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3 
I MIRAGGI DI FATA MORGANA 

C’erano una volta Re Artù e i cavalieri della 

Tavola Rotonda… 

Li conosciamo! 

grideranno in coro i miei lettori, facendo a 

gara a chi ne sa di più, con la gioia di ritrovare 

storie note e familiari:  
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Lancillotto, Ginevra, Parsifal, Excalibur e la 

spada nella roccia, il mago Merlino e la ricerca 

del Graal sono solo alcuni fra i personaggi e gli 

oggetti che costellano la lunga e avventurosa 

vita del valoroso Artù. Di lui sappiamo tutto, ma 

proprio tutto, fino all’ultima battaglia a 

Camlann. In quell’occasione, malato e anziano, 

si scontrò per il trono con Sir Mordred, figlio 

della sorella Morgause.  

Fu una battaglia terribile perché entrambi 

sapevano che uno dei due sarebbe morto, e se 

da un lato erano mossi dalla pietà, dall’altro 

nessuno dei due poteva né voleva cedere: il 

vecchio sovrano non aveva intenzione di lasciare 

spazio al giovane, il nuovo voleva a tutti i costi 

un potere che Artù deteneva da troppo tempo. 

Mordred si difendeva e attaccava con la forza 

della gioventù, Artù con quella dell’esperienza:  
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quest’ultimo ebbe la meglio e disarmò il 

ragazzo, ma un attimo prima di colpirlo, 

guardandolo in faccia, il richiamo della 

parentela lo fece esitare. 

Mordred approfittò per lanciarsi su di lui e 

colpirlo a morte, un attimo prima che Artù 

ricambiasse il colpo fatale. 

Entrambi, dunque, morirono a Camlann. 

Chi ne sa di più, però, conosce un altro 

finale. 

In quel momento cominciò la seconda vita di 

Artù. 

Agonizzante, respirando a fatica, il vecchio 

re guardò la spada Excalibur, ancora sporca di 

sangue, e chiese a Sir Bedivere di gettarla in un 

lago vicino. 

Bedivere, tremando, provò a obbedire, ma il 

coraggio gli mancò e lanciò la spada in un 

cespuglio. 
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“Hai fatto quello che ti ho chiesto?“ chiese 

Artù. Bedivere annuì. 

“E cosa è successo?“ 

“Il lago l’ha inghiottita.“ 

“Stai mentendo. Torna indietro e obbedisci!“ 

Il cavaliere stavolta eseguì l’ordine, recuperò 

Excalibur e la lanciò al centro del lago. 

La mano di una donna affiorò dalle acque, 

prese la spada e la inabissò con sé. 

Subito dopo, fra le nebbie, comparve una 

barca guidata da una signora vestita di nero. 

“Restituitemi il corpo di mio fratello,” 

ordinò, e i cavalieri, in lacrime, le consegnarono 

Artù morente. 

La donna sulla barca era Morgana, sorellastra 

del re, fata e guaritrice dotata di poteri 

sovrannaturali. 
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In passato Morgana e Artù avevano avuto 

scontri feroci e lei aveva addirittura partecipato 

a un complotto per spodestarlo, ma adesso, di 

fronte alla possibilità che il fratellastro morisse, 

Morgana comprese quanto amore ci fosse al 

fondo di tutti quei conflitti. 

Il confine che separa l’amore dall’odio è 

liquido e mutevole. 

Fino ad allora aveva usato i suoi poteri per 

contrastare Artù, ma in quella circostanza 

Morgana si adoperò per salvarlo. 

Una luce nuova illuminò il viso di Artù, che 

da rugoso si fece più liscio. Gli occhi in procinto 

di chiudersi per sempre si aprirono di nuovo, il 

corpo non si irrigidì, le ferite si chiusero e il 

sangue si asciugò. 

“Dove stiamo andando, Morgana? Voglio 

tornare nelle terre di Bretagna.“ “Non è più 

tempo di restare. 






