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Oscure Mani del Cielo
Intanto, nel lontano sudest… 

Un forte vento percorse le pianure aride, strattonando le vesti degli shugenja e facendo schioccare 
gli stendardi in cima alla Muraglia di Kaiu. Dai bastioni, immobile, Hida Kisada guardò impassibile 
verso le Terre dell’Ombra, dove un vasto esercito di truppe nemiche ondeggiava mutevole come 
l’erba.

Negli occhi delle sue truppe – pur temprate dalla battaglia com’erano – aveva scorto l’ombra 
della paura. I samurai non temono la morte, pensò. Facile a dirsi per chi è protetto dalla sicurezza 
della nostra Muraglia. I miei samurai conoscono troppo bene la morte, per non averne paura.  
Ma la affronteranno comunque. 

Kisada fissò il nemico con lo stesso sguardo imperturbabile per il quale il Campione del Clan 
del Granchio era famoso. Intorno a lui si radunarono i suoi figli e servitori più intimi, che non 
sembravano condividere lo stesso contegno taciturno del Grande Orso.

“Guardateli, come stanno organizzando premurosamente le loro forze. Uno potrebbe quasi 
scambiarli per Gru”, sogghignò Yakamo, il figlio maggiore di Kisada, appoggiandosi con noncuranza 
il tetsubō su una spalla, in posa con la grande mazza da guerra di ferro e giada come avrebbe 
potuto fare un bambino con un giocattolo. “Sarà ancora più semplice schiacciarli completamente.” 

Dalla sinistra di Kisada arrivò un sospiro preoccupato, che, senza bisogno di guardare, lui sapeva 
provenire da Sukune. “Non mi piace,” disse il più giovane dei suoi figli, diretto. “Le truppe delle 
Terre dell’Ombra non si ammassano spesso in questo modo. È molto più probabile che nascondano 
la loro vera forza.” 

“Manovra un po’ dispendiosa per essere solo un trucco, mostrare così la loro potenza” rifletté 
O-Ushi, e Kisada dette una rapida occhiata alla sua destra, scorgendo sua figlia accigliarsi costernata 
prima di guardarlo. “Pensate che questo possa essere collegato con l’attacco a nord, Padre?” 
Kisada emise un basso grugnito di considerazione, coperto dall’aspra risata improvvisa di Yakamo 
e dal tud della sua mazza da guerra che colpiva il suolo. 

“Bambini, che starnazzano appena vedono dei goblin!” il giovane sogghignò. “Che valoroso 
esempio per il nostro nobile padre. Volete che vi legga le storielle della buonanotte mentre i veri 
guerrieri combattono?”

Sukune si irritò. “E tu ti getteresti a capofitto nel rischio, mettendo in pericolo il nostro clan con 
la tua sete di sangue? Credi di poter sfidare un intero esercito da so—”

Kisada grugnì piano e alzò una mano, soddisfatto quando i suoi figli caddero immediatamente 
in un silenzio riluttante. Gli occhi del campione percorsero ancora una volta l’immensità del campo 
di battaglia, considerando ogni unità come pezzi su un tavolo da gioco, disposti in file precise. Una 
smorfia increspò per un istante i suoi lineamenti. È molto più probabile che nascondano la loro vera 
forza. Immaginò un mucchietto di pezzi nascosti nella mano del suo avversario. L’inquietudine gli 
strinse il cuore. 
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Dando le spalle a quanto gli stava dinanzi, scrutò lungo l’ampio corridoio in cima alla grande 
Muraglia, cercando il consigliere prescelto. “Kaiu Shihobu!” urlò, con la sua voce profonda risonante 
della potenza che conduceva i guerrieri alla vittoria e alla morte. Una donna alta alzò lo sguardo da 
una delle enormi macchine da assedio lì vicino, si voltò e si avvicinò con passo svelto, pulendosi 
le mani sporche su un panno. Nonostante fosse a capo di una potente famiglia, Shihobu non 
era mai lontana da qualcosa che avesse costruito o riparato, ed era chiaro che non sarebbe stata 
soddisfatta se la battaglia fosse iniziata prima che lei avesse finito di ispezionare personalmente 
tutto l’equipaggiamento da assedio. Il suo inchino fu rapido, ma pieno di rispetto. 

“Hida-ue, come posso servire?”

“Qual è l’ultimo rapporto sulla quasi breccia nella Provincia di Ishigaki?”

“Rallentati dalle piogge, ma si procede spediti. Il danno era grave, ma i Kaiu stimano il 
completamento entro sette giorni.”

Kisada fece un lieve cenno di assenso. “Con i nostri numeri attuali, quali sono le nostre capacità 
di assedio?”

Gli occhi castani del daimyō dei Kaiu, solitamente caldi, si incupirono, e il suo cipiglio corrugò la 
lunga cicatrice sulla sua guancia. “Abbiamo le truppe necessarie per le macchine da assedio, e una 
piccola squadra per riparare i danni e trasportare le munizioni. Ma siamo sparpagliati.” Sospirò. “La 
famiglia Kaiu non deluderà mai il Granchio. Ma se la Muraglia stessa viene colpita da quell’esercito 
lì fuori, non possiamo garantire la sua sicurezza.”

Sukune emise un lungo respiro preoccupato. “Le nostre riserve di giada, Padre…” Il giovane 
pallido tremò per un momento trattenendo un colpo di tosse, deglutì a forza e continuò. “Sono 
quasi vuote. Se dovesse irrompere una forza significativa, le nostre risorse sono insufficienti per 
fronteggiare una possibile diffusione della Contaminazione. Se la terra si corrompesse, non 
avremmo i mezzi per purificarla. Perderemmo terreno.”

Kisada rivolse lo sguardo a un giovane e nervoso servitore, che trasalì e si inchinò non appena 
si accorse che il campione del clan guardava dalla sua parte. “Yasuki Oguri. Che ne è delle nostre 
missive all’Imperatore? Non l’hanno raggiunto?”

Oguri scosse la testa, le sue parole caute. “L’hanno fatto, Hida-ue. Mio padre ha confermato 
che sono state consegnate, e ha inviato le risposte dell’Imperatore. Ma ogni volta è uguale. Una 
lettera formale, nella calligrafia più elegante e sulla carta più levigata. ‘L’Imperatore si dispiace di 
non poter inviare alcun aiuto in questo momento.’ Per i rifornimenti, per le truppe, per la giada…” 
Il giovane uomo abbassò a disagio lo sguardo, imbarazzato. “Sempre la stessa risposta.”

Yakamo ringhiò, sbattendo di nuovo a terra la sua mazza da guerra. “Cortesia da farsa!” urlò, 
fremente di rabbia. “Andrò io stesso a Otosan Uchi a chiedere quello che ci spetta come protettori 
del Rokugan!”

Kisada mosse una mano come per far scorrere una porta sino a chiuderla, e Yakamo interruppe 
la sua invettiva, attenuandola in un basso brontolio. “Non mancare di rispetto agli Yasuki. Il loro 
daimyō si trova lì, ora. Se Yasuki Taka non riesce a catturare l’orecchio dell’Imperatore…” Il pensiero 
si trascinò per un momento, quindi Kisada richiamò nuovamente Shihobu all’attenzione.

“Con tutto il rispetto per i Kaiu e la loro Muraglia,” disse spiccio il campione. “Dove sono i punti 
deboli più vicini a questa posizione?”
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Shihobu corrugò le sopracciglia, riflettendo. Mentre il volto di Kisada era rimasto immobile come 
granito mentre pianificava, il viso del daimyō dei Kaiu era tutto energia, i calcoli che sfarfallavano 
attraverso i suoi lineamenti come le mani di un mercante su un soroban, con i grani che ticchettavano 
avanti e indietro. “Appena a nord di qui. Un ruscello un po’ più largo ha richiesto l’installazione 
di un condotto di scolo. Dovrebbe avere una grata, ma nessun sigillo è perfetto. Se desiderate, 
incaricherò un servitore di mostrarvelo.”

Kisada fece un cenno di ringraziamento, poi si schiarì la gola; intorno a lui, ogni schiena si 
raddrizzò. “Questo è il dovere del Granchio. La Muraglia di Kaiu si erge a proteggere il Rokugan, 
ma la nostra gente fa altrettanto. E persino la pietra può resistere sino a un certo punto prima di 
frantumarsi. Come Kuni Osaku un tempo innalzò un muro d’acqua per far sì che la Muraglia venisse 
costruita, così noi oggi innalzeremo un muro di ferro.

“Kaiu Shihobu.”

L’alto daimyō si inchinò al suo campione. 

“Assegna tutte le tue truppe alle manovre 
delle macchine da assedio e al trasporto 
munizioni. Hiruma Yoshino, dividi le tue 
truppe. Archi lunghi in cima alla Muraglia, 
archi corti alla base – ognuno con una freccia 
di segnalazione. 

Il daimyō della famiglia Hiruma si inchinò, il 
cuoio ben oliato della sua tenuta da ricognitore 
si piegò senza il minimo scricchiolio.

 “C’è altro, Hida-ue?”

Kisada valutò per un momento “Se pensi 
che loro siano pronti, procedi.” Yoshino si 
inchinò di nuovo, e Kisada percepì il peso 
della curiosità degli altri. Poco importava: il 

piano avrebbe avuto successo o sarebbe fallito, e tutti gli altri avevano altre cose da considerare.

“Kuni Yori,” continuò, e anche il daimyō della famiglia Kuni si inchinò, i baffi scuri che fremevano 
su un sorriso troppo ampio. “Dividi anche tu le tue forze – un quarto a supporto dei Kaiu, e il resto 
ad aiutare sul terreno. Le tue abilità e quelle dei tuoi shugenja serviranno sul campo. 

Infine, si rivolse ai suoi figli, che si inchinarono all’unisono. “Yakamo, tu sarai al mio fianco. 
Sukune, tu resterai sulla Muraglia a trasmettere i miei ordini.

“O-Ushi. Raduna le tue truppe migliori, segui l’emissario dei Kaiu sino al punto debole di cui ha 
parlato Shihobu, e fa perlustrare quell’area. Sia ben chiaro che è richiesta la massima vigilanza.”

Sebbene sua figlia non dimostrasse alcun visibile segno di scontento per essere stata esclusa 
dalla battaglia principale, Kisada percepì la sua collera un momento prima che gli si inchinasse 
dinanzi. “Lo farò, Campione,” assentì, girando i tacchi per andarsene, con un servitore che quasi 
inciampava nella fretta di seguirla. La tensione crebbe di nuovo mentre Yakamo sorrideva con 
aria maliziosa, e Sukune lo fulminava con lo sguardo, i denti stretti in un tacito litigio. Kisada alzò 
bruscamente il mento, e di nuovo i fratelli si acquietarono, la tensione dissipata come se una mano 
avesse disperso del fumo.
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Lasciata alle spalle la discussione dei figli, dette un ultimo sguardo dalla sommità della Muraglia. 
Le forze delle Terre dell’Ombra ribollivano e si spostavano, nell’attesa paziente del loro scontro. 
Una tale pazienza sembrava insensata: una tempesta non sceglierebbe mai di attendere che un 
soldato trovi rifugio, prima di rovesciare un diluvio.

Il Campione del Clan del Granchio emise un basso grugnito – del tipo che tutti coloro che 
conoscevano il Grande Orso interpretavano come suo ultimo inciso prima di considerare chiusa 
una faccenda – e si voltò per scendere le scale, i suoi figli e i servitori che lo seguivano fluidi come 
una delle macchine di Shihobu. 

Appena fuori dai cancelli della Muraglia di Kaiu, le forze del Granchio si misero in posizione, 
attendendo la parola dell’uomo che ancora una volta fissava impassibile in lontananza. Mentre gli 
altri attorno a lui spostavano il peso da un piede all’altro, o scuotevano le spalle per sistemare i 
punti su cui appoggiava la loro armatura sode, Hida Kisada attendeva, alto e imperturbabile come 
i cedri che si innalzavano oltre la protezione della Muraglia. Per il daimyō degli Hida, l’armatura 
era sempre stata confortevole come la sua stessa pelle – sebbene, sentendo l’inizio di un dolore 
alla base del collo, desiderò che il peso degli anni gli si adattasse altrettanto bene, anche solo 
della metà.

Le forze del Granchio attesero pazientemente, mentre ciascuna delle loro unità si schierava in 
formazione, e Kisada contò con cura il numero di ciascuna, confrontandole con il piano che aveva 
in mente. Uno per uno, i suoi comandanti si fecero intorno a lui e a suo figlio maggiore – che stava 
alla sua destra, scrocchiando il collo e gettando indietro le spalle come un cane che strattona il 
guinzaglio – sino a che non arrivò il daimyō degli Hiruma, con passi silenziosi come una nevicata. 
Gli occhi scuri di Kisada incontrarono i suoi per un momento e li serrarono, ponendo una domanda 
senza parole cui lei rispose con un lieve cenno di assenso.

“La corte è schierata,” dichiarò Kuni Yori, con quel mezzo sussurro sibilante che era la sua voce. 
“Attendiamo i vostri ordini, Hida-ue.”

Kisada annuì rivolto ai suoi generali ed estrasse il suo gunbai dalla cinta, levandolo verso l’alto 
– tutto intorno a lui, il movimento di migliaia di corpi cessò d’improvviso, e il grande clangore di 
una moltitudine di truppe che si disponevano riecheggiò attraverso il vasto paesaggio. Ogni gesto 
con il suo ventaglio da guerra significava uno spostamento di pedine attraverso la steppa lignea 
di un tavolo da gioco, e il movimento di centinaia attraverso le pianure spazzate dal vento delle 
Terre dell’Ombra. Un punto e un movimento da sinistra a destra del ventaglio da guerra mosse gli 
shugenja dei Kuni ai fianchi per impedire al nemico di tagliare una ritirata verso la Muraglia. Un 
punto e destra verso sinistra, e i ricognitori Hiruma sollevarono gli archi, daikyū sopra la Muraglia 
e hankyū sotto. Un punto verso l’alto con uno scatto all’indietro, e le macchine da assedio sulla 
sommità della Muraglia vennero preparate, lo stridere dei loro meccanismi udibile persino a 
centinaia di metri di distanza. 

Infine, le truppe si assestarono nelle loro posizioni, Kisada abbassò per un momento il gunbai 
e agganciò al suo posto il mempō, la maschera d’oro e acciaio a celare tutto tranne i suoi occhi 
concentrati. Alzò il ventaglio da guerra ancora una volta, tenendolo alto nell’aria mentre i suoi 
generali guardavano nervosamente: l’equilibrio di vita e morte su una stecca di ferro alata, decorata 
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con il simbolo del Clan del Granchio. Gli istanti trascorsero come se il mondo stesse prendendo un 
ultimo respiro. 

Poi il gunbai scattò in avanti, e il mondo eruppe nel caos mentre la battaglia aveva inizio. 

Orde urlanti di bakemono corsero in avanti – alcuni effettivamente in fiamme, per via di quello 
che veniva considerato dai goblin come un “onore” – e molti di loro caddero, crivellati dalle frecce 
Hiruma. 

Un osceno orrore tentacolato si innalzò ruggendo dai ranghi nemici, ma i suoi ruggiti si mutarono 
in grida quando da una catapulta Kaiu una roccia ben indirizzata trovò il suo bersaglio, e il mostro 
si contorse nell’agonia, prima di avere un sussulto e restare immobile.

Forze barcollanti di Non Morti tentarono di premere contro i loro fianchi meridionali, ma le 
preghiere degli shugenja Kuni spaccarono la terra sotto i loro piedi, frantumandoli nel baratro.

Su tutto questo caos si levava la figura torreggiante di Hida Kisada, il gunbai che spazzava l’aria, 
a guidare le forze del Granchio come pedine su un tavolo, alzandosi per affrontare le minacce e 
neutralizzarle. 

Improvvisamente uno stridore insopportabile fendette l’aria: un distaccamento di onikage, 
cavalcati dai ripugnanti samurai Non Morti conosciuti semplicemente come i Perduti, balzò in 
avanti dalle linee nemiche, e dilagò in una manovra a falce dirigendosi direttamente verso il cuore 
delle forze Hida.

Kisada si accigliò. Aveva collocato le sue truppe in modo da spingere il nemico a colpire da 
sinistra, per bloccarlo in una manovra a tenaglia – aveva persino scelto quel luogo come postazione 
di comando, a un centinaio di metri circa dalla Muraglia, per via del suo terreno irregolare. Attaccarli 
da destra, attraverso un’area pensata per interrompere cariche rapide, e dove la difesa del Granchio 
era più forte, sembrava una mossa mal valutata persino per la più folle delle progenie delle Terre 
dell’Ombra. Tuttavia, gli onikage erano creature potenti, e i Perduti lo erano persino di più.

Nella mente, Kisada vide il nemico far avanzare una pedina a rompere le linee mentre le sue 
stesse truppe diminuivano: le forze migliori in un solo attacco, contando semplicemente sul 
sopravvivere abbastanza da colpire al cuore del comando avversario. Era più che lieto di rendere 
futile quel tentativo. 

Il gunbai sibilò attraverso l’aria, facendo avanzare un distaccamento di guerrieri con naginata. 
Persino contro la velocità soprannaturale dei cavalli non morti, le lame inastate delle truppe del 
Granchio fendettero con mortale efficienza, sbalzando in aria i cadaveri in armatura mentre le loro 
cavalcature emettevano grida inquietanti e si sfracellavano al suolo. Mentre i Perduti rimasti si 
rialzavano barcollando, altre truppe arrivarono in massa a ingaggiare il nemico – e Yakamo, incapace 
di trattenere più a lungo la sua sete di sangue, emise un grande urlo e si lanciò nella mischia.

Kisada ringhiò di fronte alla stoltezza del figlio e fece per richiamarlo – ma in quel mentre il 
terreno tremò sotto i suoi piedi, e i consueti suoni della battaglia conversero in urla di terrore. 
Un’immensa figura, nera e scabra come pietra, balzò fuori da dietro la massa frantumata degli 
onikage e si schiantò attraverso le truppe del Granchio come una meteora, sparpagliando corpi 
sulla sua scia. 
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Hida Kisada – Incrollabile Campione del Clan del Granchio
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Quindi l’attacco al comando era stato autentico, dopo tutto. Ma si era sbagliato nell’identificare 
la forza più potente del nemico – e quando aveva inviato le sue truppe a fronteggiare la cavalleria si 
era esposto. Un’insolita imprecazione gli sfuggì dalle labbra mentre sollevava il suo kanabō giusto 
in tempo per bloccare la contorta lama nera del suo avversario. L’impatto fece vacillare all’indietro 
il Campione del Clan del Granchio.

Il suo nemico si erse sino al massimo della sua mostruosa altezza: un oni, la mole imponente 
corazzata con pezzi di ossidiana scheggiata, gli occhi fiammeggianti come i fuochi dello stesso Jigoku. 
“Campione del Granchio!” tuonò la bestia, puntando la sua sciabola deforme verso Kisada. “Tu e le 
tue truppe cadrete! Sarà una grande gioia strapparti gli arti e divorarti vivo, come la carne che sei.”

Kisada si concesse un sorriso, sottile 
e pericoloso come la lama di un coltello, 
e tenne pronta dinanzi a sé la mazza da 
guerra. “E allora cominciamo,” dichiarò, e 
l’oni si scagliò in avanti con un ululato.

Il mondo intorno al campione sembrò 
svanire, tutte le complessità svanite 
come un drappo gettato alle fiamme. 
C’erano solo lui e l’oni, colpo e parata, 
scatto e schivata. L’oni ruggì di rabbia 
quando la mazza di ferro del campione 
mandò in frantumi una delle piastre di 
ossidiana fissate al suo corpo demoniaco; 
il campione trattenne un gemito quando 
la risposta della bestia lo colpì alla coscia, 
facendolo incespicare per un attimo su 

un ginocchio. La risata del mostro divenne un grugnito strozzato di sorpresa quando Kisada gli 
allungò una botta sotto il mento, spaccandogli parte della mascella e facendo schizzare sul terreno 
sottostante appiccicoso sangue nero. L’anziano campione grugnì mentre bloccava un altro colpo 
con il suo kanabō, le articolazioni che urlavano di dolore come non avevano mai fatto durante la 
sua giovinezza. L’età era un altro nemico che affrontava, e la sua miglior difesa era semplicemente 
metterla da parte – strategia ben collaudata con il pragmatismo e la testardaggine per i quali il suo 
clan era famoso.

Improvvisamente l’oni muggì sorpreso: altro sangue nero imbrattò il suolo, e un bushi solitario 
apparve brandendo un ōtsuchi, il martello da guerra viscido di sangue. La figura si prese un 
momento per chinare la testa verso Kisada e chiese frettolosamente perdono per l’interruzione. 
Kisada, ancora annebbiato dalla battaglia, borbottò appena una risposta. I due si unirono contro 
la creatura, il guerriero più piccolo a fare da distrazione mentre Kisada continuava a spaccare 
l’armatura della bestia, frantumando l’immonda ossidiana, incassandone i pezzi nella sua carne. 
L’oni ringhiò e fece un altro passo in avanti, facendo per oscillare la sua spada contro entrambi i 
suoi assalitori – e ululò di dolore mentre il terreno cedeva sotto la sua gamba sinistra, seppellendola 
sino al ginocchio. L’oni ruggì di rabbia e confusione, dando strattoni mentre la sua gamba veniva 
ancora più bloccata, legata con grezze corde e inchiodata nel terreno. Piccole creature pelose si 
dispersero all’interno della buca, allontanandosi freneticamente nei tunnel sottoterra. Lo strano 
piano di Hiruma Yoshino aveva funzionato, quindi. 
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Si voltò avvertendo la mano del bushi toccargli il braccio.

“Perdonatemi, mio signore!” gridò il guerriero. “Ma il campo di battaglia è allo sbando! Sukune-
sama attende con ansia i vostri segnali. Posso trattenere qui questa bestia mentre vi disimpegnate!”

La foschia si diradò, e il caos del campo di battaglia ritornò – Kisada udì subito i ruggiti di altri oni, 
e le urla delle sue truppe. La nebbia del combattimento, tinta di rosso, se n’era andata, e la tavola 
da gioco scivolò ancora una volta nella mente del campione. Dette una pacca sulla mano del bushi, 
annuì, e si voltò mentre il guerriero, brandendo il martello, si scagliava verso il mostro bloccato.

L’immagine svanì in pochi istanti, mentre Kisada si ritirava e la battaglia inghiottiva i due. 

Kisada ritornò verso la Muraglia, e vide Yakamo ridere, bramoso di sangue, mentre colpiva un 
trio di guerrieri Perduti sino a ridurgli le ossa in schegge. Con un urlo, chiamò il nome di suo figlio, 
e il giovane sussultò come in un sogno, poi senza una parola corse al fianco del padre. Attraverso 
schiere impetuose di goblin e Perduti, e la follia di centinaia di schermaglie, si fecero largo sino al 
bordo della Muraglia, dove Hiruma Yoshino e i suoi arcieri stavano incoccando e scagliando frecce 
con la maggior velocità che le loro mani potevano raggiungere.

Yakamo agguantò uno di loro, che gridò e fece quasi cadere il suo arco per la sorpresa. 

“Prepara il segnale!” comandò Kisada, e l’arciere afferrò precipitosamente una speciale freccia 
di canna e la tirò verso il cielo. Mentre si alzava in un arco, un pennacchio di sottile polvere rossa 
lasciò una scia dietro il proiettile, che poi precipitò verso il suolo con uno stridio penetrante che 
riecheggiò attraverso il campo. 

Quasi istantaneamente, le forze del Granchio iniziarono ad arretrare verso la Muraglia, e con un 
urlo di trionfo, le forze delle Terre dell’Ombra iniziarono a seguirle…

Allora Kisada levò in alto il suo gunbai, e all’improvviso colpo all’indietro del ventaglio da 
guerra fece eco un coro metallico dalla sommità della Muraglia, mentre innumerevoli meccanismi 
rilasciavano tutti insieme. 

Le prime linee delle forze in avanzata ebbero appena il tempo di urlare – se ne erano in grado, e 
non senza voce come i non morti – prima di essere annientate da ogni roccia, palo e macigno che 
le macchine da assedio Kaiu riuscivano a lanciare. 

Per un breve momento, ci furono soltanto polvere e silenzio. Poi il ventaglio da guerra di Kisada 
si mosse di nuovo, e le truppe ritornarono sul campo, sanguinanti ma determinate a continuare.

Il fumo, oleoso e nero, si levava dalla pira dei morti delle Terre dell’Ombra, mentre i corpi – 
puzzolenti bakemono, Perduti schiacciati, pezzi di oni – venivano gettati nel mucchio sempre più 
alto da un gruppo di popolani coperti da capo a piedi in sporche tuniche marroni. I Corvi del Fango 
erano una vista comune dopo le battaglie, attratti o dal bisogno di denaro o costretti come punizione 
per qualche crimine. Era semplice distinguere gli uni dagli altri, visto che coloro che sostentavano 
le famiglie indossavano ninnoli per scongiurare la Contaminazione delle Terre dell’Ombra: ciondoli 
agganciati alle maniche, medaglioni che contenevano pezzi di carta con preghiere scarabocchiate, 
braccialetti scheggiati su polsi magri. Sicuramente sapevano che gli amuleti valevano nulla contro 
un male così grave – solo materiale benedetto come la giada mostrava un qualche segno di 
prevenire la corruzione fisica e mentale insita nelle Terre dell’Ombra e nelle loro creature. 
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I Corvi del Fango spargevano olio ogni volta che le fiamme della pira si indebolivano, forzandola 
a inghiottire il suo ripugnante pasto di morte. Ce n’erano più qui, realizzò d’improvviso, di quanti 
ne avesse mai visti prima in un solo posto. C’erano state molte battaglie nella sua vita, e dolori 
come quelli che stava provando. Ma oggi era stato diverso. Sia i suoi dolori che i conflitti stavano 
peggiorando. Un giorno, la sua forza non sarebbe più stata sufficiente per dominare entrambi.

Il suono di una camminata pesante si avvicinò, e il daimyō seppe ancor prima di udire la voce 
di chi si trattasse. “Che battaglia!” esultò Yakamo, ridendo fiero. “E questa non è certo la sola pira 
per i morti nemici. La prossima volta la feccia delle Terre dell’Ombra dovrebbe almeno risparmiarci 
il disturbo e gettarsi direttamente nel fuoco da sola!”

Kisada restò silenzioso, e questa volta Yakamo sembrò non farci caso, mentre raccontava di 
come avesse fatto fuori un trio di goblin con una singola botta del suo tetsubō. Il campione del 
clan voltò piano la testa, e un samurai lì vicino si affrettò al suo fianco, abituato da tempo ai cenni 
discreti del suo padrone. 

“Mio signore?”

“C’era un bushi che mi ha aiutato contro un oni in armatura di ossidiana, permettendomi di 
ritirarmi e di concentrare altrove la mia attenzione.” Kisada comandò a bassa voce. “Scopri cosa 
ne è stato del samurai, e riferiscimelo immediatamente.” Il servitore si inchinò risoluto e si ritirò, 
e Kisada rivolse nuovamente la sua attenzione alla Muraglia di Kaiu, giusto in tempo per vedere 
un messaggero correre verso di lui. Yakamo fece per intercettare la donna, ma si fermò quando la 
messaggera mostrò un drappo con il sigillo personale di O-Ushi, inchinandosi ad entrambi. 

“Miei signori, perdonatemi. Lady Hida è tornata, e ha richiesto la vostra presenza nella piazza 
d’armi. Anche suo fratello Lord Sukune è stato convocato.” Kisada borbottò un’accettazione, fece 
un gesto alla messaggera affinché facesse strada, e lui e suo figlio maggiore la seguirono. 

“Peccato non abbiate ucciso l’oni voi stesso, padre.” Disse Yakamo con voce strascicata mentre 
camminavano. “Specialmente uno coperto di ossidiana. Immaginate la gloria per una simile preda! 
Voi—”

Kisada si fermò di colpo, e Yakamo incespicò per un attimo, confuso, voltandosi a guardare suo 
padre mentre il daimyō incrociava le braccia sul petto e si ergeva in tutta la sua altezza.

“Ho bisogno di gloria, figlio maggiore? Pensi che la famiglia Hida la desideri? O che tutti noi del 
Granchio cerchiamo cose del genere?”

Yakamo aprì la bocca per replicare, ma un gesto del padre gliela fece richiudere.

“Devi imparare bene questa lezione, figlio maggiore,” disse Kisada, mantenendo bassa la voce. 
“La forza è una cosa grandiosa. La tua mi ricorda molto la mia, quando avevo la tua età. Ma la forza 
è ferro che deve essere temprato. E la gloria è qualcosa di altrettanto magnifico, ma è niente senza 
il pragmatismo. Ricordatelo.” Yakamo annuì – un po’ imbronciato ma appropriatamente mortificato 
– e con un grugnito di intesa, Kisada riprese a camminare. Suo figlio e il loro seguito li seguirono 
senza problemi.

O-Ushi e le sue truppe attendevano nella grande corte appena dentro i cancelli della Muraglia di 
Kaiu, con le armature schizzate di sangue nero, e un piccolo gruppo di prigionieri – dei bakemono 
e un ogre – incatenati in fila dietro di loro. Non appena Yakamo e Kisada si avvicinarono, Sukune 
scese gli ultimi gradini della Muraglia, senza fiato e leggermente ansante, e O-Ushi fece un rapido 
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gesto ad uno dei suoi servitori perché offrisse al suo cagionevole fratello un sorso d’acqua dalla 
sua borraccia di tela. “Mettiti a tuo agio, Fratello, sono sopravvissuta,” disse gentilmente, la 
preoccupazione evidente nella sua voce.

“Vedo che – non tutte le tue truppe – sono state così fortunate,” rispose Sukune, riprendendo 
fiato “Questo e i tuoi prigionieri mi rendono sospettoso. Mi aspettavo che un numero inferiore 
tentasse di sfondare le nostre linee.”

L’espressione di O-Ushi si fece cupa. “In realtà, due gruppi hanno cercato di irrompere nella 
Muraglia. I goblin si sono intrufolati attraverso il condotto che Kaiu Shihobu ha menzionato, mentre 
l’ogre e i suoi compagni si sono arrampicati lungo una sezione più bassa della muraglia. Lì è dove le 
mie truppe sono andate perse – ma siamo stati comunque in grado di catturarne uno. Mi assicurerò 
di consegnarlo a Kuni Yori-sama, come da sua precedente richiesta.”

Il colore defluì dal volto già pallido di Sukune, che barcollò per un attimo, colto dalle implicazioni 
dei pericoli. Yakamo ringhiò e digrignò i denti, stringendo le mani sull’impugnatura delle sue armi. 
Solo Kisada restò esternamente calmo, annuendo lentamente.

“Invia un paio di shugenja sui luoghi degli scontri a controllare l’area per la Contaminazione – e 
assicurati che siano ben equipaggiati di giada.” Sukune fece per aprire la bocca per protestare, ma 
finì per annuire.

“Controllerò le nostre riserve, Padre.” Sospirò “So che non ce ne sarà molta, ma farò quel che 
potrò. Prego che non ne abbiano bisogno.”

La tensione venne interrotta dalla comparsa del samurai con il quale Kisada aveva parlato 
poco prima, che entrò a grandi passi dal cancello. Due popolani vestiti di marrone lo seguivano, 
trasportando un corpo coperto su una barella. “Chiedo perdono al mio signore,” disse con un 
profondo inchino. “Ho cercato sul campo di battaglia come avete richiesto. L’oni coperto di 
ossidiana è morto – con un martello affondato nel cranio. 

“Sfortunatamente, mentre spostavamo l’oni, abbiamo trovato questo corpo nella sua presa.” 
Il samurai si avvicinò e sollevò il lenzuolo, rivelando la forma immobile del bushi, imbrattato del 
sangue nero dell’oni. “A quanto pare ha dato la sua stessa vita per uccidere la bestia”

Kisada si avvicinò piano, notando per la prima volta che lo stemma sull’elmetto del bushi era 
quello degli Hida, la sua stessa famiglia. La cinghia che fissava il mempō al suo posto sull’elmetto 
era spezzata, e il daimyō scostò con cautela la maschera. Il servitore mancò un respiro, e Kisada fu 
profondamente grato che l’esclamazione dell’uomo coprisse il suo stesso shock.

“Ah, Hida Tomonatsu,” disse il samurai. “Era una guerriera promettente. Il destino può essere 
crudele. Almeno è morta bene.”

Il volto della bushi era calmo, quasi placido, sinistramente giovane per essere avvolto in una 
simile armatura, e insozzato da quel sangue. Kisada alzò lo sguardo e vide O-Ushi fissarlo, e per un 
momento qualcosa in lui tremò come la corda pizzicata di uno shamisen. Ricordò la prima volta che 
ognuno dei suoi figli aveva indossato un’armatura – Yakamo che quasi non entrava nella sua prima 
corazza, persino in giovane età; Sukune, che incespicava sotto il suo peso; O-Ushi, sicura come se 
fosse nata per indossarla. 

Sicura come era stata Tomonatsu quando gli era rimasta accanto, affrontando l’oni al suo fianco. 



11

“Datele un funerale appropriato, con tutti gli onori,” sentì sé stesso dire, risistemando il lenzuolo 
su di lei mentre riprendeva il controllo, serrando le emozioni di nuovo sotto la sua armatura. “Ha 
reso onore alla sua famiglia, e servito bene il suo daimyō.”

Il samurai si inchinò, e lui e i popolani si incamminarono lentamente con il corpo di Tomonatsu.

Dietro di lui, Kisada sentì i suoi figli parlare – Yakamo e O-Ushi discutevano delle rispettive 
battaglie, Sukune chiedeva ad un servitore di trovare quanta giada potevano – ma il Campione 
del Clan del Granchio colse a malapena quanto dicevano. Guardò invece la processione di Corvi 
del Fango che portavano dentro le vittime: alcuni all’infermeria, mentre urlavano chiedendo aiuto; 
altri alle loro famiglie per essere lavati e rivestiti di semplici tuniche prima della cremazione, i loro 
effetti personali lasciati in eredità come da tradizione. Altri ancora venivano distesi in file, così infetti 
dalla Contaminazione da dover essere bruciati immediatamente, nella piccola corte dietro la piazza 
d’armi, dove i servi trasportavano carichi di cedri rozzamente tagliati per le loro pire. Per lunghi 
momenti contemplò le file di morti, ordinati come pezzi su una tavola da gioco. I più contaminati 
tra loro sarebbero stati bruciati nelle loro armature, senza lasciare alcunché da restituire alle loro 
famiglie, se non una nota di ringraziamento e di rammarico. Non sarebbe stata su una carta così 
elegante come quella dell’Imperatore, ma avrebbe significato qualcosa. Per il Granchio, almeno.

Gli occhi di Hida Kisada si spostarono infine verso l’alto, a seguire i pennacchi di fumo scuro 
– su entrambi i lati della Muraglia, alimentati allo stesso modo dai corpi dei nemici e degli alleati – 
serpeggianti come dita nere su, nel cielo.

Quando fumo sarebbe servito ancora perché l’Imperatore agisse? Oppure tutto il Rokugan 
doveva finire in fiamme perché sua maestà se ne accorgesse?


