“Tu puoi qualunque cosa, Kad, ma finirai con lo sdra-
iarti a terra, sfinita, prima di raggiungere il forte.”

La giovane si volse a guardare la vetta e con un po’ di
disappunto dovette ammettere che aveva ragione.



“Mi  negheresti  un po’  di  riposo,  all’occorrenza?”  do-
mandò guardandolo da sopra una spalla, il viso in fiam-
me per la fatica.

“No di  certo”,  la  tranquillizzò avvicinandosi  ulterior-
mente  e  precisò  con  un sorriso  malizioso  sulle  labbra,
“ma rischierei  di adagiarmi al tuo fianco e di dedicarti
tutte le mie attenzioni.” 

L’audace allusione portò nella mente della giovane il ri-
cordò di un uomo nudo che usciva da una conca fuman-
te. Il solo pensiero le infiammò le viscere, facendo ribolli-
re tutto il suo corpo dal desiderio. Per fortuna quel rosso-
re si mimetizzò con quello esistente e lui non poté capire
quanto quelle parole l’avessero turbata.

“È un rischio che preferirei non correre” sussurrò pia-
no, quasi volesse celare anche a se stessa quella menzo-
gna.

“Peccato!”  replicò  lui  portandosi  a  un  respiro  da  lei.
“Avrei saputo rendere la sosta molto piacevole:”

Il cuore le schizzò nel petto con un’intensità capace di
stordirla. Sentiva il suo caldo respiro sfiorarle la guancia,
il suo dolce profumo di pulito e di uomo, la sua presenza
imponente e le sue ruvide mani, che sapienti percorreva-
no la pelle nuda delle sue braccia.

Un brivido  convulso  le  scosse  il  corpo,  quando intuì
cosa stava per accadere.

Lentamente, quasi volesse assaporare ogni respiro moz-
zato dall’attesa, scese sul suo viso in fiamme e, con deli-



catezza,  iniziò ad assaporare le sue dolci  labbra,  calde,
morbide e vogliose.

Kadlin gli cinse il collo e si aggrappò bramosa di sentire
quel corpo vigoroso premere contro il suo. Un bisogno
primordiale  che non aveva  bisogno di  spiegazioni,  ma
che anelava solo di essere estinta.

Le loro lingue si fusero in una danza tribale dal ritmo
incalzante, dove non c’era pausa per le note basse.

Quell’attimo di idilliaco appagamento fu interrotto da
un coscienzioso Alrik.

“Dovremmo  andare”  propose  con  voce  roca,  appog-
giando la sua fronte a quella di lei e beandosi ancora del
suo respiro ansante.

“Immagino che tu abbia ragione” concordò, senza ac-
cennare minimamente a spostarsi.

“Dovrei punirti,  Kad, riesci sempre a cancellare tutti i
miei pensieri” l’accusò nel tentativo di scherzare, ma la
sua voce bassa e affaticata  lasciava intuire  che era  ben
lontano dalla calma.

“Chiedo perdono, signore” ribatté mordendosi il labbro
inferiore, mentre le sue gambe iniziavano a riacquistare
un po’ di stabilità.

“Devi diventare mia moglie al più presto” dichiarò pe-
rentorio, ma la sua affermazione parve più una supplica
che un ordine.

“Sono alle tue dipendenze ora, ogni scelta ricade su di
te, io posso solo aspettare” gli rispose, come se non le im-
portasse.



“Lo desideri anche tu, vero?”
Lei gli sorrise indietreggiando con il capo per guardarlo

negli occhi, mentre le mani scivolavano sul suo petto.
“La fredda risposta ai  tuoi  baci  dovrebbe aver  dimo-

strato il mio disinteresse, credo.”
Lui rispose a quel sorriso sentendosi uno sciocco.
Nessuna donna aveva mai risposto con così tanta pas-

sione ai suoi baci, certamente non poteva esserle indiffe-
rente, quello era chiaro come quella giornata senza nubi.

“Adesso andiamo da tuo padre”, riprese sciogliendosi
dall’abbraccio,  “altrimenti  rischiamo  di  non  arrivarci
più.”

Lei rise fingendo di non capire “Suvvia, guerriero, non
sono poi così lenta!”

“La tua persicacia mi disorienta” ammise lui, facendole
intuire che aveva capito il suo gioco di seduzione.

Inutile per altro. 
Visto che già la desiderava con ogni fibra del suo essere.
“Allora  è  meglio  andare!”  concordò  abbassando  lo

sguardo su un piccolo sassolino dalla forma allungata.
Adorava talmente quei momenti di intimità che condi-

videva  con lui,  che  faticava a  interromperli.  Sollevò lo
sguardo  sulla  vetta.  “Andiamo?” lo  incitò  indicando  il
sentiero davanti a lei.

Lui abbozzò un sorriso tirato.
Nel suo sguardo era ancora chiaro il desiderio di posse-

derla, nonostante le parole dettate dall’educazione, la sua
mente  era  incatenata  alle  sensazione  che  gli  suscitava



solo con uno sguardo e dalle figure che gli propinava la
sua immaginazione.

Chiuse gli occhi ed espirò profondamente nel tentativo
di calmarsi, ma sapeva bene che quella era una missione
impossibile.

“Alrik, tutto bene?” gli chiese avvicinandosi per scruta-
re il suo viso assorto.

“No” sospirò lui aprendo gli occhi e, fissando le sue iri-
di chiare aggiunse, “credo che questo percorso sia pieno
di insidie”, abbozzò un altro sorriso per tranquillizzarla,
“per me, ovviamente.”

“Cosa vuoi dire?” domandò inarcando un delicato so-
pracciglio, confusa.

“Niente di importante, Kad, su andiamo” la invitò, pre-
cedendola lungo il sentiero.

In quel momento, visto il suo stato di turbamento, pen-
sò  che  fosse  meglio  non  avere  davanti  ai  suoi  occhi
quell’incedere un po’ mascolino che, fasciato in quella ve-
ste stretta, mostrava delle curve totalmente e meraviglio-
samente femminili, capaci di ammaliarlo.

Sì,  è  meglio  andare,  Kad!  Pensò,  mantenendo un passo
lento e costante.



Capitolo 38

L’agitazione che si respirava nella dimora della famiglia
di  Erik era  palpabile  anche dall’esterno.  Le due donne
erano intente ad apparecchiare il tavolo in legno, mentre
il  figlio giovane rinvigoriva la  fiamma del  focolare ag-
giungendo la legna.

“Vieni a tavola!”
L’invito di Helka fu rivolto con tono gentile e Maya non

se la sentì di non rispondere.
“Grazie,  ma  non  ho  appetito”  sussurrò  spostando  lo

sguardo alle sue nocche.
Ormai aveva smesso di piangere da ore, ma la sensazio-

ne di vuoto che l’aveva colmata le aveva tolto ogni im-
pulso naturale e quindi, anche il desiderio di mangiare.

“È tutto il  giorno che non tocchi  cibo”,  sopraggiunse
Matran  accostandosi  alla  figlia,  “probabilmente  sono
giorni  che  non  tocchi  cibo”  ipotizzò  guardandola  con
preoccupazione.

“Non devi preoccuparti”, tentò di tranquillizzarla, “sto
bene!”

“Il  tuo  viso  ti  tradisce”,  l’avvisò  dandole  un  piccolo
buffetto sulla guancia, “comunque, se decidessi di cam-
biare idea, raggiungici a tavola.” 



La ragazzina annuì,  sollevata dalla mancanza di  insi-
stenza  e,  avvicinando  le  ginocchia  al  petto,  strinse  le
gambe in un abbraccio possessivo, mentre abbandonava
il mento su di esse.

La mente vagò impavida tra i ricordi recenti fatti di san-
gue, fuoco e morte i quali, con la loro potenza, assorbiro-
no completamente il suo interesse e la estraniarono dal
resto.

“Sono tornato!”
Neanche la voce potente e solare di Erik riuscì a pene-

trare i suoi pensieri.
“Era ora!” esclamò la madre aprendo le braccia in segno

di resa.
“Sono stato occupato” spiegò il giovane sedendo al suo

posto intorno alla tavola approntata per la cena.
“Lo immagino il tuo impegno” replicò Matran con una

vaga allusione.
Il figlio rise, colpevole di essere stato smascherato.
Gli riempì la ciotola con il grautr8 e nello stesso istante

gli indicò la ragazzina in fondo alla stanza.
“Cosa ci fa ancora qui?” domandò sottovoce.
“Nessuno è venuto a prenderla”, spiegò la donna in un

sussurro, “e da quando è arrivata non ha ancora toccato
cibo.”

Il giovane corrugò la fronte, perplesso.

8 Grautr: zuppa d’avena.



Con movimenti misurati la raggiunse, ruotò su se stesso
e lasciandosi scivolare lungo la parete si sedette, per ter-
ra, al suo fianco.

“Come ti senti?” domandò con voce bassa.
Non voleva spaventarla, ulteriormente.
La ragazzina parve non udirlo e allora lui riprese con

voce leggermente più alta.
“Maya!”
Lei sobbalzò sul posto sgranando gli occhi e scompo-

nendosi dalla posizione che aveva assunto. Il cuore le era
arrivato in gola per lo spavento e,  solo quando mise a
fuoco il suo viso, si rasserenò.

“Mi hai spaventata” lo accusò, portandosi una mano al
petto privo di femminilità.

“Scusa!” si mortificò massaggiandosi la nuca. “Volevo
sapere come stai?”

“Sto bene, grazie!” mentì, per pura necessità, tutte quel-
le domande sul suo stato, erano diventate opprimenti.

Lo vide inarcare un sopracciglio in modo scettico.
“Sul serio”, si affrettò ad aggiungere, “la tua famiglia è

stata davvero gentile e disponibile nei miei riguardi.”
“Sono contento che ti sia trovata bene”, spiegò disten-

dendo le gambe davanti a sé,  “ma mi hanno detto che
non hai toccato cibo.”

“Non ho fame” precisò, affondando gli occhi in quelli
di lui, così gentili da scalfire il muro d’amarezza nel qua-
le si era rifugiata.

“Dovresti mangiare qualcosa, non puoi…”



Con un movimento rapido la ragazzina balzò in piedi.
Lo guardò dall’alto stringendo i pugni e seguitò con deci-
sione: “Non mangerò”, lo interruppe sicura, “non darti
ancora pena per me, non sono un tuo problema.”

Infuriata, più con sé stessa che con lui, piroettò e uscì a
grandi falcate dall’abitazione, lanciando però ancora un
ringraziamento alla famiglia stupita.

“Cosa le hai detto?” inquisì la madre additandolo con
sguardo minaccioso.

“Niente!”  replicò seccato.  “Le ho solo detto che deve
mangiare, ma se vuole fuggire che faccia pure, non è mia
sorella”,  brontolò  scuro in  volto,  “io,  neanche la  cono-
sco.”

“Ma le hai salvato la vita”, gli ricordò Helka con disap-
punto, “hai idea di quanto abbia sofferto e stia soffren-
do?”

Fissò la sorellina per un lungo istante. 
Come poteva spiegarle che a volte era lui stesso causa

di quelle sofferenze?
“Non discutere con me di argomenti che non conosci”

la rimproverò cupo, mentre la sua coscienza lo solleticava
e lo convinceva che doveva raggiungere quella ragazzi-
na.

Come conferma alla vocina interiore parlò sua madre.
“Non puoi lasciare che si aggiri tutta sola per Birka a

quest’ora, è solo una bambina.”
“Credi che non lo sappia!” tuonò infastidito.



Si era dato pena per lei non appena l’aveva vista china
sul  corpo  esangue  di  suo  padre.  I  suoi  enormi  occhi
d’ambra gonfi di pianto, i capelli aggrovigliati e macchia-
ti di sangue e il viso così distrutto da straziargli il cuore.
L’aveva tratta in salvo e ancora adesso non sapeva spie-
garsene  il  motivo.  Era  un guerriero,  aveva  visto  scene
ben più disperate, ma quella bambina gli aveva colpito il
cuore come mai nessun altro prima di allora.

Stizzito raggiunse la porta mentre le chiedeva di tener-
gli la zuppa al caldo.

Doveva assolutamente trovarla!

“Fermati!” le ordinò da lontano.
L’aveva vista scivolare tra le piccole imbarcazioni in co-

struzione sulla banchina.
“Vattene!”  gli  rispose con quanto  più fiato aveva nei

polmoni, mentre cercava di acquietare i singhiozzi che le
scuotevano il corpo.

“Si può sapere che cosa ti prende?” inquisì afferrandola
per un braccio. “Dovresti essermi grata per averti salva-
ta!”

“Invece non lo sono” replicò con occhi fiammeggianti,
illuminati da un misto di rabbia, dolore e frustrazione.

“Cosa?”
“Hai capito bene, guerriero”, affermò con voce isterica,

“io non volevo essere salvata.”
“Ma…”
Il giovane era sempre più confuso dalla sua reazione.



“Era meglio se avessi lasciato che la mia vita cessasse a
Helgö”, spiegò abbassando il tono, “anziché condurmi in
un posto dove per me non c’è niente.”

“Non è così, piccola” provò a farla ragionare.
Non  riusciva  a  sopportare  la  sofferenza  presente  in

quelle parole e sentiva il bisogno di aiutarla.
“Quello che ti è successo è terribile, ma qui puoi rico-

minciare una nuova vita.”
“E come?” domandò asciugandosi il viso con i palmi.

“In che modo? Visto che non so come fare. Kadlin non ha
tempo per me, sono sola!”

“Potresti rimanere con la mia famiglia” propose sorri-
dendo per rassicurarla.

Conosceva sua madre e sapeva che non gli avrebbe ne-
gato il suo aiuto.

“Non c’è posto anche per me” obiettò, dispiaciuta.
“Io sono quasi sempre assente, puoi usare il mio giaci-

glio” continuò lui, contento di aver trovato una specie di
soluzione.

Non riusciva a spiegarsi il motivo di una tale proposta,
ma non sopportava di vedere tutta quella disperazione
sul suo volto.

“Non hai pensato che forse tua madre non voglia accol-
larsi il mio peso?”

“Taci!” le ordinò posandole un dito sulle labbra “Ades-
so, tu verrai con me, mangerai e ricomincerai a voler vi-
vere, sei troppo piccola per pensare che tu non abbia un
futuro.”



“Ma…”
“Niente ma”, la interruppe sicuro, “adesso vieni via con

me, altrimenti ti porto via di peso.”
Il pensiero di essere di nuovo tra le sue braccia la scon-

volse ancora di più e sgranò gli occhi decidendo subito
cosa fare.

Annuì, leggermente rincuorata dalla prospettiva, alme-
no avrebbe avuto un tetto sulla testa fino all’età da mari-
to, sempre se avesse trovato un uomo disposto a sposar-
la.

Con il cuore in tumulto, per il futuro incerto, chinò il
capo per osservare il sentiero da seguire per ritrovare la
sua futura abitazione.

“Dammi la mano”, la invitò lui sorridendole da sopra
una spalla, “ti mostro una scorciatoia per arrivare prima,
di  notte è poco illuminata,  ma se non vuoi prediche,  è
l’unica soluzione!”

Con  un  po’  di  esitazione  lasciò  che  le  prendesse  la
mano, la sua era così grande che riuscì a circondargliela
per intero.

Senza esternare la sua curiosità su quante volte l’avesse
usata, rimase in silenzio e lo seguì in quel percorso sco-
nosciuto, sperando e pregando per il suo futuro il quale,
sapeva, non sarebbe stato facile.



Capitolo 39

Amundi era seduto su uno scranno, immobile e con gli
occhi fissi sull’uomo che aveva davanti. Sul viso presen-
tava i  segni universali  della stanchezza,  ma nonostante
tutto i suoi occhi erano attenti. Corrugò la fronte in modo
pensoso prima di esternare i propri dubbi.

“Non capisco” ammise, utilizzando la mano della spalla
intera per massaggiarsi la fronte.

“Che cosa?” domandò Alrik, confuso.
“Perché ti ostini a voler onorare il patto, forse non lo ri-

cordi,  ma non sei obbligato a manter fede all’accordo”,
tacque spostando lo sguardo sulla figlia, “non più, alme-
no.”

Un brivido freddo solcò l’esile schiena della giovane.
Sperava di trovare nel padre un alleato, invece, era pro-

prio lui a voler intralciare quelle nozze.
“Lo  ricordo  bene”,  chiarì  il  giovane  avvicinandosi  a

Kadlin,  “ma  non  ho  alcuna  intenzione  di  infrangere
l’accordo.”

“Io  non  posso  più  rispettare  i  miei  vincoli”  precisò
Amundi tornando a guardarlo negli occhi.

“Voglio solamente che Kadlin diventi mia moglie”, di-
chiarò l’uomo appoggiando entrambe le mani sulle spalle
della  donna,  “quindi,  se  non hai  reali  obbiezioni,  direi



che appena sarai in grado di uscire da questo luogo po-
tremo celebrare le il matrimonio.”

“Se è così, non posso dire altro di esserne onorato e spe-
ro che questa mia guarigione arrivi presto!”

“Nutro la tua stessa speranza” ammise il Alrik stringen-
do con possessività quelle spalle che vibravano sotto il
suo tocco.

“Lo stesso vale per me” dichiarò lei voltandosi legger-
mente per incontrare quegli occhi grigi che aveva impa-
rato ad amare e che in quel momento apparivano più cal-
di. 

Il  padre sorrise sollevato nel aver visto lo sguardo di
adorazione che si erano scambiati. Neanche nei suoi più
felici desideri aveva auspicato a tanto per la sua bambina.

Ovviamente avevano pagato un caro prezzo. Avevano
perso il villaggio ed erano morte tante persone, ma per
fortuna in cambio avevano trovato un rifugio sicuro. 

Da anni ormai il suo unico scopo era diventato quello di
sistemare la figlia, in modo che potesse vivere bene anche
senza di lui. In quello, la fortuna gli aveva sorriso, ora,
non gli restava altro che godersi quella loro gioia.

“Ti lasciamo riposare” lo informò Alrik con un sorriso
radioso sulle labbra.

Era vero, avrebbe dovuto ancora aspettare, ma era sicu-
ro che la ricompensa valesse l’attesa.

Aspettò che la giovane salutasse il padre, poi, posando-
le una mano sui reni la sospinse fuori.



“È già scesa la notte!” esclamò, guardando attraverso la
piccola feritoia sulla parete.

“Immagino  sarai  stanca”  ipotizzò  lui  guardandole  il
profilo delicato.

“Affamata, a dire il vero” ammise portandosi le mani
allo stomaco mentre si girava a guardarlo.

“Anche io”, rivelò lui, “andiamo a vedere se c’è qualco-
sa per noi” propose facendole passare inaspettatamente
un braccio intorno alla vita per attirarla contro il suo cor-
po.

Il contatto fu come uno scoppio di scintille e lei si sentì
pervadere da uno strano e familiare languore. Le succe-
deva sempre quando era tra le sue braccia.

“Non riesco a camminare se mi tieni così” fiatò a fatica,
nel tentativo di dissimulare il turbamento.

“Se ti  lasciassi  riusciresti  a  muoverti?”  sussurrò  lui  a
fior di labbra.

Un’altra fitta le lambì il basso ventre e d’istinto si morse
il labbro inferiore come per assaporare il suo respiro.

“Credo di no” ipotizzò divertito sul suo silenzio e, len-
tamente, iniziò a baciarla con dolcezza.

Grazie Freya! Pensò la giovane non appena le loro labbra
si accarezzarono.

Non desiderava altro.
Rapidamente gli circondò il collo per sorreggersi e per

poter  sentire  maggiormente  quei  muscoli  su di  sé.  Era
così  piacevole la  sensazione nata dallo  sfioramento dei



loro corpi,  anche attraverso i  tessuti,  che si  chiese cosa
avrebbe provato senza quelle barriere di stoffa.

I seni le divennero turgidi a quel pensiero e all’unisono
aumentò in lei il desiderio che quelle mani non si fermas-
sero al di sopra degli indumenti. Continuò a stringersi a
lui senza controllo, le sensazioni che le stava facendo pro-
vare erano molto più di quanto il suo corpo fosse pronto
a subire. Uno strano calore le scivolò sulle cosce e un ge-
mito di pura estasi fuoriuscì dalle sue labbra.

Il gemito pari a un ringhio rabbioso, che uscì dalle lab-
bra di Alrik un attimo dopo, ruppe l’incanto, e lei si ritro-
vò sola e ansante al centro del corridoio.

Turbata  da  quell’allontanamento  chiese  sostegno  alla
parete,  mentre  con  lo  sguardo  cercava  di  decifrare
l’espressione dell’uomo.

Dove ho sbagliato?
Si appoggiò alla parete, ma il tremore che aveva lambi-

to il suo corpo sarebbe stato evidente anche a un profano.
I capelli scarmigliati, le labbra gonfie, le guancia rosse, gli
occhi languidi e il vestito scivolato da una spalla, erano la
prova di quanto stava per accadere, ma lei sembrava non
rendersene conto.

Voleva chiedergli cosa fosse successo e perché si fosse
allontanato in quel modo, ma dalla sua bocca uscì solo un
flebile rantolo.

Con un movimento che parve rabbioso, Alrik le diede le
spalle, passandosi per diverse volte le mani tra i capelli,



sul viso e respirò a fondo molte volte prima di tornare a
guardarla.

Lei era esattamente come l’aveva lasciata.
“Sapessi quanto ti desidero!” sussurrò con la voce arro-

chita dal desiderio.
Gli occhi della giovane si illuminarono di piacere, men-

tre un altro spasmo le toccava il basso ventre.
Ormai bastavano solo le parole per stimolarla.
L’uomo si avvicinò con passi lenti e, riluttante, le tirò su

l’abito.
“Mi costa fatica farlo”, la informò a voce bassa, “ma…”,

tacque un istante come a voler dare enfasi alle parole, “tu
sei troppo importante per me, presto sarai la mia sposa e
io ti devo del rispetto.”

Si guardò intorno facendole notare dove si trovassero.
“Sarebbe potuto passare qualcuno” e aggiunse lisciando-
le i capelli sfuggiti dalla treccia, “ti meriti molto di più,
che un corridoio in un forte.”

Kadlin fu commossa dalla sua premura e,  sprezzante
delle raccomandazione e del rispetto, gli gettò le braccia
al collo per sussurrargli: “Grazie!”

Alrik si beò di quel contatto solo per qualche istante,
poi, sentendo rifiorire il desiderio, si scostò gentilmente.

“È meglio andare” riprovò sorridendole con dolcezza e,
prendendole la mano, si inoltrarono nella fortezza, dove
trascorsero alcuni giorni di complicità.



Capitolo 40

Kadlin entrò nella dimora Anderson cercando di fare il
minor rumore possibile. Osservò il piccolo tra le braccia
di Matran, che dormiva beato e un misto di pace e ama-
rezza le invase il petto.

“Finalmente siete tornati!”  li  accolse la donna con un
sussurro ironico, che suonò con una mescolanza di diver-
timento e rimprovero.

“Siamo andati al forte. Il tempo è volato, ma adesso sia-
mo qui!” si giustificò Kadlin a raffica senza dare un senso
alle parole.

Alrik alle sue spalle rise.
“Oh, lo vedo che siete qui”, rise la donna, “solo che il

piccolo ha bisogno di tante cure, ed io non ho il tempo
per badargli come si conviene.”

“Mi dispiace”, si mortificò la ragazza, “non volevo arre-
carti disturbo” poi, voltandosi a guardare il guerriero alle
sue spalle,  aggiunse, “è colpa sua, se non sono tornata
prima. Di’ qualcosa!”

L’uomo rise  ancora  più  forte.  “Subito  ad additarmi”,
l’accusò  ilare  avvicinandosi  all’anziana  e  chiedendole,
“potresti tenerlo sin dopo le nozze?”

“Chi si sposa?” inquisì, fingendosi sorpresa.



In  realtà  suo  figlio  le  aveva raccontato  ogni  cosa  sul
viaggio a Helgö.

“Io” rispose lui, spostandosi indicò la giovane “e questa
graziosa Helgöttiana.”

“Sono davvero contenta”, ammise mostrando un enor-
me sorriso sincero, “sarà un piacere aiutarvi.”

“Alrik?” lo chiamò a un tratto Kadlin, allarmata.
“Cosa succede?” si preoccupò lui avvicinandosi al suo

viso.
“La piccola Maya”, spiegò sentendosi in colpa, “me ne

ero completamente dimenticata. Non possiamo lasciarla
da sola, non credi?”

L’uomo soppesò le parole e convenne che aveva ragio-
ne, in fondo era poco più che una bambina in un posto
sconosciuto.

“Non temere, aiuteremo anche lei”, la tranquillizzò po-
sandole una mano sulla spalla, “non rimarrà sola.”

In realtà, l’idea che appena si fossero sposati avessero
già la casa piena di prole, non loro, non lo allettava molto
ma, conoscendola, sapeva che l’unico modo per farla feli-
ce era che lei sapesse gli altri al sicuro. 

Il senso pratico e di giustizia governava sugli altri desi-
deri e quindi non se la sentì di rifiutare.  Per quanto ri-
guardava invece la brama per la sua giovane sposa, era
tranquillo.

Sicuramente avrebbe trovato il modo per godere l’inti-
mità con lei. 



“Grazie!” esclamò contenta, trattenendo l’istinto di get-
targli le braccia al collo.

Dall’episodio avvenuto pochi giorni prima nel corridoio
al forte, stava bene attenta a come esternava le sue emo-
zioni.

“Veramente…”, la voce di Matran li interruppe, “abbia-
mo pensato di tenere Maya con noi.”

Due paia di occhi si fissarono sulla donna.
“Come?”
Chiesero all’unisono i due giovani.
“Maya è una cara ragazzina, ha tanto sofferto ed è anco-

ra molto scossa. Di sicuro la compagnia di Helka potrà
rinfrancarla  e,  con il  tempo, aiutarla  nel  ricominciare a
sorridere. Da quando siete arrivati non fa altro che pian-
gere.”

“Povera,  piccola!”  esclamò  Kadlin  portandosi  una
mano sulla bocca.

Era talmente elevato il suo livello di felicità, che si era
dimenticata di tutto quello che era successo solo tre notti
prima. In un attimo le immagini dell’invasione fecero ca-
polino  nella  sua  mente,  le  fiamme  che  avviluppavano
ogni cosa,  i  corpi  dilaniati  dalle  lame nemiche e quelli
bruciati dal devastatore dei boschi. Gli occhi straziati di
un’amica che le diceva addio, spegnendosi con il dolore e
il sollievo della morte.

Come aveva potuto dimenticare?



Indietreggiò di alcuni passi, come se la potenza di quel-
le immagini potesse realmente sbalzarla via dal  rifugio
che Alrik le aveva promesso.

“Kad, cos’hai?”
La preoccupazione aleggiava nell’aria senza realmente

colpirla.
Era diventata pallida, gli occhi le si erano colmati di la-

crime e l’espressione era vuota e buia come quella di chi
ha perso troppo.

“Sono un mostro!” si colpevolizzò con un filo di voce.
“Non mi sono curata  di quello che è successo, ho solo
pensato a me stessa. Sono un’egoista!”

“Ehi, cosa stai dicendo”, l’ammonì lui prendendola per
le spalle, “io non ho mai conosciuto una persona più gen-
tile e generosa di te.”

“Ho dimenticato quello che è successo, ho dimenticato
il dolore dei sopravvissuti” spiegò colpendosi il petto in
un atto di contrizione.

“Lo sai meglio di me, che bisogna guardare al futuro”,
insisté l’uomo sollevandole il mento affinché lo guardas-
se  negli  occhi,  “quegli  uomini  sono  morti  da  valorosi
guerrieri,  non c’è da piangere,  Kad,  ma da gioire della
loro fortuna.”

La giovane faticò in un primo momento a comprendere
quelle parole, ma dovette ammettere che fossero veritiere
e fondate sullo spirito della loro cultura.

Non era stata proprio lei ad organizzare un banchetto
pochi giorni dopo l’attacco subito al suo villaggio.



“Dai ascolto ad Alrik, mia cara”, ingiunse Matran avvi-
cinandosi con il bambino, “la saggezza delle sue parole è
innegabile.”

“Hai ragione”, concesse prendendo tra le braccia il neo-
nato, “e perdonatemi questo attimo di debolezza” si scu-
sò con entrambi.

“Le lacrime solcano facilmente il viso di noi donne”, la
tranquillizzò Matran con fare materno, “ma con altrettan-
ta rapidità viene sostituito dai sorrisi per dare forza agli
altri.”

La giovane capì subito cosa volesse dire con quelle pa-
role,  poiché  le  aveva  ascoltate  molte  volte  quando era
bambina. 

Annuì asciugando la lacrima sfuggita alla prigione dei
suoi occhi.

“Ti ringrazio”, chiarì sentendo svanire quell’oppressio-
ne che le aveva appesantito il cuore, “se è desiderio di
Maya, rimanere qui, sarò felice per lei.”

La donna le sorrise con dolcezza. “Lasceremo alla pic-
cola la scelta.”

La giovane passò un dito sulla guancia tonda del picco-
lo. “Sua madre voleva che si chiamasse Underverk, dice-
va che era il suo miracolo.”

“Un bel nome”, convenne l’anziana donna, “impegnati-
vo, ma mi piace!”

“Molto impegnativo”, aggiunse Alrik guardando il neo-
nato, “ma credo che non si possa discutere questa scelta.”

La giovane gli sorrise con dolcezza. 



Quando  avevano  affrontato  il  discorso  sul  futuro  di
quella creatura, aveva temuto di dover avere un alterco
con lui, invece, si era mostrato sin da subito favorevole a
crescerlo come se fosse figlio loro.

In quel momento il  tenero visino si  illuminò con due
grandi, assonnati, occhi chiari, mentre le piccole labbra si
muovevano in cerca di cibo. Il pianto sopraggiunse pochi
istanti dopo squarciando la calma di quella dimora.

Matran si  affrettò a preparare il  latte di  capra diluito
con l’acqua per dargli sollievo e, riempiendo la sacca la
passò alla giovane. 

Kadlin si sedette su un piccolo scranno e con amore e
tanta pazienza lo nutrì, sotto lo sguardo intenerito del fu-
turo sposo.

Alrik non poteva credere che quella meravigliosa fan-
ciulla presto sarebbe stata la sua sposa, la madre dei suoi
figli e la padrona della sua casa. Un moto di orgoglio e di
ammirazione gli riempì il cuore, mentre osservava la dol-
cezza con cui assolveva il compito. Sembrava che quella
creatura fosse sua, tanto era forte l’amore che gli  stava
donando con parole dolci e cariche di incoraggiamento.

Prese posto poco lontano da loro, dove, ammirato, ri-
mase a fissare la sua sorprendente donna.



Capitolo 41

Alrik sorrise alla giovane che era al suo fianco. “Che ne
diresti, se adesso ti portassi a casa nostra?”

Kadlin spalancò gli occhi con sorpresa, mentre una sen-
sazione piacevole si elevava dal suo cuore nell’ascoltare
la parola nostra. 

“Credi che sia saggio?” inquisì, con un misto di aspetta-
tiva ed ansia.

“Abbiamo già diviso una camera” gli ricordò lui, tratte-
nendo a stento il fremito che quel ricordo gli causava.

“Eravamo al forte” gli fece notare con un sorriso appe-
na accennato.

Il  ricordo  del  suo  solido  petto  muscoloso,  del  ventre
piatto e dei fianchi snelli la colpì con forza bruta facendo-
la vacillare.

“Sono stato onorevole, con te!” 
“Eravamo circondati da molte persone” precisò lei, sen-

tendo il cuore accelerare i battiti al pensiero di rimanere
sola con lui.

Un sorriso maliziosamente sfrontato gli illuminò i linea-
menti fino agli occhi, donandogli dei riflessi ambrati.

“Temi che possa approfittare di te, mia bella Kad?” in-
quisì, attirandola a sé.



Non gli importava che fossero all’aperto, desiderava di-
speratamente toccarla e sentirla vicino.

“Del contrario, a dire il vero” ammise senza pensare.
In fondo, era sempre stato lui a fermarsi, fosse stato per

lei gli avrebbe già donato tutta se stessa la prima volta.
Una risata bassa e profonda scosse il corpo dell’uomo,

vibrando sotto le esili mani di lei.
“Adoro la tua sincerità” la informò avvicinandosi per

baciarla.
Ad un centimetro dalle sue labbra si fermò per risolle-

varsi.
“Quel bambino è nocivo” esordì ridendo e smorzando

l’eccitazione che stava nascendo in lei.
“Perché?” inquisì lei staccandosi dall’abbraccio.
Ecco che si pente della promessa! Pensò lei con rammarico.
“Credo che sia stato pagato da tuo padre per tenermi

lontano”, scherzò Alrik sorridendo, “hai un odore nau-
seabondo, dopo la sua gentile offerta di latte rappreso.”

A quelle parole le venne in mente che il bambino le ave-
va rigurgitato addosso il latte appena bevuto.

Sorrise mortificata.  “Non devo avere un buon odore”
ammise, guardando l’abito macchiato.

“Penso che abbia fatto danni più significativi”, la infor-
mò sorridendole divertito, “in questo punto i capelli sono
bianchi.”

“Stai ridendo di me” lo accusò, con finta indignazione.
In realtà era abituata a farsi vedere da lui in disordine,

forse,  erano più le volte in cui l’aveva vista sporca che



quelle in cui era pulita e in ordine, ma sembrava volerla
ugualmente e questo le scaldò il cuore.

“Perdonami”, si scusò senza crederci, “dovresti vedere
il tuo viso, però, è un incanto.”

“Le tue burla sono di cattivo gusto” si indispettì e, ti-
rando su le gonne, imboccò il primo sentiero libero.

“Dove stai andando, mia bella Kadlin?” domandò, fer-
mandosi all’imbocco.

“Lontano  dalle  tue  maldicenze”  rispose  guardandolo
da sopra una spalla.

Lo vide immobile, rilassato e bellissimo come sempre,
allora si volse a guardarlo, “E alla tua dimora, spero”, ag-
giunse sorridendo, “sto andando nella direzione giusta?”

Lui  rise  con  la  sua  risata  potente.  “Direi  di  no,  mia
cara”, rispose tendendole la mano, “vieni, ti  conduco a
casa  nostra” ripeté calcando l’ultima parola, affinché ca-
pisse che d’ora in avanti tutto quello che era suo sarebbe
stato di entrambi. 

“Eccola!” la informò Alrik con il braccio teso davanti a
sé.

Una costruzione in legno, lunga il doppio di quella pa-
terna, si ergeva poco al di fuori del centro villaggio.

“È grande!” notò con entusiasmo.
“Sì, mia cara.”
“Come mai è isolata?” domandò, mentre una strana fre-

nesia si era impossessata dei suoi piedi che avevano au-
mentato l’incedere dei di lei passi.



“Dopo aver trascorso mesi su 25 metri e con le stesse
persone, ho bisogno di un po’ di tranquillità” spiegò sor-
ridendole.

“Quindi, fai tutto in un’unica costruzione?” chiese inte-
ressata.  “Udienze,  banchetti,  dormire…”  si  interruppe,
sentendosi tutta a un tratto una sciocca. 

Se avesse continuato con quelle chiacchiere avrebbe fi-
nito con il chiedere con quante donne avesse giaciuto in
quella dimora e lei non voleva saperlo.

Gli occhi le si incupirono all’istante e a lui non sfuggì il
corso dei suoi pensieri, così tentò di rincuorarla.

“In realtà no”, spiegò discorsivo, “quello è un luogo in-
timo, costruito solo per me, tutte le altre questioni le ri-
solvo nella dimora della mia famiglia, al villaggio.”

“Allora, a cosa ti serve una dimora così grande?” do-
mandò incuriosita, cercando di non pensare al suo passa-
to.

Lui le sorrise. “Un modo per compensare lo spazio an-
gusto del drakkar”, le prese la mano per far sì che si fer-
masse e lo guardasse negli occhi, “e poi, mi piacerebbe
riempirla di bambini urlanti.”

Il suo spirito si risollevò, felice di poter essere la madre
della sua numerosa prole. 

Pregherò Freya affinché accada! Si augurò con convinzio-
ne.

“Comunque, una dimora più modesta sarebbe bastata
ugualmente” disse per dissimulare l’emozione che le ave-



va causato quel pensiero.“Matran, ha un’abitazione mol-
to piccola, al confronto.”

“È vero,  mia cara,  ma lei  non ha un marito  esigente
come invece lo avrai tu, tra due giorni”, spiegò con voce
sensuale,  scivolando delicatamente  con l’indice sul  suo
braccio nudo.

Un brivido corse sulla sua pelle infiammandola fin nel
più intimo.

“Spero che la tua pazienza sia inesauribile, con i bambi-
ni” dichiarò, sviando il discorso per cercare di non scio-
gliersi sotto il suo tocco.

Doveva assolutamente non pensare alle altre donne che
aveva avuto.  Alrik  era  un uomo assolutamente affasci-
nante, virile ed era normale che ci fossero state. Doveva
focalizzarsi sulla cosa importante e cioè, che avesse scelto
lei per il suo presente e il suo futuro.

“Lo  è”,  confermò  stringendole  leggermente  la  mano,
“ora andiamo, voglio mostrartela.”

Silenziosamente lo seguì fino alla porta di ingresso.
Con stupore notò che lo spazio interno era diviso in tre

ambienti. All’estremità c’erano due ambienti più piccoli,
mentre al centro ce n’era uno più grande, dotato di foco-
lare, banchi lungo le pareti, un tavolo e delle sedie, poste
ordinatamente intorno a esso. I pali di sostegno del tetto
erano collocati all'esterno,  disposti intorno alla casa e in-
fissi nel terreno, quindi l’ambiente sembrava ancora più
grande. 



“Da questa parte”, parlò finalmente l’uomo indicandole
uno degli ambienti laterali, “qui terremo la legna, le pelli,
la lana e qualsiasi altra cosa riterrai necessaria”, sorrise
andando  nella  direzione  opposta,  “quest’altra  parte  la
utilizzeremo come dispensa” aggiunse quando arrivaro-
no all’altro varco.

“Spero di non doverti  mai chiamare mentre sei in di-
spensa e io nel magazzino” dichiarò sorridendo.

“Lo spero  anch’io”,  sussurrò  lui  sorridendole,  “anche
perché vorrei essere sempre al tuo fianco!”

“Cosa impossibile, guerriero” obiettò abbracciandosi le
braccia, come se quella realtà avesse il potere di gelarle il
sangue.

Quella reazione non lo lasciò indifferente, ma cosa pote-
va dirle?

“Sai, alcuni villaggi sono interamente costruiti con que-
ste longhouse” esordì, cercando di spostare il discorso su
un argomento meno spinoso.

Con sollecitudine andò ad accendere il  fuoco nel cer-
chio di pietre.

“Davvero?” replicò capendo il diversivo.
In  realtà  non le  importava  degli  altri  villaggi,  la  sua

mente era stata catturata dall’eventualità di passare mol-
to tempo da sola in quel luogo. 

Un brivido freddo la scosse e si apprestò a seguirlo.
“Sì” confermò quando la vide al suo fianco.



Leggeva chiaramente la tristezza in quegli occhi chiari,
ma non poteva mentirle dicendole che sarebbe stato sem-
pre al suo fianco. 

“Una volta approdammo in un villaggio, non ricordo il
nome, era composto da sedici longhouse divise in quattro
gruppi. Ogni quattro abitazioni formavano un quadrato e
insieme formavano un quadrato più grande. Al centro di
queste  figure  intraprendevano le  attività  del  vivere  co-
mune” spiegò, sperando che fosse abbastanza interessan-
te.

“È da lì che hai desiderato averne una?” chiese inginoc-
chiandosi accanto al fuoco, grata per quel tepore.

Annuì.
“Scusa per l’accoglienza, ma è da tanto che sono via.”
Maledizione! Imprecò alzandosi in piedi Non posso crede-

re di averlo detto davvero! si strofinò il viso continuando a
non parlare  Così  non l’ho  sicuramente  tranquillizzata,  che
stolto!

“Alrik?” la voce vellutata della giovane lo costrinse a
voltarsi.

“Kad, mi dispiace!”
“Di cosa?” domandò lei e abbozzando un sorriso men-

tre  lo  raggiungeva.  “Non  preoccuparti  per  me,  sono
pronta per essere la tua sposa, forse di un altro uomo no,
ma di te sì”, gli pose la mano sulla guancia per donargli il
calore che provava, “sarò in pena per te ogni attimo, ma
il pensiero che tornerai da me, mi darà la forza per anda-
re avanti!”



“Oh,  Kad!”  sussurrò  avventandosi  sulle  sue  labbra  e
stringendola fino a mozzarle il respiro.

Lei  si  lanciò  nell’impeto  del  bacio,  finché l’odore  del
latte rappreso non le salì alle narici.

“Aspetta”, ansimò appoggiandosi a lui priva di forze,
“ho un odore insopportabile.”

“Non mi importa del tuo odore” chiarì lui aumentando
la stretta, in modo da farle sentire quanto la desiderasse.

“Alrik, ti prego” lo supplicò cercando di allontanarsi. 
L’uomo digrignò i denti frustrato. “Finirò con il morire

prima delle nozze” sospirò, con voce roca.
“Non credo, sei troppo forte e in salute” obiettò con il

respiro ancora affaticato.
“Vado a prenderti dell’acqua al ruscello, torno subito”

la informò e, prendendo due secchi si apprestò a uscire.
Rimasta sola, Kadlin iniziò a studiare con interesse la

sua nuova casa.



Capitolo 42

Alrik si avvicinò al pentolone in bronzo appeso sopra il
fuoco.
“Direi  che l’acqua è pronta” l’avvisò, sganciandolo per
rovesciare il contenuto nella conca in legno.

Kadlin si volse a guardarlo da sopra una spalla. “Fini-
sco di sistemare e arrivo.” 

Quando  l'uomo  era  rientrato  in  casa,  con  il  fardello
dell’acqua, per poco non aveva stentato a riconoscerla. La
giovane si era data da fare, aveva battuto la terra, tolto le
ragnatele, pulito i tavoli, le panche e sistemato le pellicce
per due giacigli. Aveva acceso anche un fuoco nel cerchio
per gli alimenti e il vederla in quel ruolo ormai suo, gli ri-
scaldava il cuore.

Mentre la osservava ultimare le incombenze, comprese
che ella fosse nata proprio per stare in quel posto con lui.

“Finito!” catturò la sua attenzione spostandosi una cioc-
ca dal viso.

“Hai fatto davvero un buon lavoro”, la lusingò aprendo
le braccia per indicare l’ambiente, “ti meriti proprio que-
sto bagno caldo.”

“Vedrai nei prossimi giorni”, lo avvisò sorridendo, “per
ora ho fatto solo il minimo. Hai del sapone?” chiese avvi-
cinandosi all’acqua.



“Sono passato a prenderlo al villaggio e ho preso anche
dell’altro” ammise sciogliendo il fagotto che aveva legato
intorno al busto.

Ammirato  com’era  nell’osservarla,  aveva  dimenticato
di toglierselo.

“Hai  pensato  a  tutto!”  esclamò  felice,  mentre  con  lo
sguardo osservava il sapone, l’abito pulito, il pesce essic-
cato, il formaggio e una piccola fiasca.

“Domani andremo a comprare tutto quello che ti ser-
ve”, le assicurò con un sorriso, come se non sapesse fare
nessun’altra espressione, “per questa sera dovremo farce-
lo bastare.”

“Basterà senz’altro” concordò annuendo.
Guardò  la  conca  accanto  al  focolare  acceso  in  mezzo

alla stanza con un po’ di esitazione.
Non crederà che faccia il laug in sua presenza Pensò, mor-

dendosi il labbro inferiore per mitigare l’imbarazzo.
Alrik rise, intuendo i suoi pensieri.  “Vado a prendere

dell’acqua per me, così avrai tutto il tempo per rinfrescar-
ti” la tranquillizzò, afferrando il secchio vuoto e uscendo
dalla porta.

Il bagno fu per lei una specie di benedizione. Finalmen-
te, dopo giorni di lunghe scarpinate, ripide discese e vo-
mito di bambino, la sua pelle ritrovava l’antico profumo,
come i capelli del resto. Stando attenta a non scivolare si
alzò per avvolgersi nel telo e asciugarsi.

In quello stesso istante la porta si aprì davanti ai suoi
occhi.



Per un momento che parve durare un’eternità, Alrik ri-
mase immobile a fissarla,  incapace di muovere un solo
muscolo per paura di spaventarla.

Il telo umido aveva aderito alle sue forme voluttuose fa-
cendo risaltare la rotondità dei suoi seni pieni, la sua vita
sottile, i fianchi torniti e le lunghe gambe affusolate, che
convergevano  in  un  punto  ben  preciso,  incendiandolo
solo al pensiero.

Non credeva di  trovarla ancora lì,  meravigliosamente
invitante, non che gli dispiacesse, ma quell’inutile prote-
zione stava minando al suo ormai tenue autocontrollo. 

Avanzò di un passo e chiuse la porta cercando di non
dare ascolto al suo corpo in fermento. Ogni parte del suo
essere gli urlava di raggiungerla, prenderla tra le braccia
e di possederla come il più folle degli amanti, ma lei non
era pronta a quella bramosia.

“Pensavo avessi finito” si giustificò a voce bassa.
“Solo  il  tempo  di  vestirmi”  lo  tranquillizzò  uscendo

quasi con un salto.
La luce che aveva visto in quegli occhi grigi era stata

talmente potente da bloccarle il respiro, anche se solo per
un istante.

Nonostante  la  rapidità  dei  movimenti  non riusciva  a
ignorare il fremito che l’aveva lambita.

“Vuoi che ti aiuti?” domandò, senza smettere di guar-
darla negli occhi.

“Io…”



“Solo per asciugarti” si offrì, avvicinandosi lentamente
come un cacciatore con la sua preda.

La di lui voce era suonata falsamente calma, era chiaro
che stesse mentendo sulle sue intenzioni, ma Kadlin non
replicò, continuò solo a seguire i suoi movimenti, quasi
rapita dalla sua sicurezza.

Alrik deglutì a vuoto quando fu a un passo da lei. Sape-
va bene che avvicinarsi sarebbe stato come scottarsi, ma
non era riuscito a respingere quell’attrazione che oramai
lo stava consumando. Si sentiva come una falena attratta
dalla luce e Kadlin era la sua luce, perché con lei tutto di-
veniva più luminoso.

“Alrik, io…” tentò di dire qualcosa, ma appena le mani
dell’uomo  presero  i  lembi  del  telo  umido,  ogni  parola
sensata sfuggì dalla sua mente.

“Voglio solo aiutarti” ripeté,  incapace di resistere alla
tentazione di vederla senza quella stupida protezione.

Aveva promesso alla sua mente che l’avrebbe solo am-
mirata, ma man mano che il telo si apriva e scopriva le
sue grazie, la promessa evaporò come acqua al sole.

“Sei così bella”, ammise lasciando cadere il telo, “dovrei
chiederti perdono, perché la mia fantasia non ti rendeva
giustizia.”

Quelle  parole,  pronunciate  a  fior  di  labbra,  ebbero
l’effetto  di  stravolgerla  maggiormente,  come  se  quello
sguardo attento e ardito non fosse stato abbastanza. Non
tentò nemmeno di coprirsi, lui sarebbe diventato suo ma-
rito e a lei piaceva sentirsi desiderata in quel modo. Quel-



lo sguardo torbido, carico di appassionate promesse, ave-
va la capacità di suscitare nel suo corpo una reazione tra-
volgente. Era potere, lo percepiva nitido sulla pelle e lo
sentiva vibrare fin nella parte più intima di sé.  In quel
momento aveva un dominio sul suo uomo, lo leggeva in
quelle iridi che sembravano quasi supplicarla di cedere,
di lasciarsi andare e la soddisfaceva terribilmente.

Chissà se ha guardato anche le altre così?
Quel pensiero fugace raffreddò il suo spirito, ma solo

per un attimo, perché gli eventi che seguirono cancellaro-
no ogni cosa.

Notando che non accennava a ritrarsi, l’uomo iniziò a
far correre un dito lungo la linea del suo fianco, la pelle
era liscia e morbida, molto più di come credeva.

“Dico sul serio, Kad, sei assolutamente meravigliosa, i
miei occhi non hanno visto mai niente di paragonabile a
te!”

“Sei gentile” mormorò con il fiato corto.
“Sono un uomo fortunato” aggiunse posando entrambe

le  mani  sui  fianchi  e  facendole  scivolare  sulle  natiche
l’attirò a sé.

Ancora una volta lei non protestò, anzi, iniziò a godere
di  quell’intimo  tocco  così  delicato  e  deciso  allo  stesso
tempo. 

Presa da un smania incontrollata gli si gettò addosso,
catturando le sue labbra e strusciandosi su di lui come
era già successo, ma in quel mentre era nuda e il control-
lo di Alrik venne meno. Con una frenesia mai provata ri-



spose al  suo attacco,  impossessandosi  delle  sue labbra,
assaporandole e mordendole, quasi con disperazione. 

Con un movimento rapido allacciò le di  lei  gambe ai
propri fianchi per condurla al giaciglio, ma la sua brama
era  troppa da contenere  e  così  si  fermò a  metà  strada
spingendola contro la parete in legno, bloccandola con il
suo corpo mentre mi le stringeva i glutei, spingeva il ba-
cino su lei divorandole la bocca e assaporando la sua es-
senza a ogni respiro.

Kadlin si sentiva stordita, ma non voleva fermarsi, con-
tinuava ad assecondarlo senza sapere neanche cosa stesse
facendo. Era l’istinto a guidarla e i di lui ansimi la invo-
gliavano a proseguire.

“Voglio essere tua!” alitò nella sua bocca non appena si
staccarono per riprendere fiato, ma l’ossigeno sembrava
sfuggire dai polmoni mentre lui la carezzava, come se ne
dipendesse la sua stessa vita.

Sarò sua moglie. Lui sarà mio marito. È giusto, non dobbia-
mo fermarci. Si giustificò lei, fugacemente.

“Mi  rendi  un folle”  la  accusò con voce  bassa  e  roca,
mentre con un enorme sacrificio le fermava le mani.

“Alrik, io” ansimò lei, incapace di parlare e di capire.
Perché l’aveva fermata?
“Ti desidero, Kad, ma scatenare i miei impulsi signifi-

cherebbe non avere cura di te” spiegò, raggiungendo il
giaciglio e ricominciando a darle piccoli baci, più lenti e
sensuali,  cercando  di  non  cedere  all’urgenza  del  suo



membro.  Con deliberata  lentezza baciò  il  viso,  il  collo,
scivolando piano sulle spalle e sul seno.

“Devo far piano, se voglio che non sia solo dolore” ri-
prese, mentre con la lingua disegnava cerchi sul suo ca-
pezzolo rosa.

Un gemito le uscì dalle labbra gonfie. “L’importante è
che non smetti di toccarmi”, dichiarò d’istinto, “delicato o
con violenza, purché non ti fermi.”

Un sorriso basso  e  gutturale,  nato  da quella  richiesta
così sincera, le risuonò sul seno. 

Nessuna donna era mai stata così smaniosa di lui e que-
sto non fece altro che aumentare il suo bisogno di pene-
trarla e di appagare il proprio desiderio. 

"Sei sicura?" domandò roco a fior di pelle, staccandosi
di poco e guardandola con i suoi occhi resi torbidi dalla
bramosia. 

Proseguì con calma. Baciando con ardore la sua pelle,
toccando e sostando su ogni punto sensibile con le mani e
con la lingua solo per darle piacere. Fu delicato, attento,
dolce e, quando la sentì pronta, tolse i pantaloni e le salì
sopra.

Lei sentì sfiorare la sua parte più intima con qualcosa di
duro e l’istinto la guidò ad aprire maggiormente le gam-
be.

“Farà un po’ male” l’avvertì lui, fermandosi sui gomiti
per guardarla negli occhi.

“No,  non lo  farà”  protestò  lei,  incapace  di  aspettare.
Quella pressione sulla sua femminilità era un tormento.



Alrik non aggiunse altro, si chinò su di lei a baciarla, le
loro lingue si fusero in una danza tribale e lei precipitò
senza controllo nella voragine delle emozioni senza di-
scernimento.

Un’unica spinta, forte e decisa, lacerò il muro invisibile
fatto di virtù e innocenza bloccandole il respiro.

Lui si fermò a guardarla. “Perdonami, forse avrei dovu-
to fare più piano” si mortificò, smettendo anche di respi-
rare.

Non era la sua prima innocente, ma era la prima donna
che  gli  stesse  a  cuore.  Non  sopportava  l’idea  di  farle
male.

Dopo alcuni istanti  di  immobilità,  lei  riaprì  gli  occhi.
Erano lucenti e caldi, sembrava che il dolore fosse svani-
to,  perché  il  calore li  aveva colmati  rendendoli  nuova-
mente lussuriosi.

“Baciami,  guerriero”  ordinò  aggrappandosi  alle  sue
ampie spalle,  mentre spingendo sulle gambe iniziava a
muovere il bacino.

Il suo corpo le aveva chiesto quel movimento e lei non
aveva fatto altro che accontentarlo, immaginando, che ne
sapesse più di lei.

Un  gemito  di  sorpresa  e  piacere  uscì  dalle  labbra
dell’uomo, incapace di pensare ad altro che alla donna
sotto di lui.

I loro corpi intrapresero una danza antica che non ave-
va bisogno di null’altro che del trasporto.



“Ti  prego,  muoviti  tu,  non  ce  la  faccio!”  ammise  lei
dopo un po’, sentendo le energie abbandonarla.

L’uomo non se lo fece ripetere.
Prese il comando del ritmo perdendosi a guardare il di

lei volto modificato dal languore e ne provò un inspiega-
bile compiacimento. Non aveva mai dato importanza ai
bisogni femminili, ma Kadlin era sua moglie, sì, per lui
già lo era, e desiderava darle solo il meglio. 

Attese  di  sentire  esplodere  dalla  sua  bocca  il  piacere
prima di fiondarsi sulle sue labbra per catturarne i resi-
dui e spingere solo poche volte nel suo corpo tremante,
per raggiungere l’agognata ricompensa.

Un’ondata calda la invase colmandola e informandola
che  non  era  più  una  fanciulla  indifesa  e,  felice  di
quell’invasione, si aggrappò a lui con l'unica consapevo-
lezza di non volerlo sentire andare via.



Capitolo 43

Una carezza  condusse  Kadlin a  un piacevole risveglio.
Schiuse gli occhi ancora assonnati e con un po’ di stupore
osservò il volto dell’uomo chino su di lei.

“Ben svegliata, amore mio!” sussurrò lui a fior di lab-
bra.

Un brivido le corse lungo la schiena nel sentirsi chiama-
re in quel modo.

“Grazie,  mio  signore”  replicò  con  un  sorriso  tenero,
mentre si accoccolava contro il suo petto.

“Sei stanca? Desideri riposare ancora?” le chiese, acca-
rezzandole le labbra schiuse con il pollice.

“Non ho dormito molto” mormorò, beandosi del calore
della sua pelle.

“Brutti sogni?” domandò, facendo scivolare le mani sul-
la curva della di lei schiena.

Avevano fatto l’amore per quasi tutta la notte, eppure,
desiderava farlo ancora. Inspirò il profumo dei suoi ca-
pelli stringendola un po’ a sé. 

“A dire il vero, erano bellissimi” ammise, sollevandosi
su un gomito per guardarlo negli occhi.

La cascata di capelli biondi le circondò il viso ricadendo
morbidi sui seni.



“Ho sognato di giacere con te” spiegò, arrossendo lieve-
mente.

“Ed è stato piacevole?” si informò lui, malizioso.
Accarezzandole il fianco si avvicinò maggiormente e, ti-

rando la coscia sul suo fianco, le fece sentire la propria in-
tenzione.

“Non saprei” scherzò lei mordendosi il labbro inferiore
in modo pensoso.

Con un rapido movimento Alrik appoggiò la schiena
sulle pelli trascinandola sopra di sé.

Un nuovo fremito la scosse in quel momento.
Sentiva il suoi fianchi tra le sue cosce, vedeva il suo cor-

po muscoloso sotto di sé e percepiva il membro puntare
nella sua femminilità. Il desiderio di riprovare le emozio-
ni della notte precedente ebbero il sopravvento sulla sua
timidezza “Facciamolo nuovamente” propose,  tentando
di rimettersi sulla schiena, ma lui la fermò dai fianchi con
un sorriso luminoso.

“Va bene anche così” la informò.
Aiutandola la penetrò e il  suo dolce peso aumentò la

pressione.
“Adesso muoviti” disse iniziando ad accarezzarla.
“Come?” chiese, mentre sentiva un formicolio lambirle

il ventre.
“Come vuoi” rispose candido “comunque lo farai pro-

veremo piacere.”
L’eccitazione all’idea di dargli piacere le indicò il movi-

mento e il ritmo, giusti.



Le mani dell’uomo si muovevano su di lei, sapienti, de-
siderose di darle piacere più di quanto fosse quello di ri-
ceverne. Era un desiderio strano il suo, ma era così e non
voleva discuterne.

Raggiunse la cima della sua femminilità con il pollice, e
mentre lei si muoveva avanti e indietro, cominciò ad ac-
carezzarla con movimenti circolare.

“Io, non…” tentò lei di spiegarsi, ma non c’era bisogno
di parole per capire che stesse provando piacere, un pia-
cere forse più grande di quelli precedenti.

Lei non lo aveva creduto possibile.
Un urlo appena trattenuto uscì dalle sua labbra treman-

ti  mentre  chiudeva  gli  occhi  e  crollava  sul  suo  petto,
esausta. 

“Non riesco a muovermi”, biascicò restando immobile,
“sono sfinita.”

Lui sorrise tra i suoi capelli, continuando ad accarezzar-
le la schiena.

Schiuse gli occhi rendendosi conto che il piacere subli-
me e impagabile fosse stato solo il suo e lo guardò negli
occhi ancora accesi di desiderio.

“Lasciami  sdraiare”  propose  tirandosi  sulle  braccia
“così potrai…”

Lui  la  interruppe  rubandole  un  bacio.  “Continua  a
muoverti” ordinò con voce dolce, ma decisa.

Lei provò, ma quel formicolio residuo e la spossatezza
lo rendeva quasi impossibile.

“Non ce la faccio” ammise presa dallo sconforto.



Perché  non  riesco  ad  essere  abbastanza  forte? Si  accusò
guardando il viso dell’uomo, appassionato e privo di ira. 

“Secondo me puoi!”
Kadlin ricominciò a muoversi, lentamente, non sentiva

il minimo piacere, ma desiderava tanto donarlo a lui, che
si era prodigato per farle provare qualcosa di unico. 

Non era un sacrificio, per lei, appagarlo.
Scostò le mani dal suo corpo e lui gliele bloccò sul suo

addome con una mano.
Sentiva  la  potenza  di  quei  muscoli  possenti  sotto  le

mani bloccate e un brivido le corse lungo la schiena. Pro-
vò a liberarsi  senza urgenza,  ma lui  non accennò a la-
sciarla andare. 

“Muoviti, Kad” ordinò con voce roca.
Quella  imposizione  e  quella  lieve  pressione  sui  suoi

polsi scatenarono in lei una strana sensazione. 
Eccitazione, forse, diversa da quelle precedenti, ma as-

solutamente piacevole. 
Il  ritmo divenne mano a  mano più incalzante,  il  suo

volto  mutava  di  espressione  diventando  nuovamente
languido.

Era  meraviglioso  osservare  l’arrivo  dell’orgasmo  sul
suo splendido viso.

Anche per Alrik, quella era la prima volta che lasciava a
una donna il  comando.  Di  solito  preferiva  governare  i
movimenti  prendendosi  il  proprio  piacere  e  basta,  ma
con Kadlin era tutto diverso.



“Ti amo!” dichiarò liberandole le mani e, sollevandosi
con il busto, andò a posarle un bacio sulle labbra.

“Anch’io!” sussurrò  lei  aggrappandosi  alle sue ampie
spalle senza smettere di muoversi.

Continuarono  con  quei  movimenti  fino  a  perdersi  in
quel vortice di sensazioni senza nome. Piacere,  non era
esauriente,  perché  c’era  ben  altro  che  vibrava  nei  loro
cuori. Appagamento, era riduttivo, perché non era solo il
bisogno  fisico  a  trarne  vantaggio.  Appartenenza,  forse,
perché i loro corpi e le loro anime, parevano collimare e
fondersi in un’unica grande creazione.



Capitolo 44

Già alle prime luci dell’alba, un clemente raggio di sole
avvolgeva  l’abitazione  Edgarson  dove,  fermi  dinanzi
all’uscio, sostavano esitanti i futuri sposi.

“Devo. Proprio. Andare” mormorò Alrik tra un bacio a
stampo e un sussurro.

“Lo  so”,  replicò  sorridendogli  sulle  labbra,  “ma  non
sono sicura di sopravvivere senza i tuoi baci. Sono il mio
ossigeno.”

“Piccola e spietata tentatrice”, l’ammonì fermando quel-
le mani delicate, che gli stavano risalendo il torace con la
chiara intenzione di farlo impazzire.

“Voglio solo che non scappi”, confessò staccandosi di
poco per guardarlo negli occhi, “desidero solo diventare
tua moglie.”

“Come io desidero diventare tuo marito”, precisò serio,
“ma non devono trovarci insieme, quindi, lasciami anda-
re.”

Kadlin  emise  un  sospiro  teatrale  prima  di  sciogliere
l’abbraccio.

“Buona sorte, Alrik!”
“Buona sorte a te, mia dolce Kad!”
La giovane promessa sposa rimase ferma a fissare il suo

amato mentre si allontanava per dirigersi nell’abitazione



centrale.  Lo vide sparire oltre una curva e il  suo cuore
smise di battere per un solo istante. In tutta quella confu-
sione creatasi dal momento della fuga, non aveva mini-
mamente  pensato  a  come organizzarsi  per  il  rituale  di
preparazione. Non lo aveva fatto e d’istinto sentì le lacri-
me pizzicarle gli occhi. Non aveva più una madre, non
aveva sorelle, la sua più cara amica era morta e…

Smise di pensare.  Si  chiuse la porta alle spalle e rag-
giunse il  giaciglio  per  riordinarlo.  Una qualsiasi donna
sposata avrebbe intuito subito cosa fosse successo e nes-
suno doveva  saperlo.  Non che  importasse  davvero  or-
mai, ma non desiderava parlarne e farne parlare.

Una volta pronto si mise seduta e attese, cosa non le era
chiaro, ma Alrik le aveva detto di non preoccuparsi e lei,
si impegnò con tutta se stessa per non farlo.

***

Il capo villaggio raggiunse la propria abitazione cittadi-
na in perfetto anticipo. Nessuno era ancora giunto e lui si
sentiva sereno. Avrebbe eseguito il rituale come impone-
va la tradizione, ma era già sicuro, che il futuro con la
moglie sarebbe stato propizio

Aprì la porta per far entrare un po’ di luce e di aria fre-
sca, si mise a sedere sullo scalino esterno e attese che i
suoi parenti sposati lo andassero a prelevare.

Il tempo lo trascorse con immutata tranquillità e quan-
do vide spuntare il nonno materno, membro più anziano



ancora vivo a capo della squadra di supporto, si levò in
piedi e sorrise.

“Bene arrivati!” li salutò, stringendo il vecchio con un
abbraccio sincero.

“Speravo di  trovarti  addormentato”,  replicò il  nonno,
“sarebbe  stato  divertente  svegliarti  con  una  spruzzata
d’acqua fredda in viso” rise allegro.

“No, non lo sarebbe stato” replicò facendo un’espres-
sione falsamente imbronciata.

“Sei pronto?” gli  chiese il nonno, dandogli una pacca
sulle spalle.

“Credo di essere nato per questo giorno”, confessò con
gioia, “andiamo?”

“Sì, andiamo” confermò il vecchio, invitandolo a prece-
derli fino al campo dei morti, dove, come il rito impone-
va, avrebbe dovuto dissotterrare un suo avo per prendere
la spada da usare durante la cerimonia.

***

Kadlin, intanto, picchiettava il pollice sul legno del ta-
volo con palese agitazione. Era sola già da diverso tempo
e ancora non l’aveva raggiunta alcuna donna. Emise un
sospiro carico di frustrazione. Avrebbe dovuto parlarne
con suo padre, invece di affidarsi completamente al suo
promesso.

Maledizione! Imprecò  con  se  stessa,  sentendo  salire
l’ansia in gola. Non le rimaneva molto tempo per prepa-



rarsi e, invero, non aveva neanche idea di cosa indossare.
Non aveva pensato a nulla.

Sono stata  una sprovveduta!  Continuò a  offendersi  bal-
zando in piedi. Come farò, adesso?

L’agitazione era talmente tanta, che bastò un lieve ru-
more di nocche sul legno per farla sussultare spaventata.

“Chi è?” chiese, schiarendosi la voce per trovare la com-
postezza.

“Sono Matran.”
Sentire il nome della madre di Erik le risollevò l’animo

e corse ad aprire.
“Che bello vederti!” ammise, facendo scorrere lo sguar-

do sulle due donne alle sue spalle. Erano più giovani di
Matran, avevano lunghe trecce bionde e occhi grigi come
un cielo in tempesta.

“So che non hai ancora avuto modo di conoscerle”, pre-
se parola la donna spostandosi di lato per fare le dovuto
presentazioni.  “Loro sono le sorelle di Alrik,  venute di
proposito per le nozze. Lei è la maggiore: Helga” spiegò,
indicando quella più alta e imponente. 

“Io  sono  Ingrid”,  si  presentò  l’altra  abbracciandola
come se si conoscessero da sempre, “sei davvero carina!”

“Perdona mia sorella” s’intromise Helga tirando via la
piccola per lasciarla respirare.  “Non conosce proprio le
buone  maniere”  sottolineò,  abbracciando  Kadlin  a  sua
volta.

“Sì, solo una ragazza così bella poteva farlo capitolare”
rise Helga, guardandola dall’alto.



“Smettetela, voi due”, le ammonì Matran con un sorriso
ampio, “dimmi, mia cara, sei pronta?”

“Non ho preparato nulla” si mortificò Kadlin, stordita
dal loro arrivo.

Ignorava addirittura che Alrik avesse delle sorelle.
“Per  la  purificazione abbiamo pensato a tutto noi” la

tranquillizzò Helga, ridendo. “Confermaci solo che non
hai cambiato idea.”

“Non potrei mai” confessò mordendosi il  labbro infe-
riore e, arrossendo, ancora di più.

“Ne  sei  innamorata!”  la  canzonò  Ingrid  afferrandola
per un braccio e trascinandola con sé.

“Che carina!” fece eco Helga.
“Oh, vi assicuro che anche il capo lo è” specificò Ma-

tran, andando in soccorso della giovane.
“Carino?” ironizzò la più piccola.
“Innamorato” precisò la donna, ridendo.
Kadlin seguì le donne fin nel luogo dedicato alla prepa-

razione delle spose. Durante la passeggiata, scoprì che le
due ragazze erano figlie di un’amante del padre di Alrik.
Non ne fu molto sconvolta, perché era uso per gli uomini
la poligamia, ovviamente, in cuor suo sperava di non do-
ver mai condividere il proprio sposo. La sola eventualità
le diede una fitta allo stomaco tutt’altro che piacevole.

“Siamo arrivate!” la informò Matran, che in quel mo-
mento, insieme alle sorelle di Alrik, faceva parte del suo
corteo nuziale. Non aveva familiari, ma loro in qualche
modo ne facevano parte.



Si concesse il consueto bagno di vapore per depurare la
pelle  e poi  si  immerse nell’acqua fredda con oli  e fiori
profumati. Si lasciò coccolare come se fossero davvero la
madre e le sorelle, beandosi della loro gentilezza e prepa-
randosi per il rito dell’unione che sarebbe accaduto da lì
a poco.



Capitolo 45

Il Sole era all’apice della sua grandezza. Maestoso, sovra-
stava la costa con la sua luce, scaldando l’aria e i cuori dei
i presenti.

Alrik era fermo sul arenile, circondato da parenti e ami-
ci che lo canzonavano per l’imminente passo.

“Capiterà anche a voi di innamorarvi” profetizzo serio,
lasciando scorrere lo sguardo su Erik, Liut e Arogh, gli
unici ancora scapoli tra quel manipolo di uomini.

“Amore?  Capo,  stai  bene?”  ironizzò Arogh grattando
un sopracciglio folto e castano. 

“Date tempo al tempo” continuò con la sua paternale,
incurante degli sguardi straniti che gli rivolgevano.

Li  comprendeva,  invéro,  perché  era  ben  consapevole
che per il suo popolo, amore e matrimonio, erano due pa-
role che non collimavano per niente.

“Come dici tu!” acconsentì il castano con un sorriso fur-
bo, che gli creava tante piccole rughe intorno alle labbra e
agli occhi. “Per ora, però, preferisco brindare al tuo amo-
re!” esclamò alzando il boccale a mo’ di augurio, prima di
berne tutto il contenuto.

Al suo personale brindisi,  si  unirono altri,  mandando
giù il liquido dolciastro e ridendo beati.



“Capo, vuoi da bere?” domandò Erik, notando il  suo
corpo impaziente. 

Da quando era arrivato con il suo personale corteo non
aveva smesso di muoversi un solo istante.

“No”, soffiò, guardando la cima della spiaggia, “voglio
solo che arrivi presto.”

“Arriverà!” rise il giovane.
Non aveva mai visto il suo capo tanto agitato.
Mai parole furono più vere. Proprio in quell’istante , Al-

rik vide comparire il corteo della moglie dove, prima fra
tutte, avanzava nel suo abito avorio.

Era  una lunga veste  in cotone chiaro  che le  ricadeva
morbida sulle sue curve perfette, delineandole ed enfatiz-
zandole. Aveva le maniche lunghe e lievemente svasate
sul fondo, uno scollo armonioso, delineato dalle pieghe
naturali del tessuto e una cinta in cuoio che ne delineava
la vita sottile. Era un abito di semplice fattura, ma su di
lei sembrava essere uno di quelli sontuosi usati nelle corti
del sud. 

Alrik rimase incantato nel guardarla. Non tanto per la
bellezza, quanto per la felicità che lesse nelle di lei iridi
quando gli fu vicino.

Le sorrise, sentendosi avvinto dalla medesima gioia, e
d’impulso la strinse tra le braccia,  solo per sussurrarle,
“Non scapperò mai da te!”

Kadlin si  morse il  labbro inferiore per trattenere quel
sorriso talmente ampio da farle male alle guancia e quel



desiderio di baciarlo come aveva fatto solo poco tempo
prima.

La sacerdotessa di Freya li raggiunse. “Siete pronti?”
Entrambi annuirono, senza smettere di sorridere.
Una tale felicità è difficile da contenere.
Dopo aver pronunciato le parole di rito, la sacerdotessa

prese la spada di Alrik per la funzione e gliela porse, poi
fece lo stesso con quella di Kadlin.

Incrociò le lame davanti ai loro volti e seguitò, “Come
le vostre lame oggi si toccano, così possano fare le vostre
vite, per sempre.”

“Alrik, giuri di proteggere e rispettare la tua sposa, in
virtù dei sacri vincoli coniugali?”

“Lo giuro.”
“Kadlin, giuri di obbedire e supportare il tuo sposo, in

virtù dei sacri vincoli coniugali?”
“Lo giuro.”
“Con il potere conferitomi dalla divina Freya, signora

della fertilità e prosperità, vi consegno questi anelli”, con-
tinuò la sacerdotessa posando ogni anello sulla lama del
rispettivo consorte,  “come simbolo di imperitura perfe-
zione.”

Gli sposi presero l’anello, consegnarono la spada e li in-
dossarono.

“D’ora in avanti”, prese nuovamente parola la sacerdo-
tessa, “voi non sarete più Alrik e Kadlin, sarete famiglia,
non esisterà più io, ma noi e, pertanto, vi dichiaro uniti
sotto la protezione divina.”



La coppia si sorrise prima di tornare a guardare l’offi-
ciante.

“Che Freya vi guidi!” concluse con un sorriso. 
E fu su quell’ultimo augurio, che il capo villaggio strin-

se la moglie tra le braccia per darle un bacio dolce e in-
tenso, capace di scatenare applausi e urla festose da parte
di tutti i presenti.

La confusione che iniziò da quel momento fu talmente
tanta, che i giovani sposi non capirono più niente.

I festeggiamenti avevano avuto inizio e a loro non resta-
va altro da fare che divertirsi, perché il loro popolo non
viveva  nel  passato.  Tendeva  a  non  drammatizzare  gli
eventi. Cercava solo di vivere bene il presente, per non
avere rimpianti o ripensamenti.

Fiumi di idromele correvano nei boccali alzati. 
Non c’era un solo invitato che non festeggiasse la cop-

pia appena unita.
“Che splendida coppia!” esclamò Matran commossa.
“Madre, sembra che sia il primo matrimonio che vedi!”

la canzonò il figlio mandando giù una lunga sorsata.
“Sciocco!”  l’accusò  dandogli  un  lieve  colpetto  sulla

spalla  “Ma  non  vedi?”  domandò  in  modo  retorico  “Il
modo in cui  si  guardano,  si  sfiorano,  per  tutti  gli  Dei,
quei due si amano”, sorrise vedendogli inarcare un so-
pracciglio,  “ed  è  difficile  assistere  a  un  matrimonio
d’amore.”



“Sarei innamorato anche io di una così” si intromise un
altro guerriero sentendo il discorso.

Con un colpo secco e deciso, Erik gli cancellò il sorriso.
“Quella lì è la moglie del nostro capo, si chiama Kadlin, e
le devi rispetto!”

“Accidenti,  non si può neppure scherzare” protestò il
guerriero massaggiandosi la nuca.

Sapeva che la sua affermazione aveva del disdicevole e
che se fosse giunta alle orecchie di  Alrik avrebbe fatto
una brutta fine,  così,  nascondendosi  nel  boccale  colmo,
continuò a bere come se nulla fosse successo.

“Bravo il mio ragazzo!” disse la donna con orgoglio.
“Non essere orgogliosa”, l’avvisò, “sono pur sempre un

guerriero.”
Perché ogni volta che lo lodano ricorda a tutti che è un guer-

riero? Si domandò Maya, guardandolo di sottecchi.
Una giovane e graziosa fanciulla si avvicinò all’oggetto

della sua attenzione.
Indossava una tunica corta color prugna legata in vita

da una spessa cintura in cuoio. Le cosce lasciate scoperte
erano esili, il viso sottile e gli occhi di uno splendente az-
zurro. I capelli erano raccolti in una treccia che le ricade-
va morbidamente sul davanti. 

“Guarda chi c’è” la voce di Helka suonò sottile e Maya,
voltandosi, capì che quell’affermazione era rivolta a Se-
ren, la giovane che visitava spesso la casa di Erik.

“L’ho avvertita ancor prima che arrivasse”, brontolò Se-
ren infastidita, “ne ho sentito l’odore.”



“Chi è?” chiese Maya con curiosità.
“Il passatempo di mio fratello”, spiegò Helka con sde-

gno, “ma lui dovrebbe mostrare le sue attenzioni a Seren,
non a lei.”

“Lo sai  che non accadrà mai”,  confutò piano l’amica,
“guardala, è vergognosa!”

“Se Erik non ti desidera cerca un altro uomo. Sei bella,
non hai  nulla di  cui  preoccuparti”  replicò  la rossa con
convinzione.

“Sei molto gentile, ma credo che uomini come lui non
ce ne siano” spiegò Seren guardando la coppia poco di-
stante.

Mostrando tutto il suo interesse, Maya tornò a guardar-
li.

“Grazie, sei sempre così gentile!” cinguettò la nuova ar-
rivata appoggiando una mano sulla spalla di Erik e,  la
piccola helgottiana,  non poté ignorare il  fastidio che le
causò quella visione.

“Le parole  che escono dalle  mie  labbra  quando sono
con te sono solo oneste” la lusingò, bloccando la mano
con la sua.

Un sorriso civettuolo risuonò a quel tavolo, mentre si
chinava leggermente  per  sussurrargli  qualcosa all’orec-
chio.

“Ti aspetto a casa.”
Quell’invito però giunse fino a Maya, che realizzò con

sgomento la realtà delle cose.
Sono amanti!



Non sapeva di preciso cosa accadesse tra due amanti,
ma sapeva che la donna, nel farlo fuori dal matrimonio,
ne rimaneva eternamente compromessa.

“Chissà cosa si sono detti?” imprecò Helka tirandosi in
dietro per incrociare le braccia al petto.

“Qualunque cosa fosse non importa” si affrettò a dire
Maya afferrando il suo boccale e mandando giù una gros-
sa quantità di idromele. 

Voleva stordire i suoi sensi.
Non poteva credere che Erik approfittasse di una giova-

ne innocente.

Il sole era ormai in evidente declino. Il clima mite aveva
lasciato il posto a una frescura molesta, che tutto l’idro-
mele bevuto non era riuscito ad annullare.

“Ho bisogno di andare a fare una passeggiata” esordì la
rossa, alzandosi e stirando i muscoli del corpo.

“Ti accompagno”, si offrì Helka imitandola, “Seren, vie-
ni con noi?”

“No” rispose l’altra, mentre i suoi occhi cerulei si spo-
stavano su un guerriero dai lunghi capelli  rossi seduto
poco più avanti. “Forse ha ragione Maya, devo iniziare a
guardarmi intorno.”

“E  hai  iniziato,vedo!”  rise  l’amica,  notando  come
quell’uomo stesse ricambiando òlo sguardo.

“L’idromele  mi  ha  dato  un  po’  di  coraggio,  voglio
sfruttarlo” arrossì.



“Sei sicura di voler rimanere da sola con lui?” sussurrò
Helka.”Ho paura che possa mangiarti” scherzò divertita.

“Stai tranquilla! Non credo che sia sua intenzione man-
giarmi, probabilmente ha in mente qualcos’altro” replicò
Seren stando allo scherzo.

“Non  voglio  sapere  cosa”,  si  intromise  Maya  con  la
mente un po’ confusa.

Seren  si  alzò  per  avvicinarsi  alla  rossa  e  sussurrarle
all’orecchio: “Ancora un paio d’anni e poi diventerai una
donna bellissima.  Tutti questi  bifolchi  cadranno ai  tuoi
piedi. Ti ammireranno e vorranno. A quel punto saprai
esattamente cosa desiderano” rise. ”Ma non abbiate fretta
di scoprirlo” concluse rivolgendosi a entrambe e, dando
un  bacio  sulla  guancia  di  Helka  e  uno  sulla  fronte  a
Maya,  si  diresse  dal  guerriero  che aveva mostrato così
tanto interesse.

“Beh,  almeno è carino!”  ammise la  bionda indicando
l’uomo con un cenno del capo.

“Sì, ha degli occhi belli” confessò la rossa, scoppiando a
ridere. L’idromele aveva sortito il giusto effetto.

“Forza, andiamo”, suggerì Helka prendendola per un
braccio, “ti porto a casa.”

“Ce la faccio a camminare” protestò continuando a ri-
dere, ma la sua risata non aveva il classico suono felice.

In quegli ultimi giorni, aveva perso suo padre, suo fra-
tello e la sua casa. Credeva, o meglio, aveva creduto di
aver trovato una nuova figura importante nella sua vita
in Erik, ma lui non era come suo padre. Lui si approfitta-



va di una giovane innocente e poi, continuava a ricordare
di essere un guerriero, ma cosa faceva un guerriero vi-
chingo quando si allontanava dal villaggio?

Scosse la testa nel tentativo di scacciare quell’angoscia,
in realtà non voleva saperlo. 

Per fortuna, almeno Helka e Matran erano esattamente
ciò che credeva, due persone buone.

“Perché scuoti la testa?”
“Gira  tutto”  ammise  sentendo  le  gambe  molli,  forse

aveva davvero esagerato con la bevanda divina.
“Erik, aiutami” chiamò Helka fermando il fratello che

era pronto a fuggire dalla sua amante.
Con lunghe e rapide falcate le raggiunse.
“Cosa succede?” la sua voce potente attraversò le corti-

ne dell’incoscienza e Maya si costrinse ad aprire gli occhi.
“Non mi toccare” protestò allontanando le sue robuste

braccia in malo modo.
Aveva un disperato bisogno di sostegno, ma non lo vo-

leva da lui.
“Maya!” esclamarono i due parenti all’unisono.
“Sono in grado di muovermi senza il tuo aiuto” spiegò

sgranando gli occhi.
Uno sforzo disumano che le costò molta fatica.
“Non attardarti a causa mia”, tentò di ammorbidire la

sua furia che sarebbe stata inspiegabile, “ti ho già creato
tanti problemi” e così dicendo si allontanò da lui, lascian-
dolo solo e confuso.



“Maya!”  
Helka era al suo fianco, ma non poteva fermarsi a guar-
darla, altrimenti non sarebbe più riuscita a muovere un
solo passo.

“Cosa succede?” domandò poi, non capendo la reazio-
ne spropositata della sua nuova amica.

“Non  volevo  che  arrivasse  tardi  all’appuntamento”
spiegò solo in parte e, senza aggiungere altro, andarono a
casa.

Quella giornata sembrò essere senza fine ma, nonostan-
te la gioia per Kadlin, l’ottenebramento dell’alcol e l’ama-
rezza per le delusioni, Maya comprese che doveva inizia-
re  a pensare al  proprio futuro  facendo fede solo su se
stessa, perché è noto a tutti che se ti vuoi bene, gli altri te
ne vorranno di più.



Epilogo

Otto mesi dopo

La longhause della sippe di Alrik era immersa nel silen-
zio. La pensierosa padrona di casa era intenta ad appen-
dere i filetti di salmone sopra il fuoco per essiccarli. La
giovane Maya era impegnata vicino al calderone in attesa
che lo skir9 fosse pronto, mentre Helka e il piccolo Under-
verk dormivano sopra un giaciglio.

“C’è  qualcosa  che  ti  turba,  Kadlin,  lo  vedo”  esordì
Maya su quel silenzio.

Dal giorno del matrimonio lei ed Helka passavano i po-
meriggi in sua compagnia e, ormai, aveva imparato a ca-
pire quando qualcosa non andava bene.

“Niente di importante” si schermì con occhi cupi.
“Il  capo ti  maltratta?” domandò a fatica,  storcendo il

naso.
Era un’eventualità che non voleva prendere in conside-

razione, ma doveva sapere.
Lui si mostrava sempre gentile, sorridente e donava alla

moglie attenzioni degne di nota, ma allora, perché la don-
na non era più felice come un tempo? Ormai erano più di

9 Skir: crema di latte vichinga.



cinque  giorni  che  aveva  quell’espressione  lugubre  sul
viso e non sapeva come spiegarselo.

“Certo  che  no!”  rispose  quasi  scandalizzata.  “Non  è
quello, lui è splendido, lo sai.”

“E allora cosa c’è che non va?” inquisì ancora la giova-
ne.

Kadlin si avvicinò alla piccola amica.
“Sono solo preoccupata” ammise prendendole il mesto-

lo dalle mani per sostituirla.
“Per cosa?”
Un sospiro uscì dalla sue labbra rosse. “È sciocco anche

parlarne” si mortificò con un mezzo sorriso.
“Ti ascolto volentieri” la incitò riprendendosi il mesto-

lo.
“Sono diversi giorni che sparisce per molto tempo, non

parla e quando lo fa è vago. Lo so che non è obbligato a
parlarmi dei suoi impegni, ma”, tacque tirando i capelli
dietro l’orecchio, “esce talmente presto e torna talmente
tardi che non abbiamo quasi modo di vederci.”

“Glielo hai detto?” 
“No, mi sembra stupido”, confessò con un mezzo sorri-

so, “la verità è che vorrei solo sapere cosa fa e… capire
come mai non sente più il  bisogno di  me” le parole le
sfuggirono di  bocca e  solo  dopo averle  pronunciate,  si
rese conto che l’interlocutrice fosse ancora una bambina.

Maya sorrise imbarazzata, ma parlò ugualmente. “Vai
da lui, restiamo noi con Under.”

“Potrei disturbarlo e poi, non vorrei indisporlo…”



“Dove è finita la temeraria Kadlin?” domandò la rossa
abbozzando un sorriso. “Hai tutto il diritto di sapere cosa
combina” precisò, sperando in cuor suo che Alrik non fa-
cesse come Erik.

“Hai ragione!” si convinse sentendosi rinvigorita. “È ar-
rivato il momento per noi di parlare.”

Con gran fretta prese il mantello e uscì rapida per rag-
giungerlo.

La porta dell’altra abitazione degli Edgarson era legger-
mente socchiusa. Silenziosa, si appoggiò per udire i loro
discorsi.

“Non voglio ripeterlo, ho bisogno di tutti gli uomini di-
sponibili.”

Quelle  parole furono pronunciate dal suo uomo e un
moto di orgoglio le fece correre un brivido lungo la schie-
na.

“È una perdita di tempo”, protestò qualcuno che lei non
riconobbe, “a cosa serve prendere Helgö? Se proprio vuoi
partire andiamo a sud, dove le terre sono rigogliose e il
clima è più mite.”

Nel sentire il nome del suo vecchio villaggio le venne
un tuffo al cuore. 

“Non credo tu sia nella posizione di opporti o rifiutare,
Marden”, tuonò Alrik, “voglio prendere Helgö perché è il
villaggio di mia moglie e perché le avevo promesso che
lo avrei difeso. È mio dovere di uomo e marito toglierlo
dalle mani di quel verme strisciante di Edgar.”



Vuole riprendere Helgö, per me!
L’emozione di quel pensiero la rese debole e nel con-

tempo si rimproverò per aver dubitato di lui.
“Se è  quello  che vuoi,  sarà  così” conciliò  l’uomo che

aveva parlato prima “come avevi chiesto ho preparato la
nave e gli uomini migliori.”

“Anche  noi  siamo  pronti”  annunciò  qualcun  altro
all’interno della casa.

“Riprenderemo Helgö per  la  nostra  signora” vibrò  la
voce di Erik, sicura e solare come sempre.

Sentirgli pronunciare quelle parole cariche di rispetto la
colpì al punto che una lacrima di gioia le fiorì sul viso
pallido.

“Bene” si rallegrò Alrik e ordinò senza tanti giri di pa-
role “voglio che salpiate domani all’alba!” 

Dai rumori la donna comprese che stavano per uscire e
allora si costrinse a indietreggiare di alcuni passi in modo
che non capissero che avesse origliato. Attese in silenzio
l’arrivo di suo marito, il cuore colmo di gioia e apprensio-
ne.

“Kad, cosa ci fai qui?” fu la domanda sorpresa che le ri-
volse quando i suoi occhi si posarono su di lei.

“Ho bisogno di  parlarti”,  spiegò avanzando di alcuni
passi, “riesci a dedicare un po’ di tempo a tua moglie?”
domandò con un sorriso dolce.

“Certo” l’assicurò lui invitandola a entrare.
L’ambiente era gettato nella penombra, rischiarato in-

fatti, solo dall’esigua fiamma del fuoco acceso. 



“C’è qualcosa che non va?” chiese prendendole le mani
con dolcezza.

Lei scosse la testa abbassando lo sguardo di lato e am-
mise con voce candida, “Temevo ti fossi stancato di me.”

Era inutile nascondere il tormento che l’aveva accompa-
gnata fino a pochi istanti prima.

“Di te?” replicò incredulo. “Mai, Kadlin, non potrei mai
stancarmi di te” precisò calcando la parola mai per enfa-
tizzare il concetto.

Lei abbozzò un sorriso rassicurante. “Ora lo so” disse
appoggiandosi al suo petto per un confortevole abbraccio
“Grazie!”

“Di cosa?” domandò senza sciogliere quel contatto tan-
to intimo e rasserenante.

Per gli Dei se gli era mancata!
Aveva trascorso gli ultimi giorni tra i preparativi per il

viaggio e l’organizzazione del  villaggio in sua assenza,
uscendo prima del  sorgere del  sole e  rientrando molto
dopo che era calato. 

Erano talmente tanti gli impegni, che non avevano avu-
to neanche il tempo di abbracciarsi come stava accaden-
do in quel momento.

Senza staccarsi sollevò il viso per guardarlo negli occhi.
“Di voler togliere a quel verme strisciante di Edgar, Helgö.”

“Hai sentito”, constatò accarezzandole i capelli con te-
nerezza, “volevo dirtelo a missione compiuta per non far-
ti preoccupare inutilmente.”



“Non vederti, per chissà quanti giorni, mi avrebbe di si-
curo fatta preoccupare.”

“Come sempre hai ragione”, ammise, “ma volevo farti
una sorpresa.”

“Lo è stata”, confessò carezzandogli la guancia ispida
prima di posare un bacio veloce sulle di lui labbra, “tutta-
via, devo dirti che ne ho anche io una per te!” rivelò in-
dietreggiando leggermente con il busto senza però scio-
gliere l’abbraccio.

“Dimmi” la esortò con un sorriso d’attesa sul viso.
Che lui avesse intuito?
“Credo che il mio ventre sarà molto più gonfio al tuo ri-

torno” rivelò, come se fosse un indovinello.
“Lo sapevo!” vociò, stringendola a sé e facendola vol-

teggiare in aria.  “Speravo me ne dessi conferma prima
della partenza”, sorrise felice e la gioia era talmente tanta
che raggiunse anche gli occhi, “ed è meraviglioso, amore
mio!”

Lasciò che i di lei piedi toccassero nuovamente terra per
sfiorarle le labbra con dolcezza.

“Sì, lo è!” confermò stringendolo a sé affinché sentisse
quando fosse contenta.

“Sono l’uomo più felice di Birka!” esclamò accarezzan-
dole i capelli, “anzi, di ogni terra emersa.”

“Ed io la donna più felice, mai nata” replicò continuan-
do a ridere in quel gioioso abbraccio.



Si diedero un nuovo bacio, delicato e di sincera appar-
tenenza e quando si staccarono per riprendere fiato, lei
appoggiò nuovamente il capo sul suo solido petto.

Rimasero in silenzio alcuni istanti, sorridenti e immersi
nel calore di quell’intimità finché Alrik non si apprestò a
parlare.

“Kadlin” la sua voce era sicura anche se suonava come
un sussurro.

“Sì” sollevò il viso interessata.
“Sono un guerriero, rozzo, spesso lontano da casa e for-

se un po’ folle, ma ti assicuro che niente conta per me più
della tua persona. Ti amo, in un modo talmente estremo,
che non avrei mai creduto di esserne capace.”

Le prese il viso con entrambe le mani, i loro occhi vicini,
le  loro  labbra  che  si  sfioravano,  i  loro  spiriti  uniti  per
sempre.

Gli occhi della giovane si inumidirono di gioia e d’amo-
re, mentre il calore di quelle parole e del suo respiro sof-
fiato sul viso le scaldavano il cuore.

“Ti amo, Kadlin, non dubitarne mai” seguitò, occhi ne-
gli occhi, respiro nel respiro.

La baciò con delicatezza, quasi fosse fatta di argilla, una
scultura perfetta e delicata allo stesso tempo creata appo-
sitamente per lui.

“Non passa giorno in cui non ringrazio gli Dei per aver-
ti mandato a Helgö”, rivelò lei con un sussurro emozio-
nato, “ti amo, Alrik, e sono felice di portare tuo figlio nel
mio grembo.”



L’uomo la strinse ancora un attimo prima di lasciarla
andare e posare una mano sulla lieve rotondità protetta
dalla stoffa.

Amava sul serio quella donna e anche la creatura che
portava  in  grembo,  era  davvero  l’uomo  più  felice  del
mondo conosciuto e, in quel momento, l’unica cosa che
gli stava a cuore era far sì che lei fosse sempre felice.

“Andiamo a casa” le consigliò con un sorriso. “Voglio
trascorrere l’intera serata con la mia adorata sposa, altri-
menti non so se sarò in grado di sopravvivere.”

Sopravvivere?
Quella parola le provocò un brivido incontrollato.
“Stai tranquilla, tesoro!” la rassicurò, tenendola stretta

da un fianco. “Tornerò da te.”
“E io ti aspetterò” confermò appoggiando la tempia sul-

la di lui spalla, mentre risalivano il sentiero.
“Ora andiamo a casa, mia dolce e adorata Kadlin” mor-

morò tra i di lei capelli biondi, mentre si muovevano lenti
sul percorso battuto, illuminato da un sole in declino e
avvolto da un naturale silenzio.

Si presero del tempo per rientrare, vivendo ogni passo
come se fosse prezioso e quando furono in casa, trascor-
sero una serata e una notte di indimenticabile amore.



Chi è l’autrice?

Lucia Scarpa è nata nel lontano 1983. Il suo primo libro,
La gioia di ritrovarsi edito 0111 edizioni, lo ha pubblica-
to nel 2007 e da allora ha all’attivo diversi romanzi di va-
rio genere. Non puoi non leggermi edito boopen, Oblio
edito Arduino Sacco Editore,  Curse’s Blood edito  0111
edizioni, Il coraggio vichingo, Curse’s Blood –il Barone
e l’Eletta e  A’ Strangulatora di Eboli editi  dalla Sogno
Edizioni. Da oltre dieci anni ha trasformato la sua passio-
ne per la scrittura in lavoro, occupandosi di content wri-
ter  e  copywriter.  Se  potesse  descriversi,  direbbe  che  è
come una super eroina che viaggia nel tempo e vive av-
venture  fantastiche.  È  anche  un’eterna  sognatrice,  che
ama trasformare i sogni in storie fino a viverle quasi in
prima persona. Dopo una pausa dal mondo editoriale di
circa sei anni, è tornata nel panorama letterario italiano
con un romanzo storico dalle note dolci e amare, come
solo la vita sa essere:  “Carlo e Maria Amalia-un amore
reale”.
Coraggio Vichingo (2018) è la seconda versione dell’ope-
ra del 2009 con contenuti extra.

Per scriverle:
Pagina Ufficiale Facebook: http://fb.me/Lucia.Scarpa.writer
Blog: http://historicalexperiencenow.com

http://historicalexperiencenow.wordpress.com/
http://fb.me/Lucia.Scarpa.writer
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