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PROLOGO

Il khan dei Naiman era vecchio, e il vento che soffiava gelido sulla
collina lo faceva rabbrividire. A valle, l’esercito che aveva raduna-
to per combattere l’uomo che si faceva chiamare Gengis Khan
teneva la posizione. Erano più di una dozzina le tribù che si erano
unite alla sua e che ora combattevano fianco a fianco contro il
nemico che a ondate si riversava su di loro. L’aria cristallina della
montagna portava fino a lui grida di guerra e lamenti di feriti ma,
ormai quasi cieco, non era in grado di vedere la battaglia.
«Dimmi che cosa sta succedendo» sussurrò allo sciamano. Kok-
chu non aveva ancora compiuto trent’anni e la sua vista era acuta.

«I Jajirat hanno deposto archi e spade, mio signore» rispose
il giovane, mentre un’ombra di rammarico gli offuscava lo
sguardo. «Hanno perso il coraggio, proprio come avevi prono-
sticato tu.»

«Gli tributano un grande onore, dimostrando di temerlo»
commentò il khan dei Naiman, stringendosi addosso la deel, la
tipica veste mongola. «Dimmi dei miei guerrieri... stanno anco-
ra combattendo?»

Kokchu rimase a lungo in silenzio, osservando la massa vor-
ticante di uomini e cavalli che guerreggiavano ai piedi della
collina. Gengis li aveva colti di sorpresa, sbucando nella pianu-
ra all’alba, benché, secondo i migliori esploratori mandati in
ricognizione, dovesse essere ancora a centinaia di miglia di
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distanza. Erano piombati sui Naiman e sui loro alleati con tutta
la ferocia di guerrieri abituati a vincere, eppure l’occasione di
infrangere il loro impeto c’era stata, pensò Kokchu, maledicen-
do in cuor suo i Jajirat, che si erano aggiunti alla coalizione così
numerosi da illuderlo che avrebbero potuto vincere. All’inizio
quell’alleanza era parsa una cosa grandiosa, un successo che
anche solo pochi anni prima sarebbe stato impensabile; ma
aveva resistito solo fino al primo scontro, dopodiché la paura
l’aveva fatta vacillare... e alla fine i Jajirat si erano ritirati.

Kokchu imprecò sottovoce nel vedere che alcuni degli uomi-
ni che il suo khan aveva accolto come fratelli ora combatteva-
no contro i loro stessi alleati. Avevano la mentalità di un bran-
co di cani e cambiavano schieramento a seconda di dove tirasse
il vento. «Stanno ancora combattendo, mio signore» rispose
infine. «Hanno resistito alla carica e le loro frecce tormentano
gli uomini di Gengis, seminando vittime.»

L’anziano khan dei Naiman congiunse le mani ossute, strin-
gendole così tanto che le nocche diventarono bianche. «È una
buona cosa, Kokchu, ma dovrei tornare a combattere in mezzo
a loro, per infondere nuovo coraggio nei loro cuori.»

Lo sciamano lanciò un’occhiata febbricitante all’uomo che
serviva da quando era diventato adulto. «Se lo facessi, morire-
sti, mio signore. Li ho visti con i miei occhi. I tuoi prodi guer-
rieri difenderanno questa collina da qualsiasi pericolo, persino
dalle anime dei morti.» Nascose la vergogna che provava. Il
khan si era fidato del suo consiglio, ma quando la prima linea
dei Naiman si era frantumata sotto l’attacco nemico, lui aveva
visto la morte corrergli incontro e in quel momento aveva desi-
derato soltanto fuggire.

Il khan sospirò. «Mi hai servito bene, Kokchu, e te ne sono
grato. Ora dimmi di nuovo che cosa vedi.»

Kokchu respirò profondamente prima di rispondere. «Ora
sono scesi in campo anche i fratelli di Gengis. Uno di loro ha
attaccato ai fianchi il nostro schieramento, penetrando in pro-
fondità.» Si interruppe, mordendosi le labbra. Vide una frec-
cia volare, sibilando verso di loro, e conficcarsi nel terreno a
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pochi passi dal punto in cui si trovavano lui e il khan. «Dob-
biamo salire più in alto, mio signore» disse, alzandosi in piedi
senza distogliere lo sguardo dalla battaglia che infuriava poco
lontano.

Due guerrieri aiutarono l’anziano khan ad alzarsi. Fino a
quel momento avevano osservato, impassibili, amici e parenti
che venivano trucidati dal nemico, ma al cenno di Kokchu si
avviarono su per la collina aiutando il vecchio a salire.

«Abbiamo reagito al loro attacco, Kokchu?» domandò il
khan con voce tremolante. 

Kokchu si girò e rimase senza parole di fronte a ciò che vide
più in basso. Il cielo era oscurato da un nugolo di frecce che
sembravano muoversi lentamente nell’aria. L’armata dei Nai-
man era stata divisa in due dalla carica dei nemici, e le armatu-
re che Gengis aveva copiato dai Chin erano di gran lunga più
resistenti di quelle di cuoio bollito usate dai Naiman. Ciascuno
dei suoi guerrieri indossava centinaia di piastre di ferro larghe
un dito, cucite su una spessa tela, posta sopra una tunica di
seta; non erano in grado di resistere a un colpo molto forte,
anche se in genere la seta intrappolava la punta della freccia
limitandone i possibili danni. Kokchu vide i guerrieri di Gen-
gis superare indenni la tempesta di frecce. Quando i Merkit
videro le proprie insegne cadere nella polvere, deposero le
armi e si arresero, sfiniti dalla stanchezza. Soltanto gli Oirat e i
Naiman continuavano a combattere come furie, pur sapendo
di non poter resistere ancora a lungo. Avevano formato quella
grande alleanza per opporsi al nemico comune, e con la sua
fine veniva meno ogni speranza di libertà. Kokchu si accigliò,
riflettendo sul futuro che lo aspettava. «I nostri stanno combat-
tendo con onore, mio signore» rispose. «Non si daranno alla
fuga, non sotto i tuoi occhi.» Notò che un centinaio di guerrie-
ri di Gengis aveva raggiunto i piedi della collina e stava scru-
tando con aria minacciosa le ultime linee nemiche. Il vento a
quelle altitudini era terribilmente freddo e Kokchu avvertì il
crudele morso della disperazione e della rabbia: era arrivato
troppo in alto per morire su un’arida collina, con il sole freddo
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che gli illuminava il viso. Tutti i segreti che aveva carpito a suo
padre, superandolo in abilità, sarebbero stati spazzati via da un
colpo di spada o da una freccia. Per un istante odiò il vecchio
khan che aveva tentato di resistere alla nuova potenza che
imperversava sulle pianure. Aveva fallito, e questo lo rendeva
uno sciocco nonostante la passata grandezza. Kokchu maledis-
se silenziosamente la sfortuna che lo perseguitava.

Il khan dei Naiman ansimava per la fatica. «Devo fermarmi»
disse agli uomini che lo sorreggevano.

«Mio signore, sono troppo vicini» replicò Kokchu.
I guerrieri lo ignorarono e aiutarono il khan a sedersi su una

striscia d’erba.
«Abbiamo perso, dunque?» domandò il vecchio. «In che

altro modo i cani di Gengis avrebbero potuto raggiungere que-
sta collina, se non passando sui cadaveri dei Naiman?»

Kokchu non ebbe il coraggio di guardare negli occhi i guer-
rieri scelti del khan. Anche loro sapevano la verità, ma nessuno
osava pronunciare le parole fatidiche e infrangere l’ultima spe-
ranza di un vecchio. Sotto di loro, il terreno era segnato dai cada-
veri, quasi fossero lettere insanguinate tracciate sull’erba. Gli
Oirat avevano combattuto con ardore e coraggio, ma anche loro,
alla fine, erano stati piegati. L’armata di Gengis si muoveva flui-
da, approfittando di ogni punto debole nelle linee nemiche. Si
vedevano gruppi di dieci, cento guerrieri sfrecciare sul campo di
battaglia, gli ufficiali che comunicavano tra loro a una velocità e
con un’efficienza impressionanti. Solo l’immenso coraggio dei
Naiman si opponeva al dilagare della tempesta, ma non sarebbe
stato abbastanza. Kokchu ebbe un istante di speranza quando i
guerrieri riconquistarono il terreno alla base della collina, ma si
trattava di un numero esiguo di uomini ormai esausti, che presto
sarebbero stati spazzati via dalla carica successiva.

«I tuoi guerrieri sono pronti a dare la vita per te, mio signo-
re» mormorò Kokchu. Non poteva dire altro. Dell’armata che
il giorno precedente era stata così forte e brillante non rimane-
vano ormai che pochi superstiti. Le urla strazianti dei guerrie-
ri feriti e agonizzanti imperversavano.
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Il khan annuì e chiuse gli occhi. «Credevo che oggi avrem-
mo potuto vincere» disse, con un filo di voce. «Se è finita, dì ai
miei figli di deporre la spada. Non voglio che muoiano inutil-
mente.»

I figli del khan erano già morti, caduti durante il primo
attacco dell’armata di Gengis. I due guerrieri fissarono Kokchu
con i volti impassibili, senza lasciar trasparire la collera e il
dolore. Il vecchio estrasse la spada e ne tastò la lama con un
dito; sul viso e sul collo le vene si delineavano come fili delica-
ti sotto la pelle.

«Porterò ai tuoi figli il tuo messaggio, mio signore, se mi
concedi di andare.»

Il khan sollevò il capo e annuì. «Dì loro di vivere, Murakh,
così vedranno dove ci condurrà questo Gengis.»

Gli occhi del guerriero si riempirono di lacrime; le asciugò
con un gesto rabbioso voltandosi verso il compagno e ignoran-
do Kokchu, quasi non esistesse. «Proteggi il khan, figlio mio»
disse con dolcezza. Il giovane chinò il capo e Murakh gli posò
una mano sulla spalla, protendendosi in avanti fino a toccare la
sua fronte con la propria. Poi, senza degnare di uno sguardo lo
sciamano che li aveva condotti fin lì, si avviò lungo il pendio
della collina.

Il khan sospirò, la mente annebbiata. «Dite loro di lasciar
passare il conquistatore» sussurrò, il viso imperlato di sudore.
«Forse avrà pietà dei miei figli dopo che avrà ucciso me.»

Intanto, Murakh aveva raggiunto gli ultimi guerrieri che
ancora resistevano. Pur esausti e vinti, nel vederlo si raddrizza-
rono, sollevando il capo con fierezza nel tentativo di nasconde-
re la paura. Kokchu li udì salutarsi per l’ultima volta prima di
avviarsi con passo leggero incontro al nemico.

Ai piedi della collina vide Gengis avanzare tra i suoi guerrie-
ri, l’armatura schizzata di sangue e lo sguardo rivolto su di lui.
Rabbrividì e istintivamente portò la mano al pugnale. Quel-
l’uomo avrebbe risparmiato uno sciamano che aveva tagliato la
gola al suo khan? Il vecchio sedeva con il capo chino, il collo
sottile completamente vulnerabile. Forse un gesto del genere
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gli avrebbe salvato la vita, e in quel momento lui aveva una ter-
ribile paura della morte.

Gengis rimase a lungo immobile, lo sguardo rivolto verso
l’alto, e Kokchu lasciò cadere le braccia. Non conosceva quel
freddo guerriero arrivato all’alba da chissà dove. Si sedette
accanto al khan e guardò gli ultimi Naiman andare incontro
alla morte. Intonò un incantesimo di protezione che gli aveva
insegnato suo padre per ingraziarsi i nemici, e quella bizzarra
cantilena parve tranquillizzare il vecchio.

Murakh era il primo guerriero dei Naiman e quel giorno non
aveva combattuto. Con un grido agghiacciante si scagliò con-
tro le linee nemiche senza badare a difendersi, e gli ultimi Nai-
man lo seguirono urlando, la fatica improvvisamente svanita.
Le loro frecce fecero roteare su se stessi i guerrieri di Gengis,
che tuttavia si rialzarono in fretta e scoccarono a loro volta,
digrignando i denti mentre si preparavano ad affrontarli.
Murakh uccise il primo che gli si parò davanti, ma una dozzi-
na di loro lo accerchiò, bersagliandolo di colpi.

Kokchu, che continuava a cantare la sua nenia, sgranò gli
occhi quando Gengis suonò il corno e i suoi guerrieri si ritira-
rono dinanzi ai Naiman superstiti.

Murakh era ancora vivo, e in piedi, benché vacillasse. Kok-
chu vide che Gengis stava rivolgendogli la parola, ma da dove
si trovava non aveva modo di sapere che cosa gli stesse dicen-
do. Murakh scosse il capo e sputò un grumo di sangue per
terra, sollevando la spada. Erano pochi i Naiman ancora in
piedi, erano tutti feriti e grondanti di sangue ma, come un sol
uomo, si unirono a Murakh sollevando le spade.

«Vi siete battuti valorosamente» gridò Gengis. «Arrendetevi
e vi darò il benvenuto al mio campo. Vi renderò onore.»

Murakh sogghignò, mostrando i denti rossi di sangue.
«Sputo sull’onore dei Lupi» disse sprezzante.

Gengis rimase immobile sulla sella, poi scrollò le spalle e,
non appena abbassò il braccio, i suoi uomini si lanciarono in
avanti, travolgendo Murakh e i suoi.
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Sulla cima della collina, Kokchu si alzò in piedi, e le parole
dell’incantesimo gli morirono sulle labbra quando Gengis
balzò a terra e iniziò a salire verso di lui. La battaglia era fini-
ta. I morti erano centinaia, e più di mille si erano arresi, ma allo
sciamano non importava che ne sarebbe stato di quella gente.

«Sta arrivando» disse sottovoce. Aveva lo stomaco contratto
e i muscoli delle gambe gli tremavano come quelli di un caval-
lo tormentato dai tafani. L’uomo che aveva unito sotto la pro-
pria insegna le tribù delle pianure stava salendo deciso verso la
cima della collina, il viso impenetrabile. Kokchu notò che la
sua armatura era ammaccata e che diverse placche di metallo si
erano staccate e penzolavano appese a qualche filo. Era stata
un’aspra battaglia, eppure lui avanzava veloce, con la bocca
chiusa, senza uno sforzo apparente.

«I miei figli sono sopravvissuti?» sussurrò il khan, tirando
Kokchu per la manica della deel.

«No, mio signore» rispose lui con un rigurgito d’amarezza. 
Il vecchio lasciò cadere la mano e si accasciò su se stesso. Poi

sollevò di nuovo gli occhi lattiginosi su di lui, e Kokchu notò
una forza sorprendente nel modo in cui si teneva eretto. «Allo-
ra lasciate che Gengis venga a prendermi» disse. «Cosa volete
che mi importi, ormai?»

Lo sciamano non rispose; non riusciva a distogliere lo sguar-
do dal guerriero che saliva lungo il fianco della collina. Sentì il
soffio gelido del vento sulla nuca, e gli parve più dolce che mai.
Aveva visto molti uomini fronteggiare la morte; talvolta era
stato lui stesso a ucciderli con i suoi riti oscuri, facendo volare
via le loro anime. In quell’uomo che avanzava con passo sicu-
ro e regolare vide la propria morte avvicinarsi, e per un
momento perse quasi il controllo e pensò alla fuga. Non fu il
coraggio a tenerlo inchiodato dov’era. Lui era un uomo di
parole e riti magici, e tra i Naiman era temuto più di quanto lo
fosse stato suo padre. Fuggire avrebbe significato morire, ne
era sicuro come era sicuro che sarebbe arrivato l’inverno. Sentì
il sibilo della lama che usciva dal fodero quando il figlio di
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Murakh sguainò la spada, ma non ne trasse alcun conforto.
C’era qualcosa che incuteva soggezione nel passo cadenzato
del distruttore. Nemmeno gli eserciti l’avevano fermato. 

Il vecchio khan sollevò il capo per guardarlo avanzare,
avvertendo la sua vicinanza con la stessa facilità con cui i suoi
occhi lattiginosi potevano fissare il sole.

Gengis si fermò di fronte ai tre uomini, osservandoli. Era
alto e la sua pelle brillava di grasso di montone e salute. Aveva
occhi gialli, da lupo, e Kokchu non vi intravide alcuna pietà.
Impietrito, lo guardò sguainare una spada ancora macchiata di
sangue. 

Il figlio di Murakh fece un passo avanti e si mise fra i due
khan. Gengis gli lanciò un’occhiata irritata e il giovane si irri-
gidì. «Vattene da questa collina se vuoi vivere, ragazzo» gli
disse. «Ho visto morire troppi uomini del mio popolo, per
oggi.»

Il giovane guerriero scosse il capo, senza parlare, e Gengis
sospirò. Con un colpo secco gli fece saltare di mano la spada,
mentre con l’altra mano gli conficcava un pugnale nella gola.
In fin di vita, il figlio di Murakh si lasciò cadere addosso a
Gengis, che grugnì per lo sforzo e lo spinse via. Kokchu guar-
dò il corpo senza vita del giovane guerriero rotolare giù per la
collina.

Con calma, Gengis pulì la lama del pugnale e ripose l’arma
nel fodero che portava sul petto, la stanchezza all’improvviso
evidente nei suoi gesti. «Avrei reso onore ai Naiman, se vi foste
uniti a me» disse.

Il vecchio khan sollevò su di lui le pallide iridi degli occhi
vuoti. «Hai sentito la mia risposta» replicò con voce ferma.
«Ora mandami a raggiungere i miei figli.»

Gengis annuì. La sua spada calò con apparente lentezza,
spiccando la testa dalle spalle del khan e facendola rotolare giù
per la collina. Il corpo fu scosso da un lieve sussulto e si incli-
nò leggermente di lato. 

A Kokchu parve di sentire il sangue gocciolare sulla roccia,
tanto i suoi sensi erano acuiti dal disperato desiderio di vivere.
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Impallidì quando Gengis si voltò verso di lui, e un torrente di
parole gli scaturì dalle labbra. «Non puoi versare il sangue di
uno sciamano, mio signore. Non puoi. Io sono un uomo di
potere, uno che il potere lo capisce. Colpiscimi, e scoprirai che
la mia pelle è di ferro. Permettimi di servirti, e io proclamerò
la tua vittoria.»

«Sei convinto di aver servito bene il khan dei Naiman, por-
tandolo qui a morire?» replicò Gengis.

«Non l’ho forse condotto lontano dalla battaglia? Ti ho visto
arrivare in sogno, mio signore. Ho preparato il terreno per te
quanto meglio ho potuto. Non sei forse tu il futuro delle tribù?
La mia voce è la voce degli spiriti. Io sto nell’acqua, mentre tu
stai sulla terra e nell’aria. Permettimi di servirti.»

Gengis esitò, immobile come una statua. L’uomo che aveva
di fronte indossava una tunica e un paio di brache sudice, una
deel marrone scuro ricamata con motivi geometrici, così unta e
sporca che le spirali viola sembravano quasi nere, e gli stivali,
tenuti insieme con della corda, avevano visto giorni migliori.
Eppure c’era qualcosa in lui, nei suoi occhi febbricitanti che
ardevano nel viso scurito dal sole, qualcosa che gli ricordava
Eeluk dei Lupi, l’uomo che aveva ucciso lo sciamano di suo
padre. Forse, pensò, il destino di Eeluk era stato deciso pro-
prio in quel giorno cruento di tanti anni prima. 

Kokchu lo guardava, aspettando il colpo che avrebbe posto
fine alla sua vita. «Non ho bisogno di un altro cantastorie»
disse infine Gengis. «Ho già tre uomini che affermano di par-
lare per conto degli spiriti.»

Notando un bagliore di curiosità nello sguardo del condot-
tiero, Kokchu si lanciò. «Sono soltanto dei bambini, mio signo-
re. Lascia che te lo dimostri.» Senza aspettare risposta, infilò
una mano nella deel e ne estrasse un pezzo di ferro lungo e sot-
tile, legato alla meno peggio a una specie di elsa di corno. Si
accorse che Gengis aveva sollevato la spada e alzò la mano libe-
ra per parare il colpo, chiudendo gli occhi.

Appellandosi a tutta la sua forza di volontà, escluse dalla
mente il vento che gli accarezzava la pelle e il gelo della paura
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che gli consumava le viscere; mormorò le parole che suo padre
gli aveva insegnato e sentì la calma della trance avvolgerlo più
in fretta di quanto avrebbe immaginato. Gli spiriti erano con
lui, la loro carezza rallentava il battito del suo cuore. In un
istante si trovò da un’altra parte, come se stesse guardandosi
dall’esterno.

Gengis sgranò gli occhi quando Kokchu posò la lama del
pugnale sulla pelle dell’avambraccio, conficcandola nella carne
come se non avvertisse alcun dolore. Affascinato, vide la punta
del pugnale trapassare il braccio e sollevare la pelle dalla parte
opposta. Lo sciamano ammiccò leggermente, quasi con pigri-
zia, mentre estraeva la lama sporca di sangue, e guardò il gio-
vane khan. Gengis aveva lo sguardo fisso sulla ferita.

Kokchu prese fiato e si calò più profondamente nella trance,
fino ad avvertire un intenso freddo pervadergli le membra.
«C’è sangue, mio signore?» sussurrò, conoscendo già la rispo-
sta.

Gengis si accigliò. Non ripose la spada nel fodero, ma fece
un passo avanti e sfiorò con il pollice la ferita ovale nel braccio
di Kokchu. «Nemmeno una goccia» ammise a malincuore. «Si
può imparare?»

Kokchu sorrise. Non aveva più paura. «Gli spiriti non si
manifestano a coloro che non sono stati scelti, mio signore.»

Gengis annuì, allontanandosi. Anche nel vento gelido, lo
sciamano puzzava come un vecchio caprone e lui non sapeva
che cosa pensare di quella strana ferita esangue.

Sbuffando, passò le dita sul filo della spada e la rinfoderò.
«Ti concedo un anno di vita, sciamano, così potrai provarmi il
tuo valore.»

Kokchu cadde in ginocchio e si prostrò toccando la terra
con la fronte. «Tu sei il grande khan, come avevo predetto»
disse con le guance rigate di lacrime. In quel momento sentì il
gelo degli spiriti abbandonarlo e si affrettò a tirarsi giù la mani-
ca della deel per nascondere la macchia di sangue che si anda-
va allargando.

«E così il mondo intero conoscerà il mio nome» replicò Gen-
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gis, guardando l’armata che attendeva il suo ritorno ai piedi della
collina. Rimase a lungo in silenzio, e quando si rimise a parlare
fu a voce così bassa che Kokchu a malapena riuscì a sentirlo.
«Non è questo il momento di morire, sciamano. Siamo un unico
popolo, e non ci saranno più battaglie tra di noi. Io chiamerò a
raccolta tutte le tribù. Davanti a noi cadranno città e avremo
nuove terre su cui cavalcare. Le donne piangeranno, e nel sentir-
le io mi sentirò appagato.» Abbassò lo sguardo sullo sciamano
prostrato ai suoi piedi e corrugò la fronte. «Tu vivrai, sciamano.
Sono io che lo dico. Alzati e vieni a valle insieme a me.»

Giunto ai piedi della collina, Gengis fece un cenno ai fratelli,
Kachiun e Khasar. Entrambi avevano acquisito autorevolezza
negli ultimi anni, ma erano ancora giovani, pensò. Kachiun sor-
rise mentre il fratello si avvicinava.

«E questo chi è?» domandò Khasar fissando quello strano
personaggio nella sua misera deel.

«Lo sciamano dei Naiman» rispose Gengis.
Un uomo a cavallo si avvicinò loro e balzò a terra senza

distogliere lo sguardo dal giovane sciamano. Un tempo Arslan
era stato il fabbro della tribù dei Naiman, Kokchu si ricordava
di lui. Quell’uomo era un assassino, che era stato punito con
l’esilio. Non lo sorprendeva ritrovarlo lì, tra i più fedeli ufficia-
li di Gengis.

«Mi ricordo di te» disse Arslan. «Tuo padre dunque è
morto?»

«Anni fa, spergiuratore» replicò Kokchu, infastidito dal suo
tono. Per la prima volta si rese conto di aver perso tutta l’auto-
rità che tanto faticosamente si era guadagnato tra i Naiman.
Non erano molti gli uomini della tribù che avrebbero osato
guardarlo dritto negli occhi, tutti temevano di essere accusati
di slealtà e di dover affrontare i suoi coltelli e il fuoco. Kokchu
ricambiò lo sguardo del traditore naiman senza batter ciglio.
Avrebbero imparato a conoscerlo anche lì, giurò a se stesso.

Gengis osservava divertito la tensione tra i due. «Non offen-
dere, sciamano. Hai di fronte il primo guerriero che mi ha giu-
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rato fedeltà. I Naiman non esistono più: ora sono tutti ai miei
piedi.»

«L’ho visto nelle mie visioni» replicò Kokchu immediata-
mente. «Tu sei stato benedetto dagli spiriti.»

A quelle parole il viso di Gengis si indurì. «Di quale benedi-
zione parli? L’armata che vedi intorno a te è il frutto della mia
forza e abilità. Se davvero le anime dei nostri padri ci stanno
aiutando, il loro intervento è decisamente troppo oscuro per-
ché io possa vederlo.»

Kokchu distolse lo sguardo. Il khan dei Naiman era stato un
credulone, facile da plagiare, mentre quest’uomo non era
disposto a lasciarsi influenzare. Tuttavia l’aria entrava dolce nei
suoi polmoni: era vivo, e soltanto un’ora prima non l’avrebbe
creduto possibile.

Gengis tornò a girarsi verso i fratelli, allontanando lo scia-
mano dai propri pensieri. «Organizza le cose in modo che i
nuovi arrivati mi giurino fedeltà questa sera, al tramonto» ordi-
nò a Khasar. «Fa’ che si mescolino agli altri, così che inizino a
sentirsi parte del nostro popolo anziché dei nemici vinti, ma
sta’ attento: non vorrei ritrovarmi con un coltello piantato nella
schiena.»

Khasar chinò il capo e, passando in mezzo ai guerrieri, si
diresse verso le tribù vinte, che ancora aspettavano in ginocchio.

Kokchu notò il sorriso affettuoso che si scambiarono Gengis
e il suo giovane fratello, Kachiun. Quei due erano amici, e lui
doveva tenerli sott’occhio il più possibile, pensò. Anche il più
piccolo dettaglio sarebbe potuto tornargli utile negli anni a
venire.

«Abbiamo distrutto l’alleanza, Kachiun. Te l’avevo detto,
no?» disse Gengis dandogli una pacca sulle spalle. «I tuoi
cavalli corazzati sono arrivati al momento giusto.»

«Così mi hai insegnato» replicò Kachiun, accettando il com-
plimento con disinvoltura.

«Con l’aiuto dei nuovi arrivati, questo esercito controllerà le
pianure» continuò il condottiero sorridendo. «Finalmente è
giunta l’ora di procedere.» Rifletté per qualche istante, e poi
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aggiunse: «Manda dei cavalieri in tutte le direzioni, Kachiun.
Voglio che cerchino tutti gli erranti e i pastori nomadi e le pic-
cole tribù che vivono nella steppa, e che dicano loro di venire
alla montagna nera la prossima primavera, nei pressi del fiume
Onon. Lì c’è una vasta pianura in grado di accogliere tutto il
nostro popolo. Ci raduneremo laggiù, pronti per cavalcare».

«Quale messaggio dovranno riferire?» domandò Kachiun.
«Dite loro che vengano a me» rispose Gengis con voce som-

messa. «Dite loro che Gengis li chiama a raccolta. Non c’è più
nessuno in grado di fermarci, ora. Possono seguirmi, oppure
trascorrere i loro ultimi giorni aspettando che i miei guerrieri si
profilino all’orizzonte. Dite loro questo.» Si guardò intorno,
soddisfatto. In sette anni aveva raccolto sotto di sé più di die-
cimila uomini, che sommati ai superstiti delle tribù dell’allean-
za appena sconfitta erano diventati quasi il doppio. Non era
rimasto più nessuno nella steppa che potesse sfidare la sua
autorità. Distolse lo sguardo dal sole che si levava a est, imma-
ginando le ricche e arroganti città dei Chin. «Ci hanno tenuto
separati per migliaia di generazioni, Kachiun. Ci hanno
oppressi fino a ridurci a cani selvaggi. Ma è acqua passata,
ormai. Io ho unito il nostro popolo, e li faremo tremare. Glie-
ne darò io il motivo.»
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L’accampamento dei Mongoli si estendeva per miglia in ogni
direzione, nella pianura sconfinata ai piedi della montagna
nera. Il paesaggio era punteggiato a perdita d’occhio dalle ger,
le tende, attorno alle quali erano stati accesi migliaia di fuochi
per cucinare il pasto serale. Mandrie di cavalli e greggi di pe-
core, capre e yak, costantemente affamati, si sparpagliavano
tutto intorno per pascolare oziosamente. Ogni giorno all’alba
si spostavano lungo le rive del fiume, e la sera facevano ritorno
alle tende di feltro.

Benché la presenza di Gengis garantisse la pace, la tensio-
ne tra gli uomini era andata crescendo nel corso dell’estate.
Nessuno di loro aveva mai visto una tale moltitudine prima
d’allora, ed era facile sentirsi schiacciati dal numero. Spesso
volavano insulti, reali o immaginari, e per nessuno era sempli-
ce vivere a stretto contatto con gente sconosciuta. Benché
fosse espressamente vietato, ogni sera scoppiavano risse tra i
più giovani, e all’alba si scoprivano invariabilmente i cadave-
ri di chi aveva cercato di saldare vecchi conti rimasti in sospe-
so. Le famiglie brontolavano inquiete, aspettando di sapere
per quale motivo Gengis le avesse condotte così lontano dalle
loro terre.

Al centro della distesa di tende e carri c’era la ger di Gengis.
Alta e ampia il doppio delle altre, era fatta di un materiale più
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resistente delle stecche di legno di salice comunemente usate
per la struttura circolare, e poiché si era rivelato piuttosto dif-
ficile smontarla, l’avevano sistemata su un carro trainato da
otto buoi. Al calar della sera, centinaia di guerrieri passavano
ad ammirarla o semplicemente a verificare se ciò che avevano
sentito dire sul suo conto fosse vero.

All’interno, la grande ger era illuminata da lampade a olio
che diffondevano il loro bagliore dorato e rendevano l’aria
fumosa. Le pareti erano tappezzate di stendardi di guerra in
seta, ma per il resto non c’era alcuna esibizione di ricchezza. Lo
stesso Gengis sedeva su una dura panca di legno, e i suoi fra-
telli, stravaccati su pile di coperte da sella, chiacchieravano
bevendo airag.

Davanti a Gengis era seduto un giovane guerriero molto agi-
tato, ancora grondante di sudore dopo la lunga cavalcata attra-
verso l’accampamento. Gli uomini che circondavano il khan
non sembravano prestargli attenzione, ma le loro mani erano
pronte a impugnare le armi. Non parevano preoccupati o
disturbati dalla sua presenza; forse, semplicemente, le loro
mani erano sempre pronte per impugnare la spada. Il suo
popolo aveva preso una decisione e lui, che era lì per riferirla
al grande condottiero, si augurava di cuore che i khan più
anziani della sua tribù sapessero cosa stavano facendo.

«Quando avrai finito il tè, ascolterò il messaggio» disse
Gengis.

Il messaggero annuì, posando la tazza sul pavimento davan-
ti a sé. Inghiottì l’ultimo sorso, chiuse gli occhi e recitò: «Que-
ste sono le parole di Barchuk, khan degli Uiguri». Il brusio e le
risate si spensero d’incanto, e lui si rese conto, sempre più ner-
voso, che tutti lo stavano ascoltando. «È con gioia che ho
appreso delle tue gesta gloriose, mio signore Gengis Khan. Ci
siamo stancati di aspettare che i nostri popoli si conoscano e
cavalchino insieme. Il sole è sorto. Il fiume non è più ghiaccia-
to. Tu sei il sommo khan, il nostro condottiero. A te io consa-
crerò la mia forza e la mia conoscenza.»

Il messaggero si interruppe e si asciugò il sudore dalla
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fronte. Quando aprì gli occhi e si accorse che Gengis lo stava
guardando con aria interrogativa, sentì la paura afferrargli lo
stomaco.

«Belle parole» commentò Gengis, «ma gli Uiguri dove
sono? Hanno avuto un anno di tempo per arrivare fin qui. Se
dovessi andare a prenderli...» Si interruppe, lasciando la
minaccia in sospeso.

«Mio signore» si affrettò a continuare il messaggero, «ci
sono voluti mesi soltanto per costruire i carri per il viaggio.
Non ci spostavamo dalle nostre terre da molte generazioni.
Abbiamo dovuto smantellare cinque grandi templi, pietra
dopo pietra, numerandone ciascuna così da poterli ricostruire.
La nostra scorta di pergamena occupa una dozzina di carri e
non è possibile spostarla in fretta.»

«Possedete dei testi scritti?» domandò Gengis, protenden-
dosi verso il giovane, interessato.

Il messaggero annuì umilmente. «Da molto tempo ormai,
mio signore. Abbiamo raccolto gli scritti dei popoli che vivono
a Oriente ogni volta che hanno accettato di venderceli. Il
nostro khan è un uomo di grande cultura e ha persino copiato
opere dei Chin e degli Xi Xia.»

«Debbo dunque dare il benvenuto a studenti e insegnanti?»
commentò Gengis. «Combatterete con i rotoli?»

Il messaggero arrossì mentre i guerrieri presenti nella ger
ridacchiavano.

«Ci sono anche quattromila guerrieri, mio signore. Seguiran-
no Barchuk ovunque li condurrà.»

«Seguiranno me, o moriranno» ribatté Gengis. Per un istan-
te il messaggero lo fissò inerme, poi chinò lo sguardo sul pavi-
mento di legno lucido e rimase in silenzio. Gengis decise di
attizzare il fuoco della sua irritazione. «Non mi hai ancora
detto quando arriveranno, questi sapienti Uiguri.»

«Non possono essere che a pochi giorni di viaggio da qui,
mio signore. Li ho lasciati tre lune fa ed erano quasi pronti a
partire. Non ci vorrà molto, ormai, se avrai la pazienza di
aspettare.»
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«Per quattromila guerrieri aspetterò» rispose Gengis, paca-
to e riflessivo. «Conosci la scrittura dei Chin?»

«Io non sono istruito, mio signore. Ma il mio khan sa legger-
la.»

«E quei rotoli dicono come si fa a conquistare una città di
pietra?»

Il messaggero esitò, avvertendo l’intenso interesse degli
uomini che lo circondavano.

«Non ho mai sentito parlare di una cosa simile, mio signore.
I Chin scrivono di filosofia, registrano le parole di Buddha, di
Confucio, di Lao-Tzu. Non si occupano di guerra, o se lo
fanno non ci hanno mai permesso di vedere quei documenti.»

«Allora quei rotoli non mi servono a niente» sbottò Gengis.
«Prenditi un piatto di carne e bada a non scatenare risse con le
tue vanterie. Giudicherò gli Uiguri quando si degneranno di
arrivare.»

Il messaggero gli fece un profondo inchino prima di andar-
sene e, quando uscì dalla ger fumosa, trasse un profondo sospi-
ro di sollievo, chiedendosi se il suo khan si rendeva conto di ciò
che aveva promesso. Gli Uiguri non erano più padroni di se
stessi.

Guardandosi intorno, vide i fuochi delle ger baluginare a
perdita d’occhio. Sarebbe stata sufficiente una parola dell’uo-
mo che aveva appena incontrato per mettere in moto tutta
quella gente, rifletté. Forse, dopotutto, il khan degli Uiguri non
aveva avuto scelta.

Hoelun inzuppò la pezza di stoffa in un secchio e la posò
sulla fronte del figlio. Temuge era sempre stato più debole di
costituzione rispetto ai suoi fratelli, e il fatto stesso che si
ammalasse più spesso di Khasar o di Kachiun o dello stesso
Temujin era un peso in più che doveva sopportare. Sorrise con
amarezza al pensiero che ora doveva chiamare il maggiore dei
suoi figli Gengis. Significava “oceano’’ ed era una parola bellis-
sima, che lui aveva distorto oltre il suo significato comune a
causa della propria smisurata ambizione. Lui che non aveva
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mai visto il mare in ventisei anni di vita. E nemmeno lei l’ave-
va mai visto, naturalmente.

Temuge si agitò nel sonno, strizzando forte gli occhi quando
lei gli tastò la pancia con le dita.

«È tranquillo, ora» disse Borte. «Magari me ne vado per un
po’.»

Hoelun lanciò un’occhiata gelida alla donna che Temujin
aveva preso per moglie. Gli aveva dato quattro figli perfetti
e per un attimo lei aveva pensato che sarebbero state come
sorelle, o che almeno sarebbero diventate amiche. Ma poi gli
eventi avevano ferito nel profondo quella giovane donna che
un tempo era stata piena di vita e di brio. Hoelun aveva
notato come Temujin guardava il figlio maggiore, mentre
con il piccolo Jochi non giocava mai e quasi lo ignorava.
Mentre i suoi fratelli veneravano Temujin, lui correva da sua
madre quando aveva bisogno di essere coccolato o consola-
to, incapace di comprendere la freddezza del padre. Borte
aveva lottato a lungo contro il sentimento di sfiducia che con
il tempo si era frapposto tra lei e il marito come un cuneo di
ferro in un tronco robusto, ma era stato tutto inutile. E il
fatto che gli occhi di Jochi fossero scuri mentre gli altri tre
figli avevano ereditato gli occhi gialli del padre non era stato
certo d’aiuto. 

Hoelun vide la giovane donna lanciare un’occhiata alla porta
della ger, e intuì che pensava ai suoi figli. «Possono metterli a
letto le tue serve» la rimproverò. «Se Temuge si sveglierà, avrò
bisogno di te.»

Mentre parlava le sue dita scivolarono sulla tumefazione
scura che si era formata sotto la pelle del figlio, sul ventre, due
dita sopra la peluria del pube. Aveva già visto ferite simili, di
uomini che avevano sollevato pesi eccessivi: il dolore era terri-
bile, ma la maggior parte di loro si era salvata. Temuge tuttavia
non aveva quel genere di fortuna, non l’aveva mai avuta. Cre-
scendo, non aveva acquisito l’aspetto del guerriero, e nel sonno
aveva il viso di un poeta. Lei gli voleva bene per questo. Aveva
sempre avuto un debole per Temuge, forse perché suo padre
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sarebbe stato fiero di ciò che gli altri figli erano diventati.
Temuge non era diventato spietato, anche se aveva passato ciò
che avevano passato loro. Sospirò, e sentì gli occhi della nuora
posarsi su di lei nella penombra.

«Forse ce la farà» disse Borte, e Hoelun ammiccò. Suo
figlio si riempiva di pustole sotto il sole e raramente portava
alla cintura un pugnale più grande di un coltello da cibo. Non
si era preoccupata quando aveva iniziato a imparare le storie
delle tribù, apprendendole a una velocità tale che gli anziani
si stupiva della sua memoria. Non tutti potevano essere abili
con le armi e i cavalli, diceva a se stessa. Sapeva che lui dete-
stava gli scherzi e le risatine che lo seguivano ovunque, seb-
bene pochi avessero il coraggio di rischiare che Gengis li sen-
tisse. Ma non parlò mai di quegli insulti con il fratello
maggiore sopportando in silenzio. Era una forma di coraggio
anche quella, considerò Hoelun; nessuno dei suoi figli man-
cava di spirito.

Entrambe le donne sollevarono lo sguardo quando la porti-
cina della ger si aprì. Hoelun si accigliò nel vedere Kokchu
entrare e salutarle con un cenno del capo. I suoi occhi spirita-
ti dardeggiarono sulla figura supina di Temuge e lei lottò per
non lasciar trapelare l’antipatia istintiva e inspiegabile che pro-
vava nei confronti dello sciamano. C’era qualcosa in lui che le
faceva digrignare i denti, per questo aveva ignorato i messaggi
che lui le aveva mandato. Per un istante si raddrizzò, combat-
tuta tra la stanchezza e l’indignazione. «Non ti ho mandato a
chiamare» disse con freddezza.

Kokchu non badò al tono che aveva usato. «Ho mandato
uno schiavo a chiederti di concedermi udienza, madre dei
khan. Forse non è ancora arrivato. L’intero accampamento
parla della malattia di tuo figlio.»

Mentre guardava ancora una volta Temuge, Hoelun avvertì
lo sguardo dello sciamano soffermarsi su di lei come se si aspet-
tasse un benvenuto ufficiale. Quell’uomo osservava tutto,
come se dentro il suo corpo ci fosse un’altra persona che guar-
dava fuori. Lei l’aveva visto insinuarsi tra le persone più vicine
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a Gengis, e il suo modo di fare non le era piaciuto. I guerrieri
puzzavano di sterco di pecora, grasso di montone e sudore, era
quello l’odore dei giovani in salute. Kokchu invece emanava un
odore di carne marcia; difficile dire se provenisse dai vestiti o
dalla pelle.

Di fronte al suo silenzio avrebbe dovuto andarsene, oppure
correre il rischio che lei chiamasse le guardie. Invece le rivolse
la parola, sfacciatamente, come se avesse la certezza che non lo
avrebbe mandato via. «Possiedo doti di guaritore; forse sarai
disposta a permettere che lo visiti.»

Hoelun si impose di ingoiare il disgusto, visto che lo sciama-
no degli Olkhun’ut fino a quel momento si era limitato a can-
tare le sue nenie senza alcun risultato e Temuge continuava a
peggiorare. «Sei il benvenuto, Kokchu» disse infine. Notò che
il giovane si stava rilassando impercettibilmente e non riuscì a
scuotersi di dosso la sensazione di essere troppo vicina a qual-
cosa di spiacevole. «Mio figlio sta dormendo. Il dolore è terri-
bile quando è sveglio, e voglio che riposi.»

Kokchu attraversò la piccola ger e si accucciò accanto alle
due donne, che inconsciamente si scostarono da lui. «Credo
abbia bisogno di essere curato più che di riposare» disse
osservando Temuge e chinandosi su di lui per annusargli
l’alito. Hoelun si irrigidì nel vederlo tendere un braccio sul
ventre nudo del giovane per tastare il rigonfiamento, ma
non lo fermò. Temuge gemette nel sonno e lei trattenne il
fiato.

Dopo un po’ Kokchu annuì, pensieroso. «Preparati, vecchia
madre. Tuo figlio morirà.»

Hoelun tese una mano di scatto e lo afferrò per un polso,
stringendolo con un vigore che lo sorprese. «Gli si sono attor-
cigliate le budella, sciamano. È una cosa che ho visto accadere
molte volte, sia agli uomini sia ai cavalli e alle capre, e sono
sempre sopravvissuti tutti.»

Kokchu si sciolse dalla sua stretta tremante, compiaciuto di
vedere la paura brillare nello sguardo della vecchia: in quello
stato non gli sarebbe stato difficile impadronirsi di lei, anima
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e corpo. Se fosse stata una giovane madre dei Naiman avreb-
be preteso favori sessuali in cambio della guarigione del figlio,
ma in quel nuovo accampamento la cosa che più gli premeva
era ingraziarsi il grande khan. «Vedi com’è scuro il rigonfia-
mento?» spiegò, sforzandosi di non lasciar trapelare alcuna
emozione. «Significa che non si può asportare. Se fosse stato
sulla pelle avrei forse potuto bruciarlo, anche se avrebbe
affondato i suoi artigli nel ventre e nei polmoni. Stando così le
cose, lo divorerà dall’interno e non si fermerà finché non lo
avrà ucciso.»

«Ti sbagli» scattò Hoelun con gli occhi colmi di lacrime.
Kokchu abbassò lo sguardo per impedirle di vedere il lampo

di trionfo che gli brillava negli occhi. «Vorrei che fosse così,
vecchia madre. Ho già visto questo genere di male, e so come
si comporta: continuerà a consumarlo dall’interno, tormentan-
dolo finché non morirà.» E, per rafforzare il proprio punto di
vista, tese una mano e schiacciò la tumefazione. 

Temuge sobbalzò e si svegliò con un gemito. «Chi sei tu?»
domandò, annaspando in cerca d’aria. Cercò di mettersi a
sedere, ma il dolore gli strappò un grido, facendolo ricadere sul
letto. Afferrò le coperte per coprire la propria nudità e arrossì
sotto lo sguardo attento di Kokchu.

«È uno sciamano, Temuge» lo rassicurò la madre. «Ti farà
stare meglio.» Temuge era di nuovo in un bagno di sudore, così
gli tamponò la pelle con il panno bagnato mentre lui si sdraia-
va di nuovo. Dopo un poco, il respiro del ragazzo si regolariz-
zò, e quando lui si assopì Hoelun riuscì a rilassarsi leggermen-
te, pur non sfuggendo alla morsa di terrore che Kokchu aveva
portato nella sua casa. «Se è senza speranza, sciamano, come
mai sei ancora qui?» domandò. «Ci sono altri uomini e donne
che hanno bisogno delle tue capacità di guaritore.» Non riuscì
a escludere l’amarezza dalla voce e non si rese conto che Kok-
chu ne aveva tratto soddisfazione.

«Ho combattuto ciò che lo divora due volte nel corso della
mia vita. È un rito oscuro, pericoloso sia per chi lo pratica sia
per il paziente. Te lo dico per non farti disperare, anche se
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sarebbe sciocco illudersi. Consideralo già morto, così, se riusci-
rò a guarirlo, conoscerai la gioia.»

Hoelun guardò negli occhi lo sciamano e rabbrividì. Quel-
l’uomo puzzava di sangue, anche se sulla sua pelle non ce n’era
traccia, e la sola idea che toccasse il suo figlio prediletto la
indusse a serrare i pugni; ma quei discorsi di morte l’avevano
spaventata e si sentiva impotente. «Che cosa vuoi che faccia?»
sussurrò.

Kokchu rimase seduto immobile, riflettendo. «Ci vorrà
tutta la mia energia per portare gli spiriti da tuo figlio» disse
infine. «Avrò bisogno di una capra che prenda su di sé la
tumefazione e di un’altra per purificare tuo figlio con il san-
gue. Le erbe necessarie le ho già; spero di avere anche la
forza.»

«E se fallirai?» domandò all’improvviso Borte.
Kokchu trasse un respiro profondo, e lo rilasciò lentamente

tra le labbra tremanti. «Se la forza mi verrà meno all’inizio del
rito, sopravvivrò. Se invece reggerò fino alle fasi finali e gli spi-
riti si impossesseranno di me, mi strapperanno l’anima dal
corpo. Per qualche tempo vivrò, ma, senz’anima, il mio corpo
sarà soltanto un guscio vuoto. Non è un rito da poco, vecchia
madre.»

Hoelun lo guardò, sospettosa. Quel giovane diceva cose
apparentemente sensate, ma i suoi occhi non smettevano mai
di osservare, di controllare se ciò che affermava sortiva l’effet-
to voluto. «Va’ a prendere due capre, Borte» ordinò alla nuora.
«Vediamo che cosa sa fare.»

Fuori era buio e, mentre Borte andava a procurarsi gli ani-
mali, Kokchu prese il panno e pulì il petto e il ventre di Temu-
ge. Quando gli infilò due dita in bocca, il ragazzo si svegliò di
nuovo, gli occhi colmi di terrore.

«Rimani sdraiato, ragazzo. Ti aiuterò, se ne avrò la forza» gli
disse Kokchu. Non si voltò a guardare quando le capre belan-
ti furono portate nella ger e trascinate accanto a lui, ma rimase
concentrato sul giovane affidato alle sue cure.

Con lentezza rituale, estrasse dalla deel quattro ciotoline di
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ottone e le posò per terra. Dentro ciascuna di esse versò una
polverina grigiastra e accese una candela al fuoco della stufa.
Poco dopo, lente spirali di fumo biancastro resero l’aria della
ger fosca e pesante. Il giovane sciamano respirò a pieni pol-
moni. Hoelun tossì coprendosi la bocca con una mano e
arrossì. Il fumo le faceva venire le vertigini, ma non aveva
intenzione di lasciare il figlio da solo con un uomo di cui non
si fidava.

Sottovoce, Kokchu iniziò a salmodiare nell’antica lingua del
loro popolo, una lingua ormai dimenticata dai più. Hoelun si
ritrasse nell’udirla, ricordando i guaritori e gli sciamani della
sua giovinezza, mentre a Borte riportò alla mente oscuri ricor-
di; suo marito aveva recitato quelle antiche parole una notte di
tanto tempo prima, quando aveva fatto a pezzi i suoi rapitori e
l’aveva costretta a mangiare brandelli del loro cuore arrostito.
Era una lingua crudele e sanguinaria, adatta all’inverno della
steppa e completamente priva di parole gentili o amorevoli.
Mentre ascoltava, Borte respirò le volute di fumo e sentì la
pelle diventare insensibile. Il canto ossessivo dello sciamano
evocò in lei immagini raccapriccianti, provocandole un conato
di vomito.

«Sta’ tranquilla, donna» borbottò Kokchu, gli occhi spirita-
ti. «Rimani in silenzio mentre vengono gli spiriti.» Riprese a
salmodiare con maggior forza quella nenia ipnotica, ripetendo
le stesse parole all’infinito, con voce sempre più alta e incalzan-
te. La prima capra belò disperata mentre, sospesa sopra Temu-
ge, fissava il giovane uomo terrorizzato. Kokchu tagliò la gola
all’animale e lasciò che si dissanguasse. Temuge gridò nel sen-
tire il sangue tiepido sulla pelle, ma Hoelun gli posò la mano
sulle labbra e lui si quietò.

Lo sciamano lasciò quindi cadere la capra che ancora scal-
ciava nei sussulti dell’agonia. Il ritmo della cantilena si fece
più rapido mentre lui chiudeva gli occhi e affondava la mano
nelle viscere di Temuge. Con sua grande sorpresa il ragazzo
rimase in silenzio e, per farlo gridare, dovette strizzare forte il
gonfiore. Il sangue nascose il suo gesto mentre scioglieva la
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strozzatura che bloccava le viscere e rimandava l’intestino al di
là della parete dei muscoli. Suo padre gli aveva mostrato il
rituale operando un vero tumore, e lui l’aveva visto cantare i
suoi incantesimi mentre uomini e donne gridavano di dolore,
a volte urlando così forte da rimanere senza voce. Il padre di
Kokchu li aveva portati oltre la loro capacità di sopportazio-
ne, facendoli quasi impazzire, al punto che sarebbero stati
disposti a credere a qualunque cosa. Aveva visto delle escre-
scenze oscene ridursi e addirittura sparire una volta raggiunto
quel livello di agonia e fede. Se un uomo si abbandonava total-
mente nelle mani di uno sciamano, a volte gli spiriti ricompen-
savano la sua fede...

Non c’era alcun onore nell’usare l’astuzia per ingannare un
giovane uomo con le viscere aggrovigliate, ma la ricompensa
sarebbe stata grande. Temuge era fratello del khan e sarebbe
stato sempre un prezioso alleato. Ripensò a ciò che gli aveva
detto suo padre riguardo a coloro che offendono gli spiriti con
trucchi e menzogne. Lui non aveva mai capito la natura del
potere, non aveva mai saputo quanto potesse essere inebriante.
Gli spiriti ronzavano intorno alle superstizioni come mosche
sulla carne marcia. Non sarebbe stato sbagliato far lievitare la
superstizione nel campo del khan, soprattutto se questo avreb-
be accresciuto la sua autorità.

Respirò profondamente durante il canto, rovesciando gli
occhi e premendo le dita nel ventre di Temuge. Con un grido
di trionfo finse di strappare dal ragazzo un pezzettino di fega-
to di capra che aveva nascosto precedentemente. Tra le sue
dita fremeva come se fosse vivo e le due donne si ritrassero,
disgustate.

Kokchu continuò a salmodiare mentre con una mano affer-
rava l’altra capra e la trascinava accanto a sé. L’animale,
impazzito dal terrore, cercò di resistere, ma lui infilò le dita tra
i suoi denti ingialliti, benché gli morsicasse le nocche, e spin-
se la carne sanguinolenta giù per la trachea finché la bestiola
non poté fare altro che inghiottirla, contorcendosi. Quando
vide la gola muoversi, la massaggiò con forza, di modo che il

34



boccone scendesse nello stomaco della capra. «Non permette-
tele di toccare altri animali» disse ansimando prima di lasciar-
la andare, «o la malattia si manifesterà e si diffonderà di
nuovo, e forse tornerà persino nel corpo di tuo figlio.» Il sudo-
re gli colava dal naso mentre si guardava intorno. «La cosa
migliore sarebbe bruciarla fino a ridurla in cenere. La sua
carne non si può mangiare perché ora contiene la malattia.
Assicuratevene, perché non credo che avrei la forza di celebra-
re questo rito un’altra volta.» Si accasciò su se stesso come se
avesse perso i sensi, pur continuando ad ansimare come un
cane sotto il sole d’estate.

«Il dolore è scomparso» osservò Temuge, meravigliato.
«Sono indolenzito, ma non c’è paragone rispetto a prima.»

Kokchu udì le sue parole e sentì Hoelun chinarsi sul figlio,
che emise un lieve gemito quando lei toccò il punto in cui il
suo intestino era uscito dalla barriera dei muscoli dell’ad-
dome.

«La pelle è integra» continuò Temuge, e lo sciamano, avver-
tendo una certa riverenza nella sua voce, scelse quel momento
per aprire gli occhi e mettersi a sedere. 

Le sue lunghe dita frugarono nella tasca della deel e ne
estrassero una cordicella fatta di crini di cavallo intrecciati,
macchiata di sangue rappreso. «Questa è stata benedetta» spie-
gò ai presenti. «La legherò sopra la ferita così che nulla possa
entrarvi.»

Nessuno fiatò mentre lo sciamano tirava fuori dalla deel un
sudicio nastro di stoffa e faceva sedere Temuge. Kokchu mor-
morò qualcosa sottovoce fasciando i fianchi del giovane e
coprendo il rigido pezzo di corda con le bende finché non fu
completamente nascosto. Fissata la fasciatura, tornò a sedersi,
constatando soddisfatto che l’intestino non era uscito di
nuovo, vanificando il suo lavoro. «Tenete l’amuleto fino alla
prossima luna nuova» prescrisse stancamente. «Se lo farete
cadere, è possibile che il gonfiore torni a manifestarsi.» Chiuse
gli occhi, come se fosse esausto. «Ora devo dormire, per que-
sta notte e per gran parte della giornata di domani. Bruciate la
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capra prima che la malattia si diffonda. Morirà entro due ore al
massimo.» Lo sapeva per certo, dato che nel pezzetto di fega-
to c’era tanto veleno da uccidere un uomo adulto.

«Grazie per ciò che hai fatto» gli disse Hoelun. «Non capi-
sco...»

Kokchu le rivolse un sorriso sfinito. «Mi ci sono voluti
vent’anni di studio per avere la padronanza di quest’arte,
vecchia madre. Non avere la pretesa di capirla nel volgere di
una sola sera. Tuo figlio guarirà, ora, come sarebbe successo
se la tumescenza non avesse iniziato a muoversi dentro di
lui.» Rifletté per qualche istante. Non conosceva quella
donna, ma di certo lei avrebbe raccontato a Gengis quanto
accaduto. «Devo chiederti di non raccontare a nessuno ciò
che hai visto» aggiunse per averne la certezza. «Ci sono tribù
in cui si uccide chi osa praticare le antiche arti magiche. Le
ritengono troppo pericolose.» Si strinse nelle spalle. «E forse
hanno ragione.» A quel punto era sicuro che la voce si sareb-
be diffusa in tutto l’accampamento prima del giorno seguen-
te. C’era sempre qualcuno che desiderava incantesimi contro
le malattie o maledizioni contro i nemici. Avrebbero lasciato
latte e carne davanti alla porta della sua ger, e con il potere
sarebbero giunti presto anche il rispetto e il timore. Kokchu
desiderava essere temuto, solo così avrebbe ottenuto tutto
ciò che desiderava. Se anche non fosse riuscito a salvare la
vita a qualcuno di loro, non avrebbe avuto importanza, per-
ché la fede in lui e nelle sue capacità si sarebbe risvegliata
ogni volta che una vita fosse stata nelle sue mani. Aveva
lasciato cadere un sasso nell’acqua, e i cerchi si sarebbero
allargati fino all’infinito.

Gengis e i suoi generali erano soli nella grande ger quando la
luna sorse sull’accampamento mongolo. Era stata una giornata
faticosa per tutti, ma non potevano andare a dormire finché
Gengis rimaneva sveglio, e il giorno seguente di certo si sareb-
bero visti occhi cerchiati e bocche sbadiglianti. Gengis sembra-
va fresco come lo era stato quel mattino, quando aveva accolto

36



duecento uomini e donne di una tribù di origine turca che pro-
veniva dall’estremo nord-ovest e parlava in modo strano e
quasi incomprensibile. Anche loro erano giunti per il grande
raduno delle tribù.

«Mancano ancora due lune alla fine dell’estate, e ogni gior-
no arrivano altre genti» disse Gengis, guardando orgoglioso gli
uomini che l’avevano sostenuto fin dall’inizio. 

A cinquant’anni, Arslan iniziava a mostrare i segni dell’età,
dopo le numerose battaglie. Lui e il figlio Jelme si erano uniti
a Gengis quando non possedeva altro che la propria intelligen-
za e i tre fratelli. Entrambi gli erano stati accanto con indiscus-
sa lealtà negli anni più duri e lui li aveva ricompensati con
mogli e ricchezze. Gengis fece un cenno al fabbricante di spade
che era diventato suo generale, compiaciuto di vederlo attento
e fiero come sempre.

Temuge non era mai presente alle loro discussioni nemmeno
quando stava bene. Dei quattro fratelli, era l’unico a non avere
alcuna attitudine per la guerra e le sue strategie. Gengis gli era
affezionato, ma non credeva nelle sue capacità di condottiero.
Scosse il capo, rendendosi conto che i suoi pensieri stavano
divagando. Anche lui era stanco, benché non si concedesse il
lusso di darlo a vedere.

«Alcune delle nuove tribù non hanno mai nemmeno sentito
parlare dei Chin» disse Kachiun. «Quelli che sono arrivati sta-
mattina si vestono in modo curioso, come non avevo mai visto.
Non sembrano Mongoli come noi.»

«Può darsi che non lo siano» replicò Gengis. «Ma farò sì che
si sentano i benvenuti. Lasciamo che diano prova del loro valo-
re in guerra, prima di giudicarli. Dopotutto, non sono Tartari,
e nemmeno nemici di sangue di qualcuno dei nostri, il che
significa che non sarò chiamato a risolvere qualche faida che
risale a una dozzina di generazioni fa. Ci saranno utili, vedrai.»
Bevve un sorso di airag nero da una rozza tazza d’argilla,
schioccando le labbra nell’assaporarne il sapore forte e amaro.
«Siate cauti, quando circolate nell’accampamento, fratelli miei.
Molti sono venuti soltanto per timore che li distruggessimo.
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Non si fidano ancora di noi e perlopiù conoscono soltanto il
mio nome.»

«Accanto a ogni fuoco ci sono uomini con il compito di
tenere occhi e orecchie ben aperti» gli assicurò Kachiun. «C’è
sempre qualcuno che cerca di approfittarne, in situazioni del
genere. Persino in questo momento si stanno svolgendo miglia-
ia di conversazioni in cui si parla di noi, e i miei uomini capte-
ranno anche i sussurri. Se dovremo agire, lo sapremo immedia-
tamente.»

Gengis annuì, guardando il fratello con orgoglio. Crescen-
do, Kachiun era diventato un uomo tarchiato, con spalle smi-
suratamente larghe anche per un arciere mongolo di prim’or-
dine, quale del resto era. Con lui, Gengis condivideva un
legame che non aveva con nessun altro, nemmeno con Kha-
sar. «Comunque, avverto uno strano prurito tra le scapole,
quando cammino per il campo. L’attesa rende gli uomini
inquieti, ma devono arrivarne ancora molti altri e non posso
ancora muovermi. Varrebbe la pena di aspettare anche solo
per gli Uiguri. Quelli che sono già qui potrebbero volerci
mettere alla prova, quindi state allerta e non permettete che
qualche insulto rimanga impunito. Ho piena fiducia nella
vostra capacità di giudizio, dovesse costare anche una dozzi-
na di teste.»

I generali nella ger si guardarono l’un l’altro senza sorridere.
Per ogni uomo che avevano condotto nella pianura, ne erano
arrivati altri due. L’unico vantaggio che avevano era che nessu-
no dei khan più forti aveva idea di quale fosse la portata del
proprio supporto rispetto alla globalità dell’esercito. Chiunque
arrivasse ai piedi della montagna nera vedeva un’unica armata
e non si soffermava a pensare che era composta da centinaia di
singole entità, l’una diversa dall’altra e tutte che si guardavano
con uguale diffidenza.

Alla fine Gengis sbadigliò. «Andate a dormire, fratelli» disse.
«L’alba è vicina e occorre condurre le greggi in nuovi pascoli.»

«Faccio un salto a vedere come sta Temuge, prima di anda-
re a dormire» annunciò Kachiun.
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Gengis sospirò. «Speriamo che il padre del cielo lo faccia
guarire. Non posso perdere l’unico fratello saggio che ho.»

Kachiun sbuffò, spalancando la porta e facendo entrare una
folata d’aria fresca. Quando tutti furono usciti, Gengis si alzò
e, stiracchiandosi le membra intorpidite, si avviò verso la ger di
Borte. I suoi figli probabilmente dormivano già, pensò. Del
resto, non sarebbe stata la prima volta che si infilava sotto le
coperte senza che la sua famiglia si accorgesse che era tornato
a casa.

39


