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Tratto dal rotolo “La via del guerriero”, scrit-
to alla presenza del Sacro Animale.

名誉,Meiyo: Onore

“Vi è un solo giudice dell’onore di un tengu: lui stesso. Le
decisioni che prendi e le azioni che ne seguono sono un riflesso di

ciò che sei. Non puoi nasconderti da te stesso...”

A questo punto la scrittura si interrom-
pe per poi riprendere alla fine del foglio...

“...va difeso. Devi difenderlo con la tua vita o con la tua morte. Devi 
difenderlo per te e per i tuoi cari. Devi difenderlo per chi vive ancora e per 

chi è spirito nell’universo dei Kami. Questa è l’unica cosa che conta.”
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PROLOGO
 

 
Fra tutte le leggende che oggi possiamo ricordare, ve n’è una, in par-
ticolare, che parla di un tengu il quale grazie al suo coraggio diven-
ne grande e potente oltre ogni limite immaginabile.

Questa storia, tramandata per via orale, che si perde tra mito e 
realtà, è ambientata a cavallo tra la seconda e la terza era. Ere in cui 
tutte le creature iniziavano a sviluppare le proprie facoltà, a miglio-
rare le armi e a riunirsi in clan che secoli dopo avrebbero dato vita a 
quella che è passata alla storia come “Guerra dei ciliegi”.

Potrei stare qui a parlarvi di molte altre cose: di come il mondo si 
creò, si sviluppò e giunse allo stato in cui si trova oggi, ma preferisco 
lasciare il posto a ciò che conta davvero raccontarvi adesso. Per le 
altre storie c’è sempre tempo.

Questa si svolge in diversi Chò di terra, o acri, come li chiamano i 
popoli dell’Ovest. Chò che raccontano la storia di splendidi scenari 
che in nessun’altra parte del mondo, nemmeno nel vasto continente 
di Len, sarà possibile trovare.

Qui tutto ha inizio, in queste terre selvagge in cui nacquero gli 
Hengeyokai, in cui nacque Hawk e la sua leggenda. Sebbene per 
molti siano solo fandonie e credenze popolari, vi conviene alzare gli 
occhi al cielo e scrutare bene ogni lembo blu che vedete. Lì, nascosto 
tra le nubi, potreste notare più di quello che i vostri occhi vi costrin-
gono a vedere.
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Il ricordo
 

 
A Est del grande continente di Len, proprio oltre il golfo di Holmir, 
vi è un vasto arcipelago di isole chiamato Nihon.

Esso viene ancora oggi considerato il continente dell’estremo oriente. 
“La terra oltre il confine del mondo civile” abitata da creature strane e 
selvagge: gli Hengeyokai.

Al tempo in cui la nostra storia prende vita, l’arcipelago era costi-
tuito da oltre tremila isole e isolotti che riempivano il mare dell’Est a 
perdita d’occhio, dal Sud al Nord-Est del paese. Questa storia inizia 
qui, sull’isola di Shuhon, la più grande posta al centro dell’arcipela-
go. Non sarebbe errato affermare (come alcuni leniani fecero poi in 
seguito) che Nihon è Shuhon (al centro), Seiken (a sud) e Dokaikoh 
(a Nord). Il resto, anche se a migliaia, sono isole di poco conto. 

Tutte hanno una forma allungata che le fa sembrare piccole strisce 
sul mare, come squarci che strappano l’azzurro limpido delle acque.

In una di queste strisce di terra passava la maggior parte del suo 
tempo una di queste incredibili creature riflettendo sul perché il de-
stino lo avesse condannato a una solitudine eterna.

Restava per molto tempo a emettere acuti gridi, con gli occhi fissi 
sulla cima dell’imponente Fujisan, dipinto sull’orizzonte. Immobile, 
attendeva il sopraggiungere di qualcuno che lo risvegliasse dal suo 
torpore, mentre il tramonto calando timido verso ponente annun-
ciava silenziosamente la fine del giorno.

Per l’ennesima volta si trovava solo, nel suo oscuro rifugio, senza 
alcun volto amico con cui dividere il pasto.

Vip, l’unica creatura che poteva definire tale non si era fatta vede-
re nemmeno oggi. Non lo faceva da settimane ormai e più il tengu 
rimaneva solo, più considerava inutile la sua esistenza.

Quel furbo di un pennuto di solito spuntava all’improvviso, fa-
cendo capolino dal ramo di qualche albero. Passava con lui qualche 
giorno e poi spariva di nuovo.

Giunto al limite di una vita vuota e piatta, con gli occhi tristi e soc-
chiusi, Hawk fissava il gelido pavimento della spelonca, tubando. 
Grigio e senza vita, in qualche modo simile a lui.

Dentro di sé però quel briciolo di speranza “umana” non si era 
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mai spento e continuava a fargli ingenuamente credere che un gior-
no, forse lontano, tutto sarebbe cambiato. 

La carcassa a brandelli di un piccolo cerbiatto restava distesa esa-
nime sulla nuda roccia: gli era servita da cena e una volta finito di 
mangiare non gli era rimasto altro da fare. Così si era appollaiato 
accanto ai resti, ritirando il collo tra le ali.

A poca distanza da lui stavano le sfere d’avorio che era solito tro-
vare sorvolando i picchi di Taka, i monti che davano nome al suo de-
funto clan. Non passò molto prima che la sua attenzione fosse tanto 
presa da quelle sfere da costringerlo ad andarvi incontro. Come gli 
succedeva spesso, anche quella notte, qualcosa lo turbava.

Prese una delle sfere poste in terra e iniziando a fissarla attese che 
questa si animasse.

Guardare le immagini vive di quelle sfere suscitava in lui una pia-
cevole sensazione che sembrava nuova ogni volta.

La sfera era tutta uno sfavillio di luce e permetteva a Hawk di ri-
vedere quel momento mai vissuto tutte le volte che voleva. Il suono 
del vento era appena percettibile, mentre superava i confini d’avorio 
luminescenti che finora avevano tenuto quelle emozioni rinchiuse. 
Quel suono e quella luce rendevano in qualche modo ogni cosa rea-
le, seppur non fosse altro che un’illusione.

“Madre!” disse una voce proveniente dall’interno della sfera. Del-
le figure irriconoscibili si stagliavano sullo sfondo. Vide dei movi-
menti gentili e amorevoli, circondati e celati dalla luce intensa.

Poi tutto ebbe fine. Hawk ripose la sfera con le altre e ritornò ad 
appollaiarsi vicino la carcassa muta. 

Chiuse nuovamente gli occhi e lasciò che il pensiero vagasse oltre 
quel luogo, rievocando inevitabilmente quel giorno.

Era solo un piccolo tengu quando accadde. Aveva da poco impa-
rato a volare. Il profumo legnoso delle Cryptomerie e il loro leggero 
colorito rossiccio pervadevano i picchi, mentre le pigne uscivano 
fruttifere a ogni ramo. Posto nel grande nido con i suoi fratelli, at-
tendeva che i genitori arrivassero portando il cibo cacciato.

I piccoli avevano a quell’età ali ben sviluppate dietro la schiena. 
Mani e piedi erano dotati di dita lunghe e affusolate con piccoli ar-
tigli che, crescendo, avrebbero consentito ai giovani tengu di affer-
rare le prede con la stessa caparbietà con cui, adesso, stringevano la 
paglia del nido.
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La testa aquilina carpiva, con rapidi scatti, ogni segnale che venis-
se dall’orizzonte, mentre il busto simile agli umani, teneva tutto il 
corpo eretto in una posizione regale, donando a ognuno un aspetto 
imperioso e fiero.

Tutti i piccoli tengu del nido pigolavano insistentemente attenden-
do l’arrivo dei due genitori. Hawk era molto precoce rispetto ai suoi 
fratelli. Dopo solo qualche anno, aveva già imparato a volare e ciò 
aveva permesso che fosse notato dai volti entusiasti di tutto il clan.

Tutte le cure e le attenzioni particolari di cui lo circondavano lo 
facevano sentire diverso dagli altri, migliore. Almeno così si sentì 
fino a quel giorno.

A quel tempo i tengu erano soliti celebrare una cerimonia di ini-
ziazione per i giovani che entravano nell’età adulta. Durante questa 
celebrazione ogni tengu riceveva un titolo e un Wakizashi, i qua-
li avrebbero rappresentato la sua importanza all’interno del clan. 
Il Wakizashi, in particolare, era un’arma denominata “guardiano 
dell’onore” che avrebbe accompagnato per sempre il giovane guer-
riero nel suo cammino.

Si diceva che un tengu fosse valoroso in battaglia tanto quanto 
erano i nemici che il suo “guardiano” aveva ucciso.

In ogni lama erano incisi degli ideogrammi che descrivevano leggi 
e precetti morali che si tramandavano alle discendenze. 

Dopo quel giorno, però, non ci sarebbe stato più niente da cele-
brare.

Accadde tutto tanto in fretta che nessuno ebbe il tempo di render-
sene conto e quando si udì il grido di una sentinella squarciare l’aria 
fu già troppo tardi. Fu allora che il suo minuscolo cuore percepì, per 
la prima volta, la paura. Subdola e inarrestabile essa inibiva ogni 
suo pensiero, fiaccava i suoi muscoli e riempiva i suoi occhi vitrei 
di lacrime. 

Vide emergere dalle nicchie di rocce sottostanti creature mostruo-
se che non aveva mai visto prima. Avevano due teste ed erano dota-
te di ali e armi. Portavano la morte con sé e il sangue iniziò presto a 
scorrere sulle rupi rocciose degli altipiani. Le loro voci erano orribili 
e del tutto dissimili da quelle di un volatile. Rauche, gravi, sporche. 
Macchiate dal sangue di popoli innocenti.

Iniziò a tremare facendosi minuscolo tra i fili di paglia, mentre 
osservava gli adulti morire uno dopo l’altro. Avrebbe voluto fare 



12

qualcosa per fermare quello sterminio, ma non poteva nulla.
Col tempo aveva perfino rimosso dalla sua mente ogni traccia de-

gli assassini. Al rivederli non li avrebbe mai riconosciuti.
Una sola figura era rimasta, come marchiata a fuoco nella sua co-

scienza: la sua voce non era abbrutita dal sangue e le sue mani non 
osavano colpire i suoi fratelli. Gli occhi però, animati da un oscu-
ro bagliore, osservavano compiaciuti senza lasciar trapelare alcuna 
emozione. Dal suo becco non uscivano suoni, nessun rimorso appa-
riva sul fiero volto aquilino.

Quel tengu racchiudeva in sé sentimenti contrastanti che gli lace-
ravano il cuore: il bene più grande e un ardente desiderio di ven-
detta.

Quando la paura crebbe troppo e il piccolo non riuscì più a tratte-
nerla, si gettò nel vuoto spalancando le ali, facendo ricorso a quanto 
aveva imparato. Sentiva però che i venti che lo contrastavano erano 
adesso più violenti del solito e batteva le ali a fatica, come se un 
grande peso vi fosse posto sopra.

Mentre scappava poteva ancora udire i pigolii disperati dei suoi 
fratelli e sorelle rimasti nel nido. Per loro vi erano due scelte: gettar-
si e schiantarsi al suolo o essere divorati da quelle orrende bestie. 
Quello che lo tormentava incessantemente, però, era il ricordo dei 
suoi genitori, che tornavano al nido proprio in quel momento. Ri-
cordava sua madre volare disperata, sbattendo con tutta la sua forza 
le ali, e suo padre che gridava qualcosa prima di essere trapassato in 
pieno petto da una lancia. Quella fu l’ultima volta che li vide. Non 
ebbe altra occasione di salutare nessuno.

Hawk, tra tutti, fu l’unico a ottenere il suo Wakizashi raccoglien-
dolo, dopo qualche giorno, accanto al corpo del padre.

La catena montuosa di Shuhon, che partendo dai monti Taka 
giungeva fino al vulcano Fujisan pareva attraversata, in quei giorni, 
da una lunga striscia rossa di sangue.

Il ricordo riaccese ben presto il rimorso e un senso di ripugnanza 
per sé stesso si fece animo nel cuore del giovane predatore. Questi 
pensieri turbarono il suo sonno per tutta la notte, impedendogli di 
dormire, finché esso non si insinuò tenacemente nella sua mente e 
lo costrinse ad arrendersi.

Mentre dormiva sognava ancora di quel giorno e tutti i suoi incubi 
erano accompagnati dalla figura di quel traditore, che aveva guida-
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to lo sterminio del suo stesso popolo.
Il sapere che l’unico in vita (a parte lui) era un assassino, lo scon-

volgeva e lo spingeva a chiedersi se lo avrebbe mai rivisto.
Non aveva mai parlato con nessuno di questi suoi ricordi, nemme-

no con Vip, suo unico amico. Unica creatura a lui cara.
Lo considerava come un fratello tanto che, proprio come i fratelli, 

il loro rapporto era spesso difficile e pieno di angherie di ogni sorta.
La fregata amava i racconti degli Yezo, in cui spesso si sentivano 

narrare storie che ricordavano il suo popolo. Vip pareva innamorato 
di tali storie e solitamente se sentiva qualche anziano tra gli uomini 
parlare di tengu lo ascoltava fino alla fine, solo per riportarle a lui in 
modo solerte e dettagliato, come se le ricordasse a memoria.

Ogni volta che lo faceva, Hawk rivedeva la figura del tengu tradi-
tore davanti a sé, chiara come quel giorno. Dentro di lui si riaccen-
deva così il desiderio di incontrare nuovamente quell’essere.

Sapeva già cosa gli avrebbe fatto, ma ciò non gli avrebbe ridato la 
sua famiglia, né il suo clan.

Lo avrebbe fatto sentire meglio? Forse, o forse lo avrebbe sentire 
più miserabile e solo di quanto già non fosse.

Purtroppo visti quanti decenni erano passati da quando aveva ap-
pena imparato a volare, a quest’ora, quel vecchio tengu dall’aria ma-
levola era probabilmente morto. Privato perfino della sua vendetta.

Passò presto la notte e l’alba di un nuovo giorno che forse sarebbe 
stato migliore del precedente, si fece spazio negli splendidi scenari 
dei picchi di Nihon.
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La Visione
 

 
Al mattino seguente il tengu si risvegliò salutando il giorno.

“Ahw! Ahw!” gridò emettendo il suo acuto e stridulo verso da 
aquila come era solito fare ogni mattina. 

Il sole era appena sorto e l’alba rischiarava il suo rifugio solitario.
Fece qualche passo verso l’ingresso, assicurò gli artigli alla soglia, 

quindi, si lanciò. Osservando verso il basso, gli bastò poco per indi-
viduare la posizione della sua prossima preda.

Si lasciò andare a un volo lento giungendo poco dopo sulla cima 
di un vecchio faggio. Dall’alto osservava un gruppo di cerbiatti ru-
minare l’erba in una radura soleggiata, colpita dagli ultimi raggi 
dell’estate. Un silenzio profondo dominava sopra ogni cosa.

Mise in tensione i muscoli, aguzzò la vista e aprendo ampiamente 
le ali, si preparò allo scatto. Tutto doveva compiersi in un movimen-
to rapido e silenzioso.

Fu un attimo. Un suono simile a quello di un sonaglio si ritagliò 
uno spazio nella pacifica radura.

Il volto del tengu ne fu turbato. Sapeva già a quale animale ap-
partenesse quel suono. Era strano che fosse tanto arrabbiato quanto 
felice di sentirlo. Si girò nella direzione da cui proveniva, quindi 
disse: “Esci! Tanto ormai sono tutti scappati...”

Vip da sopra il ramo su cui era appollaiato si girò e non appena 
compì il movimento Hawk riuscì a notare la sua posizione. Gli ap-
parve giusto ciò che si aspettava di vedere: una fregata con la ghian-
dola gulare rossa e gonfia. Certe volte guardandolo bene ad Hawk 
scappava qualche strano verso simile a una risata, ma Vip che col 
tempo si era accorto della propria goffaggine, si arrabbiava e spesso 
lo costringeva a giustificare quei versi. Del resto a chi non verrebbe 
da ridere vedendo un uccello con una grossa palla d’aria sotto il 
becco che si dondola a destra e sinistra a ogni suo movimento? Per 
il resto era un uccello normale con piume e occhi neri come la pece. 

Come se non bastasse però dal suo becco usciva un suono fastidio-
so, che irritava vistosamente Hawk, simile al bacchettio di due legni. 
“Dobbiamo attirarle le prede, non farle scappare. Tappati il becco!” 
disse il tengu infastidito.
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Vip avrebbe sorriso a quell’affermazione, se solo avesse potuto. 
Ogni volta che glielo diceva uno strano senso di soddisfazione gli 
arruffava le piume. Qualcosa simile a un brivido di gioia che gli 
attraversava palesemente il corpo. “È il mio modo di richiamare le 
femmine... tutti abbiamo bisogno di qualcuno con cui mettere su un 
nido”. Le frasi di Vip erano spesso pungenti e piene di doppi sensi. 
Questo era senz’altro uno dei motivi per cui litigavano spesso, ma 
col tempo Hawk aveva imparato a sopportarlo suo malgrado.

Dopotutto il suo amico era l’unico animale, a Nihon, a possedere 
il dono della parola e se un animale parlante non parla è davvero 
un peccato. A lui aveva raccontato che per quel che ricordava aveva 
parlato da sempre. 

Hawk era rimasto molto colpito da questo dono, e questo era il 
motivo principale per cui non lo aveva ancora mangiato.

Un simile atto venne in seguito condannato come cannibalismo.
“Poteva essere l’unico pasto di oggi, adesso che molti degli ani-

mali si sono spostati più a sud. Per causa tua dovrò volare in cerca 
d’altro...”

“Sei esagerato come sempre!” esclamò la fregata con voce squil-
lante “erano solo dei cerbiatti, la foresta ne è sempre stata piena... 
vola più a sud e trovali...”

Il suo solito fare impertinente non temeva collera. La sua risposta 
era tanto semplice quanto odiosa. Anche lui era orgoglioso e arro-
gante, per alcuni versi simile a un tengu.

Hawk era molto infastidito dal suo modo schietto di parlare, an-
che se, dentro di sé, gli faceva piacere udire una voce che poteva 
definire familiare. Tuttavia non l’avrebbe mai ammesso.

Così lo ignorò per qualche istante, scendendo al suolo con una 
dolce planata. Non appena gli artigli dei piedi toccarono terra i suoi 
passi si incamminarono nella direzione opposta a quella dell’amico.

“Dove vai? Aspetta!” gli gridò Vip.
Hawk imprecava qualcosa contro di lui, ma lo faceva con bisbigli 

tanto lievi che era impossibile comprendere cosa dicesse. Poi a un 
tratto la sua attenzione fu catturata da una sfera d’avorio posta sul 
terreno. Gli occhi aquilini osservarono quella massa lucente, mentre 
la voce di Vip, petulante, continuava a rimbombare nella sua testa.

“Un’altra di quelle sfere... non capisco come fai a trovarle tutte tu” 
rifletté la fregata, dopo essere atterrato su di un ramo poco distante 
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“Io giro il mondo in lungo e largo, ho percorso in volo tutta Nihon 
e non ho mai trovato una di queste sfere, tu invece che rimani qui, 
senza allontanarti più di un giorno di cammino, ne trovi a bizzeffe. 
È strano. Si direbbe quasi che siano le sfere a cercarti...”

Il momento in cui la voce della fregata si arrestò fu lo stesso in cui 
la luce della sfera, una luce pallida ma in qualche modo viva, la il-
luminò tutta. Tra le mani del tengu essa mostrò la scena custoditavi 
all’interno. Entrambi osservarono con attenzione.

Anche stavolta i sentimenti sconosciuti di una qualche creatura 
prendevano forme distinte con immagini e suoni.

La voce pareva umana, ma era molto più dolce e aspirata di quella 
di qualsiasi donna. Era come il sussurro del vento.

Hawk che da qualche tempo ormai restava meravigliato a osser-
vare quelle visioni sentiva in qualche modo di amarla. Non in modo 
viscerale o esagerato. In realtà non sapeva nemmeno a chi apparte-
nesse quella voce, ma il desiderio di conoscerla, di risponderle, di 
udirla uscire pura dalle corde vocali di quella creatura, si accendeva 
in lui ogni qualvolta osservava quelle sfere.

Lentamente e con fare evanescente l’immagine di un albero dalla 
corteccia avana e le foglie biancastre si dipinse sullo sfondo della 
sfera. Era un albero adorno di strane decorazioni di pendenti fatti 
con ossa di animali e pietre, in tutto e per tutto simili agli abbelli-
menti primitivi di un tempo. Un tempo lontano, che gli ricordava 
la sua infanzia.

“Il sacro albero...” esclamò Vip. Un verso di esitazione accompa-
gnò la frase.

“Conosci quel posto?”
La meraviglia riempiva gli occhi del predatore alato mentre il suo 

cuore umano iniziava a battere più velocemente.
“Certo che lo conosco!” esclamò Vip “è il luogo in cui sono nato!”. 
Dal suo sguardo poteva capire che non gli piaceva rivedere quel 

posto.
“Il luogo in cui sei nato?”
Questo era un argomento del tutto nuovo per lui. Qualcosa di se-

greto anche per la loro amicizia. Qualcosa di cui non avevano mai 
parlato.

Vip annuì. 
“Beh almeno questo è ciò che ricordo” disse vagamente “ma ero 
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così piccolo! È difficile per me ricordare tutto con chiarezza” ammi-
se a voce bassa.

La fregata esprimeva quelle parole impaurita, quasi come sapesse 
di aver commesso un grande errore. I suoi stessi occhi neri lucci-
cavano di insicurezza. Le loro parole furono interrotte dalla stessa 
voce di donna che si udiva ogni volta che si contemplava una sfera.

Questa volta, però, il suo parlare assomigliava più a una preghie-
ra.

“Albero dei venti, fonte di vita per i popoli del cielo. Albero dei 
millenni, che dai saggezza e spazzi via il dubbio. Concedimi di sa-
pere la verità che da lungi desidero conoscere. Mostrami, se esiste, 
la speranza di fermare gli immortali cavalieri...” A queste parole mi-
nistrate da quella voce soave, che non mostrava mai la sua figura o il 
suo volto, Vip emise un becchettio innervosito mentre Hawk rimase 
tanto colpito da quelle parole prive di senso che non riuscì a staccare 
lo sguardo dalla sfera.

Man mano che i due guardavano, una figura si scolpiva sul tronco 
dell’albero.

La corteccia modellò sempre più chiaramente prima delle ali, poi 
un becco e una testa simile a quella di un’aquila. Infine più giù un 
busto e delle gambe come quelle di un uomo. Il suono che ne uscì 
fece rabbrividire Hawk. Si trattava del grido possente di un tengu.

La sfera cadde pesantemente in terra, liberata dalla morsa delle 
mani che la costringevano.

“Ero io...!” disse a bassa voce.
La fregata poteva già immaginare, dal suo sguardo, cosa questo 

volesse chiedergli e il pensiero lo faceva già impazzire. Non sarebbe 
uscito niente di buono dalla sua bocca e, se era così, c’era poco da 
sperare. 

“Non ti assomigliava poi così tanto” replicò fingendo indifferen-
za. Un leggero balbettio accompagnò le sue parole, poi fu gelo e 
silenzio. Per alcuni secondi una spessa coltre di ghiaccio sembrò ca-
lare tra i due. Adesso i loro destini sembravano in qualche modo 
essere legati indissolubilmente.

“Un tengu...” ricominciò Hawk “potrei anche non essere io, ma di 
certo so riconoscere un tengu quando ne vedo uno. Era un tengu…”

Lo sguardo dei due volatili si incrociò per qualche istante; l’uno 
era pieno di tristezza, l’altro di speranza.
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“Hai detto di conoscere quel posto... devi aiutarmi, devi condur-
mi lì” disse secco, mentre pian piano pareva ritornare in sé come a 
risvegliarsi da un lungo sogno.

Mai una delle visioni di quelle sfere lo aveva sconvolto a tal punto. 
Adesso gli sembrava chiaro anche il perché ne trovasse così tante. Il 
suo futuro come il suo passato, però, erano ancora celati dietro una 
trama di tenebre fitte. Tenebre tanto grandi da impedirgli di vedere 
oltre la realtà delle cose appena a un palmo dal suo becco.

A chi apparteneva quella voce di donna e cos’era quell’albero? 
Perché rievocava la sorte di un popolo ormai perduto?

“Scordatelo” gracchiò Vip, facendo dondolare ancora una volta la 
ghiandola gulare come fosse un palloncino di pelle rossa “io non ci 
torno in quel posto! I miei padroni hanno cercato di uccidermi l’ul-
tima volta che sono stato lì...”

“I tuoi padroni? Chi sono?” 
Il silenzio tornò a regnare per qualche istante. Entrambi avevano 

le piume del collo arruffate per la tensione. Vip si voltò per evitare 
lo sguardo del grande tengu, zampettando sul ramo.

Ricordi di un passato doloroso ricominciavano ad affiorare nella 
sua mente.

Girò appena la testa di lato rimanendo immobile e osservando-
lo col solo occhio sinistro: “Tu non puoi immaginare che razza di 
creature difende quell’albero.” il tono della voce era tremolante ma 
sicuro “Gli Yezo li chiamano cavalieri immortali.”

“Cavalieri immortali?” ripeté il tengu “chi sono?”
A quella domanda Vip voltò di nuovo la testa in direzione oppo-

sta alla sua. “Adesso basta domande, se vuoi andare vai, ma non ti 
guiderò a quel luogo. Io non vi tornerò mai più...”

Il volto dell’uomo-aquila divenne cupo e di colpo cambiò atteg-
giamento.

I tengu avevano un carattere difficile per certi versi e questo carat-
teraccio riaffiorava prontamente in occasioni come queste.

 In fondo Vip era sempre in viaggio e da lui non tornava quasi mai, pen-
sò, chissà quante volte era passato nei pressi di quel luogo.

“Tu mi sei debitore della tua stessa vita, avrei potuto ucciderti 
come ho fatto con molte altre prede. Se non l’ho fatto è perché ho 
intravisto in te un briciolo di umanità. Quell’umanità che è presente 
anche in me e che non ci rende completamente delle bestie prive di 
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senno. Ma più tempo passa e più noto come quell’umanità e quel 
coraggio tendano a scomparire da te.”

Vip non sembrò offeso dall’affermazione né accennò a ribattere 
con durezza a quelle parole. Solo aggrottò lo sguardo e disse: “mi 
dispiace dirlo ma il fatto che tu mi abbia risparmiato la vita non ti 
autorizza a farne ciò che vuoi. Vai pure dove vuoi e fai ciò che vuoi 
non mi interessa, il loro villaggio si trova sulla punta più alta del 
vulcano Fujisan, sopra le nuvole, lì dove l’aria inizia a scarseggiare e 
ti sembra di soffocare quando ti manca solo un palmo per poggiare 
piede in terra...” esclamò la fregata magnificens con un rapporto che 
avrebbe fatto desistere anche il più coraggioso esploratore.

“Grazie…amico!” disse Hawk, con voce rassegnata, in tono sprez-
zante. Sbattendo le ali per avvertire che stava partendo, temporeg-
giò qualche secondo come in attesa che Vip potesse dire qualcosa, 
potesse cambiare idea o anche solo guardarlo. Nulla di tutto questo 
però: la fregata, pareva troppo impaurita dalle immagini del suo 
passato. Rimase silente e immobile. Infine il tengu volò via.


