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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 1

Oltre le cime delle montagne vide l’inverno incombere su di loro, 
e capì che quel giorno si sarebbe aggiunto alla lunga serie dei suoi 
fallimenti.

Hida no Kakeguchi Haru rivolse lo sguardo a nord per controllare i 
progressi della carovana di mercanti. Il sentiero che aveva scelto per attra-
versare le Montagne del Crepuscolo era ripido in quel punto, e la colonna 
di carri carichi di merce, guidati da cavalli che faticavano a trainarli, si 
stava allungando più di quanto avrebbe voluto. All’inizio aveva provato 
solo fastidio. Tutto in quel viaggio richiedeva più tempo di quanto avesse 
previsto e ogni giorno che passava lo costringeva, con sua grande vergo-
gna, a posticipare il ritorno al Castello dell’Alba Travolgente.

Poi aveva notato le nuvole. Pesanti, minacciose, di uno scintil-
lante color argento, un’onda che si infrangeva sulle montagne. Haru 
non aveva mai visto la linea di confine tra le stagioni, tuttavia seppe 
che era proprio ciò a cui stava assistendo in quel momento. Quelle 
nuvole rappresentavano una barriera tra la terra e il cielo. Passando 
sopra la sua testa, avrebbero tagliato fuori la luce e il calore del sole 
e una bianca devastazione sarebbe caduta dal cielo. Il vento del Nord 
stava già soffiando gelido, si faceva largo tra le cuciture dell’armatura 
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di Haru che poteva sentirlo rosicchiare dietro il collo. Presto sarebbe 
diventato paralizzante.

Le nubi si addensavano e gonfiavano, assumendo la forma della 
prua di una nave che si lasciava dietro una scia gelida. Era l’ineluttabi-
lità che si materializzava, l’annuncio del suo fallimento.

La carovana aveva lasciato le Terre d’Estate già da una settimana, 
e mancava ancora quasi un giorno di viaggio per arrivare ad Alba 
Travolgente. Ma quelle nuvole non avrebbero concesso loro più di un 
giorno, e si era ormai fatta l’ora del cavallo.

«Raggiungeremo Alba Travolgente prima che arrivi la tempesta, 
tenente Haru?» Anche Chen, il capo dei mercanti, aveva notato le 
nubi. Seduto sul suo carro con le dita strette attorno alle redini, l’uomo 
dai capelli grigi guardava Haru con un’espressione che credeva essere 
discreta ma che emanava paura e bisogno. Haru ne era disgustato, si 
sforzava continuamente di non far emergere il proprio disprezzo. La sola 
voce di Chen, roca come se avesse costantemente bisogno di schiarirsi 
la gola e con un timbro che sembrava quasi un lamento, era estenuante. 

«Arriveremo senz’altro ad Alba Travolgente» rispose Haru. Detestava 
parlare con persone di rango così basso. Rivolgersi a Chen significava 
piegarsi e, nella sua vita, lo aveva fatto troppe volte. Tuttavia, rassicu-
rare il capo della carovana era un male necessario: l’uomo era nervoso 
e, se lasciata senza controllo, la sua ansia sarebbe dilagata. Haru voleva 
solo che tutti si impegnassero ad avanzare il più velocemente possibile. 
«Non dovrebbe dubitare del successo di questo viaggio» disse. 

Gli occhi di Chen si spalancarono quando si rese conto dell’insulto 
che aveva involontariamente pronunciato. «Sono sicuro che abbia 
ragione, tenente Haru. La prego di scusare la goffaggine della mia 
domanda. Non intendevo dubitare.»

Haru lo fissò a lungo, poi si voltò. Aveva centrato nel segno. Chen 
avrebbe avuto più paura di lui che dell’inverno imminente, almeno 
per il momento. Il panico sarebbe stato tenuto sotto controllo fin-
ché tutti avessero guardato avanti senza preoccuparsi di ciò che stava 
arrivando.
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Ishiko gli si avvicinò. Era la guardia più esperta della scorta coman-
data da Haru. La sua armatura era meno lucida e mostrava i segni del 
viaggio in modo più chiaro, quella di Haru, invece, scintillava per le 
attenzioni che lui le dedicava ogni mattina al risveglio. Lui e Ishiko 
avevano combattuto quasi lo stesso numero di battaglie, ma la natu-
ralezza con cui lei indossava l’armatura, quasi fosse una seconda pelle, 
così come facevano Fujiki, Hino ed Eikei, gli altri bushi della squadra, 
non faceva altro che amplificare la sua insicurezza. Ishiko non era mai 
insubordinata, non aveva mai contestato i suoi ordini, eppure, troppo 
spesso lui aveva scorto il giudizio dietro il suo sguardo impassibile, che 
ci fosse o meno.

«Ha visto?» chiese lei, facendo un rapido cenno in direzione delle 
nuvole.

«Sì» rispose Haru.
«La neve ci colpirà.»
«Lo so. Dunque marceremo sotto la neve fino ad Alba Travolgente.» 

Era certo di aver pronunciato quelle parole con il giusto grado di 
risolutezza, e la sua ansia diminuì. Il ritardo avrebbe avuto meno 
importanza del successo per aver portato a casa l’ultima carovana 
non prima, bensì durante l’inverno. Immaginò il loro arrivo e il senso 
di soddisfazione che avrebbe provato: era una bella sensazione. Ne 
aveva bisogno, per qualcosa di più importante dell’autostima. Pensava 
che avrebbe migliorato la propria immagine agli occhi della madre. 
Era l’erede della daimyō Akemi, e doveva eccellere per dimostrare di 
esserne degno. Magari a quel punto anche Barako lo avrebbe guardato 
con benevolenza. Forse.

A essere sincero non era sicuro di cosa desiderasse di più. 
«Ci stiamo avvicinando a un territorio pericoloso» lo avvertì Ishiko. 

«Attraversarlo nel mezzo di una tormenta di neve sarebbe estrema-
mente difficile.»

Haru pensò a ciò che li aspettava: lei aveva ragione. Il crinale che 
presto avrebbero raggiunto era completamente esposto. Le speranze 
di gloria gli scivolarono tra le dita. Sospirò. «Questo viaggio è stato 
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maledetto dalla cattiva sorte.» Giorni e giorni di pioggia avevano 
fatto esondare torrenti e cadere rocce, ostacolando il cammino della 
carovana. «Con un’alluvione in meno saremmo già arrivati ad Alba 
Travolgente. Con una valanga di detriti in meno…»

«Abbiamo avuto la nostra parte di inconvenienti.»
Cosa vorrebbe dire? Sei d’accordo con me? O pensi che tutti questi 

eventi fossero prevedibili e io avrei dovuto mettere in conto che ci sarebbe 
voluto più tempo? Avrei forse dovuto scegliere un percorso diverso? Troppe 
opzioni, forse tutte giuste. O magari Ishiko non intendeva niente di 
più di ciò che aveva detto e lui stava solo ascoltando la voce dei propri 
dubbi. La sentiva spesso, il più delle volte era piuttosto alta.

La pioggia non era colpa mia, non avremmo potuto avanzare più veloce-
mente. La tempesta non è colpa mia, è il rischio che corre l’ultima carovana. 
Sarebbe potuto accadere a chiunque. Sarebbe potuto accadere a Ochiba.

Solo che non era capitato al comandante delle truppe di Alba 
Travolgente, stava capitando a lui. Ciò che importa è cosa farò adesso.

«Potremmo cercare riparo qui» suggerì Ishiko. Stavano attraver-
sando un ampio valico. Il lato destro della montagna distava poche 
centinaia di metri e c’erano numerose sporgenze che avrebbero potuto 
proteggerli dalla neve e dal vento.

«Non è abbastanza grande per l’intera carovana, saremmo troppo 
sparpagliati.» Scosse la testa. «Non voglio rimanere intrappolato in 
questo posto.»

«Pensa che cadrà così tanta neve da bloccare il passaggio?»
«Non questo. Più avanti ce ne sono altri più stretti e non abbiamo 

modo di sapere quanto durerà la tormenta.»
«Se si arrivasse a quel punto, avremmo comunque provviste suffi-

cienti. Ci basterebbero per giorni.»
Il pensiero di rimanere bloccati dalla tormenta non era confortante. 

«Per il cibo sì, ma come faremmo a rimanere al caldo? Per quanto 
tempo potremo resistere?» C’erano tanti modi in cui una tempesta 
di neve a quelle altitudini avrebbe potuto essere letale. Il primo era il 
freddo. «Non voglio rischiare, andiamo avanti.»



La Maledizione dell’Onore

11

La carovana è l’unica cosa che mi ha affidato mia madre. Mi ha tra-
sformato in una guardia del corpo per mercanti, ma come biasimarla? 
Non merito altro. E se non riuscissi nemmeno a portare a termine questo 
compito? Cosa penserebbe Barako se ci vedesse ora? Il pensiero dell’altra 
tenente della famiglia Kakeguchi di Alba Travolgente era troppo dolo-
roso, lo respinse.

Non fallirò. Non devo.
«Dove intende accamparsi per la notte?» chiese Ishiko. 
I piani iniziali di Haru per quella giornata erano di continuare ad 

avanzare il più possibile. Confidava di raggiungere Alba Travolgente 
senza dover passare la notte tra le montagne, sapendo che ciò li avrebbe 
costretti a viaggiare anche dopo il tramonto. Sperava di guadagnare 
abbastanza tempo da non dover marciare troppo a lungo nel buio.

Lo speravi. Pensavi davvero che fosse possibile? domandò una voce 
nella sua testa.

Non ci ho pensato affatto, non nel modo in cui avrei dovuto. E ora 
eccoci qua. Dove ci accamperemo per la notte?

Non aveva una buona risposta. Non riusciva nemmeno a imma-
ginare quanto tempo ci sarebbe voluto prima che la neve rendesse 
il viaggio impossibile. «Avanziamo» disse, consapevole di ripetersi. 
Parlò guardando dritto di fronte a sé, come se potesse già scorgere il 
loro obiettivo. «Avanziamo finché possiamo. Più lontano arriveremo, 
meglio sarà.» Quelle parole suonarono prive di senso anche a lui. Non 
importava la risolutezza con cui le aveva pronunciate, la sua sicurezza 
era un guscio vuoto.

Ishiko non replicò e si limitò ad annuire. Aveva ricevuto i suoi 
ordini e quello era tutto. Haru fu quasi sul punto di chiederle cosa 
avrebbe fatto al suo posto, ma l’orgoglio non glielo permise.

Continuarono a cavalcare in silenzio.
All’ora della capra, la carovana raggiunse la sommità del valico 

e iniziò a seguire un lungo crinale che saliva gradualmente per poi 
ridiscendere, formando un arco lungo alcuni chilometri prima di 
incontrare un altro valico. Il sentiero era abbastanza largo da permet-
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tere a tre persone di cavalcare affiancate senza problemi, in giornate 
con clima favorevole, ma Haru ordinò di disporsi in un’unica fila. Il 
vento stava aumentando e le scarpate ai lati del crinale erano ripide. 

Le nuvole erano ormai sopra di loro e nascondevano il cielo dietro 
uno scudo grigio scuro. Haru le fissò, ordinandogli silenziosamente di 
trattenersi, chiedendo che l’inverno tardasse un altro giorno.

In risposta, le nuvole si presero gioco di lui. Mezz’ora dopo che l’ul-
timo cavallo da soma era uscito dal relativo riparo del valico, i primi 
fiocchi di neve cominciarono a cadere. 

All’inizio erano pochi, innocui nel loro volteggiare: piccoli e leggeri 
danzavano nel vento senza nemmeno provare a raggiungere il suolo. 
Si posarono uno dopo l’altro sul braccio di Haru, indugiando per un 
istante prima di sciogliersi. Erano quasi invisibili.

La nevicata si intensificò a poco a poco, i fiocchi divennero più 
numerosi e insistenti e il vento si fece più forte. Le folate diventarono 
raffiche. Haru lottò contro di esse per mantenersi saldo sulla sella man 
mano che i colpi si inasprivano. La neve aveva smesso di danzare nel 
vento e si abbatteva sull’armatura di Haru con uno scopo. Nonostante 
il vento soffiasse dal Nord e, fortunatamente, arrivasse dal fondo della 
carovana, alcune sporadiche folate scagliarono con forza la neve sul 
suo viso. I fiocchi gli si impigliavano alle ciglia, costringendolo a stro-
finarsi con forza gli occhi e spingendolo a imprecare sottovoce quando 
gli offuscavano la vista.

«Sta nevicando» disse Chen.
«Mercante» lo aggredì Haru, «se non hai niente da dire oltre che 

sottolineare l’ovvio, fa’ silenzio.»
Chen indietreggiò per il rimprovero, stringendosi nel mantello. 

Sembrava voler scomparire dietro Ishiko.
Il terreno roccioso iniziò a cambiare, passando dal grigio al bianco. 

A metà del crinale c’era abbastanza neve da permettere ai cavalli e ai 
carri di lasciare impronte.

Haru si voltò a guardare Ishiko. Era concentrata sulla strada e con-
trollava di continuo la carovana dietro di sé. 
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«Ce la faremo» le disse, nonostante lei non avesse fatto domande.
«Sì» rispose lei.
Per ora, pensò Haru. È a questo che stai pensando, vero?
Il vento aumentò ancora, le folate li investivano implacabili. Haru 

si voltò in tempo per vedere uno dei mercanti che trainava un cavallo 
scivolare e cadere. Eikei era nei paraggi e si accostò all’uomo, rima-
nendo al suo fianco finché non riuscì a rimettersi in piedi.

«Presto la visibilità diventerà un problema» lo avvisò Ishiko.
«Lo so.» Il valico che si erano lasciati alle spalle si distingueva a 

malapena in lontananza, Così come le cime dei monti di fronte a loro, 
e su entrambi i lati il panorama svaniva nel limbo. Ci sarebbe voluta 
quasi un’ora prima che la carovana raggiungesse il passo successivo, 
sempre che la neve non avesse iniziato a cadere ancora più fitta. 

Se la tormenta non fosse peggiorata. Se lo avesse fatto, e fosse 
diventato impossibile vedere dove stavano andando, sarebbero stati in 
trappola in mezzo al nulla.

«Dovremmo andare più svelti» suggerì Haru.
«Non credo ce la faremo. È stata una lunga marcia e non abbiamo 

ancora riposato. Gli heimin a piedi non potrebbero essere più veloci 
nemmeno se non stesse nevicando.» 

Haru si trattenne a stento dallo spingere i mercanti ad avanzare più 
in fretta. Staranno peggio se non aumenteremo il passo. La speranza di 
raggiungere Alba Travolgente stava svanendo a ogni battito del suo 
cuore. Quella giornata non sarebbe finita bene, ma la cosa peggiore 
che potesse capitare era rimanere bloccati sul crinale.

Di chi è la colpa, ora? Mi sarei dovuto fermare quando Ishiko ha pro-
posto di cercare riparo. Ormai è troppo tardi. Dobbiamo andare avanti e 
lasciare questo spazio aperto. L’alternativa è la morte.

«Non saranno più veloci» concordò Haru, «ma nemmeno più lenti. 
Niente pause. Non finché non avremo superato il crinale.»

A dispetto delle sue stesse parole, spronò il cavallo. Se solo avesse 
potuto spingere i mercanti ad andare un po’ più in fretta! Non tanto 
da metterli in pericolo, ma abbastanza da raggiungere il valico suc-
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cessivo. Chen si sarebbe assicurato di stargli dietro se Haru avesse 
aumentato il passo, e gli altri mercanti avrebbero fatto lo stesso.

E poi? Una volta raggiunto il valico cosa faremo?
Non aveva risposte. Allontanò quelle domande dalla mente. La 

neve lo costrinse a concentrarsi sul presente, aveva già abbastanza a 
cui pensare per accertarsi che lui, e tutti quelli sotto la sua responsabi-
lità, rimanessero sul sentiero che stava svanendo. 

La luce cominciò ad affievolirsi. La tempesta dichiarò le proprie 
intenzioni e affondò gli artigli nelle montagne. Le nuvole si fecero 
più basse, nascondendo le cime dei monti. Il vento ululava e urlava e 
la neve cadeva a falde. Il passo appariva sempre più lontano. Intorno 
ad Haru, il mondo stava scomparendo. C’era solo grigio, striato di un 
bianco implacabile e abitato da masse indistinte e confuse che pote-
vano anche non essere reali. Era ancora in grado di vedere dove stava 
andando, nonostante fosse costretto a strizzare gli occhi per combat-
tere contro i fiocchi di neve, ma riusciva a malapena a distinguere la 
coda della carovana.

«Presto saremo costretti a fermarci» disse Ishiko, «o cadremo nel 
vuoto.»

«Se ci fermiamo moriremo.» 
Più veloce. Ancora un po’ più veloce. Dovremmo essere quasi arrivati.
Haru tentò di individuare il passo, ma la coltre di neve lo celava ai 

suoi occhi. Poi qualcuno gridò.
Si voltò. Cinquanta metri più indietro un cavallo era scivolato e 

caduto. Nitriva in preda al panico, agitando le zampe. Iniziò a scivo-
lare lungo il pendio. Il mercante che lo guidava era rimasto impigliato 
nelle briglie e l’animale lo stava trascinando verso il dirupo.

Eikei e Hino erano vicini, Così balzarono giù dai loro cavalli e 
corsero ad aiutare. Hino afferrò il mercante e cercò di trattenerlo, 
affondando i talloni nella neve, ed Eikei agguantò le briglie, tentando 
di liberare le gambe dell’uomo. 

Il crinale era troppo stretto per cavalcare di fianco ai carri, perciò 
Haru e Ishiko scesero di sella e si sforzarono di correre, ma la neve era 
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talmente alta da rallentarli. Haru non si fidava di dove metteva i piedi 
ed era terribilmente conscio di quanto tempo gli ci sarebbe voluto per 
raggiungere il luogo dell’incidente.

Il cavallo scalciò impazzito: con uno zoccolo colpì sul petto Eikei, 
che cadde e iniziò a scivolare insieme all’animale, trascinandosi dietro 
il mercante. Hino non riuscì a trattenerli e anche lei perse l’equilibrio.
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CAPITOLO 2

Storcendo il viso per il vento, Haru accelerò. Il mercante, Eikei e Hino 
erano a un passo dal precipitare nel burrone. Haru vide il proprio 
fallimento assumere proporzioni sempre più grandi. Non sarebbe riu-
scito a condurre in tempo la carovana fino ad Alba Travolgente, non 
avrebbe raggiunto il castello prima dell’arrivo dell’inverno. Le persone 
a lui affidate non erano al sicuro e la tempesta li aveva ormai rag-
giunti… E ora stava per perdere uno dei suoi bushi…

Non così. Non così. Non così.
Si lanciò giù dal pendio, incurante del pericolo che stava correndo. 

Eikei era privo di sensi, il cavallo nitriva in preda al terrore e Hino gri-
dava di dolore per lo sforzo di rallentare la loro caduta, ma teneva duro.

Haru estrasse la katana e corse gli ultimi metri. Con una mano 
afferrò il braccio sinistro di Eikei, aggrappandosi al rivestimento in 
pelle della sua armatura da ashigaru, con l’altra tagliò le redini.

Il cavallo scomparve oltre il precipizio, nitrendo. Il peso di Eikei 
trascinò Haru in avanti, lui piantò i tacchi a terra, senza riuscire a ral-
lentare, mentre la neve si accumulava sui suoi stivali. Quindi conficcò 
la lama nel terreno, come un’estrema ancora di salvezza, E finalmente 
si fermò.
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Le gambe di Eikei penzolavano oltre il precipizio. Haru non poteva 
muoversi, se ci avesse provato avrebbe perso la presa, già incerta, o 
sarebbe caduto con Eikei. Stava iniziando ad avere i crampi alle dita. 

A quel punto, Ishiko e Hino scattarono al suo fianco e afferrarono 
Eikei. Insieme, riuscirono a tirarlo su, lo trasportarono fino alla testa 
della carovana e lo sistemarono sul carro di Chen.

Il vento si era fatto ancora più forte, ogni traccia delle montagne e 
del passo di fronte a loro era svanita. Da lì, Haru non riusciva a scor-
gere la coda della carovana.

«Cosa ci accadrà?» chiese Chen. «Cosa faremo? Cosa faremo?» La 
paura lo stava rendendo irrispettoso.

Mormorii e singhiozzi provenivano dal carro alle sue spalle. Il vento 
era troppo forte per poter udire altro, ma Haru non ne aveva bisogno. 
L’umore della gente era chiaro.

Hino si voltò verso di lui, in attesa di ordini. 
«Smettila di piagnucolare!» Haru aggredì Chen. «Non hai un bri-

ciolo di onore?»
«Fa freddo. Non riusciamo a vedere niente.»
«È solo neve! È una tempesta di neve! Non tenebre che calano dalle 

Terre dell’Ombra.»
«Ma cosa dobbiamo fare?»
«Ciò che stavamo già facendo. Andiamo avanti. Preferiresti fer-

marti? Puoi rimanere qui e morire, se vuoi. Finalmente mi libererei 
di te.»

Chen scosse la testa. «La prego, mi perdoni tenente Haru» disse, 
ricordandosi quale fosse il suo posto.

Haru lo ignorò e si rivolse a Hino. «Riferisci a Fujiki che prose-
guiamo.» L’ultimo dei suoi bushi chiudeva la fila. «Dovremmo trovarci 
a meno di un chilometro dal passo.»

La carovana proseguì. Nonostante il passo fosse scomparso dietro 
la cortina di neve, Haru riusciva a scorgere il crinale che si estendeva 
ancora per diversi metri. La direzione era chiara, ma sembrava che la 
strada conducesse verso il nulla. Le raffiche gli sferzavano la schiena e 
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la neve, che cadeva quasi orizzontalmente, si abbatteva contro la sua 
armatura, danzando all’interno di vorticanti spirali. Il giorno avanzava 
rabbuiandosi verso il crepuscolo.

La carovana continuava a rallentare, poiché i cavalli faticavano a 
trainare i carri nella neve sempre più alta. Haru perse la cognizione 
del tempo: ogni istante sembrava identico al precedente, il suo cavallo 
arrancava in un candore senza fine, in un tratto che pareva sempre lo 
stesso. Il biancore intorno a lui si fece ancora più forte. Vento e neve 
divennero un tutt’uno, soffocando luce e speranze. Lo sforzo conti-
nuo di marciare era ipnotico. Il bianco, che portava con sé l’oscurità, 
li avvolse come un pugno, una maledizione, una beffa.

Sono l’inverno, sembrava ululare il vento. Tu e i tuoi sogni di salvare 
la tua reputazione valete meno di niente. Te lo mostrerò. Io porto con me 
il nulla, e al nulla ti condanno.

Il freddo lo rosicchiava, come un cane con l’osso. Strappò le cuci-
ture della sua armatura, gli penetrò nella pelle congelandogli il sangue. 
Si intrufolò nel suo cuore, facendone una tana. Non se ne sarebbe mai 
andato. Haru si raggomitolò su se stesso, stringendosi forte in cerca di 
quel calore che ormai era svanito.

«Dobbiamo fermarci» disse Ishiko.
Lui sbatté le palpebre, scosso dal suo stato di trance. Fermò il 

cavallo, il cigolio delle ruote dietro di lui era cessato. 
«È troppo pericoloso» insistette lei.
Il campo visivo di Haru era talmente ristretto che si era concentrato 

solamente sulle impronte nella neve davanti a sé. Non si era reso conto 
che non riusciva più a vedere altro. Represse un fremito. Ishiko aveva 
ragione: sarebbe stato facile deviare dal sentiero e cadere nell’abisso. 
Perché stava andando ancora avanti? A cosa stava pensando?

Smontò da cavallo e scrutò nel bianco in cerca di un qualche indi-
zio di paesaggio, dello spettro di una montagna. Non c’era niente. Il 
mondo lo aveva abbandonato, c’era solo il vuoto. Il terribile precipi-
zio attendeva, affamato, l’arrivo di Haru e del suo seguito. Il terreno 
su cui camminava divenne all’improvviso una piccola isola e un passo 
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in qualsiasi direzione avrebbe potuto essere fatale. Lottò contro la ver-
tigine e il richiamo del baratro.

Portali da me. Abbraccia la fine. Non c’è altro che tu possa fare, lo 
ammonì il vento.

Scosse la testa con forza, scacciando le lusinghe della disperazione. 
Sì, Ishiko aveva ragione. Dovevano fermarsi, solo che non potevano.

«Non possiamo rimanere qui» disse. «Significherebbe morte certa.»
«Così percorreremo il crinale alla cieca.»
«Concordo. Dobbiamo affrontare i rischi della nostra marcia.» Vide 

cosa doveva fare. Un’ondata di vertigine lo attraversò. Si morse la lin-
gua per reprimere una risata rabbiosa e la sensazione di essere grato che 
la morte aleggiasse intorno alla carovana, perché ora lui sapeva come 
salvarli. Non sapeva come raggiungere Alba Travolgente e nemmeno 
come sopravvivere a quella giornata. Ma vide una via d’uscita per il 
presente.

Era sufficiente. Sarebbe stata una vittoria e gli avrebbe consentito di 
dimostrare di essere in grado di comandare. Sarebbe stato un barlume 
di luce nelle tenebre del fallimento, e lo avrebbe rianimato.

«Prendi della corda» ordinò a Ishiko. «Se non ce n’è a sufficienza, 
annoda degli stracci. Qualsiasi cosa che si possa legare, in modo che 
tutti i membri della carovana siano assicurati tra loro. Avanzeremo 
come un solo uomo, con cautela, un passo alla volta. Vi guiderò io. Se 
uno di noi farà un passo falso e cadrà, gli altri lo tratterranno.»

E poi?
Questa fu la domanda che Ishiko non pose. Accettò gli ordini e 

tornò al lavoro.
E poi?
Quelle parole erano una maledizione per Haru. Si affrettò per met-

tere in pratica il piano, cercando di evitare quella domanda.
Con le dita intorpidite dal freddo, impiegarono più di un’ora per 

legare i carri tra loro. Nessuno era a cavallo e i mercanti assicura-
rono un polso all’animale o al carro che arrancavano al loro fianco. 
Funzionerà, pensò Haru. Ora la carovana era forte della propria unità, 
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potevano permettersi che una persona commettesse un errore: sareb-
bero stati comunque al sicuro e avvertiti del pericolo.

Quando furono pronti per avanzare, il freddo era diventato feroce. 
Haru affrontò il vento e si immerse nella tempesta, provando un puro 
e acuto dolore. La sua pelle si fece insensibile, ma il dolore non dimi-
nuì. La neve arrivava fino alle ginocchia, trasformando ogni passo in 
uno sforzo eroico.

«Seguiamo le sue orme, tenente Haru» lo avvisò Ishiko.
Haru grugnì, sicuro, questa volta, di aver colto il vero significato 

delle sue parole: Non portarci oltre il precipizio. Iniziò a camminare. 
Guidali. Guidali bene. Stanno seguendo le tue orme. Dimostra di meri-
tare la loro fiducia.

L’avanzata fu terribilmente lenta. Haru pensava con attenzione 
prima di ogni passo. Dietro di lui si era formato un sentiero che diven-
tava sempre più definito e semplice da seguire, man mano che la neve 
si compattava. Davanti a lui, invece, c’era solo bianco. Un bianco 
accecante, pungente e ipnotico, che cancellava il confine tra terra e 
cielo. Non aveva modo di capire, prima di poggiare un piede, se stesse 
andando nella direzione giusta. Tutto ciò che aveva era una piccola ma 
preziosa speranza.

Continuò a faticare. Avvertiva la presenza di Ishiko dai costanti 
strattoni alla corda che aveva attorno alla vita, ma quando guardava 
indietro il vento e la neve erano così taglienti da impedirgli quasi di 
vederla. Chen era una figura vaga e incespicante, e il resto della caro-
vana era solo un’ombra che svaniva nel bianco. 

Di lì a poco avrebbe dovuto ordinare di accendere le torce. Sperava 
di raggiungere il valico mentre c’era ancora luce, così da poter evitare 
di servirsene. Senza un riparo, la tempesta avrebbe soffocato qualsiasi 
fiamma libera. Non era sicuro di avere abbastanza lanterne da illumi-
nare la strada all’intera carovana.

Illuminare la strada! Illuminare quale strada?
Avanzavano lentamente, verso l’intorpidimento, il freddo, la cecità 

e la fine del giorno. Haru era solo sul crinale, nella desolazione e nel 
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bianco più bianco. Ed era felice di esserlo, voleva essere solo. Più il 
fallimento supremo della morte si avvicinava, più lui desiderava 
allontanarsi dalla carovana. Tuttavia, anche se le persone sotto la sua 
custodia erano ormai ridotte a mere apparizioni, sentiva il peso di un 
giudizio silenzioso. Era quello di Ishiko, Hino e Fujiki, quello di Chen 
e della sua gente, nonostante non avessero alcun diritto di criticarlo. 
Nessuno aveva detto una parola e i loro visi non erano distinguibili, 
ma non importava. Haru sentiva il loro giudizio gravargli sulle spalle e 
spingergli i piedi ancora più a fondo nella neve, rendendo sempre più 
difficile muovere le gambe.

Presto il giorno sarebbe finito, l’oscurità sarebbe arrivata e nes-
suno avrebbe più potuto muoversi. La morte sarebbe giunta e avrebbe 
spazzato via molto più di quel che rimaneva della sua reputazione, 
distruggendo la sua ultima possibilità di dimostrarsi il guerriero e 
il sostegno di cui la sua famiglia aveva bisogno. Haru avrebbe viag-
giato verso il Meido con nient’altro da offrire se non la vergogna. 
Aveva mantenuto il suo rango di tenente solo perché era l’erede della 
daimyō. Nel migliore dei casi, le sue gesta sul campo di battaglia pote-
vano essere definite mediocri. Nel peggiore, vergognose. Sotto questo 
aspetto, era il giudice più severo di se stesso. Nessuno lo aveva accu-
sato di essere responsabile della morte di suo padre dieci anni prima, 
quando i Kakeguchi avevano respinto un attacco sulla Muraglia. Ma 
lui lo sapeva. La sua strategia era stata scadente, la sua posizione era 
stata sopraffatta dai goblin e suo padre, Genichi, si era impegnato 
oltre il limite delle proprie forze per correre in suo aiuto.

No, nessuno lo biasimava. Ma da quel momento, per ogni incarico il 
suo contingente era tenuto come riserva o agiva da supporto in azioni 
guidate da Ochiba, la capitana della guardia di Alba Travolgente, o 
dalla tenente Barako. Era come se Akemi avesse ordinato loro di fargli 
da balia sul campo di battaglia per il resto della vita. 

E la cosa peggiore era che a lui andava bene così.
La luce divenne sempre più fioca. Haru si allontanò dal crinale 

una, due, tre e poi quattro volte, nonostante prestasse attenzione e 
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mantenesse un’andatura cauta. La neve cedette sotto i suoi piedi e lui 
iniziò a scivolare. Ishiko lo afferrò e quando anche lei cominciò a slit-
tare il solido carro di Chen la trattenne. Haru riuscì ad arrampicarsi 
tornando in salvo, confermando la validità del suo piano, ma con la 
dignità ancora una volta intaccata. 

Aveva avvolto l’elmo in una sciarpa, ma ciò non impediva al ghiaccio 
di accumularsi sulle ciglia, minacciando di congelargli gli occhi chiusi. 
Era continuamente costretto a strofinarsi il volto per levarlo, ma poi il 
freddo gli faceva lacrimare gli occhi e il processo ricominciava daccapo. 
Era intrappolato in un eterno ciclo di ripetitivi, dolorosi e inutili sforzi. 
Forse era già morto. Forse questo era ciò che lo attendeva nel Meido. 

Il suono del vento cambiò e i turbini di neve si fecero più violenti. 
Strizzò gli occhi, sforzandosi di vedere attraverso l’urlante cortina 
bianca e gonfia, ed eccole, finalmente: una parete di roccia, vicina, 
sulla sinistra e un’altra sulla destra.

Avevano raggiunto il valico.
«Ci siamo!» Dovette gridare per farsi sentire da Ishiko. L’eccitazione 

per la vittoria gli fece venire voglia di ridere, ma poi si ricordò che non 
c’era alcuna vittoria. Mancavano ancora chilometri e chilometri prima 
di arrivare ad Alba Travolgente. La carovana era riuscita a sopravvivere 
al crinale. Nient’altro.

Comunque, sorrise per il sollievo. Anche se erano scampati a un 
unico pericolo, poteva ritenersi soddisfatto.

Erano grida di gratitudine quelle che udiva? O forse la sua imma-
ginazione stava soltanto plasmando il suono del vento, dandogli la 
forma di ciò che voleva sentire. Decise che erano grida. Non poteva 
essere l’unico ad aggrapparsi al miraggio della salvezza.

Camminò più in fretta, facendo forza contro la trazione della corda, 
finché, pian piano, anche i samurai e i mercanti non iniziarono a cam-
minare più velocemente, liberi dal terrore imminente di cadere in un 
dirupo. 

«A destra» urlò a Ishiko. Il passo si trovava all’interno di una stretta 
fenditura tra le montagne che terminava con un’insidiosa gola, ma il 
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sentiero era su un’ampia piattaforma di terreno regolare che prose-
guiva fuori dalla montagna verso ovest. Alla sua sinistra, anche se non 
riusciva a vederlo, Haru sapeva che c’era lo strapiombo, ma alla sua 
destra il terreno pianeggiante si estendeva fino a una parete rocciosa 
verticale. Con la montagna al loro fianco, avrebbero avuto una fedele 
guida per attraversare il valico.

E poi?
Avrebbe avuto ancora qualche minuto prima di dover pensare a 

quella domanda. La bandì dalla propria mente.
All’interno del valico il vento soffiava più forte, urlando contro la 

preda che gli era sfuggita sul crinale aperto. Anche la neve era più 
profonda e si stava già accumulando vicino al muro di roccia. Quello 
sforzo estremo sembrava un piccolo prezzo da pagare, mentre l’alta e 
nera parete diventava sempre più nitida ai loro occhi. Haru si avvi-
cinò fino a raggiungere e toccare il granito. La visibilità non andava 
ancora oltre un paio di metri, ma per il momento non c’era il rischio 
che accadesse un disastro.

Avrebbe comunque lasciato le funi legate. Se qualcuno fosse rimasto 
troppo indietro rispetto al resto della carovana, o si fosse allontanato 
del tutto dal sentiero, si sarebbe perso con facilità. Se la tormenta fosse 
peggiorata, il pericolo sarebbe diventato una certezza.

«Quali sono i suoi ordini, tenente Haru?» chiese Ishiko.
E poi? Ishiko lo stava obbligando ad andare ben oltre i passi suc-

cessivi. Ne era infastidito, ma lei aveva ragione. Aveva quasi sempre 
ragione, ed era una fortuna per lui.

«Avanti. Sempre avanti.» Per ora.
«Sono lieta ci stia facendo da guida» disse lei, con un tono rispet-

toso e privo di ironia. «Siamo fortunati che lei abbia un piano per 
affrontare le aree molto esposte che ci stanno aspettando.»

Ovviamente, Haru sapeva che ci sarebbero state altre difficoltà da 
superare, lo sapeva bene. Ma il bisogno di una vittoria – una qual-
siasi – lo aveva costretto a focalizzare la sua attenzione sul presente. 
Era come se non riuscisse più a pensare con chiarezza al futuro, ma 
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doveva farlo, o sarebbero morti tutti. C’era un altro crinale che li se-
parava da Alba Travolgente ed era ancora più lungo di quello che si 
erano appena lasciati alle spalle. La carovana l’avrebbe raggiunto in 
piena notte: sarebbe stato impossibile attraversarlo.

Haru si rese conto di stare ancora immaginando di arrivare al 
castello senza fermarsi. Il timore di cosa avrebbe significato cercare 
un rifugio per la notte gli aveva impedito di ammettere che non era 
possibile.

Pensaci bene. Devi farlo o fallirai nel tuo compito, disse la voce nella 
sua testa.

Lo so, lo so. Non possiamo andare avanti. Questa è la realtà.
«Dobbiamo cercare riparo qui» sentenziò. «Aspetteremo che faccia 

giorno, sperando che la tormenta si plachi abbastanza da permetterci 
di proseguire.» Speriamo che la neve non sia alta tre metri e non ci 
intrappoli all’interno del valico. 

Lì non c’era alcun riparo. La parete rocciosa era liscia, priva di spor-
genze. Mentre camminava, Haru scandagliò la propria memoria in 
cerca di cosa li attendesse, tentando di ricordare la forma precisa della 
montagna. Devi saperlo. Sei passato così tante volte attraverso questo 
valico, proseguì la voce. La sua mente si rifiutò di fornirgli i dettagli 
che in passato non aveva mai avuto motivo di notare. Non riusciva a 
immaginare i dirupi più di quanto potesse vederli con i suoi occhi.

Per poco non chiese a Ishiko se sapesse cosa li aspettava, ma si fermò 
in tempo. Porre quella domanda sarebbe stato come ammettere che 
non sapeva cosa stesse facendo, e la sua risposta non avrebbe fatto 
alcuna differenza. Il vento filtrava attraverso il passo, cercando ven-
detta contro la carovana che era scampata al crinale. Non c’era altra 
scelta se non andare avanti. Avrebbero dovuto continuare a muoversi 
finché non avessero trovato un rifugio, oppure sarebbero morti.

Più avanti, e i burroni erano ancora più profondi. Più avanti, e 
la luce si stava affievolendo, si era quasi estinta. Haru cercò di cam-
minare più in fretta, ma i carri continuavano a rimanere bloccati 
nella neve. Erano tutti intrappolati nella morsa della stanchezza e del 
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freddo. Haru quasi non riusciva a sollevare le gambe. Il vento tra-
sportava verso di lui i lamenti e il pianto dei mercanti, il coro del suo 
fallimento.

Una nota più profonda si inserì nel ritornello: uno schianto sordo e 
improvviso. Poi un rimbombo, un tuono che non terminava ma con-
tinuava a crescere d’intensità.

«Valanga!» urlò Haru. «Presto!»
I mercanti raccolsero il suo grido e lo ripeterono lungo tutta la 

carovana.
Era impossibile capire da che parte sarebbe arrivata la valanga. Nel 

valico, le urla della montagna rimbalzavano da una parte all’altra fin-
ché le direzioni divennero inutili. Il tuono rimbombava ovunque allo 
stesso tempo. Se la neve fosse caduta sulla carovana sarebbero stati 
tutti spacciati.

Haru si lanciò attraverso la neve, sperando che dopo tre metri, o 
altri tre metri, o ancora altri tre metri avrebbe trovato un qualsiasi 
tipo di riparo. Tutto ciò che chiedeva era una sporgenza, qualsiasi cosa 
eccetto quella parete verticale.

Il rombo della valanga si trasformò in un terribile crescendo. Le 
montagne stavano ruggendo per la collera. Gridavano, annunciando il 
suo estremo fallimento. Non c’era riparo. E non c’era speranza.

Poi il tuono si affievolì. Il vento cominciò a urlare con maggiore 
potenza, aggredito dal rapido e violento passaggio della neve. Haru 
non riuscì a vedere dov’era caduta la valanga, l’importante era che non 
si fosse abbattuta su di loro.

Continuò ad andare avanti. Alla carovana era stato concesso più 
tempo, aveva un’altra chance per salvare i suoi uomini. Avanzò a fatica 
per altri tre metri, e ancora altri tre, la parete rocciosa spietata e mono-
tona sopra di lui, visibile solo a breve distanza, lasciava sperare che ci 
fosse la possibilità, solo un po’ più avanti, ancora un po’ più avanti, di 
trovare un riparo.

Là. Là. Aveva scorto qualcosa di diverso? La roccia creava una rien-
tranza? Quella era la linea scura di un varco?
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Per un solo istante, riuscì a vedere a quasi cento metri di distanza, 
prima che la cortina di neve gli ostruisse di nuovo la visuale. Poteva 
essere stato un miraggio.

Poteva anche non esserlo, però.
Haru avanzò a stento nella neve alta un metro. Lì c’era un rifugio. 

Doveva esserci. Lo voleva con tutto se stesso.
Il tuono rimbombò ancora, e il ruggito che seguì somigliava al rin-

ghio di una bestia spaventosa. Il clamore dell’eco sovrastò il canto del 
vento.

Haru non ebbe bisogno di vedere la valanga per sapere che, questa 
volta, non avrebbe avuto pietà di loro. «Vedo un riparo!» gridò. Non 
importava se fosse vero o no. Se avesse avuto ragione, ci sarebbe stata 
una speranza. Se avesse avuto torto, nessuno sarebbe sopravvissuto per 
condannare la sua menzogna.

Il ruggito, il ruggito, più forte, più forte. L’assalto della bianca 
morte.

Corse, strattonando la fune come se potesse trascinare l’intera caro-
vana con sé. I suoi polmoni erano pieni di sassi, e respirare era così 
straziante da non riuscire nemmeno a parlare. I dolori della paura 
e, ancora peggio, quelli della speranza. Sentì gli strattoni di Ishiko 
che stava correndo. Non c’era bisogno di gridare un avvertimento. 
La carovana sapeva che il fato era diventato il nemico. I mercanti e 
i cavalli sarebbero entrati nel panico. Non c’era altro posto verso cui 
correre eccetto il sogno di un riparo, un sogno che era svanito tanto 
rapidamente quanto era apparso.

Nessun luogo verso cui correre, ma nient’altro da fare tranne correre.
Haru corse. Corse attraverso la bianca oscurità, fino a quando quel 

rombo si abbatté su tutti loro.
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