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Il regno di Rokugan è una terra di 
samurai, cortigiani e mistici, 
draghi, magia ed esseri divini… 
Un mondo in cui l’onore è più 
forte dell’acciaio.

II Sette Grandi Clan hanno difeso 
e servito l’Impero di Smeraldo per 
mille anni, in battaglia e a corte. 
Mentre i conflitti e gli intrighi 
politici dividono i clan, la vera 
minaccia risiede nell’oscurità 
delle Terre dell’Ombra, oltre 
l’imponentel’imponente Muraglia di Kaiu. In 
quelle terre desolate, una 
malvagità corrotta cospira senza 
sosta contro la rovina dell’Impero.

Le regole della società rokugani 
sono severe. Difendi il tuo onore, 
se non vuoi perdere ogni cosa 
inseguendo la gloria.
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Il primo romanzo giallo con Daidoji Shin, 
ambientato nel fantastico regno del celebre 

gioco La Leggenda dei Cinque Anelli 

Daidoji Shin, un impenitente perdigiorno con la 
propensione per gli scandali e il gioco d’azzardo, 
svolge senza troppo impegno il suo ruolo di 
rappresentante del Clan della Gru nella Città della 
Rana Ricca. Ma quando un carico di riso avvelenato 
minaccia la pace già precaria tra i clan rivali, 
ilil governatore imperiale riscuote Shin dalla sua 
indolenza e gli ordina di trovare il colpevole.

Suo malgrado, Shin scopre un oscuro intrigo che 
coinvolge molto più che uno sciame di ratti morti. 
UnUn omicidio e un’attrice scomparsa si rivelano una 
distrazione efficace che potrebbe finalmente indurre 
Shin a lavorare a tempo pieno e, forse, anche a salvare 
la città dalla rovina.
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Il regno di Rokugan è una terra di samurai, cortigiani e 
mistici, draghi, magia ed esseri divini… Un mondo in cui 
l’onore è più forte dell’acciaio.

I Sette Grandi Clan hanno difeso e servito l’Impero di 
Smeraldo per mille anni, in battaglia e a corte. Mentre 
i conflitti e gli intrighi politici dividono i clan, la vera 
minaccia risiede nell’oscurità delle Terre dell’Ombra, oltre 
l’imponente Muraglia di Kaiu. In quelle terre desolate, 
una malvagità corrotta cospira senza sosta contro la rovina 
dell’impero.

Le regole della società rokugani sono severe. Difendi il 
tuo onore, se non vuoi perdere ogni cosa inseguendo la 
gloria.
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CAPITOLO UNO
Daidoji Shin

«Imbroglione!»
Un pugno si abbatté sul tavolo da gioco per enfatizzare l’accusa, 

facendo rotolare i dadi.
Daidoji Shin alzò gli occhi con espressione mite. «Sì. Concordo 

umilmente con le tue parole.»
Il suo accusatore fece una pausa, scioccato. L’uomo aveva l’aspetto 

rude di un marinaio, come quelli che solcavano le ostili acque del 
Fiume del Mercante Affogato. Ma il modo in cui maneggiava le tes-
sere da gioco rivelava una seconda professione: quella del giocatore 
d’azzardo. Servivano mani leste e una mente astuta per guadagnarsi da 
vivere in quella maniera. Sfortunatamente, sembrava possedere sola-
mente la prima di quelle qualità. «Lo… ammetti?» grugnì.

Shin, al contrario del suo accusatore, era alto e slanciato, i suoi 
abiti non avevano colori particolari e non recavano alcun emblema.  
I capelli bianchi erano impregnati di olio e cenere in modo che, sotto 
una luce fioca, sembrassero neri. Quel travestimento era stato scelto 
più per ragioni di tradizione che per altro.

Gli appartenenti al Clan della Gru erano tenuti a fare qualche pic-
colo sforzo per nascondere le proprie origini quando frequentavano 
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posti del genere. Fingere di scommettere con un plebeo invece che 
con un rampollo di uno dei Grandi Clan metteva la gente comune più 
a proprio agio. Tuttavia, al momento lo stavano escludendo. Una cosa 
di poco conto durante un incontro illegale che, ne era certo, sarebbe 
presto stata chiarita. E se così non fosse stato, c’erano destini ben  
peggiori che venire esclusi.

Studiò il proprio accusatore. «Che tu sei un imbroglione? Non vedo 
come si possa negare. Ma pensavo fosse maleducato dire qualcosa al 
riguardo, considerando che sono appena arrivato in questo squisito 
locale. Ho immaginato si trattasse di una sorta di test, un piccolo 
scherzo al nuovo giocatore.» Si guardò intorno nella stanza da gioco, 
come per ricevere conferma della propria supposizione.

Era davvero un postaccio orribile, come lo erano spesso le case del 
vizio, ma più erano orribili più piacevano a Shin. Gli edifici con fac-
ciate graziose erano per i negozianti. Per uno come lui, gli ornamenti 
e il lusso non erano altro che una distrazione. In una vita troppo ordi-
nata c’era bisogno di qualche stonatura. Consisteva in una sola stanza 
costruita intorno a un focolare centrale. L’aria era densa di fumo, del 
tanfo di sakè rovesciato e del fetore di pesce marcio. Negli occasionali 
attimi di pausa da chiacchiere e musica, si poteva udire lo sciabordio 
delle onde contro il pontile; i tavoli e le panchine erano gremiti di 
giocatori d’azzardo e approfittatori. I dadi rotolavano e le tessere sbat-
tevano le une contro le altre.

L’accusatore di Shin esitò, analizzando l’improvviso fiume di parole. 
«Non sono io l’imbroglione qui. Sei tu.» In un gesto eloquente, 
abbassò la mano sul coltello che portava al fianco.

Shin lanciò una placida occhiata alla lama, senza cambiare espres-
sione. «Un’accusa inutile e piuttosto ingiusta, dato che sto giocando 
seguendo le regole che hai stabilito tu. Forse vorresti riconsiderare la 
situazione?» Sorrise. «Vieni, ti offro anche da bere. Anzi, da bere per 
tutti!» Nella stanza si levò un mormorio di apprezzamento per quel 
gesto generoso e gli altri uomini seduti al tavolo annuirono.

«No. Non bevo con gli imbroglioni.»
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«Allora berrai da solo, poiché temo che siamo tutti ugualmente col-
pevoli.» Shin si guardò attorno con aria pensierosa, ma nessuno degli 
altri giocatori incrociò il suo sguardo e lui annuì soddisfatto. «Come 
pensavo.» Tornò a rivolgersi al suo accusatore. «Vedi? Ora siediti. 
Continueremo a giocare, e possa il baro più astuto vincere.»

Lui lo fissò. Shin riusciva a decifrare i volti delle persone con la stessa 
facilità con cui uno scriba riusciva a leggere un libro. Vide rabbia, 
ma soprattutto sbigottimento, perché le cose non stavano andando 
come lui aveva previsto. Shin sospettò che quella scena fosse ricor-
rente all’interno del locale: accusare il nuovo arrivato, chiedere un 
risarcimento e buttarlo fuori prima che si rendesse conto di cosa fosse 
successo. Un giochetto astuto e redditizio.

Ma quella sera, Shin non aveva voglia di partecipare a quel gioco. 
Sentì un moto di ribellione dentro di sé. Era una sensazione familiare, 
il desiderio di contestare. Era un tormento per la sua mente e la sua 
anima che lo perseguitava fin dalla gioventù, mettendolo spesso in 
disaccordo con la sua famiglia, e che non accennava proprio a dimi-
nuire con l’età.

Studiò il proprio accusatore e si lasciò scappare un sorriso, uno di 
quelli che un uomo stolto non poteva far altro che vedere come una 
provocazione. L’accusatore reagì come previsto: la mano si strinse sul 
coltello e la lama fu sguainata con un sussurro feroce. Nella stanza, 
calò il silenzio all’istante.

Shin si alzò. L’accusatore si fermò, indeciso, e Shin allargò le braccia 
per mostrare di essere disarmato. Secondo la sua opinione, un uomo 
con una spada era più portato a cacciarsi nei guai rispetto a uno disar-
mato. Non si era portato nemmeno la sua wakizashi. «Pensaci bene» 
disse. «Squarciarmi le budella è davvero ciò che vuoi?»

L’attacco fu goffo, inesperto. Il giocatore era un attaccabrighe 
che aveva affinato le proprie abilità durante gli scontri nei vicoli. 
Shin, invece, era stato addestrato da alcuni tra i migliori guerrieri 
di Rokugan, quando si era degnato di prestare attenzione alle loro 
lezioni. Fece un passo indietro, sollevò la sedia senza guardare e la girò 
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di scatto, frapponendola tra loro. Il coltello affondò nel legno e per lui 
fu un gioco da ragazzi scagliare lontano la sedia e l’arma con un rapido 
movimento dei polsi. Il giocatore d’azzardo esitò, sgranando gli occhi.

Quell’attimo di riflessione fu la sua rovina. Shin lo colpì sul naso, 
non con forza, ma con decisione, allo stesso modo in cui si punisce un 
animale indisciplinato. Il giocatore d’azzardo barcollò, prendendosi il 
viso tra le mani. Shin non proseguì. «Finiamola qui» disse ad alta voce, 
«o potrei iniziare a considerarmi insultato.»

Tutti gli occhi erano fissi sullo scontro, alcuni più ostili di altri. 
Panche e sgabelli strisciarono sul pavimento lurido e qualcuno si alzò. 
Cinque uomini. Avevano un aspetto rude ed erano armati fino ai 
denti, con coltelli, asce e perfino una lancia. 

Shin si accigliò. Le probabilità non erano più a suo favore. Era 
giunto il momento di battere rapidamente, ma con eleganza, in riti-
rata: una cosa che negli anni aveva fatto innumerevoli volte. Quando 
gli uomini avanzarono verso di lui, Shin spinse via uno dei giocatori, 
afferrò la sua sedia e la scagliò contro i delinquenti, poi si voltò e iniziò 
a correre. Udì uno schianto e delle grida, ma non si voltò. Uscì dalla 
porta, scivolando nel fango che ricopriva la strada e tentando di non 
perdere l’equilibrio.

Dei cani abbaiarono e da una porta vicina qualcuno urlò mentre 
correva lungo la stretta via che portava al fiume. Quella parte della 
città era un labirinto di stradine tortuose e bancarelle, gli ultimi resti 
dell’umile villaggio di pescatori che era stata in passato. Era mattina 
presto e anche gli uccelli di fiume erano ancora assopiti.

Seguendo il suono dell’acqua, svoltò in un vicolo laterale e si fermò. 
Una figura lo attendeva in fondo alla via, illuminata dalle lanterne 
appese all’imbocco della strada. Indossava un’armatura laccata del 
colore dei cieli in tempesta e al fianco portava due armi, una katana e 
una wakizashi. Aveva il volto scoperto e i capelli raccolti in cima alla 
testa. Aveva, come sempre, un’espressione di disapprovazione.

«Siete un idiota» disse severa.
Shin sorrise. «Ciao, Kasami. Pensavo stessi dormendo.»
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L’espressione della donna divenne minacciosa. Hiramori Kasami 
era nata negli Acquitrini Uebe, figlia di una famiglia di vassalli, ma 
il Clan della Gru non permetteva che un banale incidente di nascita 
offuscasse il potenziale di una persona. Lei ora era un’arma del clan, 
una lama dal taglio micidiale. Un fatto evidente anche al più sciocco 
degli uomini. Inoltre, era la guardia del corpo di Shin, una condizione 
che, senza dubbio, per lei era motivo di costante tormento. «È per 
questo che siete sgattaiolato via senza avvisarmi?» chiese.

Shin fece spallucce. «Beh, per quello, e perché sapevo che avresti 
cercato di fermarmi.»

Kasami emise un suono basso e gutturale, a metà tra un sospiro e 
un grugnito. «Come faccio a proteggervi se continuate a escludermi?»

«Ti è mai venuto in mente che sia proprio questo lo scopo delle 
mie gite?» Shin si voltò quando udì qualcuno correre verso di loro. 
«Comunque, sarai lieta di sapere che ci ho ripensato. Puoi assolvere ai 
tuoi doveri ora.»

La risposta di Kasami si perse nel rapido fiume di imprecazioni che 
annunciarono l’arrivo del giocatore d’azzardo e dei suoi compagni. 
Gli uomini si bloccarono quando Kasami estrasse la katana preparan-
dosi all’attacco. La vista della lama li zittì.

Il giocatore si fece largo tra i suoi scagnozzi e si fermò, con un’e-
spressione perplessa sul volto. Spostò lo sguardo da Shin a Kasami, 
rendendosi conto della situazione. Il fatto che una come lei si tro-
vasse lì, implicava che Shin non fosse un semplice pollo da spennare, 
ma una persona importante, una persona che aveva visto la sua faccia 
e quella dei suoi compari. Shin vide l’espressione dell’uomo passare 
dal pensieroso al terrorizzato. Divenne pallido e fece un mezzo passo 
indietro. Kasami gli lanciò un’occhiata predatoria, raggelandolo.

«Ti avevo avvertito» disse Shin. «Ma alcuni uomini sono sordi, 
anche alla voce della fortuna.» Fece un lieve sorriso. «Uccidine… tre. 
Penso che gli servirà da lezione.»

Lei lo guardò. «No.»
«Molto bene. Uccidili tutti.»
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Kasami fece un passo indietro e rinfoderò la spada senza tante ceri-
monie. «Se li volete morti, pensateci da solo. Non sono qui per ripulire 
i vostri pasticci.»

«Ma sei qui per tenermi in vita e loro hanno intenzione di 
uccidermi.»

«A me sembra che voi li abbiate provocati.»
Shin si accigliò. «Sai che sono il tuo lord, vero?»
«No. Vostro nonno è il mio lord. Voi siete il mio fardello.»
Shin assunse un’espressione innocente e ferita. «Beh, questo mi fa 

male Kasami. E dopo tutti i miei sforzi per farti divertire da quando 
siamo arrivati…»

Lei grugnì e si appoggiò con la schiena contro un muro, con la 
mano sull’impugnatura della spada. Guardò il giocatore d’azzardo e 
fece un cenno. «Allora? Provaci.»

L’uomo e i suoi compagni avevano assistito confusi a quello scambio. 
Si guardarono l’un l’altro, incerti sul da farsi. Provando compassione 
per la loro situazione, Shin decise di offrirgli un consiglio. «Lei non 
interverrà, di questo potete stare certi. Purtroppo, è piuttosto seria al 
riguardo.» Alzò un dito in segno di avvertimento. «Ma se qualcuno si 
comportasse in maniera scorretta contro di me, lei potrebbe prenderlo 
come un insulto.»

Kasami annuì. «Sarebbe mio dovere e al tempo stesso mio piacere ven-
dicarvi.» Il suo sorriso era tagliente e freddo come la lama di una spada.

Shin allargò le braccia. «Ecco. Visto?»
Il giocatore d’azzardo si leccò le labbra, valutando la situazione 

e dimostrandosi, ancora una volta, uno sciocco. «Sono solo in due. 
Uccideteli entrambi e saremo al sicuro.»

Shin lanciò un’occhiata a Kasami che sospirò e si allontanò dal 
muro, estraendo la spada dal fodero. Lui si voltò e il giocatore ini-
ziò a correre nella sua direzione. Shin lo schivò e lo colpì al collo con 
la punta della mano tesa. L’uomo si accasciò al suolo e il coltello gli 
sfuggì di mano. Shin lo raccolse e lo voltò di scatto, ma non c’era 
alcuna fretta: Kasami, come sempre, aveva tutto sotto controllo.
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La guardia del corpo agitò la spada, ripulendola dal sangue. Quattro 
dei compari del giocatore morirono in altrettanti secondi, mentre il 
quinto rimase solamente ferito, anche se dal suo aspetto si capiva che 
non avrebbe superato la notte. Si sedette con la schiena appoggiata 
a un muro, il volto esangue, le braccia strette attorno al ventre che 
minacciava di riversare il proprio contenuto sulla strada sudicia. Shin 
sospirò. «Pensavo che non li avresti uccisi.»

«Non avevo molta scelta.» Kasami si voltò e abbassò lo sguardo sul 
giocatore d’azzardo. «E di lui che ne facciamo?»

Shin gettò via il coltello. «Credo che abbia imparato la lezione.» Si 
accovacciò di fianco all’uomo e gli diede un colpetto. «Non è vero?»

Il tizio piagnucolò e Shin lo punzecchiò nuovamente. «Come ti 
chiami?»

«K-Kitano» balbettò l’uomo, fissando i cadaveri dei suoi compagni 
che stavano già attirando le mosche. «Non… non uccidetemi, mio 
signore, vi prego.»

«Se fosse per me non ci penserei neanche, Kitano, ma Kasami è 
piuttosto rigida riguardo al lasciare testimoni.» Shin gli si fece più 
vicino. «Detto questo, sarebbe possibile fare un’eccezione se qualcuno 
si rivelasse, come dire, utile. Capisci?»

Kitano deglutì e annuì. «S-sì.»
«Bravo. Un avvertimento: se fossi in te, mi farei trovare la prossima 

volta che verrò a cercarti. Kasami potrebbe perdere la pazienza e, cre-
dimi, non ti piacerebbe affatto…» Shin lanciò un’occhiata eloquente 
ai cadaveri. Kitano annuì e Shin si rialzò.

«Goditi il resto della nottata. Ti ringrazio per la serata divertente.»
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CAPITOLO DUE
Consegne e Richieste

La casa da tè non aveva nome. Si trovava in una via stretta e male-
odorante di fronte ai moli dell’Unicorno ed era frequentata da una 
clientela molto ridotta. Per trovarla, era necessario sapere dove fosse, e 
per sapere dove fosse, era necessario un invito dal proprietario.

La capitana Lun l’aveva ricevuto anni prima, ma raramente era in 
vena di visitare quel luogo. Di solito prediligeva bevande più forti. 
Studiò la casa da tè con il suo occhio buono dal lato opposto della 
strada. Il sole era una pallida striscia rosa che si intravedeva dietro le 
cime dei tetti e la nebbia della notte stava svanendo, lasciando nude le 
strade. Riusciva a udire i suoni della città che si stava svegliando o che, 
in alcuni casi, stava andando a dormire.

Il mercante le aveva chiesto di incontrarla la mattina dopo la 
consegna per darle il resto del denaro e lei era impaziente di rice-
verlo e andarsene. Una nave ormeggiata non valeva un granché, era 
redditizia solo in movimento. Proprio come l’equipaggio e il suo 
capitano.

Nonostante il suo grado, Lun era vestita come una semplice mari-
naia: piedi nudi, braccia scoperte e capelli corti. Fin da subito aveva 
imparato che ostentare il proprio rango era una cattiva idea. Si toccò 
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la benda, con le dita ripercorse le cicatrici che le attraversavano la 
guancia come crepe sulla porcellana. L’occhio era una lezione suffi-
ciente, non desiderava perdere altro.

«Odio questo posto» mormorò Torun, il suo nostromo. Era un 
uomo basso e tondo come una statua di Hotei, Fortuna della Felicità. 
Nonostante il suo aspetto, Torun non era una persona particolar-
mente allegra o amichevole, ma tirava fuori il meglio dalla feccia con 
cui lei era costretta a navigare lungo il fiume. 

«Ma ti piace essere pagato» disse Lun senza guardarlo. Si grattò l’in-
terno del polso dove il tatuaggio sbiadito di una piuma di gru copriva 
la pelle scurita dal sole. Era il ricordo di un periodo più semplice, 
come l’occhio. 

Torun grugnì. «Già.» Si sporse in avanti e sputò sulla strada. «Sareste 
dovuta uscire con noi ieri sera.»

«Mi piace tenermi stretti i miei soldi e non perderli al gioco.»
«Si è fatto vedere un bell’uccellino di uno dei clan. Per poco non si 

è fatto pestare. Peccato, perché fino a quel momento stava vincendo.»
«Cosa gli è successo?»
«Non ne ho idea. Probabilmente è morto da qualche parte in un 

vicolo oppure il suo corpo sta galleggiando sul fiume.»
«Bene.» Lun si staccò dal muro al quale era appoggiata. «Adesso 

aspetta qui.»
«Siete sicura?»
Lei gli lanciò un’occhiata. «Ti preoccupi per me o per il denaro?»
Torun sorrise. «Perché non per entrambi?»
Lun sbuffò e scosse la testa. «Resta qui, Torun. Tieni d’occhio la 

strada.»
«Agli ordini, capitana.»
Lun attraversò la strada, schizzando noncurante con i piedi nudi 

l’acqua delle pozzanghere. Tenne una mano sulla spada mentre si 
chinava in avanti per entrare nella tenda. L’impugnatura in pelle di 
squalo la confortava. La lama era solida, affidabile, una lama da mari-
naio, creata per far male a distanza ravvicinata.
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Un tempo, Lun era stata una marinaia, una soldatessa. Pensava non 
ci fosse niente di meglio che servire i propri padroni, combattere per 
loro, per la gloria del Clan della Gru, ma l’esperienza l’aveva curata 
da quella particolare forma di pazzia. Aveva imparato che non erano i 
samurai a patire la fame, ad attraversare a piedi nudi valichi innevati 
e strade piovose. Non erano i samurai che venivano abbandonati a 
urlare sul ponte di una nave in fiamme con una freccia conficcata nel 
cranio. Non erano i samurai a morire e morire e morire.

C’erano modi migliori per guadagnarsi da vivere che morire per un 
lembo di stoffa blu.

La casa da tè era tutt’altro che vuota a quell’ora del mattino, o 
della notte. Il proprietario, un grasso omuncolo con il naso per metà 
distrutto e un kimono che aveva l’aria di dover essere seppellito invece 
che indossato, le fece un cenno quasi impercettibile. Lun restituì il 
favore ignorandolo e avviandosi verso il retro. Le assi di legno del 
pavimento scricchiolarono sotto i suoi piedi mentre percorreva uno 
stretto corridoio che portava a quello che, normalmente, sarebbe stato 
un magazzino.

Il mercante, Saiga, la stava aspettando nel suo ufficio, una stanza 
piccola e angusta. Casse e sacchi di quello che lei sapeva essere merce 
illegale erano accatastati lungo le pareti scrostate e rattoppate.

Lo scrittoio di Saiga era di fronte alla porta, davanti a bassi scaf-
fali ingombri di fogli e libri mastri, ed era la cosa più gradevole della 
stanza, Saiga incluso. Era un uomo basso e robusto, con una cor-
poratura da soldato, e indossava una veste semplice che gli stava a 
malapena. Aveva il viso tondo come il proiettile di una fionda, duro e 
liscio, ma non morbido. Niente riguardo a Saiga era morbido.

Era inginocchiato allo scrittoio con un libro mastro aperto davanti. 
Quando lei entrò, stava scrivendo degli appunti. «Ah, capitana. 
Puntuale come sempre. Sedetevi, prego. Tè?» Indicò il servizio da tè di 
fianco al proprio gomito, ma lei scosse la testa.

«Niente tè.»
Saiga annuì. «Solo i soldi dunque?»
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Lun si sedette senza rispondere. Saiga sospirò e frugò nella veste, 
tirando fuori un borsellino e iniziando a contare monete. «Ecco per-
ché mi piacete, Lun. Dritta agli affari. Niente falsi convenevoli.»

«I convenevoli sono per i samurai.»
Saiga scoppiò a ridere. «Avete proprio ragione.» Impilò le monete 

sullo scrittoio. «Quindi non ci sono stati problemi? Con la consegna, 
intendo.» Saiga aveva noleggiato la nave di Lun per consegnare un 
carico di riso ai moli del Leone la mattina precedente. Probabilmente 
era stato rubato da un’altra nave, ma Lun non faceva caso a queste 
sottigliezze. Non lo aveva rubato lei e sapeva solamente ciò che c’era 
scritto nei documenti.

«Come al solito. Il Leone si è innervosito.»
Saiga sogghignò. «Il Leone è sempre nervoso.»
«Amano lamentarsi. Hanno detto che il carico era incompleto.»
Saiga si accigliò e fece una pausa. «Spero che abbiate mostrato loro i 

documenti. Hanno ricevuto ciò per cui hanno pagato, non un chicco 
in più né uno in meno.»

«Certo.»
«E?» chiese Saiga mentre metteva in ordine le cataste di fogli che 

ingombravano lo scrittoio.
«Si sono lamentati comunque.»
Sospirò. «Ovvio che l’hanno fatto.» Abbozzò un sorriso accatti-

vante, spingendo le monete verso di lei. «Un lavoro più che adeguato, 
capitana. Avete superato le mie aspettative.»

«Mi avete ingaggiata per consegnare del riso, Saiga. Non facciamolo 
passare per ciò che non è.» Lun si avvicinò, fece scivolare le monete 
nel suo borsello e lo guardò con l’occhio buono. «Detto questo, se 
volete ingaggiarci di nuovo, sono al vostro servizio.»

Saiga si rilassò, il suo sorriso rimase inalterato. «Potrei avere 
ancora bisogno dei vostri servigi in futuro, ma per il momento gode-
tevi il vostro compenso.» Fece una pausa. «Siete ormeggiati ai moli 
dell’Unicorno?»

«Per il momento.»
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«Lo chiedo solamente in caso dovessi avere ancora bisogno di voi.»
Lun rifletté. Non si fidava di Saiga, era viscido, anche per un 

mercante. Ma non era un truffatore. Si era sempre comportato corret-
tamente con lei e ciò, ai suoi occhi, lo rendeva praticamente un santo. 
«Banchina del Salice» disse in tono asciutto. «La conoscete?»

Saiga inarcò un sopracciglio, Lun rise e si alzò. «Sì, immaginavo la 
conosceste. Sarò là. Se decideste di richiedere i miei servigi, è là che 
mi troverete.»

«Buono a sapersi» rispose lui. Stava per proseguire quando lo scric-
chiolio di un’asse del pavimento lo fece fermare. «Siete venuta con 
qualcuno?»

«No.» La mano di Lun si spostò sulla spada. «Un’imboscata?»
«Ho già saldato tutti i miei debiti per questa stagione» ribatté Saiga. 

«Chi c’è?» gridò.
«Io» rispose una voce maschile. «Devo parlarti.»
Saiga fece una smorfia e guardò Lun. «Posso contare che teniate la 

bocca chiusa?»
Lei lo fissò senza rispondere e Saiga grugnì. «Domanda stupida. Le 

mie scuse.» Si alzò. «Entrate, sto concludendo un affare.»
L’uomo che entrò sembrava agitato, e si scansò quando Lun si avvi-

cinò alla porta. «Lei chi è?» domandò.
«Nessuno» rispose Saiga. «Lun, chiudete la porta dietro di voi.»
Lun lo fece, soppesando il borsello che aveva in mano. Si fermò nel 

corridoio, tentata di origliare. Saiga era teso e l’altro uomo le era sem-
brato terrorizzato. Lun scosse la testa e continuò a camminare.

Qualsiasi cosa stesse accadendo, non erano affari suoi.

Eito Saiga si rilassò quando udì lo scricchiolio delle assi che indica-
vano che Lun se n’era andata. Si sedette e osservò il suo ospite. «Siete 
uno stupido» disse schietto. I rumori della casa da tè erano attutiti 
nel suo ufficio fatiscente. Le casse e i sacchi di merce mai reclamata o 
appena acquistata smorzavano ancora di più i suoni che provenivano 
dall’edificio. L’ufficio era minuscolo, ma per molti anni era servito al 
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suo scopo. Si trovava vicino ai pontili in cui si svolgeva la maggior 
parte degli affari ed era ben celato a occhi indiscreti.

«Stai attento a come ti rivolgi a me, mercante» disse l’altro uomo. 
Era alto e vestito come un uomo ricco pensava si vestissero i poveri, 
perciò aveva l’aria di un mercante piuttosto benestante. Saiga, al con-
trario, appariva come un misero commerciante in abiti rozzi.

In effetti, lui era davvero un misero mercante. Un noto trafficante 
di merci del mercato nero. Un ladro e un ricettatore. Era la maschera 
che mostrava al mondo e, a volte, pensava che fosse ciò che sarebbe 
sempre stato.

Ma nei suoi momenti privati, sperava non fosse così. Sperava che, 
un giorno, sarebbe stato ricompensato per la propria lealtà e che 
avrebbe potuto servire il suo clan alla luce del giorno, anche se quello 
non era il destino più probabile per un uomo come lui.

«Vi parlo come voglio, data la situazione in cui ci avete cacciati» 
sbottò Saiga, irritato dal tono del suo ospite. Batté un pugno sulla 
superficie del piccolo scrittoio di fronte a lui. «Come ha fatto a 
trovarvi?»

«Speravo potessi dirmelo tu.»
«E io come faccio a saperlo?»
«È venuta a cercare me solo perché tu ti sei rifiutato di pagarla!»
Saiga fece una pausa. «Ah.» Quello metteva tutto sotto una luce 

diversa. «Lo ha detto lei?»
«No, non direttamente. Ha lasciato un messaggio sul mio scrittoio 

dove tutti avrebbero potuto vederlo.»
«Non c’è bisogno che alziate la voce. Capisco che sia spiacevole.»
«Perché non l’hai pagata?» Il suo ospite si stava agitando sempre di 

più, non era abituato a tutto ciò, ed era evidente. Se non lo avesse cal-
mato, anche Saiga si sarebbe fatto sopraffare dall’agitazione.

«Volevo farlo. Ma lei ha deciso di agire in maniera sconsiderata. 
Voleva più denaro di quello che il compito valesse. Ho dato per scon-
tato che stessimo contrattando, ma pare che mi sia sbagliato.» Scosse 
la testa, infastidito dal proprio atteggiamento. Non avrebbe dovuto 



La Leggenda dei Cinque Anelli

20

essere così ingenuo, ma i modi della shinobi lo avevano irritato e lo 
avevano portato a comportarsi in maniera dispettosa e stupida. «Vi 
avevo messo in guardia dall’assumere una persona del genere. Ci sono 
individui in città che lo avrebbero fatto per meno… Chobei, per 
esempio. Lui e la sua squadra avrebbero potuto occuparsi della que-
stione senza difficoltà…»

L’ospite si accigliò. «Il punto era ingaggiare qualcuno senza alcun 
legame con la città e con una ragione per andarsene non appena l’af-
fare si fosse concluso. E tu mi avevi assicurato che lei era la persona 
giusta.»

Saiga sospirò. Per quanto ne sapeva, la shinobi era perfetta per l’in-
carico. Durante i suoi anni di servizio, aveva sviluppato una serie di 
contatti con persone esperte nel determinare questo tipo di cose per 
suo conto. Uno di loro gli aveva raccomandato una figlia rinnegata del 
Clan del Gatto, Nekoma Okuni. Saiga non aveva approfondito i per-
ché e i percome del suo esilio o le circostanze che l’avevano condotta 
a tale condizione, ma aveva debitamente presentato un’offerta tramite 
gli appositi canali.

In ogni caso, lui era contrario fin dall’inizio a ingaggiare la shinobi, 
ma il suo ospite era stato irremovibile. Sosteneva che si trattasse di una 
componente fondamentale per il piano. Un piano che Saiga trovava 
eccessivamente intricato e fin troppo complesso per ottenere il risul-
tato sperato. Quello era il rischio di avere a che fare con un dilettante, 
in particolare con uno che si riteneva uno stratega.

«Cosa avete intenzione di fare?» chiese infine.
«Vuole incontrarmi. Al tramonto.»
Saiga si accigliò. «Beh, di certo non potete farlo.»
«Non vedo come possa avere altra scelta.»
«Potreste non andare. È una scelta.»
«E se lo dicesse a qualcuno? Il nostro intero piano sarebbe a rischio.» 

C’era una nota di paura nella sua voce.
«Il vostro piano» puntualizzò Saiga.
«Tu mi hai aiutato!»
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«Un fatto che sto iniziando a rimpiangere.» Saiga distolse lo sguardo. 
«Sono stato uno sciocco e vi ho permesso di approfittarvi della mia 
stupidità…»

«Della tua lealtà, vorrai dire.» Un istante di pausa. «Oppure mi 
sono sbagliato?»

Saiga gli puntò gli occhi addosso e il suo ospite si ritrasse. «Io sono 
leale, ma non a voi. Al clan. Non dimenticatelo.»

«E tu non devi dimenticare cosa c’è in gioco» disse l’ospite, ripren-
dendosi un poco. Si raddrizzò, sollevò il mento e gonfiò il petto, 
cercando di mostrare un’audacia che chiaramente non sentiva. «Eri 
d’accordo che fosse necessario, che fosse la cosa migliore per il clan. 
Se il nostro inganno venisse scoperto saremmo rovinati e tutti i nostri 
sforzi sarebbero stati vani.»

Saiga trattenne una risposta tagliente. L’altro uomo aveva ragione, 
ovviamente, ed era qualcosa per cui lui si era preparato, ma non c’era 
motivo di farglielo sapere. «Dove la incontrerete?»

«Via delle Tre Oche, ovunque si trovi.»
«Vicino al Teatro della Volpe di Fuoco» disse Saiga annoiato. 

Aveva senso, data la doppia vita della shinobi. Scosse la testa. A suo 
parere, si trattava di un’altra complicazione inutile. «La incontrerete 
da solo?»

«Certo. In quel luogo nessuno mi riconoscerà.» Il modo in cui lo 
disse rese evidenti i suoi sentimenti sia verso il teatro sia verso le per-
sone che lo frequentavano. 

«Sì, allora vi esorto ancora una volta a non farlo. Lasciate che me 
ne occupi io.»

«Ho lasciato che te ne occupassi tu e hai combinato un disastro, 
perciò dovrò farlo io stesso. Sentirò cosa vuole e poi mi consulterò con 
te.» L’ospite si alzò con un’espressione determinata sul volto. «Non 
fare niente finché non mi farò sentire io. Intesi?»

Saiga esitò. «Sì.»
«Bene. Ora devo andare. C’è un modo per uscire da qui senza essere 

visto?»
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«Da dove siete entrato.» Saiga sorrise di fronte all’espressione del 
suo ospite. «Vi assicuro che nessuno vi presterà attenzione. Sanno che 
è meglio così.»

L’ospite fece una smorfia di disgusto. «In ogni caso, sarò felice 
quando tutto questo sarà finito e potrò far finta di non averti mai 
incontrato.»

«Anche io.» Saiga osservò l’uomo allontanarsi e maledisse in silen-
zio il giorno in cui aveva fatto la sua conoscenza. Suo malgrado, si 
era trovato in accordo con il suo riluttante compagno su una serie 
di questioni, incluse quelle relative all’attuale ginepraio politico che 
affliggeva la città.

Era arrivato il momento di un cambiamento. Non importava se 
improvviso o graduale, finché apportava benefici ai padroni di Saiga. 
Ma stava cominciando a credere che avessero commesso un errore. 
L’ambizione lo aveva reso cieco davanti alle reali conseguenze del loro 
piano.

Credeva che avrebbe fatto vacillare gli equilibri della città, ma non 
aveva considerato che il suo era altrettanto fragile. La sua identità, 
la vita che si era costruito, era a rischio a causa di una sola, ostinata 
shinobi.

Si sistemò più comodamente sul cuscino, cercando di scacciare il 
senso di stanchezza che lo aveva invaso. Poi afferrò un nuovo foglio di 
carta e una bottiglietta di inchiostro. Non aveva altra scelta. Doveva 
informare i suoi padroni di quanto era accaduto e ne avrebbe dovuto 
affrontare le conseguenze, qualsiasi esse fossero.

Quando si mise a scrivere, la sua mano iniziò a tremare.
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