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Degna Figlia di Suo Padre
Da qualche parte lungo la Strada Imperiale…

Daidoji Nerishma scrutò la tetra boscaglia ai lati della strada mentre la carovana del Clan della Gru, 
che stava scortando, avanzava faticosamente. Al di sopra dello scalpiccio degli zoccoli dei buoi da 
traino, dello scricchiolio e lo stridio dei carri ricolmi di sacchi di riso, faceva fatica a distinguere cosa 
vedeva o sentiva…

Nerishima si buttò di lato e la freccia che avrebbe dovuto colpirlo in faccia andò invece a 
conficcarsi in una balla di riso. Una volta ripresosi, alzò la lancia a tre punte e urlò “Imboscata! 
Preparatevi!”

Dal sottobosco emersero degli uomini rozzi, avvolti in logori abiti da contadini. Improvvisamente, 
Nerishima si ritrovò coinvolto in un corpo a corpo con due… anzi tre di loro, che tentavano di 
colpirlo con delle armi da agricoltori. Deviò freneticamente i colpi e contrattaccò, in un turbinio di 
polvere, sudore, acciaio e perplessità...

Ci fu un guizzo argenteo e la lunga lama di una naginata tagliò uno dei banditi, poi un altro 
squarciandogli la gola; Nerishma sventrò il terzo e si girò giusto in tempo per vedere qualcuno 
passargli velocemente accanto in uno sventolio di vesti scure, il cappuccio sovrastato da un 
cappello conico di paglia. A malapena rallentando, la figura ammantata, che Nerishma riconobbe 
vagamente come una delle altre guardie della carovana, abbattè un bandito con un altro colpo 
della naginata, senza sforzo. Qualche altro passo e ne cadde un altro. E un altro.

Lungo tutta la carovana, le guardie tagliavano e infilzavano gli assaltatori, mantenendo la 
posizione e ricacciandoli indietro. Stringendo la lancia, Nerishma si girò e corse dietro alla figura 
misteriosa verso la testa della carovana, deciso a non lasciar combattere da solo il suo benefattore. 
Raggiunse la guardia incappucciata in tempo per vederla affrontare un uomo che impugnava delle 
spade da samurai: una katana nella destra e una wakizashi nella sinistra. Non v’era alcun mon, né 
altro simbolo di riconoscimento sul suo squallido kimono. Era un ronin, dunque, verosimilmente il 
capo di questo branco di banditi.

Nerishima corse al fianco della figura ammantata, probabilmente anche’essa un ronin, un 
mercenario assoldato per proteggere la carovana, ma la naginata grondante sangue si levò a 
fermarlo: una voce femminile urlò al capo dei banditi “Questa carovana attraversa di diritto la 
Strada dell’Imperatore, come osi assaltarla?”

Il ronin alzò le spade “Queste persone e le loro famiglie stanno morendo di fame. Meglio che il 
riso di questi carri finisca nelle loro pance, piuttosto che nei magazzini delle tasse dell’Imperatore. 
Dunque, fanno ciò che devono.”

“Di certo non spetta a te decidere una cosa simile. Né è una scusa accettabile per giustificare il 
crimine  che avete commesso oggi, per cui c’è solo una punizione: la morte.”

“La morte attende noi tutti” replicò l’uomo, prendendo la forma che Nerishma riconobbe 
come niten, lo stile a due spade preferito dal Clan del Drago. Fece nuovamente un passo avanti, 
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deciso ad aiutare a sgominare quel cane senza onore di un ronin, ma ancora una volta la naginata 
insanguinata lo bloccò. Stavolta, colei che la impugnava si voltò.

Il volto che lo squadrò da sotto il cappuccio risplendette alabastrino, una bellezza mozzafiato 
incorniciata da una chioma bianca come la neve. Nerishma la riconobbe immediatamente e, 
sconvolto, fece un passo indietro.

Era Doji Hotaru, Campione del Clan della Gru, sua signora e padrona. Istintivamente Nerishma 
fece per inchinarsi, ma Hotaru scosse la testa “Resta dove sei, samurai-san, e fatti da parte. Apprezzo 
la tua volontà di aiutarmi, ma me ne occuperò io.”

“C-certamente, Doji-ue. Ai vostri ordini.”

Si raddrizzò, ancora desideroso di combattere a fianco del proprio campione nonostante i suoi 
ordini e la propria incredula meraviglia. Era ovvio che viaggiasse da tempo con la carovana sotto 
le mentite spoglie di viandante, ma perché? E perché abbassarsi ad affrontare quel randagio ronin, 
così inferiore a lei nell’Ordine Celeste da poter essere al pari di un cane vero e proprio? 

A ogni modo, non era il compito di Nerishma questionare, per cui si fece da parte.

Hotaru si voltò verso il ronin e alzò la naginata. Il ronin si inchinò e lei ricambiò. Ci fu un istante di 
pausa, poi l’uomo si scagliò contro Hotaru come una guizzante lingua di fuoco. Hotaru saltò di lato 
menando un fendente con la naginata, l’arma decisamente più lunga delle spade costrinse il ronin 
a portare dei colpi che non la raggiunsero. L’altro, però, riprendendosi subito, si buttò all’interno 
dell’arco tracciato dalla naginata. La katana mancò Hotaru di un dito, ma il wakizashi le fece un 
taglio superficiale sul braccio.

Nerishma sussultò e, senza pensarci, fece un passo in avanti.

Resta dove sei, samurai-san.

Nerishma era dilaniato, in bilico tra due compulsioni in lotta fra di loro: assistere il suo campione 
oppure obbedirle… Digrignando i denti, decise di obbedire.

Il ronin continuò ad attaccare, ma era come se Hotaru fosse fatta d’acqua, un fluire di movimenti 
evadente ogni colpo. Nerishma cominciò a disperare che il suo campione riuscisse a prendere 
l’iniziativa, quando all’improvviso lo fece in un turbinio di fuoco ruggente, scaturito da una fornace 
ma incanalato dalla finezza dell’aria. Nerishma realizzò che aveva semplicemente sfruttato il suo 
avversario, spingendolo a rivelare i suoi colpi migliori, studiando mosse e contromosse, il tutto in 
una manciata di secondi che erano solo sembrati minuti.

Il ronin ripiegò, cercando disperatamente di evitare i movimenti vorticosi della naginata. A un 
certo punto trovò un’apertura e ci si buttò a capofitto, ma si trattava di una finta che lo lasciò 
sbilanciato in avanti. Hotaru calò violentemente la naginata sulla sua spalla, affondando fino a 
tranciargli la clavicola. Il ronin cadde all’indietro in una pioggia di sangue, la bocca spalancata che 
rantolava alla ricerca disperata di un’aria che non avrebbe mai raggiunto i suoi polmoni.

Il Campione del Clan della Gru non esitò e menò un fendente che recise la testa del ronin.

Nerishima si aspettava che lasciasse il luogo dello scontro, ma ella rimase semplicemente a 
guardare il proprio avversario caduto. Che avesse subito una ferita più grave di quella al braccio, di 
cui lui non si era accorto? Si affrettò verso Hotaru, dicendo “Doji-ue, sono ai vostri ordini, nel caso 
ne aveste bisogno…”
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“No” rispose lei, scrollando il sangue dalla naginata con un colpo secco e osservando poi la 
ferita “ho subito di peggio allenandomi con Toshimoko-sensei.” Rivolse il proprio sguardo lungo la 
carovana, quindi si voltò verso Nerishma. “Gli altri banditi stanno fuggendo. Recuperate le armi del 
ronin, Daidoji-san, in caso qualcuno meriti la loro restituzione. Poi torneremo ai nostri posti lungo 
la carovana e aspetteremo che riprenda il cammino per Otosan Uchi.”

Nerishima si inchinò. “Hai, Doj-ue.”

Non era nella posizione di discutere, ma per tutto il resto del viaggio dovette impegnarsi molto 
a fingere che il campione del suo clan non stesse camminando a pochi passi di distanza da lui.

L’appartamento di sua sorella nel Palazzo 
Imperiale offriva una vista mozzafiato. 
Hotaru notò che i giardini sottostanti erano 
meticolosamente disposti per la stagione: 
il lucente fucsia delle silene a cuscinetto 
opposto al tenue crema e il pallido viola 
del glicine, con punti di contrasti gialli e 
cremisi della prima fioritura di rose.

Il loro splendore rivaleggiava con quello 
dei giardini del Distretto Chisei di Otosan 
Uchi, dove si trovava l’ambasciata del Clan 
della Gru… Rivaleggiava, di certo non 
superava: c’erano, qua e là, una leggera 
asimmetria di rose, un minuscolo squilibrio 
di colore che la maggior parte dei samurai 
non avrebbe notato. Simili imperfezioni 

non sarebbero mai state tollerate nei Favolosi Giardini di Kyūden Doji, ma d’altronde quelli erano 
il modello ideale che tutti nell’Impero cercavano perennemente di emulare, senza mai riuscire ad 
avvicinarvisi nemmeno qui, nella Città Imperiale...

Kyūden Doji. Hotaru toccò il davanzale, ma davanti ai suoi occhi non c’erano più i giardini: al loro 
posto c’era l’antica sede del potere del Clan della Gru, un palazzo in pietra bianca di una grazia 
impeccabile arroccato sulle scogliere affacciate sul Mare della Dea del Sole. Le onde si abbattevano 
incessantemente sulla loro base rocciosa con un rimbombo ritmico e costante… 

Quelle scogliere da cui sua madre si era gettata, quelle onde che l’avevano inghiottita e portata 
via… perché suo padre, Doji Satsume, l’aveva condotta a farlo…

Hotaru strinse la presa sul davanzale, i pensieri di nuovo in movimento. Doji Satsume, che aveva 
testardamente tenuto il titolo di campione del clan per anni nonostante avesse anche quello di 
Campione di Smeraldo: il campione personale dell’Imperatore, comandante delle Legioni Imperiali 
e magistrato di più alto grado del Rokugan. Satsume, che le aveva passato con riluttanza il titolo 
di campione del Clan della Gru solo dietro pressione dei propri cognati, Kakita Toshimoko e 
Kakita Yoshi. Satsume, che adesso era morto, proprio quando l’Impero aveva più bisogno del suo 
Campione di Smeraldo.
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Un colpo sommesso alle sue spalle le fece gettare uno sguardo dietro di sé. Incorniciata in un 
paio di paraventi di carta shōji perfettamente abbinate, Doji Shizue fissava il suo gatto, Fumio, 
con uno sguardo di profonda disapprovazione dovuto a una pergamena che aveva appena 
fatto cadere da un tavolo. Appoggiandosi al suo bastone, Shizue rimise la pergamena a posto e 
aggiustò minuziosamente anche una composizione di ikebana che il gatto aveva apparentemente 
scombinato. Hotaru non potè trattenersi dal sorridere: dal lucido pavimento in tek proveniente 
dalle remote Isole delle Spezie e della Seta, fino a una serie coordinata di disegni a inchiostro 
sumi-e che decoravano le pareti, l’appartamento di Shizue era impeccabile. Lì non ci sarebbero mai 
stati boccioli di rosa mal assortiti.

Accompagnata dal delicato picchiettio del bastone, zoppicando Shizue raggiunse Hotaru alla 
finestra. “Cosa vedete, Doji-ue?”

Hotaru simulò indifferenza. “Perché? I giardini, ovviamente, risplendenti sotto Lady Sole.” 
Fingendosi offesa aggiunse “E non dovete essere così formale da chiamarmi ‘ue’, sorella, non 
quando siamo da sole.”

“Se il protocollo è parte integrante delle corti della Gru, Doji-ue, in un luogo importante come 
questo diventa come un riflesso condizionato. A ogni modo… questo è tutto ciò che scorgete dalla 
mia finestra?”

Col sorriso che le moriva sulle labbra, Hotaru osservò di nuovo i giardini, ma stavolta il suo 
sguardo andò oltre di essi, oltre le mura del palazzo e i disordinati tetti della città al di là di esso, 
fino ad arrivare alla distesa dorata delle lontane Pianure di Osari. Ovviamente, non poteva vedere il 
sangue della Gru versato nella faida in corso con il Clan del Leone, ma sapeva che era lì, a seccarsi 
sotto il sole della primavera inoltrata.

Per un attimo, soppesò l’idea di dire solo “Sì, vedo solo questo”, ma alla fine scosse la testa 
“No. Vedo un Impero in tumulto.”

“Un attacco a opera di banditi, seppure così vicino alla Capitale Imperiale, ben difficilmente può 
essere considerato come il segno di un ‘Impero in tumulto’”

Hotaru si toccò la manica del kimono, sentendo la benda sotto la gru bianca ricamata sulla 
seta azzurra. Uno shugenja Seppun si era offerto di importunare i kami elementali dell’acqua per 
accelerare la guarigione della ferita, ma ella aveva rifiutato. Come aveva detto al soldato Daidoji che 
aveva assistito alla sua battaglia con il ronin, aveva riportato ferite peggiori allenandosi con Kakita 
Toshimoko, suo zio nonché turbolento vecchio sensei, e anche quelle le aveva a malapena bendate…

Il ronin. Quell’uomo era un criminale e ha guadagnato la propria morte.

Eppure...

Hotaru non poteva fare a meno di comprendere le sue motivazioni, almeno in parte. Tre anni 
prima, uno tsunami disastroso aveva devastato la costa del Clan della Gru, distruggendo alcune 
delle sue terre più fertili. Nessuno sapeva quanto ci sarebbe voluto prima che quelle terre potessero 
tornare a produrre riso, men che mai nelle abbondanti quantità per cui la Gru era famosa. La gente 
era affamata e lo sarebbe stata sempre di più.

Shizue si accigliò “Siete genuinamente turbata, vero?”

“Il ronin che guidava i banditi non era del tutto privo di onore. Voleva assicurarsi del cibo per i suoi 
seguaci e le loro famiglie, motivo per cui gli ho concesso di morire da samurai, in combattimento, 
piuttosto che essere giustiziato come un criminale comune.”



5

“Beh, dovrete farmi un resoconto completo. In quanto cantastorie alla Corte Imperiale, sono 
sempre in cerca di nuove racconti da narrare. Questa non solo intratterrà la corte, ma innalzerà la 
vostra reputazione.”

“Una cantastorie in tutto e per tutto” disse Hotaru, scuotendo la testa “a ogni modo, concordo: 
un singolo attacco a opera di banditi non preannuncia la disfatta dell’Impero. Ma quando i banditi 
non sono che contadini in cerca di cibo…” Si toccò di nuovo la benda “e la carestia non è che 
una delle difficoltà che dobbiamo affrontare. La nostra disputa col Leone sulla proprietà di Toshi 
Ranbo si protrae. A dire il vero, presto dovrò recarmici per valutare la situazione di persona. A 
nord, il Drago chiede il nostro aiuto per occuparsi una setta nascente di dissidenti e eretici, ma 
abbiamo poco da offrire loro. A sud, il Granchio viene incalzato duramente presso la Muraglia 
del Carpentiere, ma anche lì non possiamo promettere granché. Inoltre, ogni giorno che passa la 
morsa dello Scorpione sulla Corte imperiale si fa sempre più stretta…” 

Hotaru si impose di interrompersi. “Ma comunque” riprese “l’Impero è sempre afflitto da 
qualche problema, no? Forse, molto più semplicemente, non mi sono ancora abituata al mio ruolo 
di campione del Clan”

Hotaru svolse con la naginata gli ultimi movimenti del kata Lama dell’Unico Colpo e si fermò, 
assumendo una posizione di riposo. Dal vicino albero di ciliegio sotto cui stava, Kakita Toshimoko 
annuì e aprì la bocca come per dirle... qualcosa, ma Doji Satsume parlò per primo, interrompendolo.

“Molto bene, figlia mia.”

Hotaru fece un inchino. “Grazie, Padre.”

“Non ringraziarmi” disse Satsume, il volto duro come la pietra “Molto bene non è che un ostello 
lungo la strada per la perfezione: un luogo in cui sostare brevemente, non dove fermarsi. Sembra, 
Hotaru, che tu ti ci senta a casa. Un giorno guiderai il clan: se lo guiderai solo molto bene, avrai 
fallito.”

Quando era successo...? Un anno e mezzo fa’? Solo pochi mesi, dunque, prima che rinunciasse 
al titolo di campione del clan in favore di Hotaru. Da quel momento, non lo aveva mai sentito fare 
alcun commento sulla qualità della suo comando della Gru, nemmeno per dire che stava andando 
molto bene.

E adesso era morto.
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Doji Hotaru - Indomito Campione del Clan della Gru
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Shizue si appoggiò al bastone. “Se posso permettermi, sono d’accordo che il vostro essere nuova 
alla posizione potrebbe risultare un problema. Prendete per esempio il vostro arrivo: per quanto sia 
stato eccitante, perché mai in primo luogo stavate viaggiando con quella carovana, piuttosto che 
con il seguito ufficiale che dovreste avere? E in segreto, per di più?”

“Grazie ai banditi, non è più un gran segreto ormai, no?” Disse Hotaru facendo un gesto sprezzante 
con la mano  “volevo solo arrivare a Otosan Uchi in maniera discreta, per avere tempo di scoprire 
quanto più possibile sulla morte di Satsume prima che tutta l’inevitabile fanfara mi raggiungesse.”

“Avete agito in maniera ardita, per non dire spregiudicata… di certo nostro Padre non si sarebbe 
comportato così, che è il motivo per cui sospetto l’abbiate fatto.”

Hotaru si limitò a guardare fuori dalla finestra.

“Beh,” continuò Shizue “Sareste comunque incorsa nei Magistrati di Smeraldo e nelle loro 
indagini. La morte del Campione di Smeraldo non è questione di poco conto.”

“Forse sarebbe andata così, ma adesso non ha più alcuna importanza, no? Non ho altra scelta 
che accettare ciò che le fonti ufficiali sono pronte a divulgare.”

Shizue tirò su col naso e fece una minuscola modifica a un’altra composizione di ikebana che 
si trovava vicino alla finestra “Ci sono sempre delle fonti, per così dire, non proprio ufficiali, una 
delle quali in questo momento si trova in piedi proprio di fronte a te. Dopotutto, la capacità più 
importante di un cantastorie è quella di ascoltare.”

“Benissimo; e cosa ha sentito questa fonte non proprio ufficiale?”

“Che la morte di Satsume resta un completo mistero. Sembra che sia semplicemente… morto, 
fatto che ha dato il via a ogni serie di possibili speculazioni fra le malelingue.”

“Tipo?”

“Alcuni dicono che le Fortune abbiano solo decretato che fosse giunto il momento di tornare 
alla Ruota del Karma. Altri suggeriscono… cause più nefande.”

Gli occhi di Hotaru si assottigliarono “Qui non si tratta di una delle tue storie, Shizue. Il tocco 
drammatico non è necessario.”

Shizue sorrise e ritoccò minuziosamente l’ikebana ancora una volta “Temo che questa sia un’altra 
di quelle cose che ormai è diventata parte di me. Comunque, alcuni sussurrano che la sua morte 
non sia stata né naturale, né accidentale e che adesso il titolo di Campione di Smeraldo sia a 
disposizione di chi lo brami.”

“Se questo è ciò che hanno scoperto i magistrati, sarà richiesto un prezzo in sangue.”

“Non per ultimo da nostro fratello”

Hotaru sospirò “Già. Di sicuro Kuwanan non ha sentito il bisogno di aspettare il rapporto dei 
magistrati e sta già reclamando sangue in nome dell’onore del nostro clan”.

Shizue si appoggiò al bastone. “Lord Satsume era vostro... nostro padre. Sospetto che anche 
l’onore della famiglia alimenti la sua indignazione.” Inclinò la testa. “Come mi aspetterei alimentasse 
la vostra, no?”

Hotaru si voltò nuovamente verso la finestra “La morte di Doji Satsume, Campione di Smeraldo, 
è senz’ombra di dubbio una grave faccenda. La sua dipartita costituisce una pesante perdita per 
l’Impero e se verrà fuori che è stato ucciso, beh, allora sarà versato del sangue… molto. Forse si 
arriverà perfino a una guerra.”
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Guardò i giardini, giù in basso. “Ma per quel che concerne la morte di Doji Satsume, nostro 
padre…” si interruppe, lo sguardo fisso su un laghetto di carpe koi attorniato da hibiscus dai colori 
vivaci. “Forse, semplicemente, infine giustizia è stata fatta.”

Ci fu un lungo momento di pausa, alla fine del quale Shizue disse. “A conti fatti, la morte di 
nostra madre è stata una scelta personale…”

“Una scelta che non avrebbe mai dovuto essere stata costretta a fare.” scattò Hotaru, voltandosi. 
“Nostro padre avrebbe fatto prima a spingerla di persona giù dalle scogliere di persona.”

Fu interrotta da un lieve bussare alla porta. Shizue le lanciò uno sguardo perplesso, quindi 
zoppicò attraverso i paraventi shoji fino all’uscio. Lo aprì e si trovò davanti un servitore che si 
inchinò immediatamente fino al pavimento, per poi spostarsi e lasciar entrare qualcun altro.

Quando riconobbe la nuova arrivata, a Hotaru si mozzò il fiato: si trattava di Bayushi Kachiko, 
Consigliere Imperiale del Rokugan...

...nonché la più bella donna di tutto l’Impero.

Ricacciando indietro il desiderio di sorridere, di precipitarsi verso Kachiko e abbracciarla, Hotaru 
si limitò a inchinarsi; Shizue fece lo stesso, ma il suo inchino fu più profondo in considerazione del 
proprio status in confronto a quello della donna che consigliava l’Imperatore in persona. Allo stesso 
tempo, entrambe assunsero una perfetta maschera di formalità.

“Bayushi Kachiko-dono,” disse Hotaru. “Che piacevole sorpresa. A cosa dobbiamo l’onore di 
una visita da parte dello stimato Consigliere Imperiale?”

Kachiko, un capolavoro studiato di fascino sinuoso ammantato di rosso e nero, si inchinò a sua 
volta. “Come potevo non porgere i miei omaggi all’onorevole Campione del Clan della Gru al 
suo arrivo nella Capitale Imperiale?” Si interruppe ad ammirare una delle composizioni di ikebana 
di Shizue, lasciando che le sue dita accarezzassero un ramoscello di gardenia, il cui significato in 
hanakotoba, il linguaggio dei fiori, era “amore segreto.” “Sembrerebbe, però, che ci sia stata 
una grave infrazione del protocollo, per la quale devo porgervi le mie scuse a nome della Corte 
Imperiale. Non ci era giunta alcuna notifica ufficiale del vostro arrivo a Otosan Uchi, men che meno 
del fatto che foste già arrivata.”

“Non c’è nulla di che preoccuparsi.” Rispose Hotaru.

Gli occhi di Kachiko scintillarono dietro la maschera essenziale che li incorniciava, lasciando il resto 
dei suoi delicati lineamenti di porcellana ben visibili. “Assurdo. Siate sicura che saranno prese delle 
misure appropriate affinché, in futuro, voi riceviate l’accoglienza dovuta al campione di un clan.”

Ogni movimento dello Scorpione era studiato e ben calcolato, anche mentre parlava. Dallo 
spacco del Kimono che rivelava mentre camminava degli scorci quasi scandalosi delle sue gambe, 
fino alla testa inclinata quel tanto che bastava per esporre una porzione di spalla a malapena 
appropriata, Bayushi Kachiko giocava tutto sull’effetto… e quell’effetto era la seducente promessa 
di poterne avere ancora.

Hotaru lanciò un’occhiata alla sorella “Shizue-san, se posso approfittare della vostra ospitalità, 
potreste lasciarci usare i vostri appartamenti per un po’?”

“Naturalmente, Doji-ue. Mi date una scusa per godermi i giardini prima che Lady Sole tramonti. 
Fumio-chan, non dare noia alle nostre ospiti.”
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Il gatto la fissò di rimando, quindi fece cadere un pennello da scrittura sul pavimento.

Shizue sospirò, poi si inchinò, si girò e uscì chiudendo la porta scorrevole dietro di sé.

Per un istante dopo l’uscita di Shizue, Hotaru e Kachiko mantennero la propria maschera di cortese 
decoro, poi i loro volti si sciolsero in un caldo sorriso. Kachiko avanzò, prendendo le mani di Hotaru 
nelle sue e aprendo la bocca come per parlare ma, prima che potesse farlo, Hotaru la attirò a sé 
con l’intenzione di baciarla...

Esitò a causa di un pensiero ramingo: suo  marito in viaggio verso Shizuka Toshi per scoprire 
quanto più possibile su di un recente attacco di pirati e sull’uomo che li guidava, Yoritomo. 
Fermandosi, rimase a scrutare gli occhi neri di Kachiko.

Ci fu un istante di silenzio. Il mio cuore, pensò Hotaru... di certo Kachiko può sentire il suo 
battito, così forte e veloce. Infine Kachiko ruppe la quiete.

“Dimmi, Hotaru, qual è il senso di intrufolarsi di nascosto in città?” Mimò una falsa espressione 
di sospetto decisamente esagerata. “Stavi cercando di evitarmi?”

“Certo che no. Speravo solo di avere un po’ di tempo per me, prima che tutto l’inevitabile 
cerimoniale mi si avviluppasse addosso come soffocante seta.”

Kachiko lasciò andare le mani di Hotaru “E perché avresti dovuto farlo?”

Adesso era il turno di Hotaru di essere maliziosa: con un sorriso ambiguo, disse, “Beh, magari, 
più che stare lontana da te, volevo trascorrere un po’ di tempo a rilassarmi con te.”

Un sopracciglio si alzò al di sopra della maschera di Kachiko. “Questo può certamente essere 
arrangiato. Anzi, a dir la verità, lascia che stasera ti faccia io da ospite. Ho giustappunto fatto venire 
da Ryokō Owari Oshi del sake che riuscirebbe a far ingelosire perfino una persona così morigerata 
come il capo del Clan della Gru.” 

“Non vedo l’ora.”

Un altro istante, poi Kachiko 
indietreggiò, assumendo un 
atteggiamento più formale. 
“Sebbene mi faccia piacere pensare 
che tu abbia provato a intrufolarti 
a Otosan Uchi solo per passare 
del tempo con me, non è quello il 
motivo di questa tua, come dire… 
immotivata discrezione, vero? 
Credo che tu sperassi di sfruttare il 
tuo relativo anonimato, per quanto 
breve, per scoprire la verità nuda e 
cruda sulla morte di Lord Satsume.”

“Un piano abbastanza ovvio, 
quindi… e neanche troppo buono, 
a quanto pare.”
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“Al contrario: se solo tu non ti fossi invischiata in un combattimento inopportuno con dei banditi 
sulla strada, avresti potuto farla franca.”

Hotaru guardò di sbieco Kachiko, la donna nota come Padrona dei Segreti. “Davvero?”

“Per un po’. Può anche darsi che io, prima o poi, sappia tutti i fatti degni di nota che avvengono 
in questa città, ma prima o poi non significa immediatamente.” L’espressione di Kachiko si fece 
seria. “Per quanto concerne Lord Satsume… hai le mie più sentite condoglianze, Hotaru. Era un 
grande uomo, un servitore dell’Impero stimato e leale. Ne sentiremo la mancanza.”

Hotaru avrebbe voluto apparire – no, essere - affranta in maniera appropriata, ma riusciva a 
vedere solo le scogliere vicino a Kyuden Doji. “Ne sentiremo la mancanza.” Fu tutto quel che riuscì 
a dire, infine.

Kachiko, percependone il tono piatto, socchiuse gli occhi. “Le relazioni complicate con i propri 
padri non costituiscono certo una novità, per me… Ma, se posso essere impertinente, Lord Satsume 
è morto, Hotaru. Mi spiacerebbe se il tuo livore nei suoi confronti continuasse a vivere molto più a 
lungo di lui.”

Hotaru osservò uno dei paraventi shōji di Shizue, su cui erano rappresentate delle montagne 
che si stagliavano contro un tramonto rosso. “Non nego il mio risentimento, ma c’è dell’altro. Le 
circostanze della sua morte sono… preoccupanti.”

“Ah... certo. So che i Magistrati di Smeraldo stanno continuando a investigare. Magari alla fine 
l’esser giunta di nascosto ha dato i suoi frutti e hai scoperto qualcosa che io non so?”

Hotaru spostò lo sguardo sul gatto, Fumio, che si era sistemato su un tatami accanto al pennello 
che aveva sconfitto. Se non si fosse trattato di Bayushi Kachiko, probabilmente avrebbe potuto 
pensare che fosse davvero preoccupata di non essere a conoscenza di qualcosa… o che temesse 
che qualcosa che non doveva essere rivelato fosse sul ciglio di essere scoperto. Ma quella era 
Kachiko, perciò era impensabile che non sapesse tutto ciò che avevano scoperto i Magistrati di 
Smeraldo fino a quel momento.

… alcuni sussurrano che la sua morte non sia stata né naturale, né accidentale e che adesso il 
titolo di Campione di Smeraldo sia a disposizione di chiunque lo brami.

Il fratello di Kachiko, Hametsu, daimyō della famiglia Shosuro, era considerato un maestro di 
veleni, più che capace di far sembrare che una persona fosse semplicemente… morta. E, sebbene fra 
lui e Kachiko non corresse buon sangue, erano entrambi senza ombra di dubbio leali al proprio clan.

…ogni giorno che passa, la morsa dello Scorpione sulla Corte imperiale si fa sempre più stretta…

Hotaru alzò gli occhi dal gatto e trovò Kachiko che la guardava. 

“No.” Disse infine. “Non ho sentito nulla, se non qualche pettegolezzo a caso qua e là. Come 
chiunque altro, posso solo aspettare che i Magistrati di Smeraldo portino a termine la loro indagine.”

Ci fu una pausa, poi Kachiko annuì. “Certamente. Nel frattempo hai intenzione di rimanere nella 
capitale?”

“Per il momento, sì. C’è un funerale da organizzare. Avevo pensato di farlo a Kyuden Doji, ma 
credo che sia più appropriato tenerlo qui, a Otosan Uchi.”

“Una scelta davvero azzeccata. Se posso esserti utile per qualsiasi cosa, non devi fare altro che 
chiedere.”
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Hotaru prese la mano di Kachiko fra le proprie. “Grazie, significa molto per me.”

Kachiko poggiò l’altra mano su quelle di Hotaru. “Ora, mi piacerebbe trattenermi, ma purtroppo 
ho delle faccende di corte da sbrigare. Però mi aspetto comunque di vederti, stasera.”

Hotaru non voleva altro che stare con Kachiko in quel momento, ma si limitò ad annuire. 
“Certamente.”

“Manderò un servitore con i dettagli. Fino ad allora…” Kachiko strinse la mano di Hotaru nella 
propria ancora per un istante, infine la lasciò e si voltò verso la porta. Si scambiarono gli inchini 
dovuti e, improvvisamente, lei non c’era più.

Per un po’, Hotaru rimase a fissare la porta.

Alla fine si girò e tornò alla finestra. Il gioco di luci e ombre nel giardino era cambiato assieme 
alla posizione di Lady Sole, facendolo sembrare un posto completamente diverso. Eppure, ancora 
una volta il suo sguardo fu attratto al di là di esso, verso l’orizzonte: risaie incolte e vuote... sangue 
sulle Pianure di Osari... oscurità che premeva alle porte della Muraglia del Carpentiere... eresia 
e sedizione…

Se il Rokugan era l’Impero di Smeraldo, allora tale smeraldo era incrinato: piccole crepe che 
minacciavano di espandersi, ingrandirsi, fino a che tutto non si fosse ridotto a frantumi e polvere.


