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1

la tempesta ruggiva sulla città di Karakorum, e nell’oscurità le strade 
sferzate dalla pioggia si erano trasformate in torrenti. Fuori dalle mura 
migliaia di pecore si stringevano l’una all’altra nei recinti. la sostanza 
oleosa che ricopriva il vello le proteggeva dalla pioggia, ma non erano 
state condotte al pascolo e continuavano a belare e a lamentarsi per 
la fame. di quando in quando alcune di loro si impennavano, incu-
ranti delle compagne, formando cumuli di zampe scalcianti e occhi 
stralunati prima di tornare a confondersi con la massa in continuo 
movimento.

il palazzo del khan era illuminato da lampade che sfrigolavano 
e crepitavano sui muri e sui cancelli esterni. all’interno, il rumore 
dell’acqua che scrosciava sui porticati pareva un cupo brontolio che 
cresceva e diminuiva in intensità. i domestici, riuniti in piccoli gruppi 
che odoravano di lana e seta bagnate, avevano abbandonato le loro 
occupazioni e ammiravano in silenzio cortili e giardini, in attesa che 
il temporale passasse.

per guyuk il rumore della pioggia era soltanto una seccatura, come 
il fischiettare di una persona che interrompesse le sue riflessioni. Versò 
del vino al suo ospite e si fermò lontano dalla finestra aperta dove 
il davanzale di pietra si era già scurito per la pioggia. l’uomo che 
aveva convocato si guardava intorno, nervoso. le dimensioni della 
sala delle udienze erano tali da intimorire chiunque fosse abituato 
alle basse ger delle pianure. lo stesso guyuk, la prima notte che 
aveva trascorso a palazzo, si era sentito terrorizzato al pensiero che il 
soffitto potesse crollare sotto il peso di tutta quella pietra. ora l’idea 
lo faceva sorridere, ma notò che lo sguardo del suo ospite guizzava 
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spesso verso l’imponente soffitto. suo padre ogedai aveva sognato 
in grande quando aveva costruito Karakorum, considerò tra sé men-
tre posava la caraffa del vino e tornava dal suo ospite, con le labbra 
serrate in una linea sottile. suo padre non aveva dovuto corteggiare 
i principi della nazione, né corrompere, pregare e minacciare solo 
per farsi dare il titolo che gli spettava di diritto.

«assaggia questo, ochir» disse porgendo al cugino una delle due 
coppe. «È meno forte dell’airag.»

si stava sforzando di essere cordiale con un uomo che conosceva 
appena. eppure quello era uno dei cento nipoti del khan, tutti uomini 
di cui doveva garantirsi l’appoggio. il padre di ochir, Kachiun, era 
stato un grande generale, la cui memoria era ancora viva e onorata.

ochir gli usò la cortesia di bere senza esitazione, vuotando la 
coppa in due generose sorsate seguite da un rutto. «È acqua fresca» 
commentò, e tese di nuovo la coppa per farsela riempire.

il sorriso di guyuk si spense. uno dei suoi amici si alzò senza dire 
nulla e, presa la caraffa, versò loro altro vino. 

guyuk si accomodò su un enorme divano di fronte a ochir, cer-
cando di rilassarsi e di essere cordiale. «sono certo che saprai per-
ché ti ho convocato stasera, cugino» disse. «appartieni a una buona 
famiglia che gode di una certa influenza. ero presente al funerale di 
tuo padre, sulle montagne.»

ochir si protese in avanti, interessato. «deve essergli dispiaciuto 
non vedere le terre che hai visitato» replicò. «io… non lo conoscevo 
bene. aveva molti figli. Ma so che desiderava essere con tsubodai 
durante la grande avanzata. la sua morte è stata una terribile perdita.»

«È vero. era un uomo d’onore» convenne guyuk senza alcuna esi-
tazione. Voleva avere ochir dalla propria parte e qualche vuoto com-
plimento non avrebbe fatto male a nessuno. prese un respiro profondo. 
«in un certo senso è proprio per via di tuo padre che ti ho chiesto 
di venire qui. sei tu a guidare quel ramo della famiglia, non è vero?»

ochir distolse lo sguardo, fissando la pioggia che scrosciava sul 
davanzale come se non dovesse smettere più. indossava una semplice 
deel sopra la tunica, un paio di brache e stivali consunti e privi di or-
namenti. persino il cappello stonava con l’opulenza del palazzo: mac-
chiato com’era, sarebbe potuto appartenere a un pastore qualunque.

Quando posò con cautela la coppa sul pavimento di pietra, la 
sua espressione lasciò trapelare una forza che rammentò a guyuk 
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il suo padre defunto. «so che cosa vuoi, cugino. l’ho già detto agli 
uomini di tua madre, quando sono venuti a portarmi doni: quando 
ci sarà il raduno, darò il mio voto insieme a tutti gli altri. non prima. 
nessuno mi indurrà ad affrettare i tempi o a dare la mia promessa 
prima del quiriltai. l’ho spiegato chiaramente a tutti quelli che me 
l’hanno chiesto.»

«Quindi non presterai giuramento al figlio del khan?» domandò 
guyuk. la sua voce si era arrochita, il vino gli arrossava le guance e, 
nel cogliere quei segnali, ochir esitò. intorno a loro, i compagni di 
guyuk si agitavano come cani innervositi da una minaccia. «non ho 
detto questo» rispose, cauto. si sentiva sempre più a disagio e decise 
che se ne sarebbe andato il prima possibile. dal momento che guyuk 
non replicava, continuò a spiegare. «tua madre ha governato bene 
come reggente. non si può negare che abbia tenuto insieme la nazione 
laddove un altro avrebbe potuto lasciarla disgregare.»

«la nazione di gengis non dovrebbe essere governata da una 
donna» ribatté brusco guyuk.

«può darsi. eppure lei l’ha fatto, e bene. e le montagne non sono 
crollate.» ochir sorrise. «sono convinto anch’io che prima o poi bi-
sognerà eleggere un nuovo khan, ma dovrà essere un uomo capace 
di garantirsi la lealtà di tutti. non deve esserci lotta per il potere, 
guyuk, come è stato tra tuo padre e suo fratello. la nazione è troppo 
giovane per sopportare una guerra tra principi. Quando ci sarà un 
favorito, gli darò il mio voto.»

guyuk riuscì a controllarsi appena prima di schizzare in piedi. 
come osava, quell’uomo, fargli la paternale, come se lui non capisse 
nulla, come se non avesse trascorso due anni in un’attesa frustrante?

ochir, che lo stava fissando, si incupì. lanciò di nuovo un’occhiata 
agli altri quattro uomini presenti. era disarmato, visto che lo avevano 
perquisito accuratamente prima di lasciarlo entrare a palazzo. lui 
era un giovane serio e non si sentiva a suo agio con i compagni di 
guyuk. Questi lo guardavano in modo strano, come una tigre che 
osserva una tenera capretta.

guyuk si alzò lentamente e si avvicinò alla caraffa di vino posata 
sul pavimento. la sollevò, soppesandola. «sei nella casa di mio pa-
dre, ochir, nella sua città. io sono il primogenito di ogedai Khan, 
sono il nipote del Khan dei Khan, eppure tu mi neghi il giuramento 
di fedeltà come se stessimo contrattando il prezzo di una giumenta.»
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porse la caraffa al cugino, che però coprì la coppa con la mano, 
scuotendo il capo. ochir era evidentemente innervosito da guyuk, in 
piedi davanti a lui, ma quando parlò si espresse con fermezza, senza 
lasciarsi intimidire. «Mio padre ha servito il tuo con lealtà, guyuk. 
e io sono nipote di gengis come te, anche se non sarò mai khan. Ma 
ci sono gli altri. Baidur a occidente…»

«che regna sulle sue terre e qui non ha alcun diritto» sbottò guyuk.
ochir esitò, prima di proseguire. «se tu fossi stato citato nel testa-

mento di tuo padre sarebbe stato più semplice, amico mio. a quest’ora 
metà dei principi della nazione ti avrebbero già giurato fedeltà.»

«era un testamento vecchio» osservò guyuk. il suo tono si era 
fatto impercettibilmente più basso e le pupille si erano dilatate, come 
se vedesse soltanto tenebra. il suo respiro si era affrettato.

«e poi c’è Batu» aggiunse ochir con un accenno di tensione nella 
voce. «il più anziano nella linea di successione. e persino Mongke, 
il primogenito di tolui. ci sono altri che potrebbero aspirare al co-
mando, guyuk. non puoi aspettarti che…»

guyuk sollevò la caraffa di pietra, stringendo il manico con tanta 
forza che le nocche sbiancarono. ochir sollevò lo sguardo, tutto a 
un tratto spaventato.

«Mi aspetto lealtà!» gridò guyuk, e abbatté la caraffa sul viso del 
cugino con tutte le sue forze, facendogli scattare il capo di lato. il 
sangue sgorgò da un taglio sopra l’occhio di ochir, che sollevò le mani 
per parare i colpi successivi. guyuk si avvicinò al divano, si mise a 
cavalcioni del giovane e vibrò un secondo colpo. la caraffa di pietra 
si crepò lungo i lati e ochir urlò in cerca di aiuto.

«guyuk!» esclamò inorridito uno dei presenti.
erano balzati tutti in piedi, ma nessuno osava intervenire. i due 

uomini sul divano stavano lottando. la mano di ochir trovò la gola 
di guyuk, ma le dita erano viscide di sangue e non riuscirono a man-
tenere la presa mentre la caraffa continuava a colpirlo. a un tratto 
l’oggetto andò in frantumi e a guyuk restò in mano solo il manico, 
tagliente e frastagliato. ansimava selvaggiamente, in preda a una 
folle euforia. con la mano libera si asciugò il sangue da una guancia.

il viso di ochir era una poltiglia sanguinolenta e soltanto uno degli 
occhi era ancora aperto. sollevò di nuovo le braccia, ma ormai era 
privo di forze e l’avversario le spazzò via con una risata. «io sono il 
figlio del khan» disse guyuk. «di’ che mi appoggerai. dillo!»
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ochir non era in grado di parlare. aveva la gola chiusa dal sangue 
e tossì con violenza, il corpo scosso da uno spasmo. un suono gor-
gogliante scaturì dalle sue labbra spaccate.

«no?» incalzò guyuk. «non vuoi concedermi nemmeno questo? 
neanche una cosa così piccola? allora con te ho chiuso, ochir.» 
e lo colpì con il manico di pietra sotto gli occhi sconvolti dei suoi 
compagni. il gorgoglio si spense e guyuk si alzò in piedi, lasciando 
cadere il coccio di pietra.

abbassò lo sguardo e si osservò, disgustato, rendendosi conto 
all’improvviso di essere tutto imbrattato di sangue, dalla punta dei 
capelli fino alla deel.

la sua vista tornò a fuoco, quasi fosse riemerso da un luogo lon-
tano. i compagni lo fissavano a bocca aperta. tre di loro stavano 
in piedi come degli idioti, mentre il quarto era pensoso, come se 
avesse assistito a una lite invece che a un omicidio. gansukh era 
un guerriero giovane e alto, con la fama di essere uno dei migliori 
arcieri ai suoi ordini. Fu lui a parlare per primo, con voce pacata. 
«Mio signore, la sua assenza non passerà inosservata. permettimi 
di portarlo via di qui finché è ancora buio. se lo lascio in uno dei 
viali cittadini, la sua famiglia crederà che sia stato aggredito da un 
ladro.»

«È meglio che non lo trovino affatto» replicò guyuk, sfregandosi 
una macchia di sangue sulla guancia. la rabbia era completamente 
sbollita e ora si sentiva in pace con il mondo.

«come vuoi, mio signore. stanno scavando dei nuovi pozzi neri 
nel quartiere meridionale…»

guyuk sollevò una mano per zittirlo. «non occorre che io sappia. 
Fallo sparire, gansukh, e avrai la mia gratitudine.» guardò gli altri. 
«ebbene? pensate che gansukh possa farcela da solo? uno di voi 
deve mandare via la servitù. se vi chiedono di ochir, direte che se ne 
è andato prima del previsto.» le labbra sporche di sangue si incurva-
rono in un sorriso. «dite che mi ha promesso il suo voto al raduno, 
e che mi ha giurato fedeltà. Forse quello sciocco potrà essermi utile 
almeno da morto, visto che non lo è stato da vivo.»

Mentre i suoi compagni iniziavano a darsi da fare, lui si diresse 
verso la stanza da bagno raggiungibile senza attraversare il corridoio 
principale. era più di un anno che non si lavava senza l’aiuto dei servi, 
ma il sangue rappreso gli tirava la pelle e voleva darsi una pulita. i 
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problemi che lo avevano fatto andare in collera quella sera erano sva-
niti e lui si allontanò con passo leggero. l’acqua sarebbe stata fredda, 
ma già da bambino si era abituato a fare il bagno nei fiumi. tonificava 
la pelle e lo rinvigoriva, rammentandogli che era vivo.

guyuk era in piedi, nudo, in una vasca da bagno di ferro di fattura 
chin, con il bordo decorato con draghi guizzanti. non sentì la porta 
che si apriva perché si stava rovesciando un secchio d’acqua sul capo. 
annaspò, scosso da un brivido; il freddo gli aveva fatto venire la pelle 
d’oca e rimpicciolire il pene. Quando riaprì gli occhi, sobbalzò nel 
trovarsi di fronte la madre. lanciò un’occhiata agli abiti che aveva 
buttato per terra. il sangue si era già mescolato all’acqua, così che il 
pavimento di legno era segnato da venature rossastre.

guyuk posò il secchio con cautela. torogene era una donna im-
ponente e sembrava riempire l’angusto spazio della stanza.

«se desideri vedermi, madre, sarò pulito e vestito nel giro di qual-
che minuto.» notò che i suoi occhi si erano posati sull’acqua insan-
guinata sul pavimento e distolse lo sguardo, prendendo il secchio e 
riempiendolo con quella rosea della vasca. il palazzo era provvisto 
di fognature proprie, fatte costruire da professionisti chin con mat-
toni cotti. non appena avesse tolto il tappo, l’acqua sarebbe svanita 
nei sotterranei della città, mescolandosi con i liquami delle latrine e 
delle cucine, e cancellando qualunque traccia compromettente. un 
canale attraversava Karakorum, e guyuk supponeva che l’acqua sa-
rebbe finita lì o in qualche pozzo nero dove sarebbe stata assorbita 
dal sottosuolo. non era a conoscenza di quei dettagli, e nemmeno 
gli importava.

«che cosa hai fatto?» gli domandò torogene, pallida come un 
cencio, mentre raccoglieva la tunica sporca e stropicciata del figlio.

«Quello che dovevo» replicò guyuk. stava ancora tremando e non 
era dell’umore giusto per sostenere un interrogatorio. «non devi pre-
occuparti di nulla. Farò bruciare i vestiti.» sollevò di nuovo il secchio, 
ma poi, stanco dello sguardo indagatore della madre, lo lasciò cadere 
e uscì dalla vasca. «ho chiesto degli abiti puliti, madre. dovrebbero 
già essere nella sala delle udienze. potresti andare a prenderli, sempre 
che tu non preferisca rimanere lì a fissarmi fino a domani.»

torogene non si mosse. «sei mio figlio, guyuk. ho lavorato du-
ramente per proteggerti e procurarti degli alleati. e tu, in una sola 
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notte, hai distrutto tutto? credi non sappia che ochir era invitato 
qui? e che nessuno l’ha visto andare via? sei impazzito, guyuk?»

«allora mi stavi spiando» replicò lui. cercò di rimanere dritto, 
come se non avesse alcuna preoccupazione al mondo, ma i brividi si 
facevano sempre più violenti.

«È mio compito sapere cosa accade a Karakorum. conoscere tutti 
gli affari che vengono conclusi, tutte le liti e gli errori, come quello 
che hai commesso tu stanotte.»

guyuk abbandonò ogni pretesa, esasperato dal suo tono di disap-
provazione. «ochir non mi avrebbe mai appoggiato, madre. non è 
una gran perdita per noi. anzi, con il tempo la sua scomparsa po-
trebbe rivelarsi un vantaggio.»

«ne sei convinto?» ribatté lei. «credi davvero di avermi semplifi-
cato le cose? Vuoi dirmi che ho cresciuto uno sciocco? la sua gente, i 
suoi amici sapranno che è venuto da te disarmato e che è scomparso.»

«non hanno il corpo, madre. penseranno…»
«penseranno la verità, guyuk! che sei una persona di cui non ci 

si può fidare. che in tutta la nazione, solo la tua offerta di ospitalità 
non è tale da garantire la sicurezza. che sei un cane selvatico capace 
di uccidere un uomo che ha bevuto con te nella tua stessa casa.»

sopraffatta dalla rabbia, torogene lasciò la stanza. guyuk non 
ebbe neanche il tempo di pensare a ciò che gli aveva detto la madre, 
che questa tornò e gli lanciò i vestiti asciutti.

«ho trascorso gli ultimi due anni a corteggiare chiunque potesse 
darti il suo sostegno» proseguì lei. «gli uomini fedeli alla tradizione, 
con i quali si può fare leva sul fatto che sei il figlio maggiore del khan e 
che dovresti governare la nazione. ho corrotto uomini con terre, cavalli, 
oro e schiavi. ho minacciato di rivelare i loro segreti a meno che non 
mi garantissero il loro voto. ho fatto tutto questo perché onoro tuo 
padre e ciò che ha costruito. È sua la discendenza che dovrebbe eredi-
tare tutto, non i figli di sorhatani, Batu o qualcuno degli altri principi.»

guyuk si vestì in fretta, infilandosi la deel sopra la tunica e allac-
ciandola sommariamente in vita con una cintura. «Vuoi che ti rin-
grazi?» disse. «tutti i tuoi piani e progetti non mi hanno ancora fatto 
diventare khan, madre. Forse, se così fosse stato, non avrei agito di 
testa mia. credevi che avrei aspettato in eterno?»

«di certo non pensavo che avresti ucciso una brava persona nella 
casa di tuo padre. Questa sera non mi hai aiutato, figlio mio. sono 
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così vicina. non so ancora fino a che punto hai compromesso la si-
tuazione, ma se dovesse saltare fuori…»

«non accadrà.»
«se succedesse, avrai rafforzato il diritto al trono di tutti quelli 

che sono in linea di successione. diranno che hai diritto di stare in 
questo posto, in questa città, tanto quanto Batu.»

guyuk strinse i pugni, frustrato. «sempre lui! sento il suo nome 
tutti i giorni. peccato che non fosse qui stasera. avrei spazzato via 
un altro ostacolo dal mio cammino.»

«non sarebbe mai venuto qui disarmato, figlio mio. Qualunque 
cosa tu gli abbia detto o fatto mentre tornavate a casa, mi ha reso più 
difficile garantirti la tua eredità.»

«io non ho fatto niente! e non è la mia eredità!» sbottò guyuk. 
«sarebbe stato tutto più facile se mio padre mi avesse nominato suo 
erede nel testamento. ecco la causa di tutto! invece mi ha lasciato qui 
ad arrancare come gli altri, neanche fossimo un branco di cani che si 
contendono un pezzo di carne. se tu non avessi assunto la reggenza, 
sarei laggiù nelle ger a guardare la città di mio padre con occhi colmi 
di invidia. eppure tu continui a onorarlo. io sono il primogenito del 
khan, madre! e tuttavia devo contrattare e corrompere per ottenere 
ciò che è mio di diritto. se lui fosse stato anche solo la metà dell’uomo 
che credi, ci avrebbe pensato prima di morire. ha avuto abbastanza 
tempo per includermi nei suoi progetti.»

alla vista del dolore sul viso del figlio, torogene si addolcì. lo 
abbracciò, cercando istintivamente di placare la sua agitazione. «ti 
voleva bene, figlio mio. Ma era ossessionato dalla sua città. ha lot-
tato a lungo contro la morte, e questo l’ha spossato. sono sicura che 
avrebbe voluto fare di più per te.»

guyuk posò il capo sulla sua spalla, la mente colma di pensieri lu-
cidi e sgradevoli. aveva ancora bisogno della madre. durante gli anni 
in cui era stata reggente la nazione aveva imparato ad apprezzarla. 
«Mi dispiace di aver perso la pazienza stasera» mormorò. singhiozzò, 
mentre si sforzava di respirare, e lei lo strinse più forte. «È solo che 
lo desidero così tanto. non lo sopporto più, madre. tutti i giorni li 
vedo che mi guardano, chiedendosi quando convocheremo il quiriltai. 
li vedo sorridere al pensiero che sarò sconfitto.»

torogene gli accarezzò i capelli umidi, lisciandoli con la mano. 
«sss. tu non sei come loro» disse. «non sei mai stato un uomo co-
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mune, guyuk. come tuo padre, tu sogni cose più grandi. io lo so. 
ho giurato che saresti diventato khan, e l’obiettivo è più vicino di 
quanto immagini. hai già dalla tua parte Mongke, il figlio di sorha-
tani. hai fatto bene ad accettare il suo giuramento sul campo. e i 
suoi fratelli non disobbediranno alla loro madre. Questo è il cuore 
della tua posizione. ho mandato degli uomini a ovest, da Baidur, e 
sono convinta che a tempo debito ti darà il suo appoggio. non capisci 
quanto siamo vicini? Quando Baidur e Batu dichiareranno qual è il 
loro vero prezzo, convocheremo la nazione.»

lo sentì irrigidirsi quando menzionò il nome che odiava tanto. 
«Mantieni la calma, guyuk. Batu è soltanto un uomo e non ha lasciato 
le terre che gli sono state assegnate. con il tempo, i principi sotto di 
lui si renderanno conto che è soddisfatto di regnare sulla russia e 
che non ha alcuna mira su Karakorum. allora verranno a chiederti 
di guidarli. te lo prometto, figlio mio. Finché avrò vita, nessun altro 
sarà khan. soltanto tu.»

guyuk si ritrasse e, quando lo guardò, torogene si accorse che 
aveva gli occhi rossi.

«Quanto manca, madre? non posso aspettare per sempre.»
«ho mandato di nuovo dei messaggeri al campo di Batu. gli ho 

promesso che riconoscerai il suo diritto sulle terre e i titoli, per lui e 
per i suoi discendenti.»

il viso di guyuk si contrasse in una smorfia. «io non li ricono-
sco affatto! la volontà di mio padre non è scritta nel cielo! dovrei 
permettere a uno come Batu di imperversare liberamente al confine 
con le mie terre? di mangiare buon cibo e di cavalcare giumente in 
pace? dovrei lasciare che i guerrieri della sua orda d’oro ingrassino 
e facciano figli mentre io combatto senza di loro? no, madre. o si 
assoggetterà alla mia autorità, o lo distruggerò.»

torogene gli diede uno schiaffo, un colpo secco che gli fece girare 
la testa di lato. Mentre un alone rossastro si allargava sulla sua guan-
cia, lui la guardò sbalordito.

«È per questo che ti ho detto di non cercare il sostegno dei principi 
di persona. devi fidarti di me. ascoltami, e fallo con il cuore e con il 
cervello, non solo con le orecchie. Quando sarai khan, avrai tutto il 
potere e gli eserciti che vorrai. la tua parola sarà legge. Quel giorno, 
tutte le promesse che ho fatto in tuo nome diventeranno polvere, se 
deciderai di ignorarle. hai capito, adesso?» Benché fossero soli, la sua 
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voce si abbassò in modo che nessuno potesse sentirla. «prometterei 
a Batu l’immortalità se servisse a convincerlo a partecipare all’assem-
blea della nazione. per due anni non ha fatto che accampare scuse. 
non ha il coraggio di oppormi un netto rifiuto, ma i suoi messaggeri 
continuano a riferire di ferite o malattie che gli impediscono di af-
frontare un viaggio. e intanto lui rimane a guardare per vedere che 
cosa viene fuori dalla città Bianca. È un uomo intelligente, guyuk, 
non dimenticarlo. i figli di sorhatani non sono neanche lontanamente 
ambiziosi quanto lui.»

«allora, madre, stai contrattando con un serpente. Bada che non 
ti morda.»

torogene sorrise. «ogni cosa ha un prezzo, figlio mio, e questo 
vale per tutti. devo soltanto scoprire qual è il suo.»

«avrei potuto consigliarti» ribatté guyuk, stizzito. «conosco bene 
Batu. tu non c’eri mentre cavalcavamo verso ovest.»

torogene sbuffò, spazientita. «non è necessario che tu sappia 
tutto, guyuk, solo che se Batu accetterà, verrà al raduno in estate. 
e se accoglierà la mia offerta, avremo dalla nostra parte abbastanza 
principi da farti eleggere khan. ti rendi conto, adesso, perché non 
avresti dovuto prendere iniziative personali? capisci che cosa hai 
messo in pericolo? cos’è la vita di un capofamiglia, al confronto?»

«Mi dispiace» rispose guyuk, chinando il capo. «tu non mi hai 
tenuto informato e io ero arrabbiato. avresti dovuto mettermi al 
corrente dei tuoi piani. ora che so qualcosa di più, posso darti una 
mano.»

torogene guardò il figlio, cogliendone le debolezze e i difetti. ep-
pure lo amava più della città che li circondava, più della propria vita. 
«abbi fiducia in tua madre» replicò. «sarai khan. promettimi che non 
ci saranno altre vesti sporche di sangue da bruciare, né altri errori.»

«prometto» le assicurò guyuk, pensando già ai cambiamenti che 
avrebbe fatto una volta eletto khan. sua madre lo conosceva troppo 
bene perché potesse sentirsi a proprio agio con lei nei paraggi. le 
avrebbe trovato una sistemazione lontano dalla città dove trascorrere 
i suoi ultimi giorni. sorrise all’idea e lei si sentì rincuorata, vedendo 
in lui il ragazzino di un tempo.
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2

Batu fischiettava attraversando al trotto un campo verdeggiante, 
diretto verso la piccola ger tra le colline. cavalcando, continuava a 
guardarsi intorno, cercando di individuare sentinelle o esploratori. 
non aveva annunciato la propria visita nella terra d’origine del po-
polo mongolo, e le persone a cui sarebbe interessato sapere che era 
lì si contavano sulle dita di una mano. anni prima, sorhatani aveva 
ereditato dal marito le terre in cui era nato gengis Khan. aveva ri-
portato i tuman nelle steppe, decine di migliaia di famiglie che non 
desideravano altro che vivere come avevano sempre fatto, all’ombra 
delle montagne, negli spazi sterminati delle pianure.

non c’era nulla che destasse sospetti nei pressi della ger di tsubodai. 
il vecchio generale si era ritirato a vita privata senza alcun simbolo di 
potere, rifiutando tutti gli onori che torogene aveva tentato di im-
porgli. Batu era già contento di averlo trovato, anche se l’ex orlok si 
spostava meno di molti altri. non aveva portato con sé un gregge così 
grande da doversi trasferire di frequente per trovare nuovi pascoli. 
Via via che si avvicinava, Batu scorse qualche decina di pecore e capre 
senza pastoie, che brucavano tranquillamente l’erba. tsubodai aveva 
scelto un buon posto vicino al letto di un corso d’acqua, in quella che 
sembrava un’antica pianura alluvionale, appiattita e levigata dallo scor-
rere dei millenni. il sole splendeva e Batu si ritrovò ancora una volta 
ad ammirare quell’uomo. tsubodai aveva comandato il più grande 
esercito della nazione, più di centomila guerrieri che si erano spinti 
combattendo fino alle propaggini settentrionali dell’italia. se il khan 
non fosse morto, costringendoli così a tornare in patria, Batu era con-
vinto che avrebbero conquistato un impero che si estendeva da mare 
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a mare. Fece una smorfia, a quei ricordi, vergognandosi di aver goduto 
un tempo nell’assistere al suo fallimento. a quel tempo credeva che la 
sua generazione sarebbe riuscita a mettere da parte le futili questioni 
politiche e le controversie che macchiavano il mondo che lui conosceva.

continuò ad avanzare lentamente, sapendo che non sarebbe stata 
una buona idea cogliere tsubodai di sorpresa. non erano esattamente 
amici, anche se dai tempi della grande avanzata il rispetto che nutriva 
nei confronti dell’anziano generale non aveva fatto che crescere. ciò 
nonostante, aveva bisogno dei consigli di una persona che non fosse 
più coinvolta nei giochi di potere e della quale si potesse fidare.

era ancora lontano quando udì un cane abbaiare, e con un tuffo 
al cuore vide un animale gigantesco uscire da dietro la ger e fermarsi 
con il capo alzato. a Batu i cani non piacevano molto, e quello era 
enorme e nero. gridò: «Nokhoi Khor!» sperando che qualcuno richia-
masse l’animale, ma non c’era traccia di tsubodai né di sua moglie. il 
cane annusò l’aria, muovendo la testa in su e in giù. aveva lo sguardo 
puntato su di lui, benché fosse dall’altra parte del campo, poi ringhiò 
e scattò in avanti. di lui, Batu vedeva soltanto occhi e denti bianchi, 
e istintivamente posò la mano sull’arco, anche se non lo sganciò. le 
speranze di un benvenuto amichevole si sarebbero ulteriormente 
assottigliate se avesse colpito il cane di tsubodai. 

il cavallo scartò di lato e Batu gridò al cane diversi ordini. Ma 
l’enorme bestia non accennava a fermarsi, e lui fu costretto a spro-
nare il cavallo e a galoppare in circolo per tenerla a bada. nel vederlo 
scappare, l’animale si mise a ringhiare e abbaiare, e una schiuma 
biancastra iniziò a colargli dalle fauci.

con la coda dell’occhio Batu scorse una donna uscire dalla ger. era 
chiaramente divertita nel vederlo in difficoltà, e mentre lei si piegava 
in due dalle risate a lui non restava che cavalcare in circolo cercando 
di non farsi mordere.

«Nokhoi Khor!» gridò di nuovo alla donna, e lei si raddrizzò, os-
servandolo con il capo inclinato di lato. dopo un po’ si strinse nelle 
spalle e si portò una mano alla bocca fischiando due volte. il cane 
si accovacciò nell’erba, senza perdere di vista l’uomo a cavallo che 
aveva osato invadere il suo territorio.

«Fermo lì» disse Batu all’animale, tenendosi alla larga. non aveva 
mai visto un cane di quelle dimensioni e si chiese dove tsubodai lo 
avesse trovato. la bestia non gli tolse mai gli occhi di dosso mentre 
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lui smontava lentamente, badando a non fare movimenti bruschi. 
«sto cercando l’orlok tsubodai» spiegò.

alle sue spalle sentiva un basso brontolio e non guardare indietro 
gli costò un grande sforzo. un sorriso aleggiò sulle labbra della donna. 
«Forse lui non vuole vederti, uomo senza nome» replicò allegramente.

Batu arrossì. «Mi conosce bene. sono stato con lui all’ovest. sono 
Batu, figlio di Jochi.»

un’ombra oscurò il viso della donna nell’udire quel nome, come 
se lo avesse sentito molte volte. lo guardò fisso negli occhi, come 
se cercasse qualcosa. «se fossi in te non toccherei le armi. il cane ti 
salterebbe alla gola.»

«non sono qui in cerca di vendetta» replicò Batu. «ho trovato la 
pace molto tempo fa.»

«sono felice per te» rispose la donna. i suoi occhi guizzarono 
verso un punto alle sue spalle e Batu si girò, convinto che il cane 
stesse strisciando furtivamente verso di lui. invece vide tsubodai, 
che usciva da una macchia di alberi non lontano da lì, conducendo 
un cavallo per le briglie. un’ondata di sollievo lo investì, lasciandolo 
sorpreso. una volta aveva odiato quell’uomo, ma allora provava 
il medesimo sentimento per molti altri. con il passare del tempo 
aveva imparato a rispettarlo, e adesso lo considerava quasi come 
un padre. anche se non lo avrebbe mai ammesso con nessuno. 
Vederselo davanti vivo e vegeto gli procurò un immenso piacere. 
nulla sembrava impossibile se si aveva tsubodai dalla propria parte. 
ammesso che fosse così, naturalmente, e lui non era affatto certo 
di come lo avrebbe accolto.

Quel pensiero gli balenò nella mente mentre il generale si avvici-
nava. tsubodai fischiò al cane e l’animale si alzò e corse da lui con 
l’entusiasmo di un cucciolo, scodinzolando con tale foga che gli 
tremava tutto il corpo, e non soltanto il moncone di coda. il vecchio 
guerriero continuò a camminare tenendo le redini con una mano e 
accarezzando il testone dell’animale con l’altra. non sorrise mentre 
spostava lo sguardo da Batu alla moglie. «gli hai offerto il tè?»

«non ancora» rispose la donna. «ho pensato di lasciarlo fare a te.»
«Bene. allora vattene per la tua strada, Batu. non ho nulla da dirti.»
Batu aspettò, ma era evidente che per tsubodai la conversazione 

era terminata: gli passò davanti schioccando la lingua per farsi se-
guire dal cane.
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«ho fatto molta strada per vederti, orlok» disse Batu.
«Mi sono lasciato alle spalle titoli come quello» sbottò tsubodai 

senza voltarsi indietro. «l’esercito non è più la mia vita.»
«non sono qui per chiederti di riprendere il comando, vecchio, 

ma solo per avere un tuo consiglio.»
tsubodai si fermò nell’atto di chinarsi per varcare la soglia della 

ger. «addio» disse senza alzare lo sguardo.
Batu lo guardò svanire nell’interno buio assieme al cane, poi si 

voltò verso la donna, che era ancora lì con lo stesso sorriso sardonico. 
non era più così giovane da partorire figli, ma il suo sguardo aveva 
un che di materno quando colse l’espressione contrariata dell’uomo 
che aveva di fronte.

«non mi piace vedere un ospite andarsene a mani vuote» disse. 
«Vuoi un po’ di tè salato?»

Batu udì un borbottio irritato provenire dall’interno della ger. le 
pareti erano abbastanza sottili da permettere a tsubodai di sentire 
ogni parola.

«sarebbe un onore» replicò.
era ancora lì quando calò la sera. tsubodai non sembrava troppo 

infastidito dalla sua presenza. aveva trascorso qualche ora a squa-
drarlo in silenzio, mentre lui riparava un arco e Batu conversava 
educatamente con sua moglie. ariuna era una donna piacevole e 
dopo essersi rilassata aveva ascoltato affascinata le novità che Batu le 
aveva raccontato. persino tsubodai aveva sbuffato nel sentirlo par-
lare delle terre che gli erano state concesse nel testamento di ogedai. 
in men che non si dica, il khan aveva firmato il documento che gli 
assegnava un vasto feudo in russia. sapendo che il vecchio generale 
ascoltava con attenzione, Batu aveva raccontato ad ariuna che un 
tempo parte di quelle terre erano appartenute a suo padre, dopo che 
aveva abbandonato gengis. in quel momento aveva avvertito su di 
sé lo sguardo di tsubodai, e si era reso conto che i suoi ricordi erano 
ancora nitidi. tuttavia non aveva sollevato il capo e dopo un po’ era 
tornato alle sue pentole di acqua bollente, colla e corno.

al tramonto il vecchio si alzò, stiracchiandosi la schiena con un 
gemito. «Vado a controllare le bestie» disse alla moglie.

Batu tenne il capo chino, e solo quando ariuna gli disse: «Muoviti, 
vagli dietro!» si alzò con un sorriso e uscì. a volte le donne sono fonda-
mentali, pensò, soprattutto quando gli uomini devono parlare tra loro.
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trovò tsubodai insieme al cane, che si voltò ringhiando verso di 
lui finché il padrone non lo tranquillizzò con una parola. insieme, lui 
e Batu controllarono le corde di un piccolo recinto, prima di andare 
a tastare il ventre di una capra ormai prossima al parto. il silenzio 
tra loro era rassicurante, molto più di quando se ne stava nella ger 
come un ospite sgradito. all’esterno tsubodai parve rilassarsi un 
poco e fece cenno a Batu di esaminare la capra. lui annuì e le palpò 
il ventre, seguendo i contorni dell’agnellino che stava per nascere. 
«non manca molto, ormai» fu il suo verdetto. «lei sembra abba-
stanza soddisfatta.»

«È così infatti» replicò tsubodai raddrizzandosi. «e lo sono anch’io. 
la vita è dura, Batu, ma se non altro può essere semplice. Qui lo è.»

l’età lo aveva reso più esile di quanto Batu ricordasse, anche se 
aveva ancora una certa presenza. nessuno lo avrebbe scambiato 
per un pastore, indipendentemente da dove si trovasse. i suoi occhi 
avevano visto imperi nascere e cadere. oltre che gengis da giovane.

Batu rimase in silenzio. dopo un po’ tsubodai sospirò e si appog-
giò alla sbarra di legno del recinto. «allora, raccontami che cosa ti ha 
spinto a percorrere così tante miglia. Ma ti avverto, non so nulla degli 
intrighi di Karakorum. non ho più spie, se è questo che speravi.»

«no, non sono qui per questo. Voglio solo un consiglio da parte 
di una persona di cui posso fidarmi.»

come aveva fatto ariuna quel pomeriggio, tsubodai lo fissò dritto 
negli occhi e a poco a poco la tensione svanì. «chiedi, ragazzo. Ma 
non so se la mia risposta ti piacerà.»

Batu trasse un respiro profondo. «conosci guyuk come chiunque 
altro.» tsubodai non commentò, e lui proseguì. «lo sapevi che non 
è ancora stato eletto un nuovo khan?»

il vecchio annuì. «non sono nel deserto. almeno questo l’ho sentito.»
«dovranno scegliere tra guyuk, Mongke, Baidur… e me. siamo solo 

noi quattro in corsa, e Mongke ha già dato la sua parola anni fa, quando 
è venuto a conoscenza della morte di ogedai. appoggerà guyuk.»

tsubodai si grattò una guancia. «allora è fatta. schierati con Mongke 
e guyuk. Baidur vi seguirà non appena saprà che siete dalla stessa 
parte. guyuk diventerà khan e io potrò stare finalmente in pace.»

«È questo che faresti?» gli domandò Batu con la massima serietà.
tsubodai scoppiò a ridere, un suono amaro e sgradevole. «io? certo 

che no. Ma io non sono te e ho già fatto le mie scelte, buone e cattive.»
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«perché, allora, mi suggerisci di appoggiarlo? al mio posto, tu 
cosa faresti?»

tsubodai non rispose subito. il suo sguardo si perse in lontananza, 
dove la notte stava calando sui campi, oltre il fiume e le colline. Batu 
aspettò. «io non sono al tuo posto» disse infine tsubodai. «non so 
a che cosa miri. se vuoi spuntare il prezzo migliore, tieni duro il più 
a lungo possibile e cerca di capire quando i suoi regali stanno per 
trasformarsi in minacce. Metti in sicurezza le tue terre, e forse vivrai 
abbastanza a lungo da godertele.»

«e se non mi interessasse spuntare il prezzo migliore?» ribatté Batu, 
piccato. «se fossi convinto che non spetti a lui guidare la nazione?»

«allora non posso aiutarti. se gli metti i bastoni tra le ruote ti 
distruggerà, non ci sono dubbi.» per un attimo parve sul punto di 
aggiungere qualcosa, ma poi chiuse la bocca con fermezza.

«che cosa c’è? parli per enigmi, vecchio. dici che non lo seguiresti, 
ma che mi farà fuori se non lo faccio. che razza di scelta è questa?»

«una scelta molto semplice» rispose tsubodai con un sorriso. si 
voltò a guardarlo davvero per la prima volta. «non sei venuto da me 
per avere un consiglio. sai già tutto quello che hai bisogno di sapere. 
ti preoccupa con chi va a letto guyuk? È questo? i suoi compagni 
ti ispirano rabbia? o invidia?» rise.

«per quel che mi riguarda può portarsi a letto anche una capra 
morta» protestò Batu con aria disgustata. «ciò che conta è che è un 
uomo meschino, un uomo senza sogni. È solo astuto, quando alla 
nazione serve un uomo intelligente. non puoi dirmi che sarebbe un 
buon khan.»

«sarebbe terribile, infatti» replicò tsubodai. «sotto la sua guida 
vedremo la nazione sfiorire o disintegrarsi. Ma se non ti opporrai tu 
a lui, chi lo farà? comunque, ormai è troppo tardi. sei già in viaggio 
verso il raduno. giurerai fedeltà a guyuk e lui sarà khan.»

Batu sbatté le palpebre, sorpreso. i suoi guerrieri lo aspettavano in 
una valle a più di una giornata di distanza da lì. tsubodai non poteva 
saperlo, a meno che non avesse mentito quando gli aveva assicurato 
di non avere più alcuna fonte di informazioni. Forse, dopotutto, 
c’erano ancora alcuni vecchi che andavano a prendere il tè da lui e gli 
portavano notizie. «sai parecchie cose per essere uno che si presenta 
come un semplice pastore.»

«la gente parla. come te. parlano sempre, come se non ci fosse 
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niente di meglio da fare. Vuoi sentirti dire che stai facendo la cosa 
giusta? Forse è così. e adesso lasciami in pace.»

Batu soffocò l’irritazione. «sono venuto a chiederti che cosa 
avrebbe fatto gengis. tu lo conoscevi.»

tsubodai sorrise, mostrando i denti. gliene mancavano due di 
lato, e la guancia in quel punto era incavata. si vedeva con chiarezza 
la forma del cranio sotto la pelle tesa. «tuo nonno non ammetteva 
compromessi. sai cosa vuol dire? ci sono molte persone che dicono: 
“credo in questo”; ma rimarrebbero fedeli alle loro convinzioni, se 
la vita dei loro figli fosse in pericolo? no. gengis, invece, lo avrebbe 
fatto. se lo avessero minacciato di uccidere i suoi figli, lui avrebbe 
risposto di farlo pure, ma di tenere presente che il costo sarebbe stato 
enorme, che avrebbe distrutto città e nazioni, e che il debito non 
sarebbe mai stato saldato. non mentiva, e i suoi nemici lo sapevano. 
la sua parola era di ferro. dimmelo tu, se avrebbe appoggiato un 
uomo come guyuk.»

«no» borbottò Batu.
«neanche in un migliaio di anni, ragazzo. guyuk è un gregario, 

non un capo. c’è stato un tempo in cui ha seguito persino te. Questo 
non è un difetto in un carpentiere o in un uomo che fabbrica tegole. 
per fortuna non sono tutti fatti per comandare, a questo mondo: se 
così fosse, la società si spaccherebbe.» accarezzò il cane, che emise un 
brontolio soddisfatto e gli leccò la mano. «non è così, temujin?» disse 
al cane. «non possono essere tutti capibranco come te, no?» il cane 
si accucciò soddisfatto, allungando le zampe anteriori davanti a sé.

«hai dato al cane il nome di mio nonno?» domandò esterrefatto 
Batu.

tsubodai ridacchiò. «perché no? Mi è sembrata una buona idea.» 
alzò di nuovo lo sguardo. «un uomo come guyuk non può cam-
biare. non può semplicemente decidere da un giorno all’altro che 
prenderà il comando e cercherà di fare del proprio meglio. non è 
nella sua natura.»

Batu appoggiò le mani sulla sbarra di legno. Mentre parlavano 
il sole era sceso oltre l’orizzonte e le ombre si erano ispessite, av-
volgendoli in un bozzolo di oscurità. «Ma se mi oppongo a lui, mi 
distruggerà» mormorò.

tsubodai si strinse nelle spalle. «può darsi. niente è sicuro. gengis 
non ha potuto impedire a tuo padre di condurre i suoi uomini fuori 
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dalla nazione. con lui non c’erano mezze misure. era un altro fatto 
della stessa pasta.»

Batu lanciò un’occhiata al vecchio generale, ma nell’oscurità riu-
sciva a stento a distinguere i suoi lineamenti. «non è finita molto 
bene, però.»

«sei troppo giovane per capire» replicò tsubodai.
«prova a spiegarmelo» ribatté Batu, avvertendo lo sguardo dell’an-

ziano generale su di sé.
«le persone hanno sempre paura, ragazzo. può darsi che tu debba 

vivere a lungo per rendertene conto. a volte io penso di aver vissuto 
troppo. prima o poi, moriremo tutti. Morirà mia moglie, morirò io, 
e così guyuk e tutti quelli che hai conosciuto. altri cammineranno 
sulle nostre tombe e non sapranno mai che abbiamo riso, amato o che 
ci siamo odiati l’un l’altro. e credi che a loro importerà? no, perché 
avranno da vivere le loro brevi, cieche vite.»

«non capisco» disse Batu, frustrato.
«perché sei ancora troppo giovane» replicò tsubodai scrollando 

le spalle. Batu lo udì sospirare. «È molto probabile che ci siano ossa 
in questa valle, ossa di uomini e donne che un tempo hanno creduto 
di essere importanti. pensiamo mai a loro? abbiamo le loro stesse 
paure, i loro stessi sogni? naturalmente no. non ci serve per vivere 
e non conosciamo nemmeno i loro nomi. un tempo pensavo che 
mi sarebbe piaciuto essere ricordato, che qualcuno pronunciasse il 
mio nome tra mille anni, ma ora non mi interessa più. se anche lo 
faranno, io sarò ormai polvere e spirito. o forse soltanto polvere, an-
che se continuo a sperare che ci sia anche uno spirito. Quando sarai 
vecchio ti renderai conto che l’unica cosa che importa è aver vissuto 
con coraggio e onore. perdili, e non morirai più in fretta, ma varrai 
meno del fango sui tuoi stivali. diventerai comunque polvere, ma 
avrai sprecato il tuo breve tempo nella luce. tuo padre ha fallito, è 
vero, ma era forte e ha cercato di fare la cosa giusta per la sua gente. 
non ha sprecato la sua vita. ed è tutto quello che si può chiedere.» 
lo sforzo di parlare sembrava aver prosciugato le sue energie. si 
schiarì la gola e sputò per terra. «non rimaniamo a lungo su questa 
terra. Queste montagne saranno ancora qui dopo di me e dopo di te.»

Batu rimase in silenzio per parecchio tempo prima di riprendere 
a parlare. «non l’ho mai conosciuto, mio padre. non l’ho nemmeno 
mai incontrato.»
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«a me dispiace di averlo fatto, invece» replicò tsubodai. «È così 
che ho capito a cosa serve l’onore, ragazzo. È solo quando lo perdi 
che ti rendi conto di quanto sia importante, ma allora è troppo tardi.»

«Ma tu sei un uomo d’onore, se ci capisco qualcosa.»
«lo ero un tempo, forse, ma avrei dovuto rifiutarmi di obbedire a 

quell’ordine di tuo nonno. uccidere il suo stesso figlio? Fu una follia, 
ma ero giovane e lui mi incuteva soggezione. avrei dovuto andare via 
invece di cercare Jochi nelle steppe della russia. tu non puoi capire. 
hai mai ucciso un uomo?»

«sai che l’ho fatto!»
«non in battaglia. da vicino, lentamente, guardandolo negli occhi.»
Batu annuì lentamente e tsubodai sbuffò, distinguendo appena il 

movimento nell’oscurità. «avevi il diritto di farlo? di prendere tutti 
gli anni che era destinato a vivere?»

«all’epoca credevo di sì» rispose Batu, a disagio.
«sei ancora troppo giovane. un tempo ero convinto che avrei po-

tuto trasformare un errore in una cosa positiva. che il senso di colpa 
potesse essere la forza che mi avrebbe reso migliore degli altri. nel 
fiore della mia giovinezza credevo che avrei imparato da quell’espe-
rienza, ma non è stato così: qualunque cosa facessi, non potevo dimen-
ticare. non potevo tornare indietro, Batu. non potevo cancellare la 
mia colpa. conosci questa parola? i cristiani parlano di una macchia 
nera nell’anima: è un’immagine azzeccata.»

«dicono anche che si può toglierla confessandosi.»
«no, non è così. che razza di uomo sarei se potessi lavare via i miei 

errori semplicemente parlando? si deve vivere con i propri errori e 
andare avanti. Forse è proprio questa la punizione.» sorrise, quando 
un ricordo gli affiorò alla mente. «sai, tuo nonno aveva la capacità 
di dimenticare i giorni negativi, come se non fossero mai esistiti. lo 
invidiavo per questo. e a volte mi capita ancor oggi.» notò che Batu 
lo osservava e sospirò. «Mantieni sempre la parola, ragazzo, questo 
è l’unico consiglio che posso darti.» 

rabbrividì quando un soffio di vento li investì. «se sei tu, gengis, 
sappi che non mi interessa» borbottò, a voce così bassa che Batu riuscì 
appena a sentirlo. «il ragazzo sa badare a se stesso.»

si strinse nella deel. «ormai è troppo tardi per tornare dai tuoi uo-
mini.» e a voce un po’ più alta aggiunse: «ti garantisco il diritto di ospi-
talità e ti manderò per la tua strada domattina dopo colazione. Vieni?».
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senza aspettare risposta, si incamminò verso la ger. la luna si 
stava alzando sull’orizzonte e Batu rimase a guardarla per un po’. era 
contento di essere venuto e credeva di sapere che cosa doveva fare.

la stazione di cambio era uno spettacolo insolito in quella landa 
desolata. si trovava trecento miglia a nord di Karakorum ed era 
uno degli anelli della catena che si estendeva dalle terre dei chin 
fino all’interno della russia e verso sud fino a Kabul. provviste ed 
equipaggiamento arrivavano per la stessa via, su carri più lenti, così 
che potesse prosperare. dove un tempo c’era una sola ger con pochi 
cavalli, ora sorgeva un edificio di pietra grigia con il tetto di tegole 
rosse. c’erano ancora delle ger tutto intorno, che presumibilmente 
appartenevano alle famiglie dei messaggeri e dei pochi invalidi di 
guerra che avevano scelto di ritirarsi laggiù. Batu si chiese se un 
giorno quell’insediamento si sarebbe trasformato in un villaggio nella 
steppa. i corrieri non potevano spostarsi a seconda della stagione, 
come avevano fatto i loro antenati.

durante il viaggio aveva evitato di proposito le stazioni, sapendo 
che non appena avessero avvistato il suo tuman, avrebbero spedito 
un corriere con un messaggio lungo tutta la catena. nessuno viag-
giava rapido come loro sul terreno accidentato e la notizia dei suoi 
spostamenti avrebbe raggiunto Karakorum molto prima di lui. anche 
per spedire quella lettera aveva preferito lasciare i suoi guerrieri in 
un bosco di conifere e betulle, abbastanza lontano perché nessuno 
potesse scorgerli. aveva proseguito con due esploratori fino al cri-
nale di una collina, dove aveva impastoiato il proprio cavallo prima 
di mandarli avanti senza di lui.

sdraiato a pancia in giù sotto il sole, li osservò galoppare verso la 
stazione. un filo di fumo saliva dal camino e in lontananza c’erano 
dei cavalli al pascolo. Quando vide i suoi uomini entrare nell’edificio 
si girò sulla schiena e fissò il cielo azzurro.

c’era stato un tempo in cui aveva desiderato diventare khan. se 
glielo avessero proposto allora, avrebbe afferrato al volo l’occasione. 
la vita era molto più semplice, in quei giorni, quando cavalcava verso 
ovest con tsubodai. la morte di ogedai aveva fatto molto più che 
interrompere la grande avanzata verso occidente. il khan si era dato 
parecchio da fare per sollevare Batu dalla povertà e gli aveva fatto 
fare carriera nell’esercito finché non aveva avuto il comando di die-
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cimila soldati scelti. non avrebbe dovuto sorprenderlo che ogedai 
lo avesse incluso nel suo testamento, e invece era successo. lui non 
si aspettava nulla. Quando aveva raggiunto le sue nuove terre, aveva 
trovato traccia di un accampamento mongolo, con ger semicrollate e 
rozzi edifici di legno. li aveva esplorati tutti, e in uno aveva trovato 
una sella mezza marcia con il marchio del tuman di suo padre. ogedai 
gli aveva dato le terre che suo padre aveva scelto quando era fuggito 
da gengis. Batu aveva abbracciato la sella, allora, e aveva pianto per 
un uomo che non aveva mai conosciuto. in quel momento qualcosa 
in lui era cambiato. Mentre fissava l’azzurro perfetto del cielo, cercò 
dentro di sé una traccia di desiderio, di ambizione, ma non ne trovò. 
non sarebbe diventato khan. il suo unico obiettivo era assicurarsi 
che fosse il migliore di loro ad assumere il comando della nazione. 
affondò la mano nella terra su cui giaceva e strappò una manciata 
d’erba e terriccio. nella pace di quella calda giornata, la sbriciolò tra 
le dita e lasciò che il vento la portasse via.

in alto, un falco volteggiava in cerchio sopra di lui, probabilmente 
incuriosito dall’uomo sdraiato sull’erba delle pianure. Batu sollevò 
una mano, sapendo che il rapace era in grado di cogliere ogni minimo 
dettaglio anche da quell’altezza.

il sole si era spostato nel cielo quando i suoi uomini furono di ri-
torno. essendo ben addestrati, non diedero segno di vederlo finché 
non ebbero la certezza che nessuno potesse scorgerli dalla stazione 
di cambio. gli passarono davanti lentamente e Batu li seguì, guar-
dandosi di tanto in tanto alle spalle. non aveva bisogno di chiedere 
se il messaggio fosse partito: le stazioni di cambio erano famose per 
la loro efficienza, e un corriere era già diretto al galoppo verso la sta-
zione successiva, a circa venticinque miglia di distanza in direzione 
di Karakorum. entro tre giorni, la sua lettera sigillata sarebbe stata 
nelle mani di torogene.

con la testa piena di pensieri si avviò al trotto attraverso la ri-
gogliosa distesa d’erba. sapeva che guyuk avrebbe perso la faccia 
quando il raduno si fosse sciolto. l’altro messaggio che aveva spedito 
avrebbe raggiunto Baidur più o meno nello stesso momento, e se lui 
avesse mantenuto la sua promessa di sostegno, molte cose sarebbero 
cambiate. Baidur sarebbe stato un khan migliore di guyuk, ne era 
certo. per un istante avvertì una voce che gli sussurrava che anche 
lui, il primogenito del primogenito di gengis, sarebbe stato un buon 
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khan. sarebbe stato appropriato, come se la nazione venisse riportata 
sulla retta via dopo troppo tempo. scosse il capo, mettendo a tacere 
quella voce. suo padre aveva voluto trovare la propria strada, lon-
tano dai khan e dalle greggi. parlare con tsubodai gli aveva dato il 
senso del tempo che scorre. attraverso gli occhi dell’anziano generale 
aveva colto uno scorcio di decenni, persino di secoli. e avrebbe fatto 
il possibile per non perdere quella nuova prospettiva. 

cercò di pensare a tutti i futuri possibili, ma alla fine rinunciò. 
nessuno poteva pianificare tutto. si chiese se il suo cavallo stesse 
calpestando ossa di uomini morti molto tempo prima, e nonostante 
il calore del sole avvertì un lieve brivido increspargli la pelle.




