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Merlino era un uomo assennato e scaltro, con strani e segreti poteri di profezia, capace di quei travisamenti del 

comune e dell’ovvio che vengono chiamati Magia.

Estratto da “Galvano, Ewain e Marhalt”

Nella Foresta dell’Avventura, Viviana del Lago viaggiò senza posa. Era molto mutata rispetto alla fanciulla impaziente 

che aveva defraudato Merlino dei suoi segreti e poi della vita. Allora, aveva desiderato il potere e il predominio senza 

alcun controllo. Ma, negli anni trascorsi, il potere aveva imposto un proprio pedaggio. Ella era in grado di fare cose 

impossibile per la gente comune e ciò, anziché renderla libera, la tramutava in una schiava degli indifesi. Con il dono 

della guarigione, era serva degli infermi, e il suo potere sulla fortuna la legava agli sfortunati, mentre la conoscenza, 

che le consentiva di scorgere il male, qualunque ne fosse la maschera, la impegnava a una guerra incessante contro i 

complotti ambiziosi dell’avidità e del tradimento. E, per giunta, ella si rendeva malinconicamente conto del fatto che, 

sebbene i suoi poteri la legassero ai deboli e agli oppressi, non legavano loro a lei, poiché essi non potevano offrire 

amicizia come pagamento di un debito. Di conseguenza, si sentiva sola e sperduta, lodata ma desolata, e spesso 

anelava al passato, quando amore e bontà venivano versati in ugual misura in un forziere da tutti, poiché non esiste 

solitudine peggiore a quella di colui che può soltanto dare, né ira simile a quella di coloro che possono soltanto ricevere 

e odiano il  fardello della  riconoscenza. Ella si tratteneva perciò assai poco nello  stesso luogo, in quanto, sempre, 

l’esultanza per i suoi servigi si tramutava in inquietudine nei confronti dei suoi poteri.

Mentre viaggiava nella foresta, incontrò un giovane scudiero che stava piangendo, e quando gli domandò quali fossero 

i suoi dispiaceri, egli le narrò come il proprio diletto padrone fosse stato tradito da una dama e da un cavaliere; ora 

aveva il cuore infranto e giaceva aspettando a braccia aperte la morte.

“Conducimi dal tuo signore” disse Viviana. “Non morirà d’amore per una donna indegna. Se ella è così spietata, il 

castigo che le si confà è amare senza essere riamata”.

Lo scudiero si rallegrò e la condusse accanto al letto ove Ser Pelleas giaceva con le gote smunte e accese dalla febbre, 

e gli occhi fissi, e Viviana si disse che non aveva mai visto un cavaliere così avvenente. “Perché si getta sotto i piedi 

del demonio?” disse. E gli mise la mano fresca sulla fronte e sentì il caldo sangue pulsargli nelle tempie. Poi cantò 

sommessamente per lui e lo calmò, finché le sue sue ripetute magie gli portarono pace e l’incanto di un sonno senza 

sogni. Quindi ella ordinò agli scudieri di sorvegliarlo e di non destarlo prima del suo ritorno. Si affrettò poi a recarsi da 

Lady Ettarde, né dominò la volontà, e la condusse al capezzale dell’addormentato Pelleas.

“Come osi causare la morte di un uomo simile?” disse. “Chi credi di essere, per poterti dispensare dalla cortesia? Ti 

punisco con la sofferenza che hai inflitto a quest’uomo. Lo ami più di ogni altra cosa al mondo. Lo ami. Moriresti per 

lui, tanto lo ami”.

E Ettarde ripetè, dopo di lei: “Lo amo. Oh, Dio! Lo amo! Come posso amare colui che tanto odiavo?”.

“E’ una piccola parte dell’inferno che volevi infliggere agli altri” disse Viviana. “E ora ne vedrai l’altro aspetto.”

Bisbigliò a lungo all’orecchio del cavaliere addormentato, poi lo destò e si scostò per guardare e ascoltare.

Ser Pelleas si guardò attorno selvaggiamente e gli occhi di lui si posarono su Ettarde ed egli si sentì colmare d’odio nei 

suoi riguardi,  e quando la donna tese la mano amorevole, si ritrasse disgustato. Disse: “Vattene. Non sopporto di 

vederti. Sei laida e orribile, lasciami in pace e non farti più vedere da me”.

Ettarde si afflosciò sul pavimento, piangente. Allora Viviana la fece alzare e la condusse fuori dalla cella, dicendo: “Ora 

conosci la sofferenza. E’ quello che lui provava per te.”

“Lo amo” gridò Ettarde.

“Lo amerai sempre, finché vivrai” disse Viviana. “E morirai con il tuo amore respinto, ed è questa una morte arida, che 

incenerisce. Ora va. Non hai più niente da fare, qui. Va verso la tua morte di cenere.”

Viviana tornò poi da Pelleas e disse: “Alzati e ricomincia a vivere. Troverai la tua vera amata, ed ella troverà te.”

“Ho consumato la mia capacità d’amore” disse lui. “E’ tutto finito”.

“Niente affatto” disse Viviana del Lago. “Prendimi per mano. Ti aiuterò a trovare l’amore”.

“Rimarrai con me finché non l’avrò trovato?” egli domandò.

“Si” rispose Viviana. “Prometto di restarti accanto finché non avrai trovato l’amore”.

E vissero felici insieme per tutta la vita.
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Estratto da “La nobile storia di Ser Lancillotto del Lago”

Lancillotto sorrise malinconicamente. “Maghi e incantatrici hanno sempre lasciato interdetti gli uomini” disse. “Sì, e li 

hanno impauriti… tremendamente impauriti.

“Stamane, nel gelo e nell’oscurità, aspettando il piacere delle vostre signorie, mi è tornato il ricordo di una volta in cui, 

bambino, con la schiena lesionata, ero divenuto per breve tempo un mago, e a un tratto mi è sembrato di capire… ma 

la comprensione non allontana la paura. L’accresce.”

“Dobbiamo proprio ascoltare queste chiacchiere, signore? Quando ero bambino! E’ offensivo. Gli trasformerò le gambe 

in serpenti.” La Regina del Galys del Nord ridacchiò. “Che buona idea. E i serpenti striscerebbero in direzioni diverse 

e…”

“Ascolta!” disse Morgana. “Continua, figlio di un porco. Dicci perché la tua scoperta ti rende impaurito. Sono sempre 

lieta di ascoltare queste cose. Stimolano l’immaginazione.”

Lancillotto si alzò, poi si rimise a sedere. “Ho fame” disse. “Non c’era molta carne sulle ossa che mi avete mandato.”

“Perché ve ne sarebbe dovuta essere? Le avevano avute i cani per primi. In ogni modo, ricordatele. Potrebbero essere 

state l’ultimo tuo cibo. Continua per quanto concerne la paura”.

“Forse è troppo semplice, signora. Ma tu sai come i fanciulli, quando viene vietato loro qualcosa che vogliono, strillino 

e tempestino, e talora addirittura diventano vendicativi. Ma non sono forti abbastanza per vendicarsi della persona 

dalla quale si ritengono oppressi. Bambini, come questi, a volte, schiacciano con il piede una formica, dicendo: “Questo 

è per te, bambinaia”,  oppure sferrano un calcio  a un cane chiamandolo fratello,  o strappano le  ali  a una mosca 

pensando di distruggere il proprio padre. E poi uno di questi bambini, siccome il suo mondo lo ha deluso, crea un 

proprio mondo nel quale è re, nel quale governa non soltanto gli uomini e le donne e gli animali, ma anche le nuvole e 

le stelle e il cielo. E’ invisibile e può volare. Non esiste autorità che possa trattenerlo dentro o fuori. Nel sogno, egli non 

soltanto crea un mondo, ma riplasma sé stesso come vorrebbe essere. Credo che questo sia tutto. Di solito viene a 

patti con il mondo reale, ed escogita compromessi affinché i due mondi non si nuocciano in misura grave. E’ tutto qui, 

sapete.”

“Quello che dici è vero. Ma con questo?”

“Be’, taluni non vengono a patti. E alcuni di loro debbono essere rinchiusi perché pazzi da legare e stravaganti. Ma ve 

ne sono altri, più furbi, i quali, mediante arti tenebrose, imparano a rendere concreto il sogno. Parlo degli incantesimi 

e della negromanzia. Non essendo abbastanza assennato, o abbastanza morale, il mondo creato con la magia non 

funziona, e molti vengono feriti e molti altri uccisi. E allora subentra la furia, come nel fanciullo, una furia distruttiva, 

un odio vendicativo. Ecco la ragione della paura, poiché maghi e streghe sono bambini che vivono in un mondo creato 

da loro, senza il lievito della compassione o la matematica dell’organizzazione. E che cosa potrebbe esservi di più 

spaventoso di un bambino che dispone del potere assoluto? La lancia e la spada sono terribili, Dio lo sa. Ecco perché al 

cavaliere che se ne serve si insegnano anzitutto la compassione, la giustizia, la misericordia, e soltanto in ultimo… la 

forza.

“Ho  paura,  mie  signore,  perché  voi  siete  bambine  anormali  e  vendicative  dotate  della  forza.  E  io  sono  vostro 

prigioniero.”
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