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Prologo

avanzò faticosamente tra le ger che costellavano il paesaggio 
come conchiglie sporche sulla riva di un mare antico. tutto 
parlava di un’estrema povertà: dal feltro ingiallito, rattoppato e 
rammendato infinite volte nel corso delle generazioni ai capretti 
ossuti e alle pecore che gli correvano intorno belando mentre 
si avvicinava a casa. batu inciampò in uno degli animali, im-
precando quando l’acqua traboccò dai pesanti secchi. nell’aria 
aleggiava l’odore pungente di urina, che non aveva avvertito 
sulla riva del fiume, dove spirava una fresca brezza. si accigliò 
pensando che aveva trascorso tutta la giornata a scavare una 
latrina per la madre. si era eccitato come un bambino quando 
le aveva mostrato il risultato delle sue fatiche, ma lei si era li-
mitata a stringersi nelle spalle, dicendo che era troppo vecchia 
per allontanarsi durante la notte quando c’era tanta buona terra 
intorno alla ger.

a trentasei anni, era già consumata dalle malattie e dal pas-
sare del tempo. aveva parecchi denti marci e camminava come 
una vecchia, curva e zoppicante. eppure era ancora abbastanza 
forte da picchiarlo nelle rare occasioni in cui batu si azzardava 
a menzionare suo padre. l’ultima volta era successo quella mat-
tina, prima che scendesse al fiume.

arrivato davanti alla porta della ger, posò a terra i secchi e si 
massaggiò le mani indolenzite. tese l’orecchio in ascolto e sor-
rise, sentendo la madre fischiettare una vecchia canzone della 
sua giovinezza. l’arrabbiatura era svanita in fretta, come sempre.
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non aveva paura di lei. nell’ultimo anno era cresciuto molto 
e si era irrobustito al punto che avrebbe potuto bloccare i suoi 
colpi senza problemi. eppure non lo faceva mai: si limitava a 
sopportare, senza comprendere il perché di tanta amarezza. sa-
peva che avrebbe potuto fermarle le mani, ma non voleva vederla 
piangere né, peggio ancora, mendicare un otre di airag per alle-
viare la propria miseria. odiava quando beveva per dimenticare, 
fino a perdere i sensi. in quelle occasioni gli diceva che aveva 
la stessa faccia del padre e che non sopportava la sua vista. a 
volte gli era toccato persino lavarla. armato di un panno e di un 
secchio d’acqua, le aveva strofinato via la sporcizia dalla pelle, 
mentre le mani della madre gli penzolavano inerti sulla schiena 
e il seno avvizzito gli premeva contro il petto. aveva giurato a 
se stesso che non avrebbe mai toccato una goccia di airag. il 
solo odore gli dava la nausea. e quando l’aroma dolciastro del 
liquore si combinava con l’odore di vomito, sudore e urina, il 
suo stomaco si ribellava.

sollevò lo sguardo quando sentì il rumore di cavalli che si av-
vicinavano, felice di avere una scusa per rimanere fuori un po’ 
più a lungo. il gruppo di cavalieri era troppo esiguo per essere 
un tuman: saranno stati a stento una ventina di uomini. per un 
ragazzino cresciuto ai confini dell’accampamento, era uno spet-
tacolo memorabile, la visione di un mondo diverso.

i cavalieri cavalcavano con le schiene erette e anche da lontano 
sembravano irradiare forza e autorità. batu li invidiava: avrebbe 
dato qualunque cosa per poter essere uno di loro. come ogni 
altro bambino dell’accampamento, sapeva che le loro armature 
rosse e nere li qualificavano come membri della guardia per-
sonale di ogedai, i guerrieri migliori dei tuman. le loro gesta 
erano raccontate e cantate nei giorni di festa, insieme a storie 
più cupe di sangue e tradimenti. batu si accigliò al pensiero. 
suo padre era il protagonista di alcune di quelle vicende, che 
immancabilmente attiravano sguardi in tralice su sua madre e 
su di lui, il figlio bastardo.

batu si raschiò la gola e sputò per terra. ricordava ancora 
quando la ger di sua madre era di un magnifico feltro candido 
e arrivavano doni quasi ogni giorno. immaginava che una volta 
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fosse stata una bella donna e che la sua pelle ormai ruvida e se-
gnata avesse avuto la freschezza tipica della giovinezza. Ma quelli 
erano altri tempi, prima che suo padre avesse tradito il khan 
e per questo fosse stato sgozzato come un agnello nella neve. 
Jochi. sputò di nuovo pensando a quel nome. se suo padre si 
fosse piegato al volere del gran Khan, batu era convinto che 
avrebbe potuto far parte anche lui dei guerrieri in rosso e nero 
che cavalcavano orgogliosi tra le squallide ger. invece era stato 
dimenticato e sua madre piangeva ogni volta che lui diceva di 
volersi unire a un tuman.

Quasi tutti i ragazzi della sua età erano diventati guerrieri, 
tranne quelli malati o con qualche malformazione congenita. 
come il suo amico Zane, un mezzosangue chin che era nato 
cieco da un occhio. un uomo con quel difetto non sarebbe mai 
potuto diventare un arciere, e i guerrieri lo avevano allontanato 
a calci, ridendo di lui e invitandolo ad andare a pascolare le pe-
core. Quella notte, per la prima volta, batu aveva bevuto airag 
insieme all’amico, e poi era stato male per due giorni. nemmeno 
lui era stato arruolato nei tuman, dal momento che nelle sue vene 
scorreva il sangue di un traditore. batu aveva visto gli ufficiali 
aggirarsi per l’accampamento in cerca di ragazzi sani e robusti, 
ma quando il loro sguardo si era posato su di lui si erano stretti 
nelle spalle e se n’erano andati. era alto e forte come suo padre, 
eppure non l’avevano voluto.

sbalordito, batu si rese conto che i cavalieri non sembravano 
intenzionati a passare oltre. li guardò mentre si fermavano a 
parlare con uno dei vicini di sua madre, e trattenne il respiro, 
confuso, quando il vecchio puntò il dito nella sua direzione. i 
cavalieri avanzarono al trotto verso di lui, e batu rimase fermo 
a guardarli mentre si avvicinavano. scoprì che non sapeva cosa 
fare con le mani, così per due volte le incrociò sul petto, prima 
di lasciarle cadere lungo i fianchi. sentì la voce di sua madre 
che gli gridava qualcosa da dentro la ger, ma non rispose. non 
poteva. aveva riconosciuto l’uomo che cavalcava in testa al 
gruppo.

non c’erano quadri nelle povere ger, anche se alcune delle 
famiglie più ricche possedevano qualche disegno comprato 
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dai chin. una volta, però, batu aveva visto il fratello di suo 
padre. anni prima, in un giorno di festa, si era avvicinato di 
soppiatto e aveva sbirciato tra i guerrieri per scorgere il gran 
Khan. ogedai e Jochi erano insieme a gengis quel giorno, e 
il passare degli anni non aveva sbiadito quel ricordo, uno dei 
più dolci e al tempo stesso più amari della sua infanzia. era 
stato come vedere per un istante uno scorcio della vita che 
avrebbe potuto avere se suo padre non avesse gettato tutto al 
vento, per un contrasto insignificante che batu non riusciva 
nemmeno a capire.

ogedai cavalcava a capo scoperto, con un’armatura scintillante 
laccata di nero. i capelli erano acconciati alla maniera dei chin, 
con una spessa treccia che cadeva da un nodo sulla sommità del 
cranio, completamente rasato. batu assimilò ogni singolo det-
taglio mentre sua madre lo chiamava ancora una volta con voce 
lamentosa dall’interno della ger. si rendeva conto che il figlio del 
gran Khan lo fissava e gli stava parlando, ma era come se fosse 
senza lingua, muto. gli occhi gialli brillavano, visti da vicino, e 
di colpo realizzò che stava fissando suo zio.

«È tardo di comprendonio?» chiese uno dei guerrieri. batu 
chiuse di scatto la bocca. «il mio signore ogedai sta parlando 
con te, ragazzo. sei sordo?»

batu arrossì violentemente. scosse il capo, a un tratto irri-
tato dal fatto che quegli uomini si fossero presentati alla ger di 
sua madre. che cosa avrebbero pensato delle pareti rattoppate, 
della puzza e delle mosche? era così umiliante che presto lo 
stupore si tramutò in rabbia. Ma ancora non rispose. uomini 
come quelli avevano ucciso suo padre, aveva detto sua madre, 
e la vita di un ragazzino cencioso avrebbe significato ben poco 
per gente del genere.

«ce l’hai la voce?» domandò ogedai. chissà perché stava 
sorridendo, e batu si scoprì a sogghignare.

«sì che ce l’ho» rispose. con la coda dell’occhio vide uno dei 
guerrieri chinarsi, ma non si aspettava uno scappellotto e bar-
collò quando un guanto di ferro lo colpì sulla testa.

«ce l’ho, mio signore» puntualizzò il guerriero, senza il mi-
nimo calore.
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batu si raddrizzò, stringendosi nelle spalle. gli bruciava l’orec-
chio, ma aveva visto di peggio.

«sì, ho la voce, mio signore» ripeté, cercando di memorizzare 
la faccia del guerriero.

ogedai discusse di lui come se non fosse presente. «allora 
non era solo una storia. assomiglia a mio fratello, ed è già alto 
quanto mio padre. Quanti anni hai, ragazzo?»

batu rimase assolutamente immobile, cercando di concen-
trarsi. una parte di lui si era sempre chiesta se sua madre esa-
gerasse quando parlava di suo padre. apprendere che era tutto 
vero, quasi per caso, era più di quanto potesse assimilare.

«Quindici» rispose. si accorse che il guerriero stava per chi-
narsi di nuovo e aggiunse rapidamente: «Mio signore». il guer-
riero tornò a rilassarsi sulla sella e annuì, compiaciuto.

ogedai si accigliò. «sei grande per iniziare. l’addestramento 
dovrebbe cominciare a sette, otto anni al massimo, se si vuole 
diventare un bravo arciere.» colse l’espressione confusa di 
batu e sorrise, felice di saper suscitare una simile reazione. 
«comunque sia, ti terrò d’occhio. presentati al generale Jebe 
domani. il suo accampamento si trova a un centinaio di mi-
glia verso nord, nei pressi di un villaggio. credi di riuscire a 
trovarlo?»

«non ho un cavallo, mio signore» rispose batu.
ogedai lanciò un’occhiata al guerriero che aveva colpito il 

ragazzo, e l’uomo alzò gli occhi al cielo prima di smontare e 
passare le redini a batu.

«sai almeno cavalcare?» gli domandò.
batu prese le redini con reverenza e accarezzò il collo musco-

loso dell’animale. non aveva mai toccato un cavallo così bello. 
«sì. sì, so cavalcare.»

«bene. Questa giumenta non ti appartiene, chiaro? ti por-
terà a destinazione, ma poi ti procurerai un vecchio ronzino e 
me la restituirai.»

«non so come ti chiami» osservò batu.
«alkhun, ragazzo. chiedi di me a Karakorum, mi conoscono 

tutti.»
«la città» balbettò batu. aveva sentito parlare di un luogo di 
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pietra che era sorto grazie al lavoro di un milione di operai, ma 
fino a quel momento non ci aveva davvero creduto.

«È più un accampamento che una città, al momento, anche 
se le cose stanno cambiando» confermò alkhun. «puoi man-
darmi il cavallo coi corrieri delle stazioni di cambio, ma di’ loro 
di trattarlo bene. te la farò pagare per ogni segno di frusta sul 
suo mantello. benvenuto nell’esercito, ragazzo. il mio signore 
ogedai ha grandi progetti per te. non deluderlo.»
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1
 

nell’aria turbinavano particelle di polvere di marmo illuminate 
dalla luce del tramonto. il cuore di ogedai era gonfio d’orgoglio 
mentre guidava il cavallo lungo la strada principale, cogliendo 
ogni suono e ogni particolare di ciò che lo circondava. si avver-
tiva un senso di urgenza in quella cacofonia di colpi di martello 
e grida di operai. i tuman dei Mongoli si erano radunati fuori 
dalla città. i suoi generali, il suo popolo, erano stati convocati 
per vedere ciò che era stato creato in due anni di lavoro: una 
città in un territorio completamente selvaggio, con il fiume or-
khon domato e piegato al suo volere.

ogedai si fermò un istante a osservare un gruppo di operai che 
scaricavano un carro. innervositi dalla sua presenza, i lavoratori 
azionarono a mano delle carrucole per trasferire enormi blocchi 
di marmo bianco su basse slitte che venivano poi trascinate nelle 
officine. ogni blocco presentava sottili venature azzurrine. oge-
dai ne prese atto, compiaciuto. era lui il proprietario della cava 
da cui era stata estratta la pietra, una delle migliaia che aveva 
acquistato nell’ultimo anno. 

senza dubbio si era comportato in modo stravagante, spen-
dendo oro e argento a piene mani, come se non avessero va-
lore. sorrise al pensiero, chiedendosi che cosa avrebbe fatto 
suo padre della bianca città che sorgeva in mezzo al nulla. 
gengis aveva sempre disprezzato i formicai umani, ma quelle 
non erano le pietre antiche e le strade brulicanti di persone 
di un nemico. Quella città era nuova e apparteneva al popolo 
mongolo.
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non era mai esistito un tesoro come quello che aveva eredi-
tato, fatto delle ricchezze della cina e del Khwarezm, che il loro 
khan non aveva mai consumato. con i tributi della sola Yen-
king, ogedai avrebbe potuto rivestire ogni nuova casa di can-
dido marmo, o persino di giada, se avesse voluto. aveva creato 
un monumento a suo padre, e insieme un posto dove lui stesso 
avrebbe potuto essere khan. aveva fatto costruire un palazzo 
con una torre che si innalzava sopra la città come una candida 
spada, così che tutti gli uomini potessero vedere che il loro po-
polo aveva fatto molta strada da quando erano semplici pastori 
che abitavano nelle ger.

in cambio del suo oro, erano venute lì a lavorare un milione 
di persone. partite dalle terre dei chin o dalle città di samar-
canda, bukhara e Kabul, avevano attraversato pianure e deserti 
portandosi dietro solo pochi animali e qualche attrezzo. avevano 
intrapreso il lungo viaggio molti carpentieri di Koryo, richiamati 
a ovest dalla notizia che stava sorgendo una nuova città su un 
fiume di denaro. carovane di bulgari avevano portato dalle loro 
foreste forniture di argille rare, carbone e legni duri. la città si 
era riempita di commercianti, costruttori, vasai, venditori di cibo, 
ladri e malfattori. i contadini, intravedendo una possibilità di 
guadagno, erano disposti a viaggiare parecchi giorni per portare 
fin lì i loro carretti, e tutto per una manciata di monete metal-
liche. ogedai aveva dato loro oro e argento estratto dalla terra, 
fuso e modellato. in cambio, loro gli avevano dato una città, e a 
lui non sembrava un cattivo affare. per il momento erano loro 
la popolazione variopinta che affollava le strade, parlando cen-
tinaia di lingue e cucinando migliaia di cibi diversi. ad alcuni 
avrebbe permesso di restare, ma non era per loro che stava co-
struendo la città.

ogedai vide tintori con le mani verdi appiattirsi contro le 
mura, i turbanti rossi che si abbassavano in segno di rispetto. le 
sue guardie personali lo precedevano per sgombrare la strada, 
così che il figlio di gengis potesse cavalcare quasi come in un so-
gno. era stato lui a realizzare quella meraviglia, partendo dall’ac-
campamento di ger che aveva conosciuto suo padre. l’aveva resa 
concreta, di pietra.
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ne era ancora sbalordito. non aveva pagato le donne perché 
accompagnassero i suoi operai, eppure loro avevano seguito i loro 
padri e mariti. per qualche tempo si era chiesto come avrebbe 
creato la struttura commerciale di cui aveva bisogno ogni città 
per prosperare, ma i mercanti avevano contattato il suo cancel-
liere, offrendo cavalli o argento per affittare nuove proprietà. 
la città era più di un semplice gruppo di case. aveva già una 
propria vitalità, che andava ben oltre il suo controllo.

e tuttavia non completamente. un’anomalia nei progetti aveva 
dato vita a un’area piena di vicoli stretti nella zona meridionale 
della città, dove avevano iniziato a fiorire organizzazioni crimi-
nali. Quando era venuto a saperlo, aveva ordinato di abbattere 
ottocento edifici, per poi ricostruire l’intero quartiere. la sua 
guardia personale si era occupata delle impiccagioni.

le attività in strada si quietavano al suo passaggio, mentre 
operai e padroni chinavano il capo davanti all’uomo che aveva 
potere di vita e di morte su tutti loro. ogedai respirò una pro-
fonda boccata di quell’aria polverosa, e quando sentì sulla lingua 
il sapore della pietra pensò con soddisfazione che stava lette-
ralmente respirando la sua creazione. davanti a sé scorgeva le 
torri del suo palazzo, coronate da cupole rivestite di fogli d’oro 
battuto più sottili della carta su cui scrivevano i suoi scribi. gli 
piaceva guardarle: era come se il sole fosse stato catturato e te-
nuto prigioniero nella sua città.

la strada lastricata di pietre levigate diventava sempre più 
ampia via via che si allungava davanti a lui. Quel tratto era finito 
da diversi mesi e l’animata folla di operai rimase alle sue spalle. 
avanzando al trotto, ogedai non poté fare a meno di lanciare 
una rapida occhiata alle mura che avevano gettato tanto scom-
piglio fra gli architetti chin e gli operai. c’erano punti in cui 
dall’alto della sella riusciva a scorgere le pianure verdi che si 
estendevano al di là di esse. le mura di Yenking non l’avevano 
salvata dal fuoco e dall’assedio, lo sapeva. le “sue” mura erano 
i guerrieri del khan, le tribù che avevano messo in ginocchio un 
imperatore chin e raso al suolo le città di uno scià.

ogedai amava già la sua creazione: dal grande campo d’ad-
destramento centrale ai tetti di tegole rosse; dai marciapiedi 
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lastricati ai templi, alle chiese e alle moschee; dai mercati alle 
migliaia di case, in gran parte ancora vuote e in attesa di vita. a 
ogni angolo, pezzi di stoffa azzurra sventolavano alla brezza della 
pianura, in segno di ringraziamento al padre celeste che vegliava 
su tutti loro. a sud, in lontananza, le verdi colline lasciavano il 
posto alle montagne. e l’aria polverosa era calda mentre ogedai 
ammirava Karakorum.

il crepuscolo stava lasciando il posto all’oscurità, quando 
ogedai consegnò le redini a un servo e salì la scalinata che 
portava al palazzo. prima di entrare, si voltò ancora una volta 
a guardare la città che lottava per nascere. si sentiva l’odore 
della terra rivoltata di fresco, e nell’aria della sera aleggiava il 
profumo del cibo fritto degli operai. non aveva previsto che 
sorgessero recinti per il bestiame oltre le mura, né che a ogni 
angolo si vendessero polli starnazzanti. pensò al mercato della 
lana che si era sviluppato nei pressi della porta occidentale. 
avrebbe dovuto immaginare che il commercio non si sarebbe 
fermato solo perché la città non era ancora finita. aveva scelto 
di costruirla lungo un’antica rotta commerciale, e la vita vi si 
era riversata quando le strade e i distretti erano soltanto pile di 
legname, tegole e pietre.

Mentre ammirava il tramonto, sorrise scorgendo i fuochi da 
campo che si accendevano nella pianura intorno alla città. là 
fuori il suo popolo era in attesa: aspettava lui. il suo esercito 
avrebbe mangiato la carne nutriente dei montoni ingrassati con 
l’erba dell’estate. Quel pensiero gli rammentò che anche lui aveva 
appetito, così varcò l’imponente portale di pietra del palazzo, 
che non aveva nulla da invidiare a quelli delle città chin.

si fermò un istante nell’atrio, così grande che i suoi passi rim-
bombavano nel silenzio, per ammirare quello che era stato forse 
il suo gesto più stravagante. un albero d’argento massiccio si 
allungava aggraziato fino al soffitto a volta, il cui centro si apriva 
verso il cielo come la ger di un qualunque pastore. gli argentieri 
di samarcanda ci avevano messo quasi un anno per prepararlo 
e lucidarlo, ma ora chiunque fosse entrato in quel palazzo lo 
avrebbe visto e avrebbe vacillato di fronte alla sua ricchezza. al-
cuni lo avrebbero considerato l’emblema del popolo d’argento, 
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il simbolo delle tribù mongole che erano diventate una nazione. 
i più saggi avrebbero capito che ai Mongoli dell’argento impor-
tava così poco che lo usavano come metallo di scarto.

ogedai fece scivolare la mano lungo il tronco dell’albero, 
sentendo il metallo che gli raffreddava le dita. i rami si al-
largavano verso l’alto in una metafora della vita, scintillando 
come una betulla bianca al chiarore della luna. annuì tra sé 
e si stirò la schiena mentre schiavi e servi accendevano tutto 
intorno a lui una profusione di lampade che creavano lunghe 
ombre nere e facevano sembrare la sera all’esterno improvvi-
samente più scura.

sentì un rumore di passi frettolosi e scorse il suo domestico 
personale, baras’aghur, che si avvicinava. ogedai si accigliò no-
tando la sua espressione determinata e il fascio di documenti che 
portava sotto il braccio.

«dopo mangiato, baras. È stata una lunga giornata.»
«d’accordo, mio signore. Ma avete visite. Vostro zio. devo 

dirgli di aspettare finché non avrete voglia di riceverlo?»
ogedai si bloccò nell’atto di sguainare la spada. tutti e tre i 

suoi zii si erano presentati alle porte di Karakorum quando li 
aveva convocati, accampandosi con i loro tuman nelle praterie 
intorno alle mura. aveva proibito a tutti di entrare in città e si 
chiedeva chi avesse avuto l’ardire di disobbedirgli. sospettava 
che fosse Khasar, che considerava ordini e leggi come strumenti 
rivolti più agli altri che a se stesso.

«chi è, baras?» domandò pacato ogedai.
«temuge, mio signore. ho mandato dei servi a occuparsi di 

lui, ma ormai è molto che aspetta.»
baras fece un cenno per indicare l’arco del sole nel cielo e 

ogedai imbronciò le labbra per l’irritazione. il fratello di suo pa-
dre conosceva alla perfezione le regole dell’ospitalità. il semplice 
fatto che fosse arrivato quando lui non era lì ad accoglierlo aveva 
creato un obbligo nei suoi confronti. ogedai era convinto che 
l’avesse fatto di proposito. un uomo come temuge era troppo 
sottile per non approfittare anche del minimo vantaggio. ep-
pure era stato espressamente ordinato ai generali e ai principi 
di rimanere nelle pianure.
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ogedai sospirò. per due anni aveva lavorato affinché Karako-
rum diventasse il gioiello dell’impero. il suo era stato uno splen-
dido isolamento e aveva fatto di tutto per preservarlo, spiazzando 
amici e nemici. Ma aveva sempre saputo che non sarebbe potuto 
durare per sempre, pensò raddrizzando le spalle mentre seguiva 
baras’aghur verso la prima sala delle udienze, la più sontuosa.

«Fammi portare immediatamente del vino, baras. e da man-
giare… qualcosa di semplice, il genere di cibo cui sono abituati 
i guerrieri delle pianure.»

«come desidera il mio signore» rispose il domestico senza 
nemmeno ascoltarlo, già concentrato sull’incontro che sarebbe 
seguito.

i passi dei due uomini risuonavano nei corridoi silenziosi. 
ogedai non degnò di uno sguardo le scene dipinte che di solito 
gli davano tanto piacere. lui e baras’aghur camminavano sotto 
l’opera più raffinata degli artisti islamici, eppure solo verso la 
fine ogedai alzò gli occhi verso una macchia di colori, sorri-
dendo all’immagine di gengis che guidava la carica alla bocca 
del tasso. l’artista che l’aveva dipinto aveva chiesto una for-
tuna per un anno di lavoro, ma ogedai l’aveva pagato il dop-
pio quando aveva visto l’opera finita. suo padre viveva ancora 
su quelle pareti, oltre che nella sua memoria. nelle tribù che 
conosceva non c’era nessuno che praticava l’arte della pittura, 
e opere simili avevano ancora il potere di togliergli il fiato e di 
stupirlo. Ma poiché temuge lo stava aspettando, ogedai si li-
mitò a rivolgere un cenno del capo alla figura del padre prima 
di entrare deciso nella stanza.

gli anni non erano stati clementi con il fratello di gengis. un 
tempo temuge era grasso come i vitelli che si uccidono per le fe-
ste, ma poi aveva perso peso rapidamente, tanto che la pelle del 
collo gli cadeva in pieghe flosce facendolo sembrare più vecchio 
della sua età. ogedai lo squadrò con freddezza mentre lo zio 
si alzava da una sedia rivestita di seta per salutarlo. gli costava 
uno sforzo enorme essere cortese con un uomo che rappresen-
tava la fine della sua beata solitudine. non si faceva illusioni. la 
nazione lo aspettava con impazienza e temuge era stato solo il 
primo a far breccia nelle sue difese.
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«ti trovo bene, ogedai» disse temuge, avanzando verso il 
nipote come se volesse abbracciarlo.

ogedai si strinse nelle spalle con irritazione, prima di girarsi 
verso baras fingendo di non vedere le braccia tese dello zio.

«Vino e cibo, baras. perché te ne stai lì impalato a guardarmi 
come una pecora?»

«Mio signore» replicò baras’aghur, inchinandosi. «Vi man-
derò uno scrivano perché registri l’incontro.»

se ne andò di corsa, e i due uomini rimasero ad ascoltare il 
ticchettio dei sandali svanire in lontananza. 

temuge si accigliò leggermente. «la mia non è una visita for-
male, ogedai, non occorrono scribi e resoconti.»

«Vuoi dire che sei qui come mio zio?» replicò il khan. «non 
sei stato scelto dalle tribù per venire a parlarmi? so che il mio 
zio studioso è l’unico di cui si fidano le varie fazioni…»

temuge arrossì per il tono e la precisione dell’osservazione. 
doveva mettere in conto che ogedai aveva tante spie negli ac-
campamenti quante ne aveva lui stesso. era una cosa che il po-
polo mongolo aveva imparato dai chin. cercò di capire di quale 
umore fosse il nipote, ma non era cosa facile. non gli aveva 
nemmeno offerto una tazza di tè salato. temuge deglutì mentre 
si sforzava di interpretare il grado d’irritazione dell’uomo che 
aveva di fronte. 

«lo sai che i tuman non parlano d’altro, ogedai.» temuge 
prese un respiro profondo per farsi coraggio. con addosso gli 
occhi gialli del nipote, non riusciva a liberarsi della sensazione 
di parlare con una specie di copia di gengis. suo nipote aveva 
un fisico meno asciutto di quello del gran Khan, ma c’era in lui 
una freddezza che lo snervava. la fronte gli si imperlò di sudore.

«per due anni hai ignorato completamente l’impero di tuo 
padre» esordì.

«lo credi davvero?» lo interruppe ogedai.
temuge lo fissò. «cos’altro dovrei pensare? hai lasciato sul 

campo famiglie e tuman, e ti sei messo a costruire una città men-
tre loro pascolavano pecore. per due anni, ogedai!» abbassò 
la voce a poco più che un sussurro. «c’è chi dice che il dolore 
per tuo padre ti ha fatto perdere il senno.»
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ogedai sorrise tra sé con amarezza. il semplice fatto di sentir 
menzionare suo padre era come se gli strappassero la crosta da 
una ferita. era al corrente di tutte le voci che circolavano. al-
cune le aveva messe in giro lui stesso per far sì che i suoi nemici 
continuassero ad aver paura anche delle ombre. in ogni caso, 
lui era l’erede designato di gengis, il primo khan della nazione. 
i guerrieri avevano quasi deificato suo padre e ogedai era certo 
di non aver nulla da temere da qualche pettegolezzo. Ma i suoi 
parenti erano tutta un’altra storia.

la porta si spalancò e baras’aghur entrò nella sala seguito 
da uno stuolo di servi chin. in un batter d’occhio disposero 
coppe di bronzo e cibo su un telo di crespo bianco davanti a 
loro. ogedai invitò temuge a sedersi sul pavimento lastricato, 
osservando con interesse le ginocchia del vecchio zio che scric-
chiolavano strappandogli una smorfia di dolore. baras’aghur 
mandò via i domestici e poi servì il tè a temuge. sollevato, que-
sti afferrò la tazza con la mano destra e sorseggiò la bevanda 
secondo il rituale, come avrebbe fatto in qualunque ger nelle 
pianure. ogedai guardò con avidità il vino rosso che scendeva 
gorgogliando nel proprio bicchiere, poi lo scolò d’un fiato e 
tese la coppa verso baras’aghur prima che l’uomo avesse il 
tempo di spostarsi.

si accorse che temuge lanciava una rapida occhiata allo scri-
vano convocato da baras’aghur, in piedi con aria rispettosa ac-
canto alla parete. anche lui sapeva che temuge conosceva bene 
il potere della parola scritta. era stato lui a comporre la storia di 
gengis e della fondazione di una nuova nazione. ogedai aveva 
uno dei primi volumi, copiato con cura e rilegato in robusta 
pelle di capra. era uno degli oggetti più preziosi che possedeva. 
eppure c’erano circostanze in cui un uomo preferiva che le sue 
parole non venissero messe agli atti.

«Vattene, baras» ordinò ogedai. «lascia qui la caraffa, ma 
portati via lo scrivano.»

il suo servitore era troppo ben addestrato per esitare e nel giro 
di qualche istante i due uomini rimasero di nuovo soli. ogedai 
vuotò la coppa e ruttò. «perché sei venuto qui stasera, zio? tra 
un mese saresti potuto entrare a Karakorum liberamente, insieme 
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a migliaia di persone del nostro popolo, per feste e celebrazioni 
di cui si parlerà per anni.»

temuge studiò il giovane uomo che gli stava di fronte. il 
viso privo di rughe sembrava stanco e severo. ogedai aveva 
scelto di portare un bizzarro fardello, costruendo quella città. 
sapeva che ben pochi uomini negli accampamenti avrebbero 
dato più di una monetina di bronzo per Karakorum. per i ge-
nerali mongoli che avevano conosciuto gengis non era altro 
che un pretenzioso gingillo di marmo bianco e di fattura chin. 
temuge avrebbe voluto esprimere il suo apprezzamento per 
la creazione del giovane nipote senza apparire troppo viscido 
e lusinghiero. eppure era così. Karakorum era la città che lui 
stesso aveva sognato di costruire, con ampie strade e cortili e 
persino una biblioteca con migliaia di scaffali di quercia, pronti 
ad accogliere nuovi tesori.

«non sei uno sciocco, nipote. non è un caso che tuo padre 
abbia scelto te anziché i tuoi fratelli maggiori.» ogedai sol-
levò il capo di scatto e temuge annuì. «a volte mi chiedo se 
sei uno stratega come l’orlok tsubodai. la nazione è rimasta 
due anni senza un capo, senza una strada da seguire, e tut-
tavia non è scoppiata una guerra civile né ci sono state faide 
tra i principi.»

«Forse hanno visto il mio tuman personale cavalcare in mezzo 
a loro e hanno riconosciuto i miei scrivani e le mie spie» replicò 
ogedai con dolcezza. «c’erano sempre uomini in rosso e nero a 
controllare che non si macchiassero di tradimento.»

temuge sbuffò. «non è stata la paura a trattenerli, ma lo 
sconcerto. non riuscivano a capire i tuoi piani, e così non hanno 
fatto nulla. tu sei l’erede di tuo padre, eppure non li hai convo-
cati affinché ti giurassero fedeltà. nessuno ne capisce il motivo, 
così si limitano ad aspettare e osservare. sono ancora in attesa 
di vedere che cosa farai adesso.»

temuge vide la bocca di ogedai tremare, come se volesse 
sorridere. avrebbe dato qualunque cosa per sapere che cosa gli 
frullava nella testa, ma con le nuove generazioni non si sapeva 
mai che cosa pensavano.

«hai costruito la tua città nelle pianure, ogedai. l’esercito 
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ha risposto alla tua chiamata, ma ora è qui, e molti hanno visto 
questo posto glorioso per la prima volta. ti aspetti davvero che 
si inginocchieranno e ti giureranno fedeltà? solo perché sei il 
figlio di tuo padre? lui ha altri figli ancora in vita, ogedai. ci 
hai mai pensato?»

ogedai sorrise allo zio, divertito da come tentava di penetrare 
i suoi segreti con lo sguardo. ce n’era uno che non avrebbe mai 
scoperto, per quanto attentamente potesse osservare. avvertì il 
calore del vino che si diffondeva dentro di lui, alleviando il do-
lore come una carezza.

«se la mia intenzione fosse stata ritagliarmi due anni di pace 
e costruire una città, ebbene, ci sono riuscito, no? Forse è tutto 
ciò che volevo.»

temuge spalancò le braccia. «tu non ti fidi di me» disse, sin-
ceramente addolorato.

ogedai ridacchiò. «Mi fido di te quanto di chiunque altro, 
te lo garantisco.»

«risposta intelligente» commentò gelido temuge.
«be’, sei un uomo intelligente. È quello che ti meriti» replicò 

brusco ogedai. Quando si sporse in avanti il suo atteggiamento 
aveva perso ogni leggerezza e suo zio si ritrasse impercettibil-
mente.

«alla prossima luna piena» proseguì ogedai, «riceverò il giu-
ramento di fedeltà da ogni ufficiale e principe di sangue della 
nazione. non sono tenuto a spiegare le mie intenzioni, zio. si 
inginocchieranno tutti di fronte a me. e non perché sono figlio 
di mio padre, ma perché sono il suo erede designato e il capo 
della nazione.»

si trattenne, come se fosse stato sul punto di dire troppo, e 
temuge vide un sipario calare sulle sue emozioni. ecco un fi-
glio che aveva imparato presto a indossare una perfetta faccia 
di pietra, pensò.

«non mi hai ancora detto perché sei venuto qui oggi, zio» 
proseguì ogedai.

temuge sospirò, consapevole di aver perso la sua occasione. 
«sono venuto per farti capire che sei in pericolo, nipote.»

«così mi spaventi» replicò ogedai con un sorriso.
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temuge arrossì. «non ti sto minacciando.»
«Quale pericolo potrei correre in questa città delle città?»
«ti prendi gioco di me, anche se sono venuto per aiutarti e 

per vedere quello che hai costruito» si lamentò temuge.
«È bellissima, vero?» replicò ogedai.
«Meravigliosa» concordò lui, con una sincerità che conquistò 

l’attenzione di ogedai.
«a dire il vero, stavo riflettendo sulla necessità di assumere 

qualcuno che sovrintenda alla mia biblioteca. Voglio racco-
gliere rotoli da ogni angolo del mondo finché gli eruditi di tutti 
i paesi non conosceranno il nome di Karakorum. È un sogno 
insensato, forse.»

temuge esitò. l’idea lo esaltava, ma era sospettoso. «Mi stai 
ancora prendendo in giro?» domandò sottovoce.

ogedai si strinse nelle spalle. «solo quando mi soffi addosso 
i tuoi consigli come una vecchia pecora. adesso immagino che 
mi dirai di controllare che non mi avvelenino il cibo.» notò che 
temuge arrossiva di nuovo, con la stizza che faceva capolino 
ancora una volta. sorrise.

«È una proposta seria. chiunque nelle tribù può allevare ca-
pre e pecore, ma solo tu sei in grado di allevare studiosi. ren-
derai Karakorum famosa. Voglio che la conoscano tutti, da un 
mare all’altro.»

«se riponi tanta fiducia nella mia intelligenza, allora questa 
volta mi darai ascolto.»

ogedai sospirò. «ebbene, parla, zio, se proprio devi» capitolò.
«per due anni il mondo ti ha aspettato. nessuno ha osato 

spostare un solo soldato per paura di essere il primo a subire 
una punizione esemplare. persino i chin e i sung non si sono 
mossi, come un cervo che annusa una tigre vicina. Ma ormai 
tutto questo è finito. hai convocato le armate della nazione, e 
tra un mese, se sarai ancora vivo, diventerai khan.»

«se sarò ancora vivo, zio?» ribatté ogedai.
«dove sono in questo momento le tue guardie, ogedai? le 

hai richiamate, e nessuno avverte più il loro sguardo sospettoso 
mentre cavalcano negli accampamenti. credevi che sarebbe 
stato facile? se cadessi da un tetto stanotte e ti rompessi l’osso 
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del collo su questa pietra, chi diventerebbe khan alla prossima 
luna piena?»

«Mio fratello chagatai ha le migliori opportunità» rispose 
ogedai con leggerezza. «a meno che non lascino vivere mio 
figlio guyuk. anche tolui è nella linea di successione. e ha dei 
figli forti: Mongke e Kublai, arik-boke e hulegu. con il tempo, 
anche loro potrebbero diventare khan.» sorrise, divertito da 
qualcosa che temuge non coglieva. «a quanto pare, il seme di 
gengis è forte. tutti noi abbiamo figli, eppure guardiamo an-
cora a tsubodai. chiunque abbia dalla sua l’imbattibile gene-
rale di mio padre avrà in pugno l’esercito, non credi? senza di 
lui, sarebbe la guerra civile. sono questi tutti quelli che hanno 
potere? non ho menzionato mia nonna. denti e occhi non 
sono più buoni come una volta, ma sa ancora essere temibile 
se provocata.»

temuge lo fissò, sconcertato. «spero che le tue azioni non 
siano sconsiderate come le tue parole. almeno raddoppia gli 
uomini di guardia, nipote.»

ogedai annuì. non si prese la briga di dirgli che le pa-
reti affrescate nascondevano uomini di guardia. due balestre 
erano costantemente puntate contro il petto di temuge. sa-
rebbe bastato un gesto di ogedai, e a suo zio sarebbe stata 
strappata la vita. «ti ho ascoltato. rifletterò su quanto mi hai 
detto. Forse non dovresti assumere il ruolo che ti ho propo-
sto nella mia biblioteca e nella mia università finché la luna 
nuova non sarà arrivata e passata. se non sopravvivrò, Kara-
korum potrebbe non essere abbastanza importante per il mio 
successore.» notò che le sue parole andavano a segno e capì 
che almeno uno degli uomini di potere avrebbe fatto di tutto 
per mantenerlo in vita. tutti gli uomini avevano un prezzo, 
ma non era quasi mai l’oro.

«ora devo riposare, zio» continuò. «le mie giornate sono 
dense di lavoro e progetti.» si interruppe un attimo per alzarsi, 
dopodiché proseguì. «ti dico questo: non sono stato cieco 
o sordo in questi anni. per qualche tempo la nazione di mio 
padre ha smesso di conquistare terre, e allora? È stata nutrita 
a latte e sangue, si è rafforzata e ora è pronta per andare nel 
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mondo. nel frattempo, io ho costruito la mia città. non te-
mere per me, zio. so tutto quello che devo sapere sui generali 
e sulla loro lealtà.»

si alzò in piedi con la scioltezza della gioventù, mentre suo 
zio fu costretto ad accettare la sua mano tesa e batté le palpebre 
quando le ginocchia gli scricchiolarono.

«credo che tuo padre sarebbe contento di te, ogedai» disse 
temuge.

con sua sorpresa, il nipote ridacchiò. «ne dubito. ho preso 
il figlio bastardo di Jochi, l’ho fatto principe e gli ho affidato il 
comando di un minghaan. lo innalzerò ancora di più, per ono-
rare la memoria di mio fratello. gengis non mi perdonerebbe 
mai una cosa simile.» sorrise al pensiero. «e non avrebbe mai 
amato la mia Karakorum, di questo sono certo.»

chiamò baras’aghur perché accompagnasse temuge fuori 
dalla città buia, restituendolo alla soffocante atmosfera gravida 
di tradimenti e sospetti che ammorbava i grandi accampamenti.

ogedai prese la caraffa e si riempì la coppa ancora una 
volta. poi uscì sulla terrazza per ammirare le strade immerse 
nel chiaro di luna. spirava una leggera brezza, che gli rinfrescò 
la pelle mentre stava in piedi lì fuori a occhi chiusi. il cuore gli 
doleva nel petto e lui si afferrò il braccio mentre il dolore si dif-
fondeva in tutto il corpo. un velo di sudore freddo gli ricoprì 
la pelle mentre le vene pulsavano a una velocità terrificante, 
che aumentò fino a fargli venire le vertigini. tese un braccio 
alla cieca e si aggrappò al parapetto di pietra, respirando len-
tamente finché il cuore non riprese a battere normalmente. 
la pressione che avvertiva nel capo si attenuò e i bagliori si 
ridussero a semplici puntolini di luce, ombre che soltanto lui 
poteva vedere. sollevò lo sguardo verso le fredde stelle con 
espressione amareggiata. sotto di lui era stata intagliata nella 
pietra un’altra camera. a volte, quando il dolore era così forte 
da lasciarlo debole e tremante, aveva temuto che non sarebbe 
mai riuscito a vederla finita. invece, era ancora lì. la sua tomba 
era pronta, e lui era ancora vivo. una coppa dopo l’altra vuotò 
la caraffa, fino a stordirsi.

«Quanto tempo mi resta ancora?» sussurrò, immaginando 



28

di parlare allo spirito di gengis. «giorni, o mesi?» agitando 
la coppa rovesciò un po’ di vino. «ero in pace, padre. in pace, 
quando pensavo che il mio tempo fosse alla fine. che cosa mi 
importa dei tuoi generali e delle loro lotte meschine? la mia 
città è sorta, la nazione è arrivata, e io sono ancora qui. che cosa 
farò adesso?»

rimase in attesa di una risposta nell’oscurità, che però non 
giunse.




