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PROLOGO

Il fuoco ardeva al centro del circolo, e le ombre si agitavano mentre
buie figure saltavano e danzavano brandendo le spade. Le tuniche
turbinavano intorno ai loro corpi e il canto si alzava in un ululato.
Altri uomini sedevano con degli strumenti a corda sulle ginocchia,
dai quali traevano melodie e ritmi cadenzati dal battere dei piedi.

Poco lontano dal fuoco c’era una fila di guerrieri mongoli in ginoc-
chio, a petto nudo e con le mani legate dietro la schiena. Come un sol
uomo, mostravano ai nemici trionfanti la faccia di pietra, quell’espres-
sione imperscrutabile che tutti i Mongoli imparavano fin da bambini.
Il loro ufficiale, Kurkhask, era stato brutalmente ferito durante la bat-
taglia; aveva la bocca incrostata di sangue e l’occhio destro così gonfio
che non riusciva ad aprirlo. Altre volte gli era andata anche peggio,
pensò. Era orgoglioso di come i suoi uomini si rifiutassero di lasciar tra-
pelare la paura. Osservò i guerrieri del deserto, con la loro pelle scura,
mentre gridavano e cantavano alle stelle, agitando le spade ricurve mac-
chiate con il sangue dei suoi compagni caduti. Strana gente, pensò Kur-
khask: avevano il capo avvolto da molti strati di stoffa e larghe tuniche
svolazzanti indossate su ampi pantaloni. Portavano quasi tutti la barba,
da cui spuntava la bocca come uno squarcio rosso. Erano più alti e
muscolosi dei Mongoli, puzzavano di spezie sconosciute e molti di loro
masticavano delle radici rossastre, che poi sputavano a terra in grumi
marroni. Kurkhask mascherò il disgusto mentre quelli saltavano, si
contorcevano e danzavano con sempre maggior frenesia.

L’ufficiale mongolo scosse stancamente il capo. Era stato troppo
sicuro di sé e aveva sottovalutato il nemico. I venti uomini che Temu-
ge gli aveva affidato erano tutti guerrieri esperti, ma non si potevano
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considerare un vero gruppo di razziatori. Avevano perso tempo cer-
cando di proteggere i carri con il bottino, ed erano stati catturati. Kur-
khask ripensò ai mesi precedenti: si era cullato nell’illusione che si trat-
tasse di una missione pacifica, e aveva abbassato la guardia. Si erano
trovati in una terra dura, tra passi di montagna che si aprivano ad altez-
ze vertiginose; avevano attraversato valli tappezzate di campi, barattan-
do semplici doni con i contadini più poveri che avessero mai visto. Ma
nella regione c’era selvaggina in abbondanza e i suoi compagni aveva-
no arrostito grassi cervi sui fuochi da campo. Forse era stato un erro-
re. I contadini avevano cercato di avvertirli indicando le montagne, ma
loro non avevano capito. Non avevano avuto contrasti con le tribù
delle colline, ma di notte erano stati attaccati da un’armata di guerrie-
ri che erano sbucati dalle tenebre urlando selvaggiamente e massacran-
do tutti gli uomini addormentati. Kurkhask chiuse gli occhi per un
istante. Erano sopravvissuti solo in otto, e dall’inizio degli scontri aveva
perso completamente di vista il suo figlio maggiore. Il ragazzo stava
perlustrando il territorio circostante e Kurkhask sperava fosse soprav-
vissuto per poter tornare indietro ad avvertire il khan. Quell’unico
pensiero gli dava una gioia che compensava il suo risentimento.

I carri erano stati spogliati del loro carico, e tutto l’argento e la
giada erano finiti nelle mani di quella tribù. Mentre li osservava di
sottecchi, Kurkhask notò che molti di loro avevano addosso delle
deel mongole chiazzate di sangue.

Il canto si fece sempre più frenetico, e Kurkhask intravide una
schiuma biancastra agli angoli della loro bocca. Drizzò la schiena
mentre il capotribù si avvicinava alla fila con la spada sguainata,
urlando. Kurkhask scambiò un’occhiata con i compagni.

«Passata questa notte, saremo puro spirito e vedremo le colline di
casa» disse loro. «Il khan verrà a sapere cosa è accaduto, e spazzerà
via questa gente dalla faccia della terra.»

La tranquillità con cui aveva parlato non fece che aumentare la
furia dell’arabo con la spada. Le ombre danzavano sul suo viso
quando sferrò un colpo mortale a uno dei prigionieri. Kurkhask lo
osservò con aria inespressiva. Quando la morte era inevitabile,
quando si sentiva il suo fiato sul collo, era possibile accantonare la
paura e andarle incontro serenamente. Questa consapevolezza gli
dava una grande soddisfazione. Si augurò che le sue mogli pianges-
sero per lui una volta ricevuta la notizia.

«Siate forti, fratelli!» gridò.
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La spada mozzò la testa di un altro guerriero prima che avesse il
tempo di rispondere. Il sangue zampillò e gli Arabi acclamarono
battendo i piedi per terra in segno di apprezzamento. L’uomo con la
spada sorrise, i denti bianchissimi contro la pelle scura. La spada si
alzò di nuovo, e un altro mongolo cadde di lato sul terreno polvero-
so. Kurkhask sentì un nodo di rabbia chiudergli la gola fin quasi a
soffocarlo. Si trovavano in una terra costellata di laghi e limpidi tor-
renti di montagna, a duemila miglia a ovest di Yenking. Gli abitanti
della zona erano strani ma amichevoli. Quella mattina, quando era
partito, l’avevano salutato con benedizioni e dolci appiccicosi che si
incollavano ai denti. Kurkhask aveva cavalcato sotto il cielo azzurro
senza sospettare nemmeno per un istante che le tribù delle colline
avessero sparso la voce della sua presenza. Non aveva ancora capito
perché li avessero attaccati, se non per impadronirsi dei doni e delle
merci che portavano con sé. Scrutò le colline cercando un segno
della presenza di suo figlio. Se doveva morire, voleva almeno che
qualcuno ne fosse testimone, e se il ragazzo lo stava guardando,
voleva morire con dignità. Era l’ultimo dono che poteva lasciargli.

Ci vollero tre colpi di spada prima che l’arabo riuscisse a decapi-
tare il terzo guerriero. Quando finalmente la testa rotolò a terra, la
afferrò per i capelli e la sollevò mostrandola ai suoi compagni, riden-
do e cantando in quella strana lingua. Kurkhask aveva imparato
qualche parola del Pashto, ma quel torrente di suoni era completa-
mente indecifrabile. Continuò a guardare in tetro silenzio il perpe-
trarsi della carneficina, finché non fu l’unico ancora in vita.

Kurkhask sollevò il capo e guardò in alto senza timore. Si sentì
invadere da un profondo sollievo quando colse un movimento lon-
tano, oltre il cerchio di luce del fuoco. Qualcosa di bianco si agitò
nell’oscurità. Kurkhask sorrise. Suo figlio era là, e gli aveva manda-
to un segnale. Prima che il ragazzo potesse tradire la propria presen-
za, Kurkhask chinò il capo. Il movimento lontano sparì, e lui si rilas-
sò, lasciando andare ogni tensione. Il khan sarebbe stato avvisato.

Alzò lo sguardo verso il guerriero arabo che aveva sollevato la
spada insanguinata. «Il mio popolo verrà e ti troverà» disse.

L’arabo esitò, senza capire. «Che la tua bocca si riempia di sabbia,
infedele!» gridò, e le sue parole suonarono come un gorgoglio alle
orecchie dell’ufficiale mongolo.

Kurkhask si strinse nelle spalle. «Non hai idea di che cosa hai
fatto» disse, mentre la spada si abbatteva su di lui.
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Il vento soffiava forte sull’alta cresta rocciosa. Nuvole scure solcava-
no il cielo proiettando chiazze d’ombra sulla terra. Era un mattino
tranquillo e la zona sembrava deserta mentre i due uomini cavalca-
vano in testa a una lunga colonna, uno jagun di cento giovani guer-
rieri. Stavano avanzando soli da mille miglia, il silenzio rotto soltan-
to dal cigolio delle staffe e dallo sbruffare dei cavalli. Quando si
fermavano in ascolto, era come se il silenzio tornasse rotolando sul
terreno polveroso.

Tsubodai era uno dei generali del grande khan, e lo dava a vede-
re con il suo portamento. La corazza di piastre di ferro che indossa-
va sopra la giubba di cuoio era costellata di buchi e arrugginita in
molti punti; e a giudicare dalle ammaccature, l’elmo che indossava
doveva avergli salvato la vita parecchie volte. Tutto il suo equipag-
giamento era malridotto, eppure lui era duro e implacabile come la
terra in inverno. Nei tre anni trascorsi a razziare le terre del Nord
aveva perso soltanto una battaglia insignificante e il giorno seguen-
te era tornato a distruggere la tribù nemica prima che la notizia
potesse diffondersi. Aveva fatto il suo dovere in quella landa desola-
ta che sembrava diventare sempre più fredda a ogni miglio che per-
correvano. Non aveva mappe a disposizione, aveva solo sentito qual-
che voce a proposito di città lontane costruite sulle rive di fiumi
gelati. Si diceva che il ghiaccio fosse così spesso che vi si poteva arro-
stire sopra un bue intero.

Alla sua destra cavalcava Jochi, il figlio maggiore del khan. A soli
diciassette anni, avrebbe già potuto ereditare la guida dell’intero
popolo mongolo e forse comandare in guerra persino Tsubodai.
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Anche Jochi indossava una corazza di cuoio ben ingrassato e piastre
di ferro, e come tutti i guerrieri aveva in dotazione armi e bisacce da
sella. Tsubodai sapeva che Jochi aveva con sé la sua razione di san-
gue essiccato e latte, che con l’aggiunta di un po’ d’acqua si sarebbe
trasformata in una zuppa nutriente. Quella era una terra che non
perdonava chi prendeva alla leggera la sopravvivenza: l’avevano
imparato entrambi l’inverno precedente.

Jochi avvertì lo sguardo inquisitore di Tsubodai e si guardò intor-
no, come sempre guardingo. Aveva trascorso più tempo con il gio-
vane generale che con il padre, ma le vecchie abitudini erano dure a
morire. Gli riusciva difficile fidarsi di qualcuno, anche se il suo
rispetto per Tsubodai non conosceva limiti. Il generale dei Giovani
Lupi era uno stratega geniale, anche se si ostinava a negarlo. Crede-
va fermamente nell’importanza degli esploratori, nell’allenamento
costante, nelle tattiche e nella forza degli arcieri, ma gli uomini che
lo seguivano vedevano soltanto che lui vinceva sempre, anche quan-
do le probabilità erano a suo sfavore. Come altri forgiavano spade o
creavano selle, lui modellava eserciti, e Jochi sapeva che era un pri-
vilegio imparare da lui. Si chiese se suo fratello Chagatai se la fosse
cavata altrettanto bene a Est. Era facile sognare a occhi aperti men-
tre cavalcava sulle colline, immaginando i suoi fratelli e suo padre
ammutolire nel vedere quant’era cresciuto.

«Qual è la cosa più importante che hai nelle bisacce?» gli doman-
dò all’improvviso Tsubodai.

Jochi alzò gli occhi al cielo per un istante. Tsubodai si divertiva a
metterlo alla prova. «La carne, generale» rispose. «Senza carne non
sarei in grado di combattere.»

«Non l’arco?» ribatté Tsubodai. «Senza arco, che cosa saresti?»
«Niente, generale, ma senza carne sarei comunque troppo debo-

le per poterlo usare.»
Tsubodai brontolò nel sentir ripetere le sue stesse parole. «Quan-

do hai finito la carne, per quanto tempo puoi sopravvivere nutren-
doti di sangue e latte?»

«Al massimo sedici giorni, avendo almeno tre cavalli a disposizio-
ne» rispose Jochi senza nemmeno pensare. Tsubodai aveva continua-
to a martellarlo con domande simili da quando avevano lasciato l’om-
bra della città dell’imperatore dei Chin insieme a diecimila guerrieri.

«Quale distanza si può percorrere in quel lasso di tempo?» volle
sapere Tsubodai.
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Jochi scrollò le spalle. «Milleseicento miglia, se si hanno dei caval-
li di riserva, e altre ottocento mangiando e dormendo in sella.»

Tsubodai notò che il ragazzo non aveva quasi bisogno di concen-
trarsi sulle risposte e gli brillarono gli occhi mentre cambiava argo-
mento. «Che cosa c’è che non va nella cresta lassù?» sibilò. 

Jochi sollevò il capo, sbalordito. «Io...»
«Svelto! Gli uomini stanno aspettando la tua decisione. Dalle tue

parole dipendono un sacco di vite.»
Jochi deglutì, ma era stato pur sempre allievo di Tsubodai, un

maestro nel suo genere. «Abbiamo il sole alle spalle, quindi saremo
visibili per miglia quando raggiungeremo la cresta.» Tsubodai iniziò
ad annuire, ma lui proseguì: «Inoltre il terreno è secco. Se attraver-
seremo il crinale a una certa velocità solleveremo una nuvola di pol-
vere».

«Ottimo, Jochi» lo lodò Tsubodai, e spronò il cavallo lanciandosi
a tutta velocità verso la cima della collina. Come Jochi aveva predet-
to, i cento guerrieri al galoppo sollevarono una specie di nebbia ros-
sastra che rimase sospesa sopra di loro. Di certo qualcuno l’avrebbe
vista e avrebbe fatto rapporto comunicando la loro posizione.

Superato il crinale, Tsubodai continuò a cavalcare oltre la cresta,
le zampe posteriori della giumenta che slittavano sulle pietre del
pendio. Jochi lo imitò, e respirò una boccata di polvere che lo fece
tossire. Tsubodai si fermò a una cinquantina di passi oltre la cima
della collina, dove il terreno sassoso scendeva bruscamente nella val-
lata sottostante. Senza che ci fosse bisogno di ordinarlo, i suoi uomi-
ni si schierarono intorno a lui su due ampie linee, come un arco dise-
gnato sulla terra. Da molto tempo ormai avevano familiarità con il
marchio del generale che li guidava.

Tsubodai fissò l’orizzonte, accigliandosi. Le colline circondavano una
vasta pianura, attraversata da un fiume gonfio d’acqua per le piogge pri-
maverili. Lungo l’argine avanzava lentamente una colonna di cavalieri
con stendardi e insegne. In altre circostanze, sarebbe stato uno spetta-
colo mozzafiato, e pur avvertendo una fitta allo stomaco Jochi non poté
non provare una certa ammirazione. Dieci, forse undicimila cavalieri
russi cavalcavano all’unisono, i vessilli gialli e rossi delle loro casate che
ondeggiavano al vento. Lo stesso numero di uomini li seguiva insieme
alle salmerie e ai cavalli di riserva, a donne, bambini e schiavi. In quel-
l’istante il sole fece capolino da dietro una nuvola e un fascio di luce
accecante illuminò la vallata. I cavalieri brillarono nel loro splendore.

17



Avevano cavalli massicci e dal pelo lungo, che pesavano quasi il
doppio di quelli mongoli. Anche gli uomini che li cavalcavano ave-
vano un aspetto strano agli occhi di Jochi. Stavano in sella come se
fossero fatti di pietra, solidi e pesanti nelle corazze metalliche che li
coprivano dalle guance alle ginocchia. Solo gli occhi e le mani erano
privi di protezione. I guerrieri in armatura erano pronti alla batta-
glia, con lunghe aste simili a lance ma con la punta d’acciaio; caval-
cavano tenendole in verticale, la parte posteriore sorretta da allog-
giamenti di cuoio posti appena dietro le staffe. Jochi notò che
portavano asce e spade infilate nella cintura, e ciascuno di loro aveva
uno scudo a forma di foglia agganciato alla sella. I vessilli ondeggia-
vano sopra di loro, ed erano uno spettacolo superbo, con le loro stri-
sce d’oro e ombra.

«Ci hanno visto di certo» mormorò Jochi, lanciando un’occhiata
alla nuvola di polvere che si librava sopra di loro.

Il generale lo sentì e si girò sulla sella. «Quelli non sono uomini
delle pianure, Jochi. Non vedono quasi niente da una simile distan-
za. Hai paura? Sono così grandi, quei cavalieri. Io ne avrei.»

Per un istante Jochi si accigliò. Detta da suo padre, quella frase
sarebbe stata una presa in giro. Invece a Tsubodai brillavano gli
occhi. Il generale non aveva ancora trent’anni, ed era molto giovane
per comandare così tanti uomini. Eppure non aveva paura. Jochi
sapeva che non gli importava nulla dei massicci cavalli da guerra e
nemmeno dei cavalieri che li montavano; aveva una fiducia smisura-
ta nella velocità e nelle frecce dei suoi Giovani Lupi.

Lo jagun era composto da dieci arban, ciascuno comandato da un
ufficiale. Per ordine di Tsubodai, solo quei dieci guerrieri indossavano
l’armatura pesante. Gli altri avevano giubbe di cuoio sotto le deel
imbottite. Jochi sapeva che Gengis preferiva attaccare in forze il nemi-
co piuttosto che punzecchiarlo con brevi assalti, eppure sembrava che
gli uomini di Tsubodai tergiversassero. Potevano colpire e allontanarsi
al galoppo più in fretta dei pesanti guerrieri russi e non avevano paura
di nulla. Come il loro generale, guardavano famelici la colonna che si
snodava in fondo al pendio, aspettando che il nemico li avvistasse.

«Sai che tuo padre ha mandato un messaggero incaricato di ricon-
durmi da lui?» disse Tsubodai.

Jochi annuì. «Lo sanno tutti.»
«Speravo di potermi spingere più a nord di così, ma ho giurato

fedeltà a tuo padre. Lui ordina e io obbedisco, capisci?»
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Jochi fissò il giovane generale, dimentico per un momento dei
cavalieri nella valle sottostante. «Capisco» rispose, sul volto
un’espressione indecifrabile.

Tsubodai gli lanciò un’occhiata divertita. «Me lo auguro, Jochi.
Tuo padre è un condottiero, un uomo da seguire. Mi chiedo come
reagirà a vederti così cresciuto.»

Un guizzo di rabbia deformò per un attimo il viso di Jochi, prima
che il giovane riprendesse il controllo e facesse un respiro profondo.
Per molti aspetti Tsubodai era stato come un padre, più di quanto non
lo fosse stato Gengis, ma non dimenticava mai a chi doveva la propria
lealtà. Se il khan gliel’avesse ordinato, Tsubodai l’avrebbe ucciso.
Guardando il giovane generale, pensò che forse gli sarebbe dispiaciu-
to un po’, e tuttavia non avrebbe esitato a vibrare il colpo. «Avrà biso-
gno di uomini che gli siano fedeli, Tsubodai» disse Jochi. «Mio padre
non ci ha certo mandato a chiamare per costruire o riposare. Avrà tro-
vato qualche nuova terra da fare a brandelli. Come il lupo, ha sempre
fame, anche quando ha la pancia piena da scoppiare.»

Tsubodai si accigliò sentendo descrivere il khan in quei termini.
In tre anni non aveva mai colto la minima traccia d’affetto quando
Jochi parlava del padre. A volte era trapelata una velata malinconia,
ma con il passare delle stagioni si era via via affievolita. Gengis gli
aveva affidato un ragazzo, e lui gli avrebbe restituito un uomo, Tsu-
bodai se ne era assicurato. Malgrado la sua amarezza, Jochi era fred-
do e lucido in battaglia e gli uomini lo guardavano con orgoglio. Ce
l’avrebbe fatta. «Ho un’altra domanda da farti, Jochi» gli disse.

Un fugace sorriso illuminò il viso del giovane guerriero. «Non è
certo una novità, generale» rispose.

«Ci siamo tirati dietro quei cavalieri di ferro per centinaia di
miglia, così da sfiancare i loro cavalli. Abbiamo catturato i loro
esploratori e li abbiamo interrogati, anche se non conosco la “Geru-
salemme’’ che cercano e nemmeno il “Cristo Bianco’’ di cui parla-
no.» Tsubodai si strinse nelle spalle. «Forse un giorno lo incontrerò
faccia a faccia in combattimento, ma il mondo è grande e io sono
soltanto un uomo.» Mentre parlava, osservava i cavalieri in armatu-
ra e la colonna delle salmerie che li seguiva, aspettando di essere
avvistato. «Ora, Jochi, la mia domanda è: questi cavalieri a me non
interessano. Tuo padre mi ha chiamato e io potrei mettermi in viag-
gio adesso che i cavalli sono ben pasciuti, sazi dell’erba estiva. Per-
ché allora ci troviamo qui ad aspettare che ci sfidino?»
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«Mio padre direbbe che è ciò che facciamo noi Mongoli» rispose
Jochi con freddezza. «Che il miglior modo di trascorrere il tempo è
far guerra ai nemici. Potrebbe persino augurarti buon divertimento,
generale, e non avresti bisogno di altro.»

Lo sguardo di Tsubodai non vacillò. «Forse lo direbbe» ammise,
«ma tu ti stai nascondendo dietro le parole. Perché siamo qui,
Jochi? Non ci interessano i loro grandi cavalli, nemmeno per la
carne. Perché allora rischiare la vita dei nostri guerrieri per distrug-
gere quella colonna?»

Jochi si strinse nelle spalle, irritato. «Se non è questo, non lo so.»
«Per te, Jochi» disse serio Tsubodai. «Quando tornerai da tuo

padre, avrai assistito a ogni genere di battaglia, in ogni stagione.
Insieme abbiamo conquistato città e razziato villaggi, abbiamo attra-
versato deserti e foreste così fitte che siamo riusciti a stento ad aprir-
ci la strada. Gengis non scoprirà in te alcuna debolezza.» Tsubodai
sorrise nel vedere l’espressione di pietra del ragazzo. «Sarò orgoglio-
so quando diranno che hai imparato a combattere alla scuola di Tsu-
bodai il Prode.»

Jochi sorrise suo malgrado nel sentire usare il soprannome che gli
uomini gli avevano dato. Non c’era modo di mantenere un segreto,
nell’accampamento.

«Ecco qui un nemico» borbottò Tsubodai, indicando un messagge-
ro in lontananza che correva verso la testa della colonna russa. «Sta
guidando i suoi uomini dall’avanguardia. È un uomo coraggioso.»

Jochi poteva immaginare l’improvviso disappunto dei cavalieri
nel vedere i guerrieri mongoli stagliarsi sulla cresta della collina.
Tsubodai borbottò qualcosa a fior di labbra quando un’intera fila di
soldati si staccò dalla colonna e iniziò a risalire al trotto il fianco
della collina, le lunghe lance in resta. Digrignò i denti osservandoli
colmare la distanza che li separava. Caricavano in salita, con arro-
ganza, e lui non vedeva l’ora di dimostrare loro che avevano com-
messo un grave errore. «Hai la tua paitze, Jochi? Fammela vedere.»

Jochi si sporse verso il gancio della sella a cui era assicurato l’arco,
sollevò un lembo della custodia di cuoio e ne estrasse una piastrina
d’oro su cui era incisa la testa di un lupo visto di profilo. Pesava venti
once, eppure era abbastanza piccola perché potesse tenerla in mano.

Tsubodai ignorò gli uomini che salivano determinati lungo il fian-
co della collina per affrontare il figlio maggiore di Gengis. «Questa
ti conferisce l’autorità per comandare mille uomini, Jochi, e l’hai
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avuta dalle mie stesse mani. Chi sta a capo di uno jagun ne ha una
d’argento, come questa.» Tsubodai sollevò una piastra più grande
fatta di quel metallo biancastro. «La differenza sta nel fatto che la
paitze d’argento viene data a un uomo scelto dagli ufficiali degli
arban che comanda.»

«Questo lo so» replicò Jochi.
Tsubodai si voltò a guardare i cavalieri russi che si stavano fatico-

samente avvicinando. «Gli ufficiali di questo jagun hanno chiesto
espressamente che sia tu a guidarli, Jochi. Io non c’entro.» Tese a
Jochi la paitze d’argento e il giovane la prese con gioia, consegnando-
gli la piastrina d’oro. Tsubodai aveva un tono solenne e deliberata-
mente formale, ma gli brillavano gli occhi. «Quando tornerai da tuo
padre, Jochi, avrai esperienza di tutti i ranghi e le posizioni» conti-
nuò, prima di fendere l’aria con la mano. «A destra, a sinistra e al cen-
tro.» Guardò oltre i cavalieri affannati che risalivano la collina al
galoppo, e colse un lieve movimento su un lontano spuntone di roc-
cia. Annuì, deciso. «È ora. Sai che cosa devi fare, Jochi. A te il coman-
do.» E senza un’altra parola diede una pacca sulla schiena al giovane
compagno e tornò indietro, oltre la cresta della collina, lasciando lo
jagun nelle mani di un condottiero improvvisamente nervoso.

Jochi si sentì addosso gli occhi dei cento guerrieri mentre cercava
di nascondere il proprio compiacimento. I dieci uomini che compo-
nevano ciascun arban eleggevano un compagno come loro capo, e a
loro volta i dieci comandanti degli arban sceglievano, tra loro, chi li
avrebbe comandati tutti in battaglia. Essere scelto in quel modo era
un grande onore. Una vocina nella sua mente gli suggerì che in real-
tà rendevano onore soltanto a suo padre, ma lui la zittì, rifiutando di
farsi assalire dai dubbi. Quel diritto se l’era guadagnato, si disse, e
sentì crescere dentro di sé una nuova sicurezza.

«Arcieri, in formazione!» gridò tenendo con forza le redini per
nascondere la tensione. Gli uomini si schierarono in una linea più
ampia, così che ciascuno di loro avesse agio di manovrare l’arco.
Jochi lanciò un’occhiata dietro di sé, ma Tsubodai se ne era andato
davvero, lasciandolo solo. Gli uomini erano in attesa e lui si costrin-
se a indossare la faccia di pietra dei guerrieri, sapendo che avrebbe-
ro ricordato la sua tranquillità. Quando sollevarono gli archi, lui
alzò un pugno e attese, il cuore che gli batteva forte nel petto.

Quando i nemici furono a quattrocento passi di distanza, Jochi
abbassò il braccio e la prima ondata di frecce sferzò l’aria. Erano
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ancora troppo lontani, e le poche che raggiunsero i cavalieri si fran-
tumarono contro i loro scudi levati. I lunghi scudi dei Russi dimo-
strarono tutta la loro efficacia quando la seconda ondata di frecce si
abbatté su di loro senza che un solo cavaliere venisse abbattuto.

I possenti cavalli dei nemici non erano veloci, tuttavia la distanza
che li separava diminuiva rapidamente. Jochi si limitò a guardare
finché non furono a duecento passi, poi sollevò di nuovo il pugno e
udì cigolare le corde degli archi quando i suoi uomini incoccarono
altre frecce. Si chiese se le armature sarebbero riuscite a proteggere
i cavalieri anche da quella distanza. Fino a quel momento non era
mai successo.

«Scoccate come se non aveste mai usato un arco» gridò.
Gli uomini intorno a lui sogghignarono e lasciarono partire le

frecce a casaccio. Jochi ammiccò istintivamente nel vedere i dardi
volare sopra le teste dei nemici come se a scoccarle fossero stati degli
sprovveduti in preda al panico. Solo alcune andarono a segno, e di
queste pochissime abbatterono uomini o cavalli. A quel punto sen-
tivano distintamente il rombo prodotto dai cavalli lanciati alla cari-
ca e videro i guerrieri della prima fila abbassare le lance, pregustan-
do la carneficina.

Al momento di affrontarli, Jochi sentì la paura trasformarsi in
un’esplosione di rabbia. Non voleva altro che sguainare la spada e
lanciarsi a tutta velocità lungo il pendio, addosso al nemico. Tutta-
via, tremando per la frustrazione, diede un altro ordine. «Ritiratevi
oltre la cresta» gridò, tirando bruscamente le redini, e con un sus-
sulto il suo cavallo cambiò direzione. Con grida selvagge, gli uomi-
ni dello jagun si girarono disordinatamente per seguire il loro con-
dottiero. Alle sue spalle, Jochi sentì delle voci gutturali lanciare urla
di trionfo. Gli salì in gola il sapore acido della bile, anche se non
sapeva se fosse per paura o per rabbia.

Ilya Majaev strizzò gli occhi per liberarli dal sudore quando vide i
Mongoli battere in ritirata come dei veri vigliacchi. Come aveva fatto
centinaia di volte, lasciò briglia sciolta al cavallo e si batté il petto,
pregando santa Sofia di far cadere sotto gli zoccoli dello stallone i
nemici della fede. Sotto l’usbergo e la tunica imbottita portava un
medaglione d’oro che conteneva un frammento di un dito della
santa, la cosa più preziosa che possedeva. I monaci di Novgorod gli
avevano assicurato che finché avesse tenuto indosso la reliquia nulla
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