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Capitolo primo  
Ove si narra la creazione del mondo 

 
 
 
 
Il dio dormiva. Dormendo sognava. Sognando, i suoi occhi si 
muovevano, e, muovendosi gli occhi, ecco si formavano idee nella 
mente del dio. Ecco, il dio moveva un braccio, e, movendolo, 
migliaia di mondi venivano creati e distrutti, distrutti prima di essere 
completamente creati. Ecco, nel sogno del dio, le idee si formavano, 
come immagini, l'immagine della nera notte, l'immagine del nero 
abisso. Interessato, il dio dormiente si girò. La nera notte richiamava 
qualcosa. Il nero abisso ricordava, al dio, sé stesso, era il contrario di 
sé, e insieme ne era la parte più profonda. Le mille idee si agitavano 
nella sua mente.  
Si mosse nuovamente. Respirò. Aveva visto qualcosa. L’immagine 
del mondo. Si svegliò. Vide ora il suo alito. Tornò a dormire.  
Dormendo sognava. Sognando, l'alito del dio creava il mondo.  
Gli occhi del dio si fermarono. Aveva smesso di sognare. Il suo alito, 
come nera notte vuota di stelle, come desiderio e conoscenza 
dell'abisso, come risveglio e creazione, si allontanò da lui. 
L'indistinto, comprendente la notte e l'abisso, e il desiderio del dio, e 
i pensieri e i sogni, formò una nuvola. All'interno di questa nuvola 
era l'immagine del dio. L'immagine del dio, che era anch'essa dio, 
volle separare la notte dall'abisso. Lentamente, la notte e il desiderio 
della luce si separarono dal concetto del nulla e dalla conoscenza 
indifferenziata. Dal terrore del nulla e dal desiderio di essere. La 
notte si rapprese, separandosi, era anch'essa dio. Una luce scaturì 
dalla notte, essa era prima di tutto cielo, un cielo misto ad acqua, e la 
notte generò la terra, materia, ora differenziata, ma sparsa.  
Nell'abisso era la mente del dio, che era anch'essa dio. Quindi, il 
desiderio, che era nella mente del dio, volle dire: questa notte è ora 
terra, e cielo, ed acque, e aria mescolata alle acque. E il desiderio 
divise la terra dal cielo, l’oscurità dalla luce.  
Poi vide la terra, e il dio proferì il nome della terra.  
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E allora la terra ebbe un nome, e fu la Terra.  
E allora, creata la Terra, il dio bene seppe cos'era il cielo, e disse, e 
proferì il nome del cielo, e il cielo allora nacque, nella mente del dio, 
che era ancora nel suo alito, e fu Cielo.  
E, visto il cielo, Terra vide che le acque non erano cielo, e volle 
essere madre delle acque, e le chiamò a sé e le separò da sé, e 
divennero quello che era nel nome, che fu proferito.  
 
Ora, tutto questo era nato nell'alito del dio, che aveva proferito i 
nomi, e le idee erano ancora nell'alito, e allora le idee vollero ognuna 
essere proferita, e allora, lo spirito del dio si separò, e proferì il nome 
del Tempo, perché il tempo fosse, e proferendo il nome del Tempo, il 
dio si accorse di essere soffio e suono, e quel suono, che proferiva i 
nomi e creava, quel suono era il nome del dio.  
E allora il dio seppe il ricordo della notte, e dell'abisso, e del suo 
sogno, e vide sé stesso.  
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Capitolo secondo 
 
 
 
 
 
C’era una volta un piccolo popolo che viveva, felice, nella terra di 
Atl. 
 
Era, questa terra, un’isola, grandissima. Chi l’avesse vista, arrivando 
dal mare, avrebbe notato, prima di tutto, le scogliere, che tutta la 
circondavano: alte, bianchissime, a picco. Sullo sfondo, lontano, 
avrebbe visto poi le montagne, che la delimitavano a settentrione, e il 
loro culminare in picchi altissimi, marmorei, svettanti, di forma 
pressoché regolare, sempre attorniati da nubi, di straordinaria 
bellezza.  
Se, invece, fosse arrivato dal cielo, allora avrebbe visto, sotto quel 
candore, un verde intenso, primordiale, che ricopriva tutto il resto 
dell’isola; i vasti altipiani e i rilievi, fitti ed aspri, che man mano 
diventavano colline, sempre più dolci, e le pianure.  
 
La più grande di quelle pianure era sul lato dell’isola verso 
mezzogiorno, e dava sul mare. 
Al centro di essa sorgeva, un po’ spostata da un lato, una collina, 
isolata, non molto alta, da dove zampillavano due sorgenti: l’acqua 
chiara, fresca e limpida, e l’acqua della terra, calda, curativa, ed 
ugualmente pura.  
Era circondata, la collina, a distanze crescenti, da canali concentrici 
naturali, in numero di tre.  
Erano quasi perfettamente circolari, guadabili in alcuni punti, e 
raccoglievano le acque delle due sorgenti, per poi sfogare, in un 
ruscelletto stretto e profondo, verso il mare. 
Nelle epoche più fredde, la sorgente calda aveva dato benessere agli 
abitanti: microclimi si formavano, delimitati dai canali, ecosistemi, 
in una terra che aveva visto tigri dai denti a sciabola e mammut, e 
che man mano vedeva altre fiere e daini, antilopi e cervi, elefanti; 
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cambiava il clima, la terra intorno esplodeva ancora di fertilità e 
rigoglio, nelle foreste giungevano nuove specie, le notti regalavano a 
uomini, piante, animali un tiepido abbraccio. 
 
Vicino a quella collina, centro magico e sacro, subito passate le tre 
cinte, vivevano, da sempre, quegli uomini, che chiamavano sé stessi 
piccolo popolo. 
Dai tempi più antichi, il sapere che veniva dalle origini, le scoperte, 
le memorie di quella gente, non erano mai andati perduti. Il sapere 
mistico, il sapere scientifico, le tecniche, i canti e i poemi, 
costituivano un patrimonio prezioso, che si era sempre arricchito. 
Curavano i mali; conoscevano le stelle, i riferimenti astronomici, 
solstizi, lunazioni, equinozi. Avevano un calendario solare, sapevano 
predire e spiegare le eclissi.    
Conoscevano l’agricoltura: ma ne facevano un uso limitato, in 
quanto la terra bruna, che li circondava, naturalmente forniva 
abbondanza e varietà; avevano, comunque, con selezioni e incroci, 
perfezionato le specie esistenti, fino a crearne altre diverse, ormai 
nuove, preziose. 
Conoscevano anche i metalli; erano, nei monti intorno, cave e 
miniere di rame, ferro e oro e argento, di tutti i metalli, spesso allo 
stato nativo. Era considerato prezioso, un metallo, per la sua 
bellezza, quanto per la sua utilità. L’oro era prezioso quanto il ferro.  
Ma la vita si svolgeva semplicemente: vivevano in capanne, di 
tronchi e di fango compresso, oppure di mattoni, le più grandi, con 
parti di pietra, e i tetti a struttura di legno, ricoperti di fasci di paglia, 
o di erba. 
Le famiglie, allargate, erano basate sulla linea matriarcale; i bambini 
crescevano con i genitori e gli zii. Erano gli uomini a spostarsi, 
raggiunta l’età adulta, aggregandosi a un altro gruppo, oppure 
restavano soli, o in case di uomini.  
Molte attività venivano svolte in comune; importante, più o meno al 
centro dei gruppi di capanne, una grande spianata, dove, un po’ 
discosto, stava il fuoco centrale, quasi sempre acceso; molti vi si 
recavano, per cucinare, ci si trovava, si  parlava con gli altri, si 
giocava, si cantava.  
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Ognuno viveva sotto gli occhi di tutti.  
Questa era la vita del piccolo popolo, nella terra bruna, abbracciata 
dai monti, e, a mezzogiorno, lontano, il mare. 
 
 
Vivevano nell’isola anche altri popoli, più o meno numerosi, con la 
stessa o simile lingua, o di molto diversa. 
 
Molti gruppi, abbastanza simili fra loro, che vivevano di caccia e di 
raccolta, chiamavano sé stessi popolo delle tende. 
Vivevano nella parte più fertile e esposta degli altipiani centrali, e 
sulle morbide colline che da questi si diramavano, fino a toccare le 
pianure, spostando, secondo la stagione e le necessità, nei luoghi 
conosciuti, ogni gruppo nel proprio territorio, i loro accampamenti.   
 
Nelle insenature, che improvvisamente si aprivano, fra le alte 
scogliere a picco, oppure nelle scogliere stesse, se si poteva accedere 
a una spiaggia riparata o agli scogli, stava un popolo, che chiamava 
sé stesso popolo del mare. Viveva di poca caccia, di raccolta, di poca 
agricoltura, e di tutti i pesci colorati, granchi, conchiglie, di tutto ciò 
che si può mangiare e che vive nel mare.  
 
In alto, lontano, dove arrivavano gli altipiani centrali, sotto le cime 
bianchissime e innevate, sotto e dentro quelle alte gole che davano 
loro il nome, vivevano degli uomini. Raccoglievano ciò che offriva 
la natura selvatica, e seguivano gli animali nei loro spostamenti 
stagionali. A primavera inoltrata, i cacciatori partivano, e, a fine 
estate, quegli uomini, dalle balze più alte e dal basso, deviavano i 
gruppi di animali per spingerli verso i dirupi. 
Questi uomini avevano una lingua propria, diversa; e intrattenevano 
con gli altri pochi rapporti e scambi; usavano con abilità le lance, 
non avevano archi e frecce, lavoravano abilmente la pietra. 
 
 
Avevano, tutti questi popoli, i loro dèi, i loro sacerdoti e sciamani, la 
loro cultura.  
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Capitolo terzo 
 
 
 
 
 
Kelein-ai vide che la brocca era piena. Quanto bastava. La sollevò, 
con cura, e delicatamente la posò sulla lastra di pietra arenaria. Si 
inginocchiò, poi prese le due anse, e, con un movimento forte, 
quanto leggero e pieno di grazia, con l’energia delle giovani reni, 
portò la brocca sul capo. Quante volte lo aveva fatto. Ristette un 
attimo, quindi si incamminò, leggera. Si era da poco allontanata, fra 
le grandi piante, quando sentì un rumore, di ramo spezzato. Di nuovo 
ristette. Sentì un rumore di zoccoli leggeri. Vide scappare, dietro, una 
giovane cerbiatta. Ora sentiva, distintamente, la corsa di un uomo. 
Tutto quel movimento la inquietava. Afferrò di nuovo la brocca e, 
agilmente, la posò a terra. Poi si nascose fra le piante, abbassandosi, 
leggera, fra i cespugli.  
Si era appena sistemata, quando vide arrivare un ragazzo. Subito lo 
vide. Correva, ansimando. Giunto alla piccola radura, rallentò, poi si 
arrestò, in pochi passi. Aveva un arco in mano. Sembrava quasi 
esausto. Si guardò intorno, e sembrava un po’ stizzito e un po’ 
divertito. Si sedette, appoggiò l’arco. Lentamente, riprese fiato. 
Prima, rideva, poi, improvvisamente, sembrava preoccupato. Poi 
sorrise nuovamente. Sembrava rincuorato, aveva visto la fonte. Andò 
alla pietra arenaria e, sdraiandosi, bevve.  
Mentre Kelein-ai lo guardava, qualcosa accadeva in lei. Ne era 
inconsapevole, anche se, in seguito, lo avrebbe ricordato. Accadeva 
che il suo corpo le mancasse, come per una paura, ma non era paura, 
perché era un mancamento dolce e innocuo, quasi piacevole, ma era 
comunque inquietudine. Ma era un’inquietudine che la attirava, come 
si sentiva attirata dal ragazzo, ed era come un desiderio di parlargli, 
di essergli amica, di avvicinarsi a lui.  
Nel frattempo, il ragazzo si era rialzato e, subito, aveva deciso di 
sdraiarsi sulla pietra, dove il caldo sole intiepidiva dolcemente il 
fresco della verzura. Aveva chiuso gli occhi e sorrideva, e il sorriso 
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donava luce al volto, comunque bello. Tutto questo durò un tempo 
che a Kelein-ai sembrò lunghissimo… poi il ragazzo aprì gli occhi. 
Sembrava soddisfatto. Da sdraiato, si pose seduto, cingendosi le 
gambe con le braccia, poi guardò l’arco. Fece per alzarsi, si alzò. 
Inconsapevolmente, anche Kelein-ai si alzò in piedi, mostrandosi. Il 
ragazzo, con rapidità felina, si girò, mentre la sua mano cercava 
l’arco, e la vide. Parve a Kelein-ai di vedere, in quell’istante, 
scoccare dagli occhi suoi, azzurri e profondi, una scintilla. Ora il 
ragazzo la guardava, incredulo. La sua mano si era fermata, nel 
cercare l’arco. Poi, lentamente, il braccio si abbassò. Egli la 
guardava, e quindi la sua bocca si atteggiò a un sorriso, lieve. Kelein-
ai abbassò gli occhi e il capo. Poi li rialzò. Ora lo guardava, dai suoi 
profondi occhi neri. La fronte era lievemente aggrottata, la bocca 
poteva sembrare appena aperta. I capelli neri le incorniciavano il 
volto. Non riusciva a parlare.  
Parlò il ragazzo. “Chi sei?” disse. Ma sembrava gentile. Finalmente, 
il volto di lei si aprì a un sorriso; contenuto, ma pur sempre un 
sorriso, mentre l’espressione rivelava come una dignità rivendicata: 
era un po’ provocatoria, ma, insieme, un po’ ironica verso sé stessa.  
“Tu, piuttosto, chi sei. Non ti ho mai visto. Io vengo qua tutti i 
giorni, invece.”   
Poi sorrise, apertamente, senza ancora aprirsi del tutto, però. 
Manteneva una accorta diffidenza. Si fidava, del ragazzo.  
“Mi chiamo E-kih-raa. Vengo da quelle colline laggiù” e indicò la 
direzione del sole che tramonta. “Ero qui che cacciavo, per la mia 
gente.”  
“Ho visto” rispose Kelein-ai, avvicinandosi “cacciavi? Noi non 
abbiamo bisogno di cacciare. La terra ci dà tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno. Gli animali ci sono amici. E non ci temono.” 
“Hai ragione” rispose E-kih-raa “e, se devo dire il vero, sono 
contento che la cerbiatta sia fuggita. Era giovane, e diventerà madre” 
ristette, pensoso. “Ma, purtroppo, la mia gente è aumentata molto di 
numero, ultimamente, e il frutto della terra, delle piante che danno 
semi, e delle piante che danno frutto, e delle piante che danno radici, 
e foglie, buone da mangiare, non ci bastano più, anzi…” ora taceva 
di nuovo, sembrava rattristato. Guardò in basso, di lato “anzi…” 
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“Anzi cosa? Cosa vuoi dire?” lei ora si era raddolcita. Gli si 
avvicinò.” Cosa vuoi dire? Spiegati, ti prego.” Ora era dolcissima. 
Gli si avvicinò ancora. Camminò di nuovo. Era arrivata al limite 
della radura, era ormai a pochi passi da lui.  
“È successo che la mia gente, cercando cibo, si è avvicinata troppo al 
piccolo popolo” tacque improvvisamente. Guardò Kelein-ai negli 
occhi.  
“Le nostre donne hanno raccolto i frutti della terra bruna, dove 
solitamente vanno le vostre donne” tacque ancora. Lei era vicina a 
lui. Si sedette. Anch’egli si sedette. Era corrucciato. “Le… vostre 
donne hanno protestato” sembrava molto a disagio “gentilmente, 
certo. Io ero lì vicino… ho sentito gridare… poi ho visto… che si 
prendevano per i capelli, sempre gridando. Sono accorsi i nostri 
uomini, con le lance” ora guardava negli occhi Kelein-ai, con una 
intensità che la faceva rabbrividire “poi… poi si sono calmati, ecco. 
Mi dispiace.”  
“Non è colpa tua” disse Kelein-ai. 
“No, certo” il ragazzo guardò in terra. “Comunque veniamo a 
cacciare nella terra bruna, ora. Abbiamo promesso di lasciare al 
popolo della terra bruna i frutti della terra bruna” improvvisamente 
pareva rinfrancato. Sorrise. “Tu… che fai… voglio dire, la tua 
famiglia ti manda a prendere… l’acqua… a questa fonte?” ora 
sembrava emozionato.  
Pareva, a Kelein-ai, che l’emozione di lui fosse una cosa sola con la 
sua. Per un attimo pensò di avere lo stesso respiro di lui.  
“Io non ho famiglia… in realtà, la mia famiglia è la casa del mistero. 
Mi affidarono alla casa quando avevo visto otto cicli della terra. I 
sacerdoti del mistero chiesero di tenermi, per accudire al fuoco sacro. 
Il  sacerdote anziano è un padre per me. Egli è buono, e saggio” 
tacque. “Ho anche delle sorelle” concluse. 
“Nessuna sarà bella come te, però” disse il ragazzo, con una voce 
flebile, e rotta, come parlasse a sé stesso. 
“Che dici?” chiese Kelein-ai. Era emozionata, il cuore le batteva 
forte.   
“Vieni con me” disse, alzandosi. 
“Dove?” 
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“Vieni... ti faccio vedere una cosa.” 
Passarono fra due alberi, dove iniziava un sentiero, che entrava nel 
bosco rado e proseguiva. Seguiva la forma della collina. Dopo poco 
arrivarono dove s’udiva ancora il suono di acque che scorrevano. Da 
una  spaccatura, nel fianco della collina, usciva, sempre fra lastre di 
pietra arenaria, un largo fiotto d’acqua fumante, quasi verticale. Il 
fiotto scendeva incanalandosi, e poi si allargava in una pozza 
naturale, piuttosto ampia, di forma vagamente regolare, larga una 
decina di passi.  
“Vedi?” disse lei “conoscevi questo posto?” 
“No... sta... fumando... che cosa... strana.” 
“È calda” la ragazza si era fermata sull’orlo della pozza.”Ti piace?” 
chiese. 
“Ma... si può bere?” 
“C’è chi la beve” disse lei. Poi si abbassò, con molta grazia, aveva un 
largo sorriso, mentre guardava l’acqua, fumante. 
“È bello” disse, e, mentre con delicatezza si prendeva cura della 
tunica, si sedette su una pietra larga e bassa, per immergere i piedi, e 
parte delle gambe, nell’acqua. Poi alzò gli occhi verso di lui, 
guardandolo. Taceva.  
“Ti puoi bagnare... se vuoi” poi disse. “Tutti lo fanno. Io... non 
posso. Bagnerei la tunica.”  
Il ragazzo era incredulo. Provava un’eccitazione strana, che lo 
pervadeva tutto, era emozionato. Non capiva tante cose.  
“Bagnarmi?” 
“Sì, dentro. Togliti la... casacca.” Egli ubbidì, docile. “Anche il 
gonnellino, tutto. Se no si bagna.” 
Lui ubbidì. 
“Immergiti.” 
Ubbidì ancora. Si fidò. Si fece scivolare nell’acqua, accogliente, di 
un dolce tepore. E-kih-raa sapeva stare a galla, lo faceva sempre, in 
altri posti. Si ricordò di quando andavano a bagnarsi in certi laghetti, 
e nei torrenti, in piena estate. Ma, lì dentro, chissà quanto ci sarebbe 
rimasto. Si abbandonò alla sensazione gradevole. 
“Ti piace?” disse lei, con voce cristallina. 
“Si... è bellissimo.” 
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“Non eri mai stato qui?” 
“No.”    
“Noi veniamo sempre a bagnarci. Ah-derein... mio padre... intendo 
dire... dice che dà molta forza. Ti sentirai stanco, dopo. Ma non 
importa. È perché ti ha dato forza.” 
Tacque. Il ragazzo era abbandonato nell’acqua, con gli occhi chiusi, 
si teneva con una mano a un bordo, poi nuotava con qualche 
bracciata, in avanti, oppure, da disteso, muovendo entrambe le 
braccia si spostava indietro, poi stava fermo ancora. Stettero a lungo, 
poi si scosse. Aprì gli occhi. Si sollevava, dalla superficie dell’acqua, 
un tenue vapore.  
“Si chiama l’acqua della terra” disse lei. 
Lui si rannicchiò, poi con una giravolta si immerse, e nuotò sotto la 
superficie, per ricomparire abbastanza avanti. Lei aveva tolto le 
gambe dall’acqua. Lo guardava sempre. Sembrava una bambina.  
“Sei bravo” disse.  
“Bravo? Lo fanno tutti.” Sarebbe rimasto lì sempre... con lei che lo 
guardava.  
Quando tiro le frecce sono bravo, pensò. Dovresti vedere.  
Uscì dall’acqua. Appena fu abbastanza asciutto si vestì. 
“Devo andare. Vedo che il sole ormai cambia il colore” disse. Si 
avviarono. Non parlarono. Lui sembrava turbato. Giunsero all’acqua 
chiara.  
“Vieni sempre a prendere l’acqua qui alla fonte? Voglio dire, tutti i 
giorni? Domani verrai?” chiese E-kih-raa. 
“Beh, sì, certo, verrò” rispose Kelein-ai. Non sapeva neanche perché 
l’aveva detto. Forse era contenta di fargli piacere.   
“Io domani, all’ora di oggi, anzi, già dalla prima ora dopo il 
mezzogiorno, sarò qui” era un po’ rasserenato “Ho visto… ho visto 
delle lepri, qui vicino.” 
Fece per avviarsi, guardandola.  
“Devo andare. A domani, allora.” 
“A domani” disse Kelein-ai, ed era lieta, e la foresta ormai cantava. 
Di mille voci, di mille canzoni di uccelli, del gorgoglìo dell'acqua 
chiara, dei gridi delle scimmie, che saltavano fra i rami, come se 
tutto quel fragore facesse parte di lei, che era quel fragore, che era 
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domani; che era timorosa che il domani non potesse essere come il 
sogno che le accarezzava il cuore, ché era, quel sogno, solo una 
carezza, non era un’idea, non era una consapevolezza, non era una 
decisione, era soltanto una dolce carezza. 
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Capitolo quarto  
 
 
 
 
 
Ah-derein era vicino al fuoco sacro. Si era avvicinato, inginocchiato, 
e con delicatezza aveva posto, su di esso, delle erbe odorose. Il fuoco 
crepitò. Il fumo salì, poi si diffuse intorno. 
Kelein-ai attese. Ah-derein si girò, e, col suo sguardo sornione, le 
sorrise. La guardò ancora. Le si avvicinò.  
“Dimmi” disse.  
“Oh padre, ho conosciuto un giovane… padre… io non so cosa mi 
accade… io penso a lui, vedo innanzi a me il suo volto… Egli è… 
bello. Penso a lui, voglio vederlo ancora… alla fonte sacra… mi ha 
detto che tornerà domani... io andrò. Quando sono con lui nulla mi 
preme, delle cose che finora ho fatto.”  
“Sì, bambina mia, lo so. Aspettavo questo momento. Il ragazzo di cui 
parli è a noi noto. Quando ci furono gli screzi, di cui ti ha parlato, ha 
molto contribuito a raffreddare gli animi… anzi, il suo intervento è 
stato insostituibile… ma non te l’ha detto. Egli è… umile. Egli ha 
una naturale capacità di farsi ascoltare, di prendere decisioni che 
giovino a tutti… la sua fantasia vede il bene di tutti. Egli ama la 
pace. Kelein-ai, tempi nuovi stanno arrivando… questa terra sta 
perdendo la sua primordiale innocenza…questo, vedi, era scritto 
nelle profezie. Quando vidi morire i tuoi genitori, chiesi di prenderti 
con me, perché... sentivo che eri preziosa per il piccolo popolo… 
Non chiederti com’è stato… per questo ti ho istruita… ora, tutto mi è 
chiaro. Vai da quel giovane domani, non temere. Gioisci della sua 
vicinanza. Non chiederti nulla. Il piccolo popolo gioirà con te.” 
“Padre, ho paura.” 
“Sì certo, io capisco il tuo timore. Viene il momento, mia bambina, 
che gli occhi si aprono al mondo. Non avere paura. Ciò che è gioia, 
semplice e inspiegata, è bene. Non chiederti nulla. Sii felice, se lo 
puoi. Come ti ho sempre insegnato.” 
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“Oh, padre…” Kelein-ai ora piangeva. Prima, piano una lacrima era 
scesa dagli occhi sulla guancia, ed era caduta sulla veste bianca, poi 
altre. Si gettò sul sacerdote, abbracciandolo, nascondendo la testa, il 
volto, ormai di ragazza, nella tunica di Ah-derein, stringendolo forte. 
Oramai il pianto rompeva in singhiozzi. L’uomo, vecchio e saggio, 
sapeva dominare il pianto. Le carezzò i capelli, come aveva fatto 
tante volte, guardando sopra di lei, lontano. 
“Non temere” disse “sii felice.”  
 
Quando, il giorno dopo, Kelein-ai andò alla fonte, lo vide. Non aveva 
preso lepri.  
Era seduto, pensieroso, sulle rocce che contornavano l’acqua chiara. 
Quando la vide sorrise, e lei non pensò più a nulla. Si guardarono. 
“E le lepri?” chiese. 
“Ho visto… ho visto l’orma di un cervo.” 
“Dove?”   
“Qui vicino, nel bosco.”  
Parlava piano.  
Si alzò, lentamente, guardandola, distolse lo sguardo, la guardò 
ancora, accennò al bosco. Si avviarono. Entrarono nel bosco.   
 
  
Forti erano le braccia di lui, forte l’odore, buono il sapore della sua 
pelle, tiepida l’erba del bosco, morbido il muschio. Dolci i ricordi di 
bambina, morbidi i capelli di lui, morbido il pelo del suo volto. Dolci 
i momenti, lunghi i silenzi, morbida l’erba del bosco, chiara la luce 
nelle chiome degli alberi, silenziosa la foresta, lontani i ricordi di 
bambina.  
Lunghi i silenzi, delicate le sue mani, forti le carezze, caldo il 
muschio. Delicata l’erba, di bambino il sonno di lui.  
Bello il risveglio, dolce il suo guardarla al risveglio, sommessa la 
voce. E, ancora, delicate le mani di lui, tenere le sue labbra, lenta la 
mano forte, forti le carezze leggere.  
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Ed erano stati prima incerti, poi frenetici, poi radi, i baci di lei, 
sommessi i suoi lamenti, sommesso il suo gemito, leggere e sorprese 
le sue grida.  
E poi, era stato alto il suo canto, sommesso gemito divenuto canto.  
Incerte le sue carezze, e poi, nella luce della sera, forte l’abbraccio 
stretto, delicate le grida. 
Alto il suo canto, nella foresta viva, dolce il gemito, forte l’odore. 
 
Al ritorno, lui la accompagnò alle capanne del piccolo popolo, per 
chiederla in sposa.  
Arrivato al limitare di una radura, improvvisamente si arrestò.  
“Che accade?” disse Kelein-ai. “Non senti?” rispose il ragazzo, 
sottovoce. E le fece segno di tacere.  
In quel preciso istante, in fondo alla radura, a cinquanta passi da loro, 
apparve un cervo.  
Si fermò di scatto, fiero. Era uno splendido esemplare maschio, 
giovane.  Volse il capo a guardarli. 
E-kih-raa tese l’arco. Kelein-ai rabbrividì. La freccia scoccò. Dopo 
un istante, l’animale scattò, ma era tardi. Preso in pieno alla spalla, 
fece qualche passo stretto, fremendo, piegò le ginocchia, cadde, e, 
con un ultimo sussulto, morì. 
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Capitolo quinto  
 
 
 
 
 
Quando arrivarono alle capanne, tutti sapevano già. Qualche 
ragazzino li aveva visti arrivare, già dalla radura del cervo, ed era 
accorso a dare la notizia: Kelein-ai stava giungendo al villaggio, 
accompagnata da un uomo dalle braccia possenti e dallo sguardo 
vivo. Un uomo delle colline. Un uomo così forte che riusciva, da 
solo, a portare sulle spalle un cervo.  
Rapidamente, un corteo di ragazzini aveva preso a seguirli, dicevano:  
“Guardate, Kelein-ai, cos’ha trovato nel bosco”, oppure “guardate, 
Kelein-ai, cos’ha portato, dall’acqua chiara.” 
E-kih-raa depose in terra il cervo alle prime capanne.  
“Come hai fatto a portarlo?” qualcuno gli chiese.  
“Era poca strada” rispose. 
 
Quella sera tutte le famiglie portavano i cibi migliori, preparati con 
più cura, al fuoco centrale.  
Tutti i frutti della terra, il miele, le focacce di cereali cotte sulla 
pietra arroventata, quelle di ceci e di lenticchie, le dolci radici, e 
quelle amare; il pane croccante ricco di semi saporiti, i frutti e le 
bacche che crescono nel bosco, e fuori.  
E poi, ancora, i verdi frutti dell’albero lucente, da cui si ricava l’olio 
prelibato, verde lucente; i frutti seccati, e i grassi semi, nella loro 
varietà; e, ancora, il succo conservato delle bacche dolci, regalate a 
grappoli dalla liana delle bacche dolci, quando rompe la stagione e 
giungono i primi freddi. Quel succo che i bambini non possono bere, 
e che fa ridere o piangere, secondo la pienezza del cuore.  
 
Se qualcuno accennava un canto, presto veniva seguito da altri. Cori 
si formavano. 
I due erano sempre più vicini. Lui la stringeva, gentile, le posava le 
mani sulle spalle. Lei, spesso,  lo stringeva, stretto.  
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Le donne ammiravano le forme di E-kih-raa. Molte, i suoi 
lineamenti; tutte, gli occhi vivi.  
Tutti passarono spesso da loro. Egli era incuriosito dal piccolo 
popolo. Parlava e ascoltava.  
Intanto, i sacerdoti del mistero avevano preso i loro strumenti, e 
iniziavano a danzare, e a cantare; tamburi e flauti li 
accompagnavano. 
“Ecco” disse Kelein-ai “questi sono gli antichi canti di Neai-lei.” 
“Neai-lei? Chi è?” chiese il ragazzo.  
“È un antico maestro, che compose molti canti. Dicono che siano 
profezie.”   
“Profezie? Cosa significa?”   
“Sono cose che poi si avverano.”  
“E quando?”  
“Chissà” disse lei, ridendo. 
Ah-derein era poco distante da loro. Intonò un canto.  
“Ecco” disse Kelein-ai “questo è un canto che mi piace molto.” E 
prese a cantare anche lei. 
 
Il canto diceva:  
 
 Un giorno una ninfa scese  
 alla fonte dell’acqua pura 
 scese la ninfa alla fonte 
 portava un limpido cuore 
 
 Un giorno una ninfa scese  
 alla fonte dell’acqua pura 
 scese alla fonte la ninfa 
 portava una brocca e un cuore  
 
“Cos’è una ninfa?” chiese E-kih-raa.  
“È una fanciulla bellissima” rispose Kelein-ai. 
“Come te, allora.” “Cosa dici” rispose lei. Il canto proseguiva.    
 
 Cacciatore di cervi  
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 cacciatore di antilopi 
 cacciatore di lepri 

una cerbiatta lasciò scappare 
 

 Cervo, orma di cervo 
 segno di zoccolo 
 segno di zampa 
 segno di giovane zampa 
 
 Cervo, orma di cervo 
 segno di giovane cervo 
 segno di forte cervo 
 con una sola freccia lo fermava 
 
 Cervo grande cervo 
 segno di cervo   
 odore di cervo 
 con una sola freccia dritta al cuore 
 
“È lui che ha ucciso il cervo!” disse qualcuno. Tutti risero. E-kih-raa 
sbiancò. Kelein-ai sussultò. Nessuno sapeva della cerbiatta. E-kih-raa 
abbozzò un sorriso. Kelein-ai non ci riuscì.  
Ah-derein li guardava, sornione. 
 
La mattina dopo, più o meno tutti erano tornati alle loro occupazioni. 
Qualcuno restava ancora, accanto al fuoco, qualcuno dormiva. 
Qualcuno era fermo a parlare. Come sempre, del resto. I bimbi 
giocavano.  
Kelein-ai andò alla casa, a raccogliere le sue cose. I begli ornamenti, 
le vesti di lino tessute e cucite con cura, decorate a ricami, o tessute 
con i fili colorati. Calzari, zoccoli, il suo tamburello, delle erbe che 
aveva, che potevano servire. 
I bastoni puntuti per pulire la terra e raccogliere le radici, la sua 
ciotola migliore, il prezioso coltello di ferro, col manico in osso 
decorato, che le era stato regalato due anni prima, quando aveva 
compiuto dodici anni.  
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Ah-derein le donò un cavallo: un bel cavallo, che lei ben conosceva, 
per averlo cavalcato spesso.  
 
Così, partirono. Kelein-ai andò a stare presso il popolo delle colline, 
dalla parte del sole che tramonta. Imparò a scuoiare gli animali, che 
venivano portati dagli uomini; ebbe nuovi amici e amiche e, col 
tempo, dimostrò le abilità.  
Sapeva ben tessere, e cucinare, e accendere e mantenere il fuoco; 
conosceva le erbe e curava le ferite.  
Molto presto, il suo ventre prese a ingrossarsi. E si poteva pensare, 
contando le lune, che aveva cominciato all’acqua chiara; ma, di 
questo, Kelein-ai era certa.  
I bambini erano due. Il primo che uscì si chiamò A-ti-atl, perché era 
stato donato sulla collina. L’altro, Ha-di-roo, perché era nato per 
secondo. 
Ne seguirono altri, sempre gemelli, sempre maschi. 
 
C’erano molti frutti della terra per Kelein-ai; e, molti, le venivano 
dalla terra bruna. 
Glieli portava E-kih-raa che, per cacciare, andava spesso dalle parti 
della fonte sacra; e poi, volentieri, arrivava alle capanne del piccolo 
popolo. Gli piaceva trovare, là, qualche volto noto, fermarsi a 
parlare, vicino al fuoco centrale, e soprattutto, amava recarsi da Ah-
derein.   
Che ne apprezzava l’intelligenza, e la nobiltà d’animo: il buon 
carattere, generoso, ma insieme fiero.  
Ne apprezzava il parlare aperto, il pudore nel giudicare, la 
riflessività; accompagnata da sensata rapidità di decisione, quando 
era necessario.   
In breve la reciproca simpatia divenne amicizia.  
 
Passavano gli  anni. I gemelli crescevano.  
Una volta, E-kih-raa li stava osservando. Erano insieme agli altri 
ragazzi, tutti avevano i loro piccoli archi. A-ti-atl si era posto alla 
guida di un gruppo che giocava alla caccia. Ha-di-roo gli stava 
accanto, silenzioso; pareva gioire sempre della presenza del fratello. 
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E-kih-raa notò, come aveva notato altre volte, che A-ti-atl aveva 
molto ascendente sui compagni. Non se ne approfittava. Aveva un 
buon carattere. Vide i movimenti dei ragazzi. Facevano tutto quello 
che A-ti-atl ordinava loro. Stavano mettendo alle strette una lepre. A-
ti-atl li stava organizzando. Dava ordini senza pretendere ubbidienza. 
Non gridava. Si spiegava con poche parole. Ascoltava le 
osservazioni degli altri, poi decideva. Quando era il momento di 
agire faceva la sua parte. Gli altri si fidavano. Avranno avuto i loro 
motivi, per fidarsi, pensò. Ora c’era molto più movimento. Udì grida 
eccitate. Esplosero contemporaneamente in un coro. Povera lepre. 
A-ti-atl gliela stava portando, rideva, seguito dai suoi compagni. 
 
 
Spesso, di giorno, quando potevano, Kelein-ai e E-kih-raa erano 
insieme. Qualche volta parlavano, altre volte tacevano. 
Lui le spiegava la vita del popolo delle colline. Le mostrava come 
riconoscere le tracce. Degli animali, degli uomini, i segni che 
lasciavano.  
Le spiegava come cercare, nei passaggi bassi che si formavano fra 
arbusti e rovi, un ciuffo di peli. Le faceva notare, per terra, un sasso 
spostato, e le spiegava come capire quanto tempo fosse passato. Poi 
le insegnava a distinguere fra loro le orme, ma anche il passo che le 
aveva prodotte: se l’animale correva, saltava, o era calmo. E, se si 
poteva capire, quanto era grosso. Le spiegava come un animale, o 
delle piante, sono legati ad altri animali, e ad altre piante: le faceva 
vedere, per terra, l’erba strappata, o tagliata, e quale, e da quanto; e 
come questo valesse quanto un’orma. E le faceva notare gli 
escrementi, e a quali animali appartenevano. Come cambiavano 
secondo le stagioni, secondo quello che gli animali mangiavano. E 
come anche il lupo e la volpe, e più spesso in inverno, mangiassero 
bacche.  
Ma avrebbe voluto, invece, sapere tutto di lei. Tutto quello che aveva 
fatto prima di incontrarlo, e tutto ciò che aveva imparato. Un giorno 
lei stava piantando, in un pendio bene esposto e riparato, alcune 
piante dell’albero lucente, che dà i verdi frutti, che si possono 
conservare, e da cui si ricava l’olio migliore, verde lucente. L’aveva 
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aiutata a scavare. Poi l’aveva aiutata a pulire la terra.  
Diceva così, pulire. Gli piaceva l’idea di prendersi cura delle piante. 
Avrebbe voluto imparare. Imparava. 
La osservava.  
Vedeva, anche se già lo sapeva, quanta forza si celasse in quelle 
membra quasi esili.  
Poi, le chiese se non le mancava il suo dio. 
Lei si girò, sorpresa; poi lo osservò a lungo, come se volesse 
guardargli dentro. Lo fissava negli occhi, poi di nuovo nel viso, e poi 
ancora dentro negli occhi, assorta.  
“Il dio?” 
“Sì... il dio... che onoravi. Non... avete un dio?”   
“Noi sappiamo del dio, che ha creato il primo dio, e il cielo, e la 
terra, e gli altri dèi.”  
Il ragazzo la guardava attento, ma non capiva. Lei lo guardava 
seriamente. Poi rise. 
“Egli è padre e madre, e dio” proseguì. “È cielo e terra, e non è tutto 
questo.”  
Lui pensò un po’, guardandola. C’era qualcosa che non afferrava. 
Chiese ancora, perplesso, sottovoce: 
“Ma... facevate le offerte al dio... alla casa del mistero.”  
“Le fanno ancora” lei sorrideva.  
“E tu?”   
“Io onoro il dio, rispettando le sue leggi.”  
Egli tacque, rinfrancato; ma era incuriosito di nuovo. Domandò: 
“Quali leggi?”  
“Quelle che regolano il mondo. Se il dio ha creato il mondo, ha 
creato anche le leggi del mondo” allargava lentamente le braccia. “Se 
io rispetto le leggi del mondo, rispetto il dio. Se rispetto le leggi del 
dio... onoro il dio. Le leggi del mondo... sono le leggi del dio.”   
Tacque. Lui la guardava, assorto. Ella assunse un’espressione 
dolcissima. Proseguì.  
“Egli è ovunque. Non può mancarmi. È in tutte le cose. Se io rispetto 
le cose, rispetto il dio. Egli è nei pensieri... chiari. Se rispetto i 
pensieri chiari... rispetto il dio. Egli è nella pace. Se rispetto la pace, 
rispetto il dio. È nella dolcezza... nella chiarezza... in tutte le cose 
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belle e delicate. E tutte le cose delicate, insieme, formano il mondo. 
L’equilibrio del mondo è delicato. Per questo dobbiamo rispettarlo.” 
Si era girata. Poi si era alzata in piedi. Tacque. Poi soggiunse: 
“Dobbiamo... rispettare le cose delicate... per... onorare il dio.” 
Aveva gli occhi che luccicavano. Poi riprese, seria. 
“Ma è anche nella potenza, che forma il mondo. È nelle montagne. È 
nel... destino.”   
Si sedette nuovamente. Poi riprese, a voce più bassa. 
“La potenza... del dio... rispetta le cose delicate.”  
Proseguì parlando lentamente. Scandiva le parole, quasi. 
“Anche tu onori il dio. Insieme lo onoriamo. Quando siamo nella 
tenda, e i bambini dormono, parliamo piano per non svegliarli. 
Questo è onorare il dio. Quando qualcuno parla desidera essere 
ascoltato. Ascoltarlo è onorare il dio. Quando trovi molto cibo, lo 
dividi con i tuoi compagni, per non uccidere inutilmente. La carne 
che avanza viene seccata. Vi aiuto a seccarla, anche se non la 
mangio.”  
Aveva esaurito la sua foga. Guardava altrove, avanti. Poi si girò a 
guardarlo, e sorrise. 
“Hai capito, adesso?”  
“Credo... credo di sì.”  
Gli piaceva sentirla parlare.   
Lontanissimo, si udì il grido dell’aquila. 
 
 
La sera, si ritiravano tardi, dopo essere stati a lungo con gli altri, 
vicino a qualche fuoco fra le tende, sotto un manto di stelle che 
pareva una coperta trapunta di gioielli, e ogni gioiello era una notte 
da passare, quando  potevano finalmente stendere le membra 
stanche, e ricordare le parole e i silenzi che avevano accompagnato la 
giornata, la solitudine con pochi pensieri che ti aveva sorpreso dentro 
il bosco, la luce che ti aveva accecato in alto, sopra una balza piana, 
le carezze di un vento che arriva e passa, l’aria ferma che rivela suoni 
lontanissimi, il silenzio assoluto da cui emerge il grido di un animale. 
E, ancora, il calore del sole, l’ombra fresca, il tepore delle braci, il 
buon cibo e la buona fame, la meraviglia di un nido, lo scatto del 
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serpente ad afferrare la piccola preda, il fragore delle foreste quando 
esplodono di canti e gridi, il balzo del cerbiatto sorpreso a brucare, il 
rumore del galoppo dei cavalli, il mormorare dei torrenti, il mistero 
del volo degli storni, la vita che ovunque emerge e esplode, e poi, 
ancora, il sorgere della luna nelle valli, lo scroscio improvviso dei 
temporali, con i ragazzini che gridano e si rifugiano nelle tende, 
l’asciugarsi dei corpi bagnati con le coperte calde, il crocchiare 
leggero delle braci. E la vita, la vita che esplode dentro di te, nel tuo 
cuore, nelle tue membra, che lentamente esplode, fra speranza e 
domani, domani.  
Le calde coperte sulle membra stanche, e il dolce sonno che riposa.   
 
Una sera stavano nella tenda. Le stelle si intravedevano dall’apertura 
in alto.  
E-kih-raa guardava le braci.  
Le chiese: 
Ma cosa facevi, alla casa del fuoco?  
Accudivo al fuoco. 
Il fuoco sacro... non si spegne mai. 
E se si spegne? 
Kelein-ai lo guardava. Non sapeva che dire. Non avrebbe  saputo 
dirlo. Qualche volta, forse, si poteva essere spento, ma non a lei, e 
non l’aveva mai visto spento. Ma che importa. Anche una piccola 
brace è un fuoco. 
L’hai mai spento?  
No. 
Pensava ancora. 
Perché... è sacro? 
Questa volta lei avrebbe voluto rispondere. Come dirlo? 
Il fuoco è sacro perché... resta sacro. 
Come fa a restare sacro? Perché è diventato sacro? 
Kelein-ai taceva. Lo guardò. Non pensava. 
Il fuoco è sacro.  
Disse. 
Il fuoco... - voleva parlare - ti rivela come può restare sacro. 
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E-kih-raa non capiva. Era sacro, va bene. Ti rivela come può restare 
sacro. Va bene. 
Ma come te lo rivela? 
Adesso Kelein-ai rideva. Aveva capito. Facile. 
Guardando il fuoco capisci come può restare sacro. Anche sentendo. 
Sentendo cosa? 
Il fuoco. 
E-kih-raa pensava, per qualche istante. 
Ma me lo puoi dire? 
Cosa? 
Come si fa a farlo restare sacro? 
Ma io non te lo posso dire. 
Perché? 
Perché solo il fuoco te lo può dire. 
Perché?  
Perché... cosa?  
Ora lei sembrava dispiaciuta.  
Perché... solo il fuoco... lo può dire? 
Ah! Facile. 
Perché solo il fuoco è sacro. 
Ora era rasserenato. Forse un giorno capirò, pensava, se guarderò il 
fuoco, il fuoco me lo dirà.  
E se ascolterò. 
Lei rideva.  
E cos’altro facevate alla casa del fuoco?  
Imparavamo i canti. Danzavamo. Portiamo le offerte.  
Portate le offerte?  
Portavamo.  
Adesso era assorta. Tacquero a lungo. C’erano stelle. 
Le offerte? 
Sì, le offerte al dio. 
Quale dio?   
Il dio.    
Non ha un nome? 
No.  
Perché?  
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Egli non può avere nome. 
Perché? 
Perché egli ha creato il mondo e gli altri dèi. Sé stesso e il mondo.  
E non può avere un nome?  
Pensò.  
Perché... ha creato il mondo e gli altri dèi.  
E allora, perché non può avere un nome?  
Lei adesso sorrideva. 
È il mondo, il mondo stesso, noi e le cose e le piante e gli animali, e 
le stelle, la luna e il sole... il mondo è il suo nome.  
Non riesco a capire.  
Egli crea sé stesso e il mondo.  
Mentre crea sé stesso, crea il mondo. Lo fa... producendo un nome. È 
il mondo il suo nome.      
Io, tu, siamo il nome del dio. Per questo non possiamo pronunciarlo.  
Ogni cosa ha un nome. Noi abbiamo il nostro nome. Ma, un nome, 
non può pronunciare il suo nome. 
Un nome non può pronunciarsi. 
Quando smetterà di pronunciarlo, finirà il mondo.  
Lo sta ancora pronunciando. Capisci, ora?  
Un po’.  
Tacquero a lungo. C’erano stelle. 
 
La loro notte era iniziata con il canto dei grilli. 
Lei parlò. 
La presenza del dio si riconosce dalla gioia. Noi siamo nel dio, e la 
sua gioia è la nostra gioia: ma la nostra gioia è la sua gioia. Quindi 
dobbiamo restare nella presenza del dio.  
Per mantenere la gioia?  
Sì. 
Anche quando sei triste?  
Certo. Quando sono triste, sono triste con gioia.  
Tacque. Poi riprese, dolcemente.  
La gioia è leggera, perché tutta la gioia del dio è troppo, per un 
uomo.  
È troppo forte.  
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Per questo deve essere leggera, solo se è leggera riesci piano piano 
ad abituarti, e provare una gioia forte. 
Ma tu tante volte provi una gioia forte. 
Ma è sempre meno forte di quella del dio. 
Ora tacevano.  
E-kih-raa pensava. Anch’io ho provato una gioia forte, pensò. Sentì 
uno struggimento. Era strano. Che gioia, con lei. Delle volte lei 
urlava, di gioia, delle volte era seria, parlava pianissimo. Oppure era 
dolce. Sembrava anche una bambina... delle volte, lui... lo 
struggimento era più forte, adesso. Poi, per un attimo, si vide, nella 
tenda con lei. Gli uscirono lacrime. Lei guardava altrove. 
Perché la gioia del dio è infinita.  
L’uomo, per sostenerla, deve essere puro come il dio. 
Tacquero a lungo.  
Le braci ogni tanto crepitavano.   
C’erano stelle. 
Oh, amami ancora. 
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Capitolo sesto 
 
 
 
 
 
Quel giorno, Kelein-ai era strana, già dalla mattina. Era distratta, 
nervosa. Chiamò E-kih-raa. Lui arrivò. Lei lo guardò, assorta.  
Disse:  
“È da stamattina che ho in mente un canto... un canto che non 
cantiamo mai... quasi mai... perché... è triste... anzi... è... crudele” 
guardava in terra. Poi alzò lo sguardo verso di lui.  
“Ho paura, E-kih-raa.” 
“Paura... di cosa?” 
“Ho paura e basta, amor mio” tacque, guardò in terra. “Non capisco” 
proseguì, “ho sempre in mente il canto”  tacque ancora.  
“Che canto è?” 
“È un canto... orribile. Anzi, è... orribile ciò che dice. Ti prego... vai 
da mio padre. Penso sempre a lui. Prendi il cavallo” lo guardò. “Vai, 
ti prego” disse.  
E-kih-raa era perplesso. Avrebbe voluto restarle vicino, finché lei era 
in quello stato. Non l’aveva mai vista così. La fronte era aggrottata, 
gli occhi bassi.  
“Andrò. Accompagnami al cavallo.” 
Andarono ai cavalli. E-kih-raa prese il suo cavallo, il loro cavallo. 
Fece per salire. Salì. Kelein-ai lo guardò.  
“L’arco, prendi l’arco...” 
“L’arco? Perché?” era tutto così strano, insolito. Si pentì di aver 
parlato. “Certo. Sali. Passiamo alle tende... mi darai l’arco.” 
Si avviò, preoccupato. Aveva imparato a fidarsi di lei, comunque la 
voleva rassicurare. La contemplò un istante. Il tempo, forse, aveva 
fatto cadere le sue guance: ma non si può dire che avesse tolto 
bellezza al volto. Se possibile, le rughe che erano nate, intorno agli 
occhi e alla bocca, gliene avevano donata ancora. Ricordavano le 
risate, i sorrisi, la gioia; e, dei crucci e delle preoccupazioni, erano 
rimaste la forza, la serenità, con cui li aveva affrontati. 
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Arrivarono alle tende. Kelein-ai scese, rapida, scattante. Uscì dalla 
tenda con l’arco. Glielo passò. Si guardarono.  
“Ti prego” disse. “Non temere” rispose lui. Girò il cavallo, e si 
avviò; dopo poco, dando dolcemente i talloni, lo portò al piccolo 
galoppo. 
Non era molta strada. Prese i soliti sentieri, entrò e uscì dalla foresta, 
si portò sul crinale. Quante volte aveva percorso quel sentiero, ormai. 
Scese nella forra, la attraversò, giunse sulla balza seguente. Ormai, 
bisognava allontanarsi sempre più, per cacciare, pensava. Ora, un 
altro crinale lo avrebbe portato a vedere la collina delle due fonti.  
Già vedeva, nella pianura, fra le selve e le piane, buona parte della 
cinta più esterna, e cominciava a vedere anche la mediana. Vedeva 
anche il mare. Lo spettacolo era grandioso. Il mare in fondo, verso 
sud, l’oceano blu, punteggiato di isole, lontane. Fra poco, pensò, 
avrebbe visto le capanne, sparse, un po’ discoste dalla cinta grande. 
 
D’improvviso vide i cavalli. I cavalli del piccolo popolo, ne 
riconosceva parecchi da quella distanza, scappavano verso il sud, 
verso il mare. Si fermò. Udì un urlo, di donna, terribile. Sentì altre 
grida.  
Fece per muovere il cavallo, ma questo non rispondeva. Restava 
immobile, con le orecchie ritte, il muso puntato verso la pianura. Poi, 
inaspettatamente, soffiò, abbassò i posteriori, e, saltando, riprese il 
galoppo.      
E-kih-raa, colto di sorpresa, per poco non cadde. L’animale aveva 
preso il sentiero conosciuto, correva per il crinale, in leggera discesa. 
Poi, improvvisamente accelerò ancora, sembrava impazzito. E-kih-
raa gli si strinse addosso, portandosi indietro per non sbilanciarlo, 
anche questa volta appena in tempo. Adesso vedeva solo il terreno, 
l’erba, le frasche e gli sterpi spezzarsi, i sassi schizzare via, presero 
l’ultima discesa, il cuore gli balzava nel petto ad ogni salto, sentiva 
solo lo scalpitare folle, il cavallo scartava violentemente per evitare 
gli ostacoli, in un pensiero si raccomandò agli antenati, riusciva 
appena a tenersi, con un braccio solo, e con l’altro stringeva l’arco e 
la faretra, che gli battevano sulle spalle, ebbe paura, paura di cadere, 
di sfracellarsi, tutto questo durò un tempo che non poteva essere 
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misurato, il tempo infinito del presente quando si è al cospetto della 
morte e della vita, poi, improvvisamente, il cavallo rallentò, 
ansimando. E-kih-raa, allora, capì dov’era, si rialzò, si fermò. E vide, 
abbracciò con lo sguardo l’intera scena. 
All’inizio, non poteva credere ai propri occhi... pur senza capire cosa 
accadesse, vedeva l’orrore. Sentiva le urla delle donne e dei bimbi. 
Vedeva donne inginocchiate, con le braccia al cielo, ovunque uomini 
e donne e bambini scappavano. Uomini del piccolo popolo 
lanciavano pietre, altri brandivano il loro coltello di ferro, con una 
mano o con due, e altri uomini, uomini che non aveva mai visto, 
vestiti di pelle come lui, armati di scuri di pietra, di lance, li tenevano 
a distanza. Altri di loro scappavano verso nord, portando fagotti, con 
le braccia cariche. 
Tutto questo accadde in un attimo... non sapeva che fare, non capiva. 
Poi vide uomini, del piccolo popolo, stesi a terra, colorati di sangue, 
vide la loro testa insanguinata, vide petti trafitti, riconobbe volti noti, 
vide il sangue uscire dal petto, trafitto, di un amico. Vide uno degli 
uomini sconosciuti raccoglierne il coltello di ferro. Poi lo vide 
alzarsi, sollevare il coltello, ne vide lo sguardo... lo vide che gli 
correva incontro, ebbro di sangue… un altro degli uomini sconosciuti 
aveva un arco, stava già incoccando la freccia. E-kih-raa, senza 
pensare, sapendo di dover decidere, senza il tempo per poter 
decidere, incoccò la freccia, mirò, in quell’istante la freccia dell’altro 
gli passò così vicino che la sentì fischiare. E-kih-raa liberò la sua 
freccia; e mancò il bersaglio. Il cavallo scattò, E-kih-raa strinse la 
criniera per non cadere, fu un attimo, mentre l’uomo col coltello 
vibrava un colpo mancato; il cavallo, che si era avvicinato all’uomo 
con l’arco, subito rallentò dolcemente, mentre entrambi incoccavano 
una nuova freccia; batté con forza uno zoccolo sul terreno, dalla gola 
gli uscì un rumore sordo, mosse il forte collo, poi ristette, 
assolutamente immobile, col corpo forte, bagnato, grondante; la 
freccia di E-kih-raa scoccò. L’uomo con l’arco, preso in pieno petto, 
preso al torace, preso a destra dello sterno, ma all’altezza del cuore, 
fece un passo indietro, assorbendo il colpo, spalancando gli occhi, di 
sorpresa; volle respirare, ma il respiro si tramutò in dolore, si tramutò 
in smorfia, l’uomo indietreggiò ancora, piegandosi su sé stesso, poi 
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fece dei rotti passi in avanti, prima di cadere, ma già il cavallo di E-
kih-raa si era mosso di qualche decina di passi, descrivendo un arco, 
mostrando, mentre E-kih-raa incoccava la terza freccia, due degli 
assalitori che si stavano gettando su di lui, uno era l’uomo col 
coltello di ferro; scoccò la terza freccia, ancora un petto trafitto, 
ancora la fuga del cavallo, ancora un semicerchio, ancora una 
freccia, ancora morte, e lui già incoccava, stanco, stanco di morte, 
stanco di sangue, senza neppure avere ancora avuto il tempo di 
potere essere inorridito, stanco di sangue, stanco di morte di uomini, 
e mentre incoccava la nuova freccia già gli assalitori scappavano, 
scappavano verso nord, verso il bosco, da dove erano venuti, e E-kih-
raa, stanco di sangue, si trovò a pensare, ma non pensò vendetta, 
perché non sapeva cos’era vendetta, ma aveva visto il corpo esangue 
di chi gli era stato amico, e pensò morte di un uomo, morte di uno di 
quegli uomini, morte per vita, una nuova morte per risparmiare un 
altro amico, domani. Pensò, e la freccia scoccava, e la tristezza e la 
morte erano nel cuore di E-kih-raa, e la freccia scoccava lenta, 
stanca, stanca come era il cuore di E-kih-raa, lenta come era il ritmo 
del suo dolore, ora, che cominciava a capire, che cominciava a 
pensare, e la freccia prese uno degli uomini che scappavano. Lo 
prese a una natica, e l’uomo cadde, con un grido. Ed E-kih-raa si 
fermò, tutto era finito, si udivano ancora urla e pianto, pianto di 
donne, singhiozzi e pianto, urla di uomini e donne, urla di dolore.  
Il cavallo nitrì, esausto, sbuffò, per le ampie froge dilatate, 
grondante, girò il collo a guardare E-kih-raa, che allora capì, capì che 
tutto era finito. E allora scese, esausto, stanco, improvvisamente 
vecchio, vecchio nell’animo, triste, ucciso nel suo cuore, vedendo lo 
scempio intorno a sé, vedendo il dolore. Scese, guardò intorno, con 
l’arco in mano, la mano si aprì, l’arco cadde, E-kih-raa appoggiò la 
fronte sul dorso del cavallo, il volto gli si contrasse in una smorfia 
grottesca, e pianse.         
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Capitolo settimo 
 
 
 
 
 
Era accaduto questo: popoli che vivevano intorno alle alte gole, 
lontano, molto più a nord, avevano passato un inverno duro, lungo, 
con poche scorte di cibo.   
Dopo tanta abbondanza, infatti, le cose erano cambiate. Le cacce di 
gruppo, alla fine dell’estate precedente, avevano dato magri risultati; 
e l’inizio della primavera, per la prima volta, aveva portato pochi 
movimenti di animali.  
Gruppi di quegli uomini, quindi, spinti dalla fame, avevano 
cominciato a spostarsi dai luoghi abituali.  
Riuscivano, più o meno, a mantenersi, restando comunque in ansia 
per i compagni, le donne e i bimbi, rimasti negli accampamenti.  
Allontanandosi, erano entrati nei territori del popolo delle colline. A 
memoria d’uomo si erano sempre tenuti distanti da loro, e non solo 
fisicamente; erano mondi lontani, e per di più parlavano lingue 
diverse.   
Gli uomini che provenivano dalle alte gole erano, dagli uomini delle 
colline, più che altro spaventati, non conoscendoli; erano, inoltre, 
affascinati dagli archi: affascinati e terrorizzati, per quanto fossero 
comunque molto abili con le lance.  
Cercavano in ogni modo di evitarli, stavano attenti a non farsi 
scoprire. Si tenevano a distanza, per cacciare, e per accendere il 
fuoco dei loro accampamenti improvvisati.  
 
Uno dei gruppi, però, continuando a scendere verso sud, giunto quasi 
al limite settentrionale della terra bruna,  improvvisamente, passato 
un crinale, si trovò vicinissimo a un villaggio di tende.     
Quegli uomini delle alte gole, intimoriti e anche incuriositi da quegli 
altri che apparivano così diversi da loro, avevano cominciato a 
spiarli, e, approfittando di un momento in cui tutti i maschi erano a 
caccia, erano penetrati nell’accampamento, affamati. Infatti, 
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mangiarono; trovarono anche un arco, se ne impossessarono;  dopo 
pochissimo, però, vennero scoperti dalle donne, che subito urlarono 
il richiamo per i loro uomini. Questi accorsero immediatamente 
numerosi, e armati. Gli uomini delle gole già fuggivano.   
Si allontanarono rapidamente, e, per intuito e istinto, scesero dalle 
colline, prendendo i sentieri che portavano verso la pianura, cioè la 
parte settentrionale della terra bruna. In quell’ambiente fitto, a tratti 
paludoso, riuscirono a far perdere le loro tracce.  
Così, si nascosero in quel rigoglio. Continuando a spostarsi, dopo 
alcune settimane giunsero, infine, dove si sentiva la presenza e 
l’andirivieni del piccolo popolo; erano arrivati dove iniziavano le 
piane coltivate, e non lontano dalle prime capanne.  
Lì, erano in una situazione di stallo. Timorosi di mostrarsi, 
sentendosi ancora alle calcagna la pressione degli uomini delle tende, 
si tenevano nascosti, sì, ma i giorni passavano. Vedevano gli abitanti 
del villaggio che ridevano, parlavano, li sentivano cantare; molti 
degli uomini delle gole avrebbero, adesso, voluto mostrarsi. Altri 
temevano reazioni ostili.  
Finché, un giorno, alcuni si mossero, senza avere in testa idee chiare, 
seguendo delle donne con ceste, colme di frutti della terra. Le 
seguivano di soppiatto, senza farsi notare, con fare circospetto e le 
idee confuse, con le armi in mano.  
Così facendo, arrivarono nei pressi del fuoco centrale. Lì, uomini e 
donne erano occupati chi a parlare, chi a cuocere focacce di cereali 
sulle pietre roventi, chi a cucinare altro cibo nelle pentole, mentre 
altri impastavano i cereali macinati. Gli uomini delle gole, ormai, 
quelli di loro che avevano seguito più da vicino le donne, erano usciti 
praticamente allo scoperto. Improvvisamente, qualcuno li vide... ci fu 
un momento di silenzio, che apparve lunghissimo. I più impauriti 
erano gli uomini delle gole. Alcuni erano bloccati dalla sorpresa, altri 
si videro come scoperti, si vergognarono... nello stesso istante, altri 
abitanti del villaggio, e bambini, erano usciti dalle capanne, o 
sopraggiungevano dai sentieri, partecipando a quel lungo momento 
di silenzio... poi, la gente cominciò a parlare.  
“Chi sono?”   
“Non li ho mai visti...” 
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“Da dove vengono?”  
Un uomo, che col coltello di ferro puliva delle radici, si diresse verso 
di loro, sorridendo. Le donne guardavano. Altri uomini si mossero. 
Alcuni avevano un’espressione un po’ preoccupata, vedendo 
l’atteggiamento degli uomini sconosciuti... fu come un segnale. 
Uomini delle gole, che si erano fino allora tenuti nascosti, o distanti, 
scattarono verso i compagni. 
Qualcuno, del piccolo popolo, gridò... quelli delle gole che si erano 
avvicinati, alzando le lance, tentavano di allontanare l’uomo col 
coltello di ferro e gli altri... alcuni delle gole si diressero verso il cibo 
e i panieri di foglie, sempre brandendo le lance... oramai gridavano 
tutti. In quel momento, un uomo del villaggio volle avvicinarsi, per 
parlare, ma le lingue erano diverse, e parlava a voce alta, per farsi 
sentire nella confusione. Fu allontanato da un colpo di lancia, per 
quanto leggero, dritto al petto... indietreggiò... sanguinava... fu il 
caos. 
 
 
Adesso E-kih-raa sedeva, per terra, esausto, accanto al suo cavallo. 
Era accucciato, con la schiena curva. I suoi occhi guardavano in 
terra. Gli si accostò, dolcemente, Ah-derein, e gli si pose accanto, 
sedendosi anch’egli.  
“E-kih-raa...” disse. 
Gli occhi dell’amico, sempre guardando in terra, si strinsero di 
nuovo, come il volto. 
“E-kih-raa” disse Ah-derein “vieni” e gli tese la mano. 
L’amico allora si girò, guardò Ah-derein, poi scosse il capo: “No...” 
disse. 
“Vieni...” ripeté dolcemente Ah-derein “ti farà bene.” 
E-kih-raa lo guardò, aggrottando ancora la fronte, gli guardò dentro 
negli occhi. Capì. Si alzò. Si avviarono, insieme: rotto, incerto, era il 
suo passo. Ah-derein gli teneva un braccio e la mano, conducendolo. 
Passavano fra i segni della tragedia. Chi non aveva un morto 
prossimo da piangere, amico o parente, si accostava a E-kih-raa, 
molti lo toccavano, posavano una mano sulla sua spalla, gli 
stringevano il braccio.  
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Arrivarono alla casa del fuoco. Ah-derein disse: “Entra, amico mio” 
gli indicò una panca, discosta. “Siediti, ti prego” disse, poi gli si 
accomodò accanto.  
“Quando una profezia si compie,” continuò “è giusto proclamarla.” 
“Una profezia? Ancora?” 
“Certo. Un canto.” Gli occhi di E-kih-raa, per un momento furono 
ancora pieni di lacrime. Ah-derein gli teneva le spalle, dolcemente.  
“È bene proclamare l’antico canto” disse ancora, poi si alzò. 
Nell’ampia sala, al cui centro ardeva il fuoco sacro, avevano preso 
posto i sacerdoti. Ah-derein iniziò a battere il tempo, con la mano, 
sul piccolo tamburo, reggendolo con l’altra. Altri due sacerdoti 
suonavano il flauto e l’ancia. Un altro ancora, in disparte, girava il 
suo aerofono, che fischiava, con suono basso, in senso orario.  
Improvviso, sgorgò il canto. 
 
Corse veloce il cavallo 
furono rapide frecce 
frecce spuntate frecce affilate 
sangue su sangue vedrete 
 
Mentre giungeva il cavallo 
c’era la lancia affilata 
c’era una freccia spuntata 
sangue su sangue vedrete 
 
Rapide ancora le frecce 
fermo restava il cavallo 
sangue su sangue sgorgava 
sangue su sangue di uomo 
 
Sangue di uomo mai visto 
sangue del sangue dell’uomo  
sangue da freccia di uomo 
sangue di uomo sull’uomo 
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Il canto era finito. I sacerdoti eseguirono ancora altre musiche e 
canti. Poi conclusero, recitando l’inno al dio. 
L’assemblea si sciolse. Ah-derein tornò sulla panca, dall’amico. Gli 
si sedette accanto, in silenzio.  
“Perché” chiese E-kih-raa “le profezie si avverano?” 
“Che profezie sarebbero, se no?” sembrava rinfrancato. Proseguì. 
“Non tutte le profezie sono... fatte per avverarsi. Alcune sono...” 
cercava le parole “consigli, ecco. Ma” proseguì “quanto a quelle che 
si avverano... ecco, si avverano perché... ci sono dei semi, nel 
mondo. Ecco, sono... quello che nascerà dai semi che vedi. Dai semi 
che si vedono” Tacque. Pensò. Poi riprese, parlando lentamente, 
quasi sottovoce, ma le parole suonavano nitide.  
“Tu sai che ponendo un certo seme nella terra, crescerà quella pianta. 
Sai il seme, sai la pianta. Ecco, se si riescono a vedere i semi che 
sono nella terra, e la stagione, e la qualità della terra... puoi prevedere 
cosa crescerà.  
"Oppure, puoi guardare un albero giovane. La forma futura 
dell’albero, della pianta adulta, è già nella pianta giovane. Nella sua 
forma, nel vigore che ha o nella sua debolezza, nella luce che prende 
e che prenderà, nella qualità della terra...” ora sorrideva, pacato. 
“Oppure, c’è il lavoro del potatore. Osserva l’uomo che taglia la 
liana delle bacche dolci, per avere un frutto migliore. Se osservi il 
lavoro fatto, puoi immaginare la pianta futura, la sua forma” tacque. 
Pensò. “Ma questa è una spiegazione solo parziale. In realtà, molte 
profezie che si sono avverate, o che si devono avverare... sono... 
sembrano... più difficili da spiegare... ma...” pensò ancora “ecco, la 
mente dell’uomo è nella mente del dio” ora guardava in alto. “Non 
può sapere quanto sa il dio, ma può scorgerne una parte, seguendo... 
come dei segnali, ecco” tacque. “Non ha i sensi del dio, certo, però... 
per quanto li ha, vede. Non so se sono stato chiaro” concluse.  
“Un po’” rispose E-kih-raa. Tacquero a lungo. 
“Comunque” riprese improvvisamente Ah-derein, “ciò che è 
accaduto oggi, in realtà, è un segno. Si somma ad altre cose che ho... 
pensato. Ora vedo” disse. Sembrava emozionato, per quel poco che 
si poteva intuire. “Ci sono stati altri segnali, ci sono eventi,  è un po’ 
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che mi faccio delle domande...  mi si forma, nella mente, un quadro, 
chiaro.” Tacque improvvisamente.  
E-kih-raa era incuriosito “Cosa intendi?” chiese. 
“Temo che altre cose... nuove... si preparino” concluse Ah-derein.  
E-kih-raa non ebbe il coraggio di proseguire il discorso.         
 
 
Ah-ki-ei guardò attraverso i rami, distante. Ciò che vedeva non lo 
stupiva. Ecco perché c’era poca selvaggina, ultimamente. Fra i rami, 
vedeva, lontano, Ei-bih-ni, che aveva appena ucciso un daino. 
Stavano arrivando, alla chetichella, altri uomini della tribù vicina, 
quelli che vivevano oltre il torrente, distante, le loro tende si 
potevano vedere, salendo abbastanza in alto, sopra il suo 
accampamento.  
Ah-ki-ei si avviò, deciso, ma senza fretta, verso l’altro gruppo. 
Voleva parlare con loro. In tutti quegli anni, da quando lui si 
ricordava, e da prima, come raccontavano i padri, il torrente aveva 
separato le zone di caccia e raccolta dei due gruppi. Avevano sempre 
avuto, fra loro, buoni rapporti, spesso avevano festeggiato insieme, 
nei falò autunnali, si erano celebrati molti matrimoni fra membri dei 
due gruppi, molti uomini della sua tribù erano andati a vivere oltre il 
torrente, molti uomini nati oltre il torrente erano venuti a stare nelle 
tende di donne della sua tribù. Gli sciamani dei due gruppi spesso si 
incontravano, per consultarsi, per offrire doni allo spirito del mistero, 
per guarire malattie più gravi dell’ordinario, o insolite.  
Ah-ki-ei scendeva per la rada boscaglia. Vide che la sua presenza era 
stata notata. Gli uomini, ringraziato lo spirito del daino, rapidamente 
avevano iniziato a squartarlo, alcuni si stavano saziando con le 
interiora.  
Ah-ki-ei arrivò. “Salute a voi, uomini, lo spirito del mistero vi doni 
salute e sogni gioiosi” salutò. “Salute a te, Ah-ki. Che lo spirito che 
tutto vede protegga la tua famiglia e le tue tende” rispose Ei-bih-ni.   
Ah-ki-ei era triste. Il suo cuore soffriva. La sua mente vagava, 
incerta, nella tristezza del cuore. Le parole della mente non erano le 
parole del cuore, il cuore diceva solo tristezza. Era una tristezza che 
non capiva. Tacque a lungo. Gli altri, intanto, proseguivano 
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nell’opera. Avevano diviso il giovane daino in parti più piccole; e 
avevano trovato dei lunghi pali, per trasportarle, appese, in due.    
“Da generazioni il letto del torrente divide le zone in cui cacciamo” 
disse. Percepì un sussulto nel cuore, e le parole che diceva non gli 
piacevano, non le sentiva nemmeno sue: ma lo capì soltanto mentre 
parlava. Pur soffrendo, pensava alla penuria di viveri di quei giorni, 
pensava all’abbondanza che aveva sempre conosciuto, pensava alla 
moglie e al futuro dei figli, e proseguì: “I nostri padri, e i padri dei 
padri, hanno sempre rispettato il letto ove scorre il torrente, per le 
cacce” concluse. Guardò il compagno, rattristato. Un tempo, non 
avrebbe detto niente, all’amico, sarebbe semplicemente andato da lui 
a congratularsi per la riuscita della caccia. 
“Tu dici il vero, Ah-ki-ei. Ma il daino che vedi è stato da noi 
inseguito a lungo. La freccia è stata scoccata mentre attraversava il 
torrente. È venuto qui a morire, sia ringraziato il suo spirito.” 
“Sia ringraziato” disse Ah-ki-ei. Si vergognava un po’, era un 
sentimento che non conosceva. Restò lì a lungo, ad osservarli 
caricare i pezzi della carcassa, fino a che non si allontanarono. 
Quando se ne furono andati, si vide triste. Si avviò verso casa. Ormai 
era l’ora in cui il sole cambia il colore, e le ombre diventano lunghe. 
Era tempo di tornare alle tende.  
 
Quella sera, fuori della tenda era con uomini e donne. Avevano poco 
cibo, delle scorte invernali, ormai quasi terminate, e qualche tubero 
cotto, della pianta che ha il giallo fiore. Gli si avvicinò l’amico Ah-
si-nià. Gli si avvicinò, e gli disse: 
 “Le nostre donne hanno parlato. Si sono recate, oggi, in un posto 
dove si  trovano i frutti del giallo fiore. Erano state lì anche ieri, 
hanno aspettato oggi per tornare. 
“Tornando, stamattina, non hanno trovato più niente. Hanno poi 
chiesto, a tutte, e anche agli uomini, chi si fosse recato là… nessuno 
del nostro popolo era andato là, oggi. Sospettiamo che il popolo oltre 
il letto del torrente, le loro donne, siano venute a prendere i frutti, ieri 
sera tardi, o questa mattina molto presto, se non la notte.” 
“Ciò che dici è grave, e triste” tacque, pensieroso. “Potrebbero essere 
stati degli animali. Il cinghiale è ghiotto, di quei tuberi.” 
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“Non è stato il cinghiale. Mi sono recato io là, Ah-ki. Non v’è traccia 
di cinghiale. Non v’è la sua orma, non v’è traccia del suo grufolare. 
Né di animale ghiotto di tuberi. Ci sono, invece, altre tracce. Di 
uomini, e donne, tracce che vengono dal torrente. Le ho viste con 
questi occhi, Ah-ki.”  
 
Ah-ki-ei oramai era vicino all’accampamento del popolo oltre il letto 
del torrente. Udì una voce: “C’è Ah-ki-ei!” Arrivò alle tende.  
“Salute a te, e pace, Ei-bih-ni. Salute e pace a tutti voi.” 
“Anche a te” rispose Ei-bih-ni. “E a tutto il tuo popolo.”  
Ah-ki-ei vide che stavano mangiando. Ricca era la tavola, del daino 
catturato e dei frutti della terra, del giallo fiore. 
“Mangia con noi, Ah-ki-ei” disse Ei-bih-ni. “Siediti, concedici il 
piacere della tua compagnia.”  “Siediti e mangia con noi” dissero 
altri intorno.  
“Mi tratterrò con voi, ma non mangerò” rispose “i miei figli e la mia 
gente hanno fame.”  
“Ti daremo una coscia del daino” rispose una donna “potrai portarla 
alla tua gente.” 
Ah-ki-ei si sedette, gli venne offerta una costoletta del daino. Era 
confuso.  
“È sempre più difficile cacciare” disse “anche i frutti della terra sono 
pochi, in questa stagione.” 
“Tu dici il vero, Ah-ki-ei.  Dobbiamo allontanarci sempre più... 
anche per trovare i frutti della terra. Sono rari... in questa stagione.”  
Ah-ki-ei tacque. Vedeva la gente raccolta intorno, non era patita 
come la sua gente. Aveva il cuore confuso, e triste. Teneva sempre la 
costoletta di daino in mano.  
“Non mangi?” qualcuno disse. “Mangerò” rispose. Guardando a terra 
cominciò a masticare, lentamente. Il sapore era amaro.  
“Le nostre donne non hanno più trovato, stamane, i frutti del giallo 
fiore. Avevano cominciato a raccoglierli, il pomeriggio di ieri. 
Stamane, tornando, non c’erano più” finendo di parlare, sentiva come 
un gelo intorno a lui. Si sentiva l’attenzione degli altri, addosso. Le 
sue parole, alla fine, percuotevano l’aria come colpi di mazza. Ci fu 
un silenzio breve, ma gelido. Parlò Ei-bih-ni. 
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“Ci sono i cinghiali, Ah-ki-ei.  Quelle bestie mangiano tutto quello 
che trovano.”  
“Certo, i cinghiali. È una fortuna... potremo cacciare i cinghiali.”  
“Buona idea. Un solo cinghiale può sfamare molte persone.”       
Tutto ciò era ridicolo. Ah-ki-ei sentiva montare in sé rabbia e 
tristezza. Ma non era sicuro. Parlò senza pensare.  
“Un uomo che mente non è un uomo” disse. 
“Perché le tue parole parlano di menzogna? Qualcuno di noi ha 
mentito?” Ei-bih-ni aveva per un attimo abbandonato la sua calma 
rassicurante, tradendo risentimento, poi era subito tornato calmo, 
anche più di prima. 
“Non lo so” rispose. Il gelo intorno, adesso, era palpabile. Il silenzio, 
pesante.  
“Mangia, Ah-ki-ei” disse qualcuno. Non ci riusciva. “No” disse “il 
mio cuore è triste.” Diede la costoletta, quasi intera, a chi gli era 
accanto. Si alzò. Tutti lo guardavano. “Torno dalla mia gente.” 
“Sei venuto ad accusarci?”  
“Accusarvi? Di cosa?” chiese calmo. Ora c’era proprio tensione, 
nell’aria. Capì che doveva essere prudente.  
“No” continuò. “Sarà stato il cinghiale, certo. Anzi, cacceremo il 
cinghiale. Se è nella zona, non ci scapperà”  ristette un attimo. 
“Salute a voi, uomini e donne. Lo spirito che tutto vede vi doni 
prosperità.” 
“Salute a te, Ah-ki-ei.  E alla tua gente. Prosperità.” 
“Prosperità” rispose ancora Ah-ki-ei. Si girò, avviandosi nel bosco. 
Sentiva addosso lo sguardo di tutti. Nessuno parlò più. Nessuno gli 
diede la coscia del daino.       
 
La mattina dopo, anzi, prima che la notte fosse finita, partirono gli 
uomini, di vedetta. Si disposero in modo da tenere sotto 
osservazione, ben nascosti, tutto il corso del torrente: per quanto 
possibile. 
Le vedette, però, non notarono niente. Furono invece alcune donne a 
trovare, dove erano andate a cercare i frutti del fiore giallo, delle 
tracce, malamente cancellate, di uomo. E buona parte dei tuberi era 
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stata già raccolta. Avvisarono subito la vedetta. Tornarono quindi 
indietro, cancellando accuratamente tutte le loro tracce. 
 
La sera, Ah-ki-ei e i suoi erano appostati. Erano lì dal pomeriggio. 
Quando il sole era appena tramontato, videro spuntare da dietro una 
roccia, cauti, uomini dell’altra tribù.  
Questi si fecero avanti, poi, a un cenno, altri uomini, e donne, 
sbucarono da dietro la roccia. Ah-ki-ei capì che quel percorso, che 
dovevano aver seguito, per buona parte non lasciava tracce: si 
snodava quasi tutto su rocce.  
Gli uomini e le donne, che erano arrivati, rapidamente si portarono 
dove c’era l’abbondanza di tuberi, e cominciarono a scavare.  
Scavavano veloci, estraevano i tuberi, e li gettavano dentro ceste e 
gerle. Ah-ki-ei li lasciava fare. Aspettava che i panieri fossero ben 
colmi, prima di intervenire. In realtà era triste. Cosa avrebbe fatto, 
adesso? La rabbia della mattina, quando aveva visto quasi confermati 
i sospetti, che l’aveva accompagnato per tutto il giorno, crescendo, 
adesso si trasformava in pena. Perché ridursi così? Non c’erano altri 
modi di affrontare il problema? Avrebbero potuto, lui e il popolo di 
Ei-bih-ni, trovare insieme una soluzione, organizzare cacce, 
spedizioni in luoghi più lontani... Improvvisamente, vide che nessuno 
più raccoglieva. Temette di avere aspettato anche troppo. Fece un 
breve richiamo ai suoi, si alzò in piedi, e corse avanti, in modo da 
mostrarsi. La luce del crepuscolo era fioca, ormai, ma una luna quasi 
piena seguitava a illuminare la scena. 
Emise un grido, forte. Quegli altri si girarono, lo videro, poi presero 
subito a scappare. Ah-ki-ei iniziò a correre, subito seguito dai suoi. 
Voleva protestare, adesso, reclamare quello che era suo, e il rispetto 
delle antiche consuetudini.  
“Fermatevi” gridò “aspettate.” Gli uomini con le ceste e le gerle, 
carichi, erano più lenti: quelli, invece, che non avevano carico, si 
fermarono, le lance in mano.   
Oramai la scena si svolgeva alla luce della luna. Ah-ki-ei e i suoi 
conoscevano bene il terreno, in breve furono a una trentina di passi 
dagli uomini con le lance. Il figlio di Ki-rei-ni, poi, che era poco più 
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che un ragazzo, e correva come una gazzella, stava superando Ah-ki-
ei.  
“Aspettate” gridò ancora Ah-ki-ei.  
Nella luce della luna, una sagoma alzò la lancia, poi vibrò il colpo.   
A cadere fu il giovane figlio di Kerei-ni, che si era avvicinato troppo, 
correndo. 
Ah-ki-ei si fermò, raggelato. Guardò il giovane che ansimava, la 
lancia gli era penetrata nel ventre, attraversandolo. Anche l’uomo 
che aveva vibrato il colpo era sconvolto, si vedeva. Sembrava quasi 
inginocchiarsi, aveva curvato le spalle, teneva le braccia basse e un 
po’ allargate, sembrava implorare pietà.  
Erano arrivati gli altri, avevano visto l’orribile spettacolo del giovane 
trafitto... a tratti urlava... guardavano i due dell’altra tribù, quello che 
aveva ancora la lancia era spaventato. La teneva bassa. Fece per 
scappare, ma, mentre correvano verso di lui per disarmarlo, cadde. Si 
rialzò, impaurito, puntando la lancia con le due braccia. Fu un 
attimo. Una freccia gli trapassò il costato. L’uomo restò immobile, lo 
sguardo fisso avanti; poi, le mani gli si aprirono, la lancia cadde, 
mentre reclinava il capo. Il suo compagno fuggiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 



49 
 

Capitolo ottavo. 
 
 
 
 
 
Erano nella casa del fuoco. Bruciava, lento, una fiammella 
minuscola, ma stabile. Ogni tanto si dissolveva nei movimenti d’aria, 
nelle tenui ventate che entravano. Poi si riprendeva.  
E-kih-raa chiese: 
“Perché la casa del fuoco è tonda?”  
Ah-derein sorrise, poi rispose: 
“È tonda perché deve contenere il fuoco. Il fuoco diffonde 
ugualmente in tutte le direzioni il suo calore, e la luce. La casa che lo 
ospita deve essere uguale a lui. Deve essere come il suo calore, come 
la sua luce.”  
Tacque per un po’, poi riprese il discorso:   
“È come le capanne antiche. Quando cambiò la forma delle capanne, 
nessuno riuscì a cambiare la forma della capanna del fuoco. Vedi il 
cerchio di pietre? Corre dove era la capanna del fuoco.” 
“Era piccola...” 
“Quanto piccola, vero? Era come le capanne antiche. Pensa, da 
bambino mi raccontarono di quando costruirono la casa del fuoco. 
Nessuno voleva togliere i pali della capanna antica. Allora, hanno 
costruito la nuova casa, prima, tutto intorno. E poi, quando la casa 
nuova fu terminata, la capanna antica fu smontata. Il tetto fu bruciato 
nel fuoco. I pali vennero bruciati nel fuoco. Uno per uno. E sopra i 
buchi dei pali è stato costruito il cerchio di pietre. Ogni volta che si 
toglieva un palo, per bruciarlo nel fuoco, si lavorava al cerchio di 
pietre che vedi adesso. Ma, per cominciare a togliere i pali, ci sono 
voluti... mesi, forse anni. All’inizio, la vecchia capanna era rimasta 
intatta, dentro la nuova casa. Poi, quando furono tutti d’accordo, 
tolsero il tetto... per bruciarlo nel fuoco sacro” rideva, era contento. 
“Ma per i pali... per i pali, c’è voluto di più. È passato molto tempo, 
prima che fossero tutti d’accordo. Questo mi hanno raccontato. 
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Questo è accaduto.” Pensò per qualche istante. “Cinque generazioni 
fa.”  
Tacque. Tacquero a lungo. La fiammella proseguiva, consumava la 
poca legna. Si udì uno schiocco, seguito da un crepitio. Un legno si 
era spezzato. La fiammella aveva avuto un guizzo, ritraendosi, poi, 
su una sola delle metà rimaste. L’altra metà fumava. 
Ah-derein si alzò. Prese tre rami, dalla catasta dentro al cerchio di 
pietre, e li pose, leggermente obliqui, al di sopra della fiammella, 
senza arrecarle alcun danno, e sulle braci. 
Tornò indietro, soddisfatto. Si sedette ancora accanto all’amico. 
Guardavano il fuoco.  
I tre nuovi rami avevano preso a fumare, sempre di più: poi, 
improvvisamente, divamparono, con crepitii e scintille. 
Tacquero ancora. Non c’era più vento, la fiamma era quasi 
immobile, il fumo saliva verticale, sottile. Ogni tanto, da quel filo 
dritto, si abbassava un ricciolo.  
Poi, Ah-derein parlò: 
“Ho molto pensato. A ciò che abbiamo visto. Si è... realizzata 
l’antica profezia. Questo lo sai.” 
E-kih-raa pensò al canto.  
“Sono nati molti figli degli uomini” riprese Ah-derein. Adesso, 
parlava con più vigore, rispetto a prima.  
“Gli inverni non sono tutti uguali. Le primavere, le lunghe estati, non 
sono tutte uguali.” 
Tacque, poi concluse:  
“Nulla resta uguale.” 
E-kih-raa non sapeva che dire. Pensava alle parole dell’amico. Passò 
qualche istante, poi questi riprese, dolcemente: 
“Possiamo coltivare molta terra. Con l’aiuto di tutti, per tutti. 
L’agricoltura dà molto nutrimento.” 
Tacque.  
“Hai visto le nuove piane?” chiese poi.  
“Sì.” 
“Possiamo produrre molto nutrimento. Dì alla tua gente che può 
venire nella terra bruna. Se verrà molta gente, coltiveremo molta 
terra.” 
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Tacque. E-kih-raa vedeva che era commosso. Negli anni, aveva 
imparato a capirlo.   
“Vai quindi per i popoli. Parla coi popoli, del tuo giardino” proseguì. 
Del giardino? E-kih-raa non capiva. Era tutto un giardino. 
“Dillo alla tua gente, poi va’ dalle altre tribù” proseguì, quindi tacque 
ancora. Sembrava serio, ma rideva. “Se vorrai, s’intende. Lo faresti?”  
“Sì. Che cosa... strana.”  
Risero fragorosamente entrambi.  
“Lo faresti?”  
“Certo. Da tutte le tribù. Di coltivare... la terra bruna” ora era 
commosso anche lui. Non capiva perché. “Se verrà molta gente, 
coltiveremo molta terra. Giusto?”  
“Giusto.” 
“Tutte le tribù?”  
“Tutte quelle che ti ascoltano.”  
“E verranno?”  
“Io credo di sì. Chi vorrà” adesso era serissimo, “se vorrà.”  
Si rilassò, era sereno. 
 
 
L’indomani, E-kih-raa stava per partire. Era perplesso. Aveva 
pensato a quello che gli aveva detto l’amico. Chi avesse voluto, 
sarebbe potuto venire, per coltivare pezzi di terra bruna. Se veniva 
molta gente, si poteva liberare più terra, gli aveva detto Ah-derein. 
Scavando dei... canali, per liberare la terra. Diceva così: liberare. 
Chi voleva poteva venire, anche pochi, dovevano venire per liberare 
della terra, e stare là, a coltivarla, e vivere nella loro tenda, oppure se 
volevano potevano anche loro fare una capanna, se volevano.  
Se venivano in tanti, potevano liberare più terra.  
Gli sembrava bello. C’era qualcosa che non andava. Era perplesso. 
C’era un silenzio terribile nello spiazzo del fuoco centrale. Quella 
gente agitata, in fondo. Lo indicarono. Qualcuno corse. Capì che 
venivano verso di lui. 
“E-kih-raa! E-kih-raa!” dicevano.  
“Ascolta! Ascolta!”   
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“E-kih-raa! Tuo cugino Ah-ki-ei uccide uomini oltre il torrente... ti 
prego, fa’ qualcosa... ti ha sempre ascoltato.” 
 
 
Erano nella tenda di Ah-ki-ei. Parlavano da molto tempo. Dopo che 
il ragazzo era morto, la mattina seguente, erano venuti da oltre il 
torrente, con archi e lance. Erano venuti in molti. Gli uomini erano 
via per la caccia, quasi tutti. Erano venuti, in molti, 
nell’accampamento di Ah-ki-ei. Gli uomini erano via, quasi tutti. Gli 
uomini che erano all’accampamento, pochi, si alzarono in piedi, 
vedendo arrivare gli uomini di Ei-bih-ni. Erano tristi nel loro cuore. 
Una freccia trafisse il loro cuore. Una madre, un’altra madre ebbero 
il petto trafitto da una lancia di dolore. I bambini conobbero la morte 
di un uomo. I ragazzi videro morte, morte di uomo. Tre volte videro 
la morte. Otto ragazzi videro la morte del padre.  
Questo raccontò Ah-ki-ei. Poi disse: 
“Io voglio solo... giustizia.”   
“Non avrai mai giustizia... solo sangue. Oppure la avrai, ma non sarà 
giustizia, perché altri figli innocenti moriranno, e questa non è 
giustizia.”  
“Hanno ucciso i miei figli. Così dice lo spirito. Il figlio di Kerei-ni è 
morto, era un ragazzo. Altri tre uomini sono morti. È il mio popolo, 
sono tutti miei figli. Quattro. Io sono vivo per la morte del figlio di 
Kerei-ni. Che devo fare?  Un solo uomo è morto, della loro gente. Il 
mio cuore è triste, E-kih-raa. Tu dici di andare a coltivare la terra 
bruna, ma ora il mio cuore vuole solo pace.”  
“Non avrai pace, uccidendo ancora, ma nuovo dolore. Non pace. 
Dimentica, Ah-ki-ei. Andrò io a parlare con Ei-bih-ni. Non temere 
per i tuoi figli. Se non riuscirò... lo saprai. Fino a quel momento, 
aspetta.”  
 
 
Si diresse all’accampamento di Ei-bih-ni. Quando arrivò alle tende, 
lo stavano aspettando. Ei-bih-ni era seduto con altri cacciatori. Si 
alzò in piedi, guardando E-kih-raa. Gli altri circondarono lui e  il suo 
cavallo, a qualche passo di distanza. Tutti i membri della tribù 
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arrivavano a ingrossare quel cerchio. Dietro, a debita distanza, si 
tenevano le donne. I bimbi e i ragazzi erano tenuti a freno. Tutti 
tacevano. 
“Scendi dal tuo cavallo, E-kih-raa” gli disse Ei-bih-ni. “Cosa fai qui? 
Ti ha mandato tuo cugino, forse? Tuo cugino uccide gli uomini della 
mia tribù.”    
“Tu menti, e lo sai. Un solo uomo è morto della tua tribù. Ti ha 
raccontato, l’altro uomo della tua tribù, chi fu il primo a uccidere?”  
Dalla folla intorno si alzò un mormorio. Il silenzio si era rotto e molti 
confabulavano. Si era formato un capannello intorno a un uomo, che 
parlava a voce bassa, ma animatamente. Un altro uomo gli puntava 
l’indice contro. Altri ingiuriavano E-kih-raa. La confusione durò del 
tempo. Il vociare crebbe, poi si attenuò. Tornò il silenzio. Parlò 
ancora Ei-bih-ni:      
“Non so chi fu il primo a uccidere. Che importa? Un uomo della mia 
tribù è morto. Lo piangono i suoi figli, e tutto il suo popolo.”  
“Un uomo che mente non è un uomo. Così diceva mio padre.”  
“Cosa c’entra tuo padre? Sei venuto a difendere tuo cugino? Non ha 
il coraggio di venire qui da solo? Manda qui te? Gira il tuo cavallo e 
vattene.” 
“Sono venuto per parlare. Per parlare a tutto il tuo popolo.”  
“Che hai da dire, tu, al mio popolo? Un uomo del mio popolo è 
morto, per mano di Ah-ki-ei. Vattene.” 
C’era un silenzio mortale. E-kih-raa guardava tutta la gente intorno, 
negli occhi. Capì che, in fondo, pochi lo odiavano. Guardò poi Ei-
bih-ni. Questi aveva lo sguardo fisso e vuoto. Tradiva paura, più che 
collera. Teneva la lancia, ritta, con una mano.  
E-kih-raa, mostrando il dorso, scese lentamente dal cavallo. Si girò. 
L’altro lo guardava, pavido.  
“Torna dalla tua gente, E-kih-raa.”  
“Devo parlare a te e alla tua gente, Ei-bih” si guardò intorno. Voleva 
parlare a quegli uomini. Lo avrebbero ascoltato. L’altro lo 
infastidiva. Si fece forza. Volle portare il cavallo fuori dal cerchio. 
Aveva capito che l’animale era teso. Lo calmò, parlandogli sottovoce 
e grattandolo sul garrese. Poi, si mosse, molto lentamente, guardando 
i presenti affinché li facessero passare. Il cerchio si aprì. Sempre 
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evitando movimenti bruschi, lo condusse fuori, per una quindicina di 
passi; poi gli parlò ancora, continuando a carezzarlo, gentile. 
Gridò Ei-bih-ni:      
“Che hai da dire tu alla mia gente? Cosa vuoi? Vattene.”  
Lentamente, E-kih-raa si scostò dal cavallo, poi si avviò per rientrare 
nel cerchio. Tutti lo guardavano. Riattraversò, con calma, il varco 
che si era creato, che poi si richiuse. Ei-bih-ni adesso era al centro. 
Teneva la lancia puntata contro E-kih-raa, con entrambe le mani. 
“Vattene” intimò Ei-bih-ni, a voce bassa e roca, muovendo la lancia. 
Un uomo si fece avanti. Era di quelli che avevano formato il 
capannello animato, prima.  
Disse: 
“Basta, Ei-bih. Non sei l’unico capo, qui. Sentiamo che ha da dire 
quest’uomo.”  
“Sì” disse qualcuno “ascoltiamo che ha da dire.” “È vero” aggiunse 
un altro.  
“Posa quella lancia” disse E-kih-raa, facendo un passo avanti, deciso 
ad afferrargliela.  
Ei-bih-ni indietreggiò per scagliarla. Non ci riuscì, ma vibrò un 
colpo. In quell’istante E-kih-raa scartò di lato, tentando di afferrare 
l’arma con la destra, e questa gli attraversò la casacca all’altezza 
della spalla sinistra, tagliandogli la carne.  
L’altro si sbilanciò. Entrambi caddero, nella polvere, mentre E-kih-
raa afferrava i capelli di Ei-bih-ni. Si rialzò sulle ginocchia, mentre 
gli teneva la testa premuta sul terreno. Era troppo più forte, l’altro era 
impotente. E-kih-raa si alzò in piedi, gli occhi rossi di collera, una 
vena del collo gli pulsava. Faceva paura. L’altro emetteva lamenti di 
dolore. E-kih-raa si diresse verso il fuoco semispento, lo trascinava 
come fosse un fascio di frasche, poi gli spinse la faccia nella cenere 
e, stando attento a non fargli veramente male, gliela strofinò dentro, 
mentre diceva:  
“Un uomo che mente non è un uomo. Questo dice Ah-ki-ei. Questo 
gli ha insegnato suo padre. Questo lui ha insegnato ai suoi figli. Per 
questo è un capo. Per questo la sua gente è degna.”  
 



55 
 

Capitolo nono. 
 
 
 
 
 
Ah-derein pensava alla profezia di Kehreshi, conservata negli antichi 
rotoli, che si compiva:  
 
Va’ quindi per i popoli. Parla coi popoli, del tuo giardino.  
Coloro ai quali vedrai brillare gli occhi, vorranno venire: invitali. 
Essi sanno, nel loro cuore è il ricordo. 
Coloro ai quali si corrugherà la fronte, non sanno: lasciali, senza 
rancore, essi hanno già il loro rancore. 
Chi già sa, capirà. Capiranno, coloro i cui occhi rideranno.  
Essi sanno la pace, e amano, all’ombra dell’estate, ascoltare 
crescere il grano; e desiderano, al sole dell’estate, sentire scorrere il 
sudore sulla loro schiena.  
Perché sanno, nelle sere d’estate, cos’è il canto, e sanno la danza, e 
aspettano la trebbiatura.  
Perché gli inverni sono miti, se non c’è rancore, con fuoco e pane.  
Perché chi vorrà venire, sa. 
 
Sarebbe stato felice, Ah-derein, se non avesse sentito qualche cosa, 
un’ansia senza motivo, in qualche angolo del cuore, un dubbio strano 
in qualche angolo della mente.  
Erano venuti in molti, nella terra bruna. Tutti avevano avuto da 
mangiare, perché l’estate passata era stata generosa; in molti stavano 
costruendo le loro capanne, erano venuti in tanti dalle colline, e 
anche dalle scogliere. Stavano liberando molta terra... E-kih-raa  
voleva parlare anche con gli uomini delle alte gole. Il villaggio si era 
ingrandito, tutti erano sereni, la sera al fuoco centrale c’era molta 
gente...  
Eppure... c’era questa ombra. Un po’ lo preoccupava, ma faceva finta 
di niente.  
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Un giorno, sedeva all’ora in cui il sole è più alto, riposandosi della 
mattina di lavoro. Stavano scavando un canale che avrebbe liberato 
un terreno paludoso, un canale che andava dritto verso il mare, sul 
lato della pianura dove tramonta il sole nelle stagioni di mezzo. 
Arrivò Kelein-ai, trafelata:  
“Padre, padre... i popoli delle gole... scendono armati verso i villaggi 
di tende... ne assalgono uno alla volta, rubano... uccidono... hanno 
imparato a usare gli archi...” 
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Capitolo decimo. 
 
 
 
 
 
E fu guerra, e fu sangue, e fu dolore, e fu sangue e guerra, e fu 
dolore, e fu uomo contro uomo, e fu sangue, e furono urla, furono 
grida, furono pianti di madri, donne stese nella polvere a imprecare, a 
strisciare le mani e le braccia fra la polvere e sui sassi, a far 
sanguinare le loro braccia e le loro mani, furono figli straziati, stesi 
nella polvere, straziati da ferite, inerti corpi di giovani forti, sangue 
di uomo su uomo, e fu dolore, furono padri a straziare altre madri 
altri figli altri padri, sangue per sangue, sangue su sangue, sangue da 
sangue, dolore su dolore, dolore per dolore, dolore da dolore. 
 
Poi, finalmente, tornò la pace.   
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Capitolo undicesimo. 
 
 
 
 
 
Ah-derein guardò E-kih-raa. Erano seduti accanto. E-kih-raa 
guardava in terra. Tacevano. Ogni tanto uno dei due guardava l’altro. 
Poi guardavano intorno. Avevano scoperto che le speranze possono 
morire, di colpo, senza preavviso. Avrebbero voluto che tutto fosse 
come prima. E poi, non erano riusciti a evitare il male. Questa era la 
realtà.  
Parlò Ah-derein. Disse: 
“Il male degli uomini che uccidono gli uomini... è finito. Due 
primavere abbiamo visto, di dolore.”  
“Una primavera, un’estate, un inverno... una primavera.” 
“Così è stato. Il male... è finito. Gli uomini erano stanchi di uccidere 
gli uomini. I capi hanno parlato con i capi. I capi hanno detto: nessun 
uomo deve uccidere un uomo. Nessun uomo di un popolo deve 
uccidere uomini di un altro popolo. Così hanno detto i capi. Così 
volevano gli uomini.”  
Tacque a lungo, poi riprese: 
“Gli sciamani hanno parlato con gli sciamani. Gli sciamani, poi, 
hanno parlato con i capi.  
“Gli sciamani sanno cosa vuole il loro popolo. Essi vedono nel cuore 
degli uomini. Hanno detto: serve un capo dei capi. Così hanno detto. 
“Gli sciamani sanno cosa vogliono gli uomini. Gli sciamani sanno 
cosa è bene per gli uomini.”  
Tacque. Guardò E-kih-raa. Poi proseguì. 
“Gli sciamani hanno scelto un uomo. Un uomo che hanno visto 
parlare. Un uomo che hanno visto lottare. Un uomo che hanno visto 
nel cuore. Gli sciamani hanno chiesto ai loro spiriti se fosse quello 
l’uomo, se ci fosse un altro uomo. Gli spiriti hanno risposto. Gli 
sciamani hanno riferito ai capi. Anche i capi hanno visto quell’uomo. 
Gli sciamani sanno cosa vogliono gli uomini dei loro popoli. Gli 
uomini dei loro popoli vogliono lo stesso uomo.”  
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E-kih-raa non capiva. Capiva, ma c’era qualcosa che non capiva. E 
poi l’amico era strano. Era... solenne. Non era mai solenne. 
“E servono anche... leggi” continuò Ah-derein. “Le leggi per... il 
capo dei capi.”  
“Il piccolo popolo ha già le leggi” osservo E-kih-raa.  
“Quelle sono le leggi del piccolo popolo. Vanno bene anche per gli 
altri popoli. Se non hanno leggi.  
“Ma servono nuove leggi. Le leggi per il capo... dei capi. Per il 
capo... di  tutti i popoli.”  
“Ma la terra di Atl è grande.” 
“È grande. L’uomo che è stato scelto è grande. È grande nel cuore.”  
Ah-derein lo guardava fisso, adesso. Era serio. 
“Abbiamo bisogno delle leggi. Abbiamo bisogno di un capo dei capi. 
Farai tu le leggi. E sarai tu il capo. Così è stato deciso. Questo 
vogliono i popoli della terra di Atl. Questo chiedono i capi.” 
“Io... io non so fare le leggi.” 
“Ti aiuterò. Anche Kelein-ai ti aiuterà. Anche We-ki-nai.” 
“We-ki-nai...è il mio sciamano.” 
“Sì, il tuo sciamano. È un uomo accorto, e saggio. Ci conosciamo 
bene.”  
“L’isola... è grande.”  
“È grande. Però... pensa prima da solo... alle leggi... e a come sarà... 
cosa farà... il capo dei capi.  
“E a come passerà a un altro il suo... compito. Pensa prima da solo, è 
importante. Solo dopo che avrai... capito... come... vuoi... che sia... 
solo dopo... parlane con noi.”  
“Perché... proprio io?” domandò E-kih-raa. Piangeva. 
“Perché è giusto così.” 
Tacquero a lungo. Ah-derein guardava altrove. Lasciava scorrere 
tutte le lacrime dell’amico. Poi gli chiese: 
“Lo farai? Per il bene dell’isola, lo farai? Lo vuoi fare?” 
“Sì... Sì...”   
Ah-derein gli appoggiò sulla gamba la mano sincera.  
Rideva sornione, adesso. Se c’era una speranza, era proprio E-kih-
raa. Zoppicava, un po’, e i suoi capelli erano diventati tutti bianchi. 
Ma gli occhi erano sempre vivi.  
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E poi, anche se lo poteva capire solo Ah-derein, sorrideva.  
 
 
 
Kelein-ai non credeva ai propri occhi. Era il giorno prima, e si 
vedeva ovunque gente che stava arrivando.  Venivano da tutte le 
parti. C’erano anche già moltissime tende, a gruppi, e anche ripari 
improvvisati fatti da chi tende non ne aveva. Era un tardo pomeriggio 
d’estate. Il tempo prometteva bene per molti giorni. Anche le notti 
erano tiepide, nonostante l’altitudine. Quando tirava forte il vento, 
sugli altipiani centrali, sembrava spazzare via tutto, ma lei finora 
aveva sentito solo qualche soffio leggero, ogni tanto.  
Stava da We-ki-nai, che era arrivato il giorno prima.  
Non c’era molto da fare. I capi e gli sciamani sapevano già.  
 
 
Erano arrivati anche di notte. Erano arrivati, e arrivavano ancora. 
Non mancava poi molto a mezzogiorno.  
Chi voleva vedere, e sentire, stava prendendo posto intorno alla 
grande pietra bianca che, da tempi immemorabili, segnava il confine 
fra i territori del popolo delle gole e quelli del popolo delle colline.  
La pietra, del colore stesso delle cime, era visibile anche a grande 
distanza,. Confine posto dalla natura, da quella stessa forza che 
aveva modellato le montagne; da quella stessa forza che aveva fatto 
sorgere l’isola dal mare. 
Emergeva netta, anche se dolcemente, dall’erba che la circondava; 
alcune striature violacee, di grande bellezza, ne accompagnavano le 
forme, arrotondate, e si univano in alto, dove sembravano riprodurre 
le montagne.  
Gli uomini delle gole, che la consideravano sacra, avevano preso 
posto dietro, verso nord. 
Davanti, invece, proprio davanti, a una certa distanza, stava il piccolo 
popolo, frammezzato, man mano,  con gente delle colline, e con 
gente delle scogliere, secondo le conoscenze reciproche. 
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Un gruppo numeroso del popolo delle scogliere era ben definito 
verso est. Verso ovest, invece,  si era formato un gruppo davvero 
eterogeneo, di tutti e quattro i popoli.  
Molti altri, infine, erano rimasti negli accampamenti, sparsi, più 
distante. Ad accudire ai figli, ai pochi cavalli, o alle faccende. Essi 
erano presenti ugualmente.    
Kelein-ai era seduta a pochi passi dalla pietra bianca, aspettava. 
Si cominciò a udire un mormorio, che diventava man mano più forte. 
Durò a lungo.  
Poi, mentre cresceva ancora, Kelein-ai vide, d’un tratto, che la gente, 
sparsa intorno, si muoveva, formando onde, e, distante, vide uomini 
che si alzavano, e poi si formò un vuoto, davanti a lei, e in quel vuoto 
apparvero due cavalli. 
Quello davanti portava Ah-derein, ed era condotto da A-ti-atl. Dietro, 
sull’altro cavallo, stava E-kih-raa. 
Le arrivarono di fronte. Nessuno parlò. Si guardarono.  
E-kih-raa era commosso e felice. Gli ridevano gli occhi.  
Scese da cavallo. In quel momento, il rumore della folla, che nel 
frattempo era diventato un fragore, rapidamente crebbe ancora, e 
infine si spense.   
Zoppicando leggermente, nel silenzio rotto solo da qualche 
mormorio lontano, dal canto degli uccelli, da qualche verso di 
animale, E-kih-raa andò da Ah-derein, che era rimasto a cavallo.  
Gli arrivò accanto e prese il braciere di terracotta, che l’amico gli 
porgeva. Il braciere antichissimo, mai più usato da chissà quanti cicli 
della terra, da chissà quante generazioni, si diceva fossero cento, e 
che adesso portava il fuoco sacro, dalla terra bruna. 
E-kih-raa, con cura, porse il braciere a Kelein-ai, la sacerdotessa del 
fuoco cara ad Ah-derein, che l’aveva scelta da bambina. 
Kelein-ai lo prese, con tutte e due le mani, e poi, lentamente, accorta, 
si avvicinò alla pietra bianca.  
Lì giunta, si rivolse verso il nord, e alzò il braciere in alto, con 
entrambe le mani, mostrandolo agli uomini, mostrandolo al cielo. Poi 
lo abbassò, portandoselo al petto, quel petto generoso che aveva 
allattato dieci figli sani, e si girò lentamente, verso destra, volgendosi 
a guardare il punto dove sorge il sole nelle stagioni di mezzo. E 
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alzando ancora il braciere, lo mostrò, al cielo e agli uomini. E, poi, 
dopo averlo portato al petto, fece un quarto di giro, girandosi verso il 
sole di mezzogiorno, che la guardava. E alzò il braciere, 
mostrandolo, al cielo e agli uomini. Infine, lo abbassò ancora, fece 
un altro quarto di giro, portandosi a guardare il punto dove tramonta 
il sole nelle stagioni di mezzo, e, alzando il braciere, lo mostrò.  
L’aria era immobile. 
Si inginocchiò, quindi, nell’aria ferma, nell’aria immobile, nel 
silenzio assoluto, e lo posò a terra, con cura.  Tolse il coperchio, 
guardò dentro: erano rimaste poche braci. Le versò, delicatamente, 
sulle pietre lisce e sottili che aveva posto lì quella mattina, e scelte il 
giorno prima, sul letto di rametti e foglie che vi aveva posto sopra. 
Poi, sopra le braci, semispente, silenziose, pose le foglie secche, la 
paglia, e gli steli secchi di erbe, che aveva preparato, poi vi dispose 
sopra, incrociandoli, tre rametti sottili, di una piccola catasta lì 
accanto, che aveva preparato.  
Attese, per soffiare, come aveva fatto migliaia di volte, attese che il 
calore, che il rosso della brace si propagassero all’esca, nell’aria 
ferma, nell’aria immobile. Poi, quando venne il momento di soffiare, 
delicatamente, come aveva sempre fatto, quando vide che un sottile 
filo di fumo si levava, basso, in riccioli,  non riuscì a soffiare.  
E mentre si chiedeva perché, accadde che una tenue ventata, un tenue 
soffio, delicato, delicatissimo, scese da nord, dalle montagne, e 
ravvivò la brace, e l’esca crepitò.  
Kelein-ai si portò indietro, sorpresa e riconoscente, ringraziando gli 
dèi, ringraziando il dio, senza parole, nel cuore, nella delicata 
sorpresa del cuore, attese, una ventata un po’ più forte trasformò in 
brace la paglia, gli steli secchi delle erbe, che crepitarono. 
Crepitarono, e divennero fiamma, e poi, nel fumo che si levava, nel 
fumo che si alzò, la fiamma parve spegnersi, in quella ventata, che 
attraversava gli altipiani, che attraversava l’isola, poi l’aria si chetò, 
la fiamma si riprese, i tre rametti che lei aveva posto sopra le esche 
formarono una noce di fuoco, dove si toccavano. 
Prontamente, Kelein-ai si avvicinò, aggiunse delicatamente altri 
rametti, rispettando quella fiamma sacra, delicata, con le mani che le 
tremavano, e aveva gli occhi umidi, e quando fu il momento lo fece 
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ancora, ed era scossa da un pianto che non riusciva più a contenere, 
mentre nell’aria immobile si levava un filo di fumo sottile, sicuro e 
dritto, verticale, e nel silenzio, rotto solo dal canto degli uccelli e dal 
verso della gazza, gli altri, intorno, cominciavano a distinguere il 
crepitio, e gli schiocchi secchi che fa il fuoco. 
 
Poi, si mosse Be-ani-tsi-tsai, lo sciamano anziano del popolo del 
mare. Ed era vestito di lini colorati e cotone, e aveva ornamenti di 
conchiglie lavorate, e di frange di pelle, e di penne di uccello, e 
portava una conchiglia larga, aperta, dai molti splendidi colori, e 
quella conchiglia era il mare. 
E, su quella conchiglia, Kelein-ai, dopo averla purificata nel fumo 
del fuoco sacro, pose cenere e pochissime braci, e, su quelle braci, 
Ne-mu-eh-daa, che era il primo sciamano del popolo delle gole, ed 
era vestito della pelle del lupo, ed aveva il copricapo tratto dalla testa 
del lupo, ed era adornato di ossi e denti di lupo, su quelle braci pose 
le erbe odorose che venivano dalle montagne.  
E, con quelle erbe, lo sciamano del popolo del mare purificò Ne-mu-
eh-daa, girandogli intorno e aspergendolo del fumo odoroso e buono, 
e purificò gli oggetti di Ne-mu-eh-daa, che erano gli strumenti che 
tintinnavano, il tamburo, le penne d’aquila che lo ornavano, e 
purificò la pietra sacra, a forma di ciotola, bianchissima, che i suoi 
antenati avevano, si diceva, trovato sulle cime, e su quella pietra 
vennero poste altre braci, e, sulle braci, Be-ani-tsi-tsai pose le erbe 
odorose, e quindi sacre, che venivano dalle scogliere, che venivano 
dal mare. 
E, col fumo che da lì si alzava, Ne-mu-eh-daa purificò, girandogli 
attorno, lo sciamano del mare, e i suoi oggetti rituali, e il suo 
tamburo. 
E, col fumo che dalla ciotola e dalla conchiglia si levava, i due 
sciamani purificarono E-u-ne-wee, che era il primo sciamano del 
popolo delle tende, vestito di pelle, ornato di piume, di denti di lupo 
e di volpe, e delle piume dell’uccello sacro dai mille colori, e così 
purificarono i suoi oggetti, il suo tamburo, e la sua ciotola per le 
erbe, che era anch’essa una conchiglia.  
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E posero le braci su quella conchiglia, e purificarono Ah-derein, con 
la sua veste splendida di lino colorato e i suoi ornamenti, di legno 
dipinto e di conchiglie e di osso lavorato, e purificarono tutti gli 
uomini sacri presenti, che si erano avvicinati, e chiunque altro 
volesse purificarsi, perché aveva combattuto o fatto del male o per 
altri motivi. 
E, dopo che ebbero fatto questo, si disposero tutti in cerchio, gli 
uomini sacri dell’isola, e, a turno, innalzarono i loro canti sacri, e, 
mentre cantavano, danzavano.  
E, mentre si levava il canto di  ringraziamento del popolo delle gole, 
fanciulle pure di quel popolo portavano ad Ah-derein, che le 
purificava, le offerte di ringraziamento del popolo delle gole, e poi le 
ponevano sulle braci del fuoco sacro, affinché, su quelle braci, le 
offerte si consumassero, e si levassero al cielo, e queste offerte erano 
di carne secca, che permette al popolo delle gole di attraversare 
l’inverno.  
E mentre il fumo della carne secca si levava al cielo, Ne-mu-eh-daa 
parlò nella sua lingua strana, lenta, sonora, che gli altri popoli non 
sapevano capire, e poi tradusse quelle parole nella lingua degli altri 
popoli, che ormai conosceva, e disse: 
“Vogliamo ringraziare gli spiriti degli animali, gli spiriti della 
foresta, lo spirito delle montagne, e gli spiriti delle fonti di acqua 
buona. E vogliamo ringraziare lo spirito dell’aquila, lo spirito del 
falco, lo spirito del lupo, lo spirito della rondine, lo spirito della 
formica, lo spirito della capra dalle corna ricurve, lo spirito dello 
scoiattolo, lo spirito dell’istrice, lo spirito dell’orso, lo spirito del 
cervo, lo spirito del serpente, lo spirito dell’ape che dà il miele. E lo 
spirito che tiene fra le sue braccia gli altri spiriti.”  
E poi, mentre si levavano i canti di ringraziamento del popolo delle 
scogliere, le fanciulle, che gli sciamani di quel popolo avevano 
indicato come pure, portavano a purificare, e poi ponevano sulle 
braci affinché si consumassero, le offerte di ringraziamento del loro 
popolo, e queste offerte erano i pesci colorati, e i granchi, e le 
conchiglie, e le altre cose buone, che si possono mangiare, e che 
vengono dal mare.  
E, mentre quel fumo si levava al cielo Be-ani-tsi-tsai disse: 
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“Vogliamo ringraziare lo spirito misterioso, che è mistero, che è 
madre terra, che è padre cielo.  
“Generoso è lo spirito, felici i giorni, ricchi mare e terra. Noi 
ringraziamo.” 
E poi, mentre si levavano i canti di ringraziamento del piccolo 
popolo, le vergini pure del piccolo popolo portavano a purificare le 
loro offerte, le offerte del loro popolo, che erano il grano, i frutti 
succosi, i grassi semi, e i pani rotondi di orzo cotti sulla pietra 
rovente, e poi le portavano sulle braci, affinché si consumassero, e 
salissero al cielo.  
E, mentre si levava al cielo il fumo dei frutti che vengono dalla terra, 
Ah-derein disse:   
“Ringraziamo il dio, che è padre e madre, e dio.  
“Sia ringraziato per l’abbondanza. Sia ringraziato per l’oggi. Sia 
ringraziato per il domani. Noi lo ringraziamo.” 
E, mentre si levavano i canti di ringraziamento di tutte le tribù del 
popolo delle colline, le fanciulle di quel popolo, che gli sciamani 
avevano riconosciuto come pure, ridendo portavano a purificare, e a 
porre come ringraziamento sulle braci del fuoco sacro, le loro offerte,  
le offerte della loro gente. 
Che erano i frutti dolci che crescono nel bosco quando è estate, le 
bacche di rosso vivo, e la carne fresca e le interiora del daino, e del 
forte cervo. 
Mentre il fumo di tutte queste cose, che vengono dalle colline, si 
levava al cielo, E-u-ne-wee disse: 
“Ringraziamo lo spirito del mistero, che tutto vede, che è mistero, 
che è il cielo, nostro padre, che è la terra, nostra madre. Gioiosi sono 
i suoi sogni, felici i suoi giorni. Ringraziamo.” 
E, quando tutto questo fu finito, giunse E-kih-raa, che zoppicava 
leggermente a causa del male degli uomini, e si portò al centro del 
cerchio, e si alzarono tutti i capi di tutti i popoli, di tutte le tribù, e ad 
uno ad uno andavano da E-kih-raa e lo abbracciavano, ed E-kih-raa 
uno per uno li abbracciava, e, mentre si abbracciavano, E-u-ne-wee, 
con una voce potente, diceva: 
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“Ecco, questo è il capo di ogni capo nella terra di Atl. Egli ha voluto 
le leggi. Egli ha fatto le leggi. Le leggi di E-kih-raa sono incise nel 
rame.  
“Così vuole lo spirito che tutto vede, che è padre e madre, che è 
mistero, che è terra e cielo, che tiene fra le sue braccia gli altri 
spiriti.”  
E poi disse: 
“Il popolo delle tende ringrazia E-kih-raa.” 
E Be-ani-tsi-tsai disse: 
“Il popolo del mare ringrazia E-kih-raa.” 
E Ne-mu-eh-daa disse: 
“I popoli delle alte gole hanno scelto E-kih-raa.” 
E infine Ah-derein disse: 
“Il piccolo popolo ha chiesto E-kih-raa.” 
E allora E-kih-raa, quando ebbe finito di salutare ed abbracciare tutti 
i capi, e gli sciamani attorno a lui si furono seduti, disse:    
“Io, E-kih-raa, ho fatto le leggi. Le leggi sono incise nel rame. Sono 
le mie leggi. E-kih-raa ha insegnato ai suoi figli. E-kih-raa 
comanderà attraverso i figli. Affiderà a ogni figlio una parte dei capi, 
e vigilerà sui figli. Quando E-kih-raa sarà morto, vigileranno le leggi. 
Quando sarà morto un figlio di E-kih-raa, il figlio di quel figlio 
comanderà. Questo dicono le leggi, che sono incise nel rame. 
Vigileranno le leggi quando non ci sarà più E-kih-raa. Questo dice E-
kih-raa, questo vuole E-kih-raa.” 
E allora chiamò a sé i suoi figli, e disse:   
“Questi sono i miei figli”, e vennero avanti i suoi figli, che erano 
dieci, perché le coppie di gemelli erano cinque.   
E vennero mostrati a tutti, ma molti già li conoscevano, e tutti 
conoscevano il prode A-ti-atl, portato all’azione, ma assennato, e Ha-
di-roo, silenzioso e sorridente, che pareva sempre gioire della 
vicinanza del fratello, col quale il fratello spesso parlava, per capire.  
E mentre accadeva tutto questo, quando l’ultima di queste parole fu 
detta, gli uomini, che fino ad allora avevano assistito in silenzio, 
cominciarono a parlare, e ad emettere richiami, e piano piano quel 
rumore diventò sempre più forte, e divenne così forte che tutti lo 
potevano sentire, anche quelli che erano rimasti a casa, e che non 
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erano saliti agli altipiani.  
E allora tutti seppero che era vero, quello che era stato detto, che il 
male degli uomini era davvero finito, e non sarebbe più tornato.  
Perché un uomo vegliava su tutti loro, ed era l’uomo che tutti 
volevano, così come avevano deciso gli sciamani, che vedono nel 
cuore degli uomini, che sanno cosa vogliono gli uomini. 
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Capitolo dodicesimo 
 
 
 
 
 
Ormai la terra bruna ospitava molta gente. 
Correva un lungo canale. Raccoglieva tutti i torrenti, dal lato del sole 
che tramonta, e andava dritto verso il mare. Non ci arrivava, ancora, 
ma già così aveva liberato molti terreni dove l’acqua ristagnava, o 
dove tendeva a ristagnare. 
Dai monti intorno, oramai, si poteva notare chiaramente l’opera 
dell’uomo. Il canale, diritto, e, verso il sole che sorge, le piane 
coltivate, con macchie di bosco integro. I canali secondari, che 
cominciavano ad apparire.  
Chi volesse insediarsi, fosse un gruppo numeroso, o anche poche 
persone, o singoli, lavorava sia alla propria terra, che gli veniva 
assegnata, sia alle opere utili a tutti. Di queste, la più importante era 
l’apertura dei canali.  
Oltre la collina, verso il sole che sorge, rimaneva, intatta, la foresta 
originaria.  
 
 
E-kih-raa stava parlando con We-ki-nai. Erano davanti alla sua 
tenda. 
“Ho pensato a quando morirò, We-ki. Ho pensato ai miei figli, e, 
soprattutto, ai figli dei loro figli, che comanderanno. Le leggi sono 
incise nel rame. Le leggi sono giuste. Ma devono restare giusti gli 
uomini. Devono restare accorti gli uomini. I padri insegnano ai figli. 
Ma anche i figli insegnano ai padri. E a volte i  padri non riescono ad 
insegnare.” 
“Tu dici il vero, E-kih. È così, come tu dici. Non sempre i figli 
imparano. A volte i figli non ascoltano, altre volte i padri non sanno 
spiegare.” 
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“Ho pensato, We-ki, ho pensato. La caccia insegna, la vita insegna, 
la morte insegna. Anche la terra bruna insegna. Anche il fuoco 
insegna. 
“Il fuoco, la vita, la morte, sono cose reali. Chi comanda, spesso, non 
caccia. A volte non lavora. I miei figli, spesso, non cacciano, non 
devono procurarsi il cibo. Le loro mogli raccolgono il cibo, nella 
foresta.  
“A-ti-atl sapeva cacciare. Ora, nella terra bruna, sta imparando a 
coltivare la terra, è importante, perché quello è il territorio che gli è 
stato assegnato. Impara, ed è giusto, e impara bene. Impara da Ah-
derein, che gli spiega cosa stanno facendo, e perché. Ma poi deve 
parlare con quelli che arrivano, parlare con Ah-derein, scegliere la 
nuova terra da regalare a chi arriva. Deve muoversi, per parlare con i 
capi. Poi, si reca da Ha-di-roo, spesso, oppure dagli altri.  
“Anche Ha-di-roo si reca spesso dal piccolo popolo. Ha-di-roo è 
anche, spesso, dal popolo del mare. E dal popolo delle tende. E così 
tutti gli altri. Anche Ha-di-roo non caccia, non raccoglie. Coltiva il 
suo piccolo orto. 
“Ho pensato, We-ki. Ho pensato. Devono fare delle cose insieme. 
“Devono capire... delle cose... insieme. Tutti e dieci.  
“Loro, e anche quelli che verranno. I loro figli, intendo. Soprattutto i 
loro figli, per quando comanderanno. 
“Non voglio che diventino... come dei capi che ho visto.  
“E devono... anche... controllare... sì, poter controllare... forse non i 
miei figli, ma quelli che verranno... ognuno deve sapere... quello che 
fanno gli altri.  
“Ho pensato, We-ki. Ho... pensato. Voglio che facciano... una cosa... 
insieme. La faranno alla collina delle due fonti. Dove ho incontrato 
Kelein-ai. E faranno... quello che facevano i padri. Perché devono 
saperlo. La vita è cambiata, nell’isola, ma viene da quello che hanno 
fatto i padri.  
“Io... io ho pensato, We-ki.” 
 
 
Era un tardo pomeriggio d’estate. Nella grande spianata, al centro del 
villaggio di capanne, molti chiacchieravano. Tanti passavano, 
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tornando dal lavoro, qualcuno era stanco. Qualcuno cantava. Altri 
erano ancora a lavorare, approfittavano dell’ultimo scorcio di 
giornata, si portavano avanti per l’indomani.  
Il fuoco centrale era un mucchietto di braci, fumava appena. Prima o 
poi, qualcuno lo  avrebbe ravvivato.  
Fuori della casa del fuoco, sulle panche, seduti uno accanto all’altro, 
c’erano Ah-derein, We-ki-nai, Kelein-ai. Ascoltavano, attenti. E-kih-
raa parlava. 
Poi, quando ebbe finito, ognuno parlò. 
“Insieme, è una cosa che devono fare insieme.” 
“Solo bastoni e corde, quindi?” 
“Sì, perché solo così riusciranno, se è giusto.” 
“Nell’isola della collina, allora.” 
“Recinteremo una parte del bosco, alla collina delle due fonti.” 
“Si potrebbe fare ogni cinque anni, e poi ogni sei. Rispettando così il 
valore del pari e quello del dispari.” 
“E di ciò, verrà lasciata testimonianza.” 
“È importante che sia lasciata testimonianza.” 
“Il sangue... bere il sangue...” 
“Nessuno può restare indifferente al sangue... nel sangue è la vita.” 
“La vita del toro che è stato scelto dal dio... nel sangue è la vita... la 
vita del toro scelto dal dio...” 
 
Ora Ah-derein capiva. Capiva il senso dell’antica profezia:  
 
Il segreto del sangue scoprì l’uomo 
il segreto del pugnale della lancia della pietra scheggiata 
il segreto del sangue che scorre 
e di quel rosso fra le mani e addosso 
e del suo odore. 
 
Terra  
di rosso tinta 
pietra  
dove rosso ristagna  
terra  
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che di vita si bagna 
pietra  
che di vita si segna. 
 
Potere di una lama 
terra e sangue  
sulla pietra levigata 
e vita data levata 
e soffio che sfugge. 
 
Il segreto del sangue che scorre scoprì l’uomo 
il segreto di lama pietra scheggiata e odio  
il segreto di paura, lama, sangue 
e potere. 
 
Certo, non sapeva quando, come. Poi, non capiva l’accenno alla 
pietra levigata. Quale pietra levigata? E ce n’erano altre, di cose che 
non capiva.  
Ma una profezia può anche abbracciare un processo lungo, pensò. 
Anche più lungo di una vita umana. 
E, poi, era l’ultimo passo, degli antichi rotoli.  
Dopo, veniva quello della luce del mondo, che era generico.  
Generico... 
E poi, ormai, era stanco di pensare, di interrogarsi.  
Qualcosa non andava, volendo, ma il suo dovere lo aveva fatto. 
È il destino, concluse, l’uomo è libero. Così lo ha fatto il dio. Così il 
dio lo ha voluto.    
E poi, pensò ancora, di profezie compiute, ne ho viste, anche tante. E 
sono anche stanco. Mi piacerebbe... andare. Sì, andare.  
E poi sono vecchio, pensò. Adesso posso proprio dirlo. Eh, sì. Dentro 
di sé sogghignava. E anche fuori. Si accorse che Kelein-ai lo stava 
guardando. Il sorriso di lei si aprì completamente.  
Gli occhi le sfavillarono.  
Com’è bella, pensò Ah-derein, com’è bella. 
Si rilassò, alla luce della sera.  
Era l’ora in cui il sole cambia il colore... 
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L’aria risuonava di mille gridi, e canti. 
Di voci serene, qualcuno rideva, un gruppo di ragazzini ogni tanto 
gridava, giocando. 
L’aria rinfrescava, e tiepida sarebbe stata la notte.  
Ah-derein era felice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 



75 
 

Capitolo tredicesimo. 
 
 
 
 
 
Erano passati molti anni.  
E-kih-raa era steso sul letto. Kelein-ai lo guardava. Erano persi negli 
occhi. Lei sorrideva.  
Il dolore, che lui provava al petto, non gli impediva di essere felice.  
Si persero l’uno nell’altro. Erano una cosa sola.  
Poi, lei vide che gli occhi di lui erano fermi. 
 
 
Era quasi sera. C’era molta gente nella spianata al centro del 
villaggio. Molti piangevano. 
Parlava A-ti-atl, a voce alta e chiara, in modo da farsi bene intendere. 
Diceva: 
“Ascoltate tutti. È morto E-kih-raa. È passato agli antenati. Egli ora 
saluta gli antenati. Egli è il nostro antenato. Egli è il nostro sole. Il 
sole sorge, e dà calore e luce. E-kih-raa ha dato alla nostra vita luce, 
darà al nostro futuro luce. Ha dato il calore alle nostre case. Perché 
da lui viene la pace delle nostre case. 
“Egli è il sole. Egli è antenato. Quando la notte il sole scompare, va 
nelle terre degli antenati. Ricordiamo questo, e ricordiamo E-kih-raa. 
“Quando la mattina il sole torna, torna la luce di E-kih-raa. È il 
nostro sole. E-kih-raa è l’antenato.  
“Costruiremo una casa di E-kih-raa. La costruiremo sulla collina, 
affinché tutti la vedano. Tutti gli anni vi porteremo i frutti della terra, 
da tutta l’isola. Affinché, nel fumo del sacrificio, dalla collina 
raggiungano E-kih-raa.  
“Le sue parole, scritte nel rame, saranno copiate nell’oricalco, e 
poste fra gli alberi del giardino, dove pascolano liberi i tori di E-kih-
raa. 
“Nella casa, sarà la statua di E-kih-raa, che monta il suo cavallo, 
poiché egli cavalca fra cielo e antenati.”  
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Così disse A-ti-atl.   
Si avvicinò al feretro, dove erano gli altri fratelli, si girò, prendendo 
posizione, e insieme lo sollevarono. Si avviarono verso la collina.  
Kelein-ai piangeva. Seguiva la salma dell’uomo che aveva amato.   
Ah-derein guardava. Ormai, ne aveva viste tante. Non pensava 
nemmeno. Non ne aveva voglia. Si avviò anche lui, dietro agli altri.  
Guardò la collina, che stava cambiando. C’era il bosco sacro di E-
kih-raa, e, dentro, i tori, che pascolavano. C’erano strade. I ponti 
sulle cinte. Stavano costruendo la residenza di A-ti-atl, sulla collina. 
E avrebbero fatto una... il... la... casa di E-kih-raa.   
Improvvisamente, Ah-derein ebbe una visione strana, del futuro, che 
non capì. C’era tanta gente, nella visione, e case, e muri... qualcosa 
di grande, di maestoso, che si poteva vedere anche da lontano. Che... 
toccava il cielo.   
C’era anche una cosa come ordini secchi, gridati, e poi... ancora, 
vedeva tante persone, vestite in modo strano, tese a fare cose che lui 
non conosceva.  
E questa cosa, comunque, non era proprio bella, e non onorava il dio. 
E poi... la visione si aprì, e, più avanti ancora, vide l’intera pianura... 
come fosse... aperta e vuota, questa era la sensazione. Vuota... 
vuota... di cosa? Non ebbe più il coraggio di guardare. 
La visione svanì. 
 
 
L’aria risuonava del frastuono delle onde.  
Vicini, e lontanissimi, gridi di uccelli. Sale nell’aria, odore.  
Il sole del mattino si era alzato, cominciava a scaldare.  
A-ti-atl era in casa di Ha-di-roo.  
“Si dice che la terra di Atl sia sorta dal mare” disse. 
“Così raccontano”  rispose Ha-di-roo. “Un giorno gli dèi, stanchi, 
vollero bearsi gli occhi. E, allora, dal mare, il dio fece sorgere 
l’isola. Era così bella che il dio si spaesò. E disse: in quest’isola, 
proprio al centro, metteremo una stirpe che conservi la bellezza. E 
questa bellezza diventerà luce. E questa luce è per tutti gli uomini.  
E allora, sappi, uomo, che dovrai prendere le vie che portano 
lontano. Perché ogni terra diventi la terra di Atl...” 
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“Già.” 
“Già.” 
“Senti, Ha-di-roo, tu che conosci bene gli uomini del mare, quelle 
loro... barche, quanto lontano arrivano?” 
“Eh, arrivano lontano. Stanno via anche molti giorni, a volte mesi. 
Vanno verso le isole dalla parte del sole che sorge... se ne vedono, da 
qui. Vieni a vederle. Le hai già viste, lo so, ma guardiamole ancora.” 
Andarono sulla terrazza.  
“Vedi? Quelle isole lontane. Più avanti ce ne sono altre, un gruppo 
intero. Solo qualche volta si riesce a scorgerle. E poi... dopo, 
raccontano, c’è un braccio di mare, che richiede giorni di viaggio per 
essere attraversato, e porta a una terra... un’altra terra, così mi hanno 
raccontato. Una terra ancora selvaggia, dove vivono uomini diversi 
da noi, e molto più grande. Più grande dell’isola.” 
“Più grande...” 
“Più grande. E gli uomini che vi vivono sono, alcuni, ancora allo 
stato primitivo. Altri sono più evoluti, ma non come noi. È accaduto, 
dicono, così raccontano gli sciamani del mare, e A-ne-wi-de-nei, che 
è mio amico, che spesso dei grandi cataclismi, come terremoti o 
inondazioni, abbiano distrutto le loro civiltà, e ogni volta quegli 
uomini hanno dovuto ricominciare daccapo.      
“E, mi racconta, sempre A-ne-wi-de-nei, che anche verso il sole del 
tramonto ci sono terre... sono più lontane da raggiungere... glielo ha 
raccontato il suo amico, lo sciamano del mare che vive dalla parte 
del sole al tramonto. E sono coperte di foreste, vivono poche 
persone, là, pochi popoli. Quei popoli, dicono, sono tutti primitivi. E 
sono ricche, molto ricche, tutte queste terre. Ma nessuna è bella come 
la terra di Atl.” 
“Sai cosa ho pensato, Ha-di-roo, anch’io ho parlato con la tua gente, 
quella che vive nelle scogliere, intendo. Gliene ho già parlato. Si 
potrebbero fare delle barche più grandi, pensate apposta per spostarsi 
lontano. Uscire da quest’isola, vedere quelle nuove terre, di cui 
parli.” 
“È una bella idea, A-ti, ci ho pensato anch’io. Anzi, ne parlano già, 
sulle scogliere. C’è chi ha voglia di andare, soprattutto fra i giovani. 
Ma anche fra i meno giovani. Ci sono quelli che amano il mare. 
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Hanno già cominciato a pensare, con l’aiuto dei vecchi, come fare, 
per costruire le nuove barche. Possono avere vele e remi. Non 
devono essere tanto più grandi, solo quanto basta per imbarcare più 
viveri, e acqua. E attrezzi, e remi di ricambio, e vele. Al piccolo 
popolo ci sono molte persone molto brave a lavorare il legno... 
possono aiutare a lavorare il legno per fare le navi più grandi... anche 
tutto quel legno che vi resta dopo avere pulito la terra... se  io 
mandassi i miei costruttori di barche a parlare con i vostri falegnami, 
si potrebbe già cominciare...” 
Tacquero entrambi. Guardavano il mare. 
Il sole era alto, lasciava ben libera la vista. Riflessi dardeggiavano  
Vicino, e lontanissimo, echeggiava il frastuono delle onde.  
Gridi di uccelli. Sale nell’aria. Odore. 
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Capitolo primo 
 
 
 
 
 
Quella mattina, una vergine pura era andata alla Casa del fuoco. Era 
vestita di lino bianco, e aveva fiori fra i capelli intrecciati. Aveva un 
cesto in mano. Alla Casa la aspettavano una cinquantina di persone, 
tra sacerdoti e gente del popolo. Le donne del popolo avevano messo 
nel cesto qualche pugno di frutta essiccata, avanzata dall’inverno. 
Era la mattina dell’equinozio di primavera.  
I musicisti erano usciti dalla Casa del fuoco. Per prima uscì l’ancia a 
due canne, poi i flauti, i tamburelli, e il liuto. La fanciulla li aveva 
seguiti. Sorrideva, e il suo passo era come una danza. Dietro, 
venivano gli altri. Si diressero alla collina. Man mano, altri si 
accodavano. Passarono le cinte, e presero il sentiero nel bosco rado, 
verso l’acqua della Terra.         
Lì giunti, il gruppo formò un semicerchio. Ka-e-naa, il sacerdote 
anziano, ne uscì, dirigendosi dove il getto fumante scaturiva con 
energia, dalla spaccatura della roccia. Quindi, si girò a guardare i 
presenti. 
Invitò, con un cenno, la ragazza, e le indicò, accanto a sé, la 
concavità naturale di una pietra. Poi tornò nel gruppo. Si sentiva 
forte il gorgogliare dell’acqua. La fanciulla si accoccolò, davanti alla 
pietra che le era stata indicata, e mise la mano nel cesto, traendone 
un pugno di frutta essiccata. La depose con delicatezza nella 
concavità della pietra. Si alzò, e si diresse di nuovo verso il gruppo, 
entrandovi al centro. Ka-e-naa accennò l’antico canto alla Madre. I 
presenti si unirono. Quindi, vennero eseguite ancora altre musiche, e 
canti. Infine, il gruppo si sciolse.     
 
Allora, quelli che erano rimasti tirarono fuori da mangiare, mentre 
qualcuno accendeva un fuoco. Erano andati a prendere l’acqua 
chiara, e tutti bevevano da quella brocca. 
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Dopo avere mangiato, stavano seduti a terra, o sulle pietre. I 
musicisti avevano messo all’ombra i loro strumenti. Qualcuno si era 
immerso nell’acqua della Terra. Qualcuno sonnecchiava.  
Ka-e-naa, con E-ki-nei e altri, si alzarono per camminare. Presero il 
sentiero che entrava nella boscaglia, dove si infittiva, e salirono. Pian 
piano arrivarono fino alla radura proprio sotto al Tempio di E-kih-
raa, dove la vista si apriva. Cercarono qualche posto, una pietra o un 
tronco, per sedersi, e poi rimasero a lungo in silenzio.  
La città si stendeva davanti a loro. Vedevano, immerse nei giardini, 
le ville, e le semplici case. I ponti di legno sulle cinte, e il profondo 
canale rettilineo, che giungeva al mare. Gli ultimi edifici, e tutta la 
grande pianura, coi canali secondari che la attraversavano. I piccoli 
villaggi arroccati sui monti, e le foreste che ricoprivano le colline.  
Ka-e-naa stava accanto a E-ki-nei. Si girò verso il Tempio, e, 
guardandolo, disse: 
“Era uno dei tre luoghi sacri. Era il Cielo.”  
“Proprio sopra la Madre” rispose il giovane.  
“Già.” 
Tacquero. Poi E-ki-nei chiese: 
“Perché Ah-derein glielo diede?”  
“Non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto. In fondo, all’inizio 
si trattava solo di mettere una statua. E poi, era importante continuare 
a credere... nell’invenzione di E-kih-raa.” 
“È vero.”  
“Sì. Tredici generazioni di pace.”  
“Già.”  
“Dopo il Male degli uomini.”  
“Ti prego, raccontami bene tutta la storia, di nuovo.” 
“Certo.” Ka-e-naa ristette, pensoso, qualche attimo. Poi parlò.  
“Cominciò tutto con le primizie. Una volta all’anno si portavano le 
primizie, all’altare del Cielo, dopo la morte di E-kih-raa. 
Cominciarono dopo la sua morte... anzi, all’inizio non c’era 
nemmeno l’altare del Cielo.”  
“Spiegami bene, ti prego. Se no faccio confusione.”  
“Certo. Dunque, all’inizio c’era il piccolo popolo, e la collina sacra, 
con le due fonti. Questo da sempre.”  
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“Sì.” 
“Nella collina c’erano anche i tre luoghi sacri: La Madre, Il Cielo, e 
il Mistero.”   
“Sì.” 
“Da sempre, portavamo le offerte. Le stesse che portiamo adesso. La 
mattina dell’equinozio di primavera, una vergine pura portava, come 
sai, un pugno di frutta secca, avanzata dall’inverno...” tacque, e si 
girò verso il giovane, affinché proseguisse:   
“...preso dalla mano di una vergine pura, quanta ne sta nel pugno di 
una vergine pura. Nel luogo sacro della Madre.”  
“Nel Luogo della Madre. Giusto. E, in estate, il sacerdote anziano 
portava, come sai, un pugno di grano bollito...” 
“ ...delle prime spighe, le più belle, scelte da un bambino.  Nel Luogo 
del Cielo.”  
“Giusto. Ed era una grande festa, per il piccolo popolo. Si faceva una 
festa.” 
“Anche adesso.”  
“Sì, ma quella era una festa grandissima. Quella di primavera, 
soprattutto. Tutti festeggiavano. Così riportano le cronache. Partiva 
la processione dal centro del villaggio, con canti e danze. Poi si 
tornava al villaggio, e si festeggiava insieme. Durava dei giorni.”  
“Dei giorni?”  
“Sì. In primavera. In estate, invece, c’era la mietitura, bisognava 
lavorare. Ma era lo stesso una festa. Anche la trebbiatura. Questa me 
la ricordo anch’io.”    
“Anche adesso si festeggia.”  
“Anche adesso, sì.” 
Tacquero qualche istante. Ka-e-naa pensava. 
“Riprendi il racconto, ti prego... se vuoi.” chiese E-ki-nei. 
“Certo. Dicevamo. Morì E-kih-raa. Lo seppellirono in alto, sulla 
collina, vicino al Luogo del Cielo.  
“Il Luogo del Cielo, dicono, era il punto più alto della collina, dove 
emergeva una pietra bianca. 
“Seppellirono E-kih-raa, accanto al Cielo. Accanto alla pietra. Poi, 
vollero mettere una statua di E-kih-raa a cavallo. E la misero accanto 
alla pietra, dall’altra parte. Poi, quando fecero la Casa di E-kih-raa... 
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il Tempio, insomma, sulla pietra misero un altare, per le primizie. 
Perché cominciarono, tutti gli anni, a portare lì le primizie, da tutta 
l’isola, per offrirle a E-kih-raa.  
“E fecero l’altare, e il luogo sacro del Cielo divenne l’altare di E-kih-
raa. E poi fecero il Tempio, intorno. Non quello che si vede adesso, 
era più piccolo, all’inizio.   
“Il sacerdote della Casa di E-kih-raa, all’inizio era solo il sacerdote 
delle primizie. Fu scelto dal primo re, tra gli sciamani. Ma non è 
quello il problema, è che la carica diventò più o meno ereditaria. 
Comunque, il sacerdote delle primizie è diventato presto il sacerdote 
di E-kih-raa. E il luogo sacro antico, che era il Cielo, è diventato il 
Tempio di E-kih-raa. Anzi, è scomparso dentro il Tempio, alla fine. 
E i sacerdoti sono diventati più di uno.  
“I tre luoghi sacri erano del piccolo popolo, al tempo di Ah-derein. 
Chi li ricorda ancora? Qualcuno.  
“Sulla collina, ora, c’è il Tempio. C’è il bosco sacro.  
“E stato così perché in tanti sono venuti ad abitare nella pianura... 
loro non sapevano dei tre luoghi. Per quelli che sono nati qua, che 
non erano del piccolo popolo, quando Ah-derein li invitò qui a 
coltivare la pianura, ma anche per tutti gli altri popoli dell’isola, 
adesso, la collina è la collina di E-kih-raa. È sacra, ma al dio E-kih-
raa....” 
“Nelle cronache è scritto che E-kih-raa è un uomo, ma per la gente 
dell’isola è un dio...” aggiunse E-ki-nei.  
“Certo. Così, i re discendono dal dio E-kih-raa. È meglio... non 
affrontare l’argomento apertamente.” 
“Già. E poi era il sole.” 
“Sì.”  
“E l’antenato.” 
“E l’antenato. La notte, quando il sole si nasconde, va nelle terre 
degli antenati. È il tramite con gli antenati.”  
“La religione del popolo di E-kih-raa teneva molto in considerazione 
gli antenati.”  
“Sì, più di noi, anzi... in un modo diverso. Come quella degli altri 
popoli. A parte il nostro, intendo.” 
“Il nostro?”  
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“Si, voglio dire, noi siamo i depositari del sapere del piccolo popolo. 
Il piccolo popolo, propriamente, è scomparso. Si è fuso con gli altri 
che sono venuti qui, a coltivare la pianura. Non c’è più nessuno... o 
quasi, che sia ancora... che discenda solamente dal piccolo popolo. 
Né che ne ricordi bene tutte le usanze... a parte noi.”  
Tacquero. Poi Ka-e-naa disse, allargando le braccia: 
“Comunque, quando lastricarono la piazza, Ah-derein riuscì a 
ottenere, per la nuova Casa del Supremo Mistero, tutta l’area 
disponibile dietro e ai lati della casa del fuoco, e tutta quella intorno 
alla vecchia casa del mistero.  
“Lasciò le sue cronache, e aggiunse: ho anche visto cose nel futuro, 
ma non ne parlo. Sia la vostra libertà a guidarvi.”   
Era ora di tornare. Si alzarono. Presero nuovamente il sentiero che 
scendeva. Camminavano lentamente. Entrarono nella boscaglia fitta. 
Come altre volte aveva fatto, E-ki-nei chiese: 
“E il Luogo del Mistero, dov’è?”  
“Il Luogo del Mistero è legato alla seconda primavera, quando 
rompe l’estate... e anche all’inizio dell’inverno vero e proprio... 
ma… anche come si festeggia è un Mistero.”  
“Sì, certo, ma dov’è?” 
“È un mistero.”  
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Capitolo secondo 
 
 
 
 
 
L’inverno, da poco terminato, era stato mite, come sempre, ormai, e 
la Casa dei banchetti era rimasta ben frequentata. Bastava un fuoco 
solo, per scaldarla tutta. Adesso, la costruzione riparava dal primo 
calore intenso della primavera.   
Quella mattina, la Casa aveva ospitato un gruppo di danzatrici, 
venute delle montagne. Sembravano volare, e librarsi nell’aria, 
mentre i musicisti suonavano, e il coro cantava.  
Durò fino a dopo mezzogiorno. Finita l’esibizione, molti dei presenti 
andarono via. Quelli rimasti si raggrupparono, e poi qualcuno prese a 
cantare. Altri lo imitarono. Un flautista li accompagnava. A tratti, 
cantavano quasi tutti. Anche Ka-e-naa si univa spesso. Durò a lungo. 
Finiti i canti, molti uscirono, mentre altri entravano. 
Fra i nuovi arrivati, qualcuno si era messo a giocare, con le pietre 
bianche e nere, poggiandole, a turno, sulle righe intarsiate nel legno 
delle tavole. Altri osservavano in silenzio, oppure facevano il tifo e 
commentavano.  
Nella sala, adesso, c’era una cinquantina di persone. La sala era 
grande. Qua e là gruppetti, in piedi o seduti. A quell’ora, gli uomini 
erano silenziosi, o discreti. Delle donne cucivano vesti. Una tesseva. 
Qualcuno dormiva, o sonnecchiava sui giacigli.  
Erano in molti anche nel giardino, a godere del sole, o dell’ombra. I 
colori di mille fiori erano ovunque. Un ruscello correva basso, 
incanalato nell’erba. Canti di uccelli riempivano l’aria.  
Il cibo era disposto sulle tavole. Qualcuno indugiava ancora, davanti 
alle portate. C’erano pani di grano lievitati, e pani piatti di orzo. 
Mandorle e noci, e altra frutta secca. C’erano poi delle carni, e del 
pesce. Verdure cotte e crude. 
Ka-e-naa e E-ki-nei, con gli altri del Mistero, si trovavano nella parte 
aperta della Casa, dove, invece della parete, c’era un colonnato 
leggero. Sotto i loro piedi arrivava l’erba del giardino. Salutarono 
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quelli che se ne stavano andando. Si erano seduti, a guardare il 
giardino, coi raggi del sole che giocavano sul bordo del tetto. Entrò il 
re. Molti lo salutarono, con un cenno, o gli andarono incontro. Il re 
aveva visto Ka-e-naa ed E-ki-nei. Andò verso di loro, e li salutò, 
toccandosi il petto ed inchinandosi. I due ricambiarono il saluto, 
alzandosi in piedi. 
“Salute a te, o re.”  
“Miei sacerdoti...”  
Tornarono a sedersi, e il re prese posto accanto a loro. 
“È da stamane che siamo qui” disse Ka-e-naa. “Abbiamo visto le 
danzatrici delle montagne.” 
“Le avrei viste volentieri anch’io. Non sono riuscito a venire. 
Brave?” 
“Molto. Sembravano davvero librarsi nell’aria.” 
“Anche la musica era bella” aggiunse il ragazzo. 
Parlarono a lungo. Il sole scaldava l’aria del pomeriggio. Una brezza 
rinfrescava.  
C’era un suonatore di liuto, ora. Fra quelli che, seduti intorno, lo 
ascoltavano, una ragazza, ogni tanto, cantava qualche strofa. 
Il liutista iniziò una serie di canti più noti. Il gruppo si ingrossava. 
Molti adesso partecipavano al canto. Anche i tre si erano avvicinati, 
e si univano sempre più spesso.  
Poi, il liutista eseguì una serie di melodie antiche. Ka-e-naa e il re le 
conoscevano bene. Venne accennato anche il canto d’amore di 
Kelein-ai: 
 
Lui non lo sa, ma l’aquila lo accompagna, 
lui non lo sa, ma l’aquila lo consiglia, 
lui non lo sa, ma è l’aquila. 
Solo l’aquila lo sa, ma intanto tace... 
 
Il re, alla fine, salutò e se ne andò. Si alzò anche il liutista. Andò a 
deporre lo strumento. Il gruppo si sciolse, lentamente.  
E-ki-nei e Ka-e-naa decisero di tornare. Si mossero per uscire, e si 
avviarono verso casa, mentre qualcuno entrava. 
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Arrivarono, camminando, al ponte sulla cinta maggiore. Si erano 
fermati proprio in mezzo. Guardavano arrivare e partire, nel lungo 
canale, le navi grandi e piccole. 
“Sempre più navi” disse Ka-e-naa. “Partirei anch’io, se non fossi 
vecchio” poi sorrise. “Per tornare, però.”  
Il ragazzo era pensieroso. “Tanti sono partiti per non tornare” disse. 
“Vanno nella Grande Terra, recintano qualche campo. Si fanno una 
casa.”  
“Puoi vivere lontano dal rumore della città.” 
“Come La-mi-aa. Lei lo ha fatto.”  
“Da quanto è partita?”  
“Qualche anno. Tre. Anche quattro.” 
“È anche bello. Vedere nuovi posti, nuove cose. E anche conoscere 
altri popoli. In una terra che non è bella come l’isola, ma è... nuova.  
“E non finisce mai.”  
“Nemmeno l’isola finisce...” 
Tacquero.  
“Molte sono navi di mercanti” riprese Ka-e-naa. “Cosa portano, 
qui?”  
“Pietre preziose, belle. Da lavorare.”  
“E oro.” 
“E pelli. Pelli lavorate.”    
“Anche legni pregiati, a buon prezzo.” 
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Capitolo terzo 
 
 
 
 
 
La Grande Terra era bella, quasi quanto l’isola.  
Re-ka-nui e La-mi-aa adesso vedevano il mare più in basso, a 
qualche migliaio di passi. All’inizio, avevano faticato a credere che il 
sole del tramonto vi si tuffasse dentro. 
Avevano costruito la loro casa. Era piccola, ma si poteva allargare. 
C’era quanto spazio si volesse, intorno. Un gruppo di alte piante la 
riparava, in estate dal sole, e, in inverno, dal gelo e dal vento. 
Davanti, una lunga fila di alberi da frutto. A destra, un fienile. 
Avevano recintato, per coltivarla, tutta la terra, in leggero pendio, di 
fronte e di lato. E anche una buona parte sopra la scarpata, più in 
alto.  
Altri gruppi di coloni si erano stabiliti più vicini al mare. Erano stati i 
primi ad arrivare, dalle scogliere, e vivevano soprattutto di pesca. Si 
vedevano, dall’alto, le loro case, a qualche centinaio di passi dalla 
rada, e gli orti ricavati nella boscaglia. 
 
 
La-mi-aa osservava il risultato della semina. Era buono. Le piantine 
facevano capolino nella terra lavorata da poco. Le sementi non erano 
andate sprecate. Fino a quel momento, almeno.  
Improvvisamente, vide, poco più in alto, un gruppo di indigeni. 
Passavano, a una sessantina di passi da lei, al di là del   recinto che 
delimitava la sua terra. Gli altri coloni le avevano già detto che non 
c’era ragione di temere alcunché. Gli indigeni erano amichevoli.  
Ciononostante, era tesa. Era la prima volta che li vedeva così da 
vicino. La guardavano.  
Era emozionata, e aveva un po’ di paura. Comunque si controllò. Gli 
indigeni proseguivano per la loro strada. Si stavano allontanando. Lei 
li osservava, e vide che anche loro continuavano a guardarla. Non 
sembravano pericolosi, né cattivi. Ad un tratto la situazione le parve 
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ridicola. Vide che uno del gruppo le sorrideva. Adesso, le veniva da 
ridere.  
 
 
Era contenta di come crescevano le piante. Si poteva passare a 
smuovere la terra, senza danneggiarle.  
Improvvisamente trasalì. C’era un indigeno che la stava guardando, a 
una decina di passi. Poi lo riconobbe. Era quello che le aveva sorriso, 
pochi giorni prima, quando era passato insieme ai suoi compagni. I 
primi che aveva visto.  
Le stava sorridendo anche adesso. Si fece coraggio, col cuore che le 
batteva forte, e alzò la mano in segno di saluto, come le avevano 
detto di fare. Si guardavano. Lui sorrideva ancora. Allora lei si 
avvicinò, e vide che, nello stesso istante, anch’egli le veniva 
incontro. 
Si trovarono di fronte. Lei non sapeva proprio che dire, o che fare. 
Lui aveva una lepre in mano. Gliela mostrò.  
“Bella” disse lei. “Lepre”.  
Lui la guardò. Disse qualcosa in una lingua sconosciuta, come fra sé. 
La-mi-aa notò che la lepre era tramortita. Probabilmente l’indigeno 
aveva usato una trappola. Intanto, continuava a parlare, e si avvicinò 
alla parte coltivata. Le disse qualcosa, in tono interrogativo. Lei non 
capiva. Comunque, cominciò a parlargli piano, e riprese a smuovere 
la terra. Lui osservava interessato. Sembrava incuriosito. 
Probabilmente capiva il senso di quell’operazione. Conosceva le 
piante, probabilmente. Infatti le indicò, poi sempre dicendo qualcosa, 
fece, con le mani, il gesto di trebbiare. 
“Sì, sì” disse lei, ripetendo il gesto. “Buono.” 
“Buono?” egli rispose. 
“Buono.... mangiare” fece il gesto di mangiare. 
“Buono, giare?” 
“Mangiare” e fece il gesto.   
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La-mi-aa era nei campi alti. Puliva il grano. Strappava, con la radice, 
le erbe che crescevano fra le piante buone. Udì un fischio, 
conosciuto.  
Si girò. Era il suo amico indigeno. Facendosi delicatamente largo nel 
grano, tornò sui suoi passi. Uscì dal campo, e gli andò incontro.  
C’erano anche altri due indigeni, con lui. Avevano dei cesti. Le 
sorrisero timidamente, e alzarono la mano, in segno di saluto. Lei 
fece altrettanto. 
“La-mi-aa” disse l’amico indigeno, e le porse il cesto. Lei sbirciò 
dentro. “La-mi-aa” insisté lui, sempre porgendo il cesto. Lei non 
capiva. Allora prese il cesto, e guardò dentro. Era pieno di uova. Non 
sapeva cosa fare. Guardò l’amico, poi gli altri. Le sorridevano. 
Guardò di nuovo nel cesto. “Uova” disse. Sorrise, e lo restituì. 
L’indigeno lo rifiutò, spingendolo indietro con la mano. Allora capì. 
Volevano darglielo, con le uova dentro. Era imbarazzata. Non si 
sentiva di accettare. Ci volle un po’, per farli desistere. 
 
 
La sera, raccontava l’accaduto a Re-ka-nui.    
“Anche oggi ho visto Eanaulei” disse. “Era con altri due, un uomo e 
una donna. Della nostra età, più o meno. Avevano trovato delle 
uova.” 
“Poveri uccelli.” 
“Sì, è vero. Non le prendono tutte, però. Ne lasciano, nei nidi. Sanno 
quali prendere. Prendono quelle più buone, e lasciano le altre. 
“Non le prendono tutte, comunque.”  
Tacquero per un po’. Lui pensava.  
“Ma li capisci bene, gli indigeni?” chiese. 
“Qualche volta sì.”  
“Io non li capisco. Un po’ i gesti. Tu li capisci? La lingua, voglio 
dire.” 
“Qualche parola.”  
“Ma è una lingua? Io non la capisco.”  
“È una lingua, sì, ma sono anche dei suoni.”  
“Come, dei suoni? Cosa vuoi dire? In una lingua ci sono i suoni.” 
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“Sì, ma c’è... qualcosa, che dovrebbe essere nella lingua, che è nel  
suono, secondo me. Non lo so spiegare.”  
“Forse un po’ ho capito” disse lui.  
“C’è una parola che dicono per andare, ad esempio. Ma c’è il modo 
di fare quel suono, di dire quella parola, che ti fa venire in mente 
andare. L’andare.”  
“Forse ho capito.” 
“E anche dare. E vedere.” 
“Ma allora li capisci.”  
“Un po’ sì.”  
 
 
Ne-i-de-nai era fuori della sua terra, in alto, fra le radure e l’inizio 
della foresta. Gli piaceva uscire, vedere le cose da lontano, da altre 
prospettive, vedere altri posti.  
C’erano da raccogliere erbe selvatiche, ma molte non le conosceva. 
Alcune erano come quelle dell’isola, o simili, ma molte non le aveva 
mai viste. Negli anni, osservando gli indigeni, e parlando con gli altri 
coloni, aveva imparato a distinguerne e usarne di nuove. Lo stesso 
era successo con i frutti.  
Ne-i-de-nai si accorse che la ragazza lo stava guardando. Anzi, era 
un po’ che lei gli stava appresso. Se n’era accorto, da diversi giorni. 
Lei lo spiava. Lo seguiva, da lontano, quando lui era fuori.  
Quel comportamento gli sembrava inequivocabile, ma era meglio 
essere prudenti. Comunque, gli uomini e le donne sono sempre 
uomini e donne, anche se hanno i capelli diversi, o la pelle di un altro 
colore. 
Si girò ad osservarla. Era davvero graziosa.  
La guardò. Si guardarono a lungo. Ogni tanto sorridevano. 
Il suo comportamento mi sembra chiaro, pensò Ne-i-de-nai.  
Cominciò ad avvicinarsi, sempre guardandola. Anche lei lo 
guardava, poi ridacchiava girandosi. Poi tornava seria e lo fissava. 
Restava lì, comunque. Lui si avvicinava lentamente. Arrivò a pochi 
passi. Vide che le ridevano gli occhi. Aveva i seni scoperti, piccoli, 
rotondi. A tratti rideva e allora sembrava vibrare in tutto il corpo.  
Lui le sorrideva, adesso. Si toccò, piano, il petto, con le dita.  
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“Io... Ne-i-de-nai” disse. 
“Io...ne...di...nai” rispose la ragazza, indicandolo. 
“No, no” fece segno di no. Poi si toccò ancora il petto. “Ne-i-de-nai. 
Ne-i-de-nai.” 
Lei lo indicò. “Ne...i...de...nai” disse. “Ne-i-de-nai” proseguì. Indicò 
la terra e la casa, che si intravedevano, più giù. “Ne-i-de-nai” 
concluse. 
“Tu?” domandò lui, indicandola. “Io” e si indicò, “Ne-i-de-nai. Tu?” 
“Tu?” lei non capiva. 
Lui rinunciò. Le si sedette accanto. Mostrò il canestro, con le erbe 
che aveva raccolto. Lei non sembrava molto interessata. Rideva, a 
tratti, poi tornava seria. Stettero vicini a lungo. Tacevano. 
Poi lei prese a toccarlo, assorta. Lo sfiorava con le dita, sul braccio. 
Lo guardava. Poi guardava altrove, seria. Poi sorrideva di nuovo, e lo 
fissava. Improvvisamente, lui si scoprì eccitato. Perché avrebbe 
dovuto trattenersi? Lei emanava desiderio, adesso. Lui la toccò sul 
braccio, gentile. La ragazza ebbe uno scatto. Lo guardò attentamente. 
Poi sorrise. Cominciò a toccarlo, sulle gambe e sul petto. Poi, 
delicatamente, si portò sopra di lui.  
 
 
Ne-i-de-nai si annunciò, prima di aprire la porta. 
“C’è nessuno? Salute a voi. Possiamo entrare?”  
“Salute a te, Ne-i-de-nai” rispose La-mi-aa. “Entra pure, siamo qui.”  
“Salute a te, Ne-i-de-nai” disse Re-ka-nui.  
Ne-i-de-nai entrò, spingendo piano la porta. Dietro di lui stava 
l’indigena. Aveva un cesto colmo di erbe selvatiche.  
“Non sei solo, vedo” disse Re-ka-nui, sorridendo. 
“No. Vi presento la mia nuova ragazza. Vive con me, adesso. 
Quando non se ne va in giro, intendo...” 
Re-ka-nui e La-mi-aa si alzarono, andando incontro alla ragazza. Si 
toccarono il petto e si inchinarono, dicendo i loro nomi. La ragazza 
rideva. Mostrava il cesto, alzandolo. “Buono, buono” diceva.  
“Si chiama Naeleia” disse  Ne-i-de-nai. “Abbiamo raccolto queste 
erbe. Sono molto buone. Ci sono anche radici. Molte non le 
conoscevo. Avete mangiato? Possiamo mangiare insieme, se volete.”  
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“Buona idea” rispose Re-ka-nui, “sedetevi.” 
Ne-i-de-nai si sedette. Le due ragazze, l’indigena e La-mi-aa, si 
stavano spiegando e capendo a gesti. Si vedeva che si intendevano. 
Cominciarono a organizzarsi per pulire le verdure.  
“Volete una mano?” chiese Re-ka-nui. 
“No, no, lasciale fare” disse Ne-i-de-nai. 
“Non serve, grazie” aggiunse  La-mi-aa. Si vedeva che era contenta 
della nuova amica.    
“Qualche radice si può mangiare cruda. Anche alcune erbe. Naeleia” 
Ne-i-de-nai si rivolse alla ragazza, “fuoco, non fuoco” indicò le 
verdure.  
“Fuoco, non fuoco” ripeté la ragazza. Rivolgendosi a La-mi-aa prese 
a indicare le verdure, dividendole fra “fuoco” e “non fuoco”. Si 
capivano benissimo. 
“Ho portato anche un po’ di vino” disse Ne-i-de-nai.  
“Vino?”  
Ne-i-de-nai  mise la mano nella bisaccia, e ne tirò fuori una piccola 
anfora. La mise sul tavolo. Re-ka-nui si alzò, per prendere delle 
ciotole.   
“Allora, dove l’hai trovata?” chiese, riferendosi all’indigena.  
“Qua fuori. Mi teneva d’occhio da un po’.” Risero. “Adesso sta da 
me. Comincia anche a capire abbastanza bene la nostra lingua. Se 
parli lentamente. Impara bene, però.” 
“Cosa dicevi, prima, che va in giro?” 
“Sì, delle volte scompare. Per qualche ora, di solito, ma anche per dei 
giorni. All’inizio non mi diceva niente. Neanche adesso, ma mi sono 
abituato. Va, poi torna.” 
“E tuo fratello?” 
“Mio fratello! Vorrebbe anche lui che gli capitasse una cosa 
simile...” risero “comunque si trovano bene. Ha anche più pazienza 
di me, a insegnarle le cose. La lingua, soprattutto.”             
Tacquero. Bevevano qualche sorso del vino. 
“E voi?” Ne-i-de-nai riprese a parlare “Come va, con gli indigeni? Si 
avvicinano?” 
“Un po’ sì” rispose Re-ka-nui.  
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“Ce n’è uno che viene sempre a parlare con me, ai campi alti” 
aggiunse La-mi-aa. 
“Ma dài.”   
“Sì. Mi fa vedere i frutti che raccoglie. Qualche volta caccia. Anche 
le uova, sì. Una volta voleva darmi le uova.” 
“E non le hai prese?” 
“Non volevo, mi dispiaceva.” 
“E lui?” 
“Ah, non capiva, all’inizio. Insisteva. Poi gli ho spiegato... ma più 
che altro gli sorridevo e lo toccavo. Si è calmato.” 
“Amici come prima, insomma.” 
“Sì.”    
“Naturalmente, è solo amicizia...” scherzò Ne-i-de-nai, guardando 
Re-ka-nui con fare provocatorio.  
“È solo amicizia, non ti preoccupare.” 
“Non sono io che mi devo preoccupare!” insisté Ne-i-de-nai.    
“No, è solo amicizia” confermò  La-mi-aa, sorridendo.  
“È così dolce, e gentile” proseguì. “È incuriosito da tutto.” 
“E vi capite?” 
“A segni, e qualche parola.” 
“Che lingua strana che hanno” disse Ne-i-de-nai. “È... sonora.”  
“Ma è una lingua? Voglio dire, come la nostra?” chiese Re-ka-nui a 
Ne-i-de-nai. 
“Secondo me non è come la nostra. Voglio dire, loro la nostra la 
imparano. Anche bene. Ma per noi, imparare la loro... è difficile. 
“Quanti l’hanno imparata, fra noi?” 
“Pochi... Ma non si può dire che l’abbiano veramente imparata, alla 
fine. Dicono qualche parola... e non è nemmeno detto che gli 
indigeni li capiscano! Vero, Naeleia?” chiese conferma Ne-i-de-nai. 
“Tu dici poche parole mia lingua. Tu capisci poco... pochi... poche 
parole. Tu parli meno. Meno di capire.” 
“Dice che capisco poco la sua lingua, ma riesco ancora meno a 
parlarla...” 
“Io avevo capito” disse La-mi-aa. 
“Io no...” disse Re-ka-nui.  
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“Io capisco che parli mia lingua perché dici poche parole, mia lingua. 
Se... non so che è mia lingua, non capisco. Non capisco parole che 
dici mia lingua.” 
Ridevano come dei matti. La ragazza, con una radice in una mano e 
il coltello nell’altra, soddisfatta e con gli occhi spalancati, osservava 
il putiferio che aveva scatenato. Poi si calmarono.  
“Buono, questo vino” disse Re-ka-nui. 
“Lo abbiamo già bevuto...” rispose Ne-i-de-nai.  
“Sì, certo. Volevo dire che si è conservato bene. Ormai, è quasi 
estate.”     
“L’ho tenuto in quella spaccatura della roccia di cui ti ho parlato... 
funziona. Bisogna tenere l’anfora ben chiusa, e riempirla il più 
possibile. 
“Una volta aperto bisogna finirlo in fretta, però” aggiunse. 
“E finiamolo, allora!” 
“Non volevo dire così tanto in fretta!” prese l’anfora e se la portò al 
petto. “Si può bere anche domani!”  
Ridevano. La-mi-aa cominciò a portare qualcosa in tavola. 
“Per la mietitura come facciamo?” disse “Il tuo mi sembra più 
avanti.” 
“Sì, di poco” confermò Ne-i-de-nai. 
“Facciamo prima il tuo, allora” concluse Re-ka-nui. 
  
 
I due coloni e l’indigeno erano sopra i campi alti. Seduti uno accanto 
all’altro, in silenzio,  guardavano il mare, che si frangeva sulle basse 
scogliere. Aveva tutte le gradazioni di blu, secondo il fondale, che si 
intravedeva. La spuma bianca si formava, esplodeva nell’aria e si 
ritraeva. Il sole era una palla fiammeggiante, che sembrava dovesse 
cadere nell’acqua. Man mano aveva arrossato una parte del cielo, e 
una parte del mare. Mille riflessi baluginavano, e si rincorrevano, 
uno sull’altro.   
Eanaulei guardò La-mi-aa, poi disse: 
“Dove viene? Tu... vieni. Prima. Dove?” 
Lei capì. Era una domanda. Indicò il mare. 
“Mare.” 
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“Mare?” 
“Mare” in effetti, non veniva proprio dal mare. “Isola. Dentro... 
mare. Isola.” 
“Vieni... tu... isola.” 
“Sì. Io, isola. Dopo... mare. Grande... isola.” 
“Tu... vieni...” l’indigeno aveva capito “isola... grande. Dopo mare.”  
“Terra di Atl. Chiamo... isola... Terra di Atl.” 
Lui pensò. Capiva. Poi disse: 
“Tu... Atlan.”     
“Io, Atlan?” 
“Sì, tu... Atlan. Donna Atlan” la indicò, “uomo Atlan” indicò Re-ka-
nui.  
Poi indicò le altre case di coloni, una per una, che si vedevano, 
comprese quelle della baia. “Atlan?” era una domanda. 
“Sì” rispose lei. “Atlan.” 
“Atlan” disse ancora l’indigeno. Guardava il mare. “Grande. Dopo 
mare. Isola.”     
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Capitolo quarto 
 
 
 
 
 
Era il primo pomeriggio. Nella Casa del Supremo Mistero gente 
andava e veniva. Qualcuno era seduto a pensare.  
E-ki-nei e Ka-e-naa erano nella sala antistante all’antica Casa del 
Fuoco. Si udiva il suono di passi leggeri, e di voci discrete. Dietro il 
colonnato si vedeva ardere la piccola fiamma. 
 
“Perché dei luoghi sono sacri?” aveva domandato E-ki-nei. 
“Perché sono belli” aveva risposto sottovoce Ka-e-naa, come 
parlasse a sé stesso. Poi aveva proseguito. 
“Non è che debba esserci un luogo. Il luogo è il nostro cuore... è nel 
nostro cuore. Il luogo è la sincerità. Il luogo è la chiarezza.    
“Ciononostante, ci sono dei luoghi, nel mondo... materiale, che 
hanno una loro... forza. 
“Ecco, questa... forza... e anche questa... qualità, può essere in certi 
luoghi... per quello che vi è accaduto, per esempio. Oppure, per le 
forze della natura che vi sono presenti. 
“O anche per la stessa bellezza. La bellezza è il segno della presenza 
del dio. O di forze che sono vicine al dio. Di forze che indicano il 
dio. Che ce lo indicano...” Ka-e-naa attese un attimo, “Che risveglino 
il ricordo... che è dentro di noi.” Tacque ancora. Poi proseguì.    
“Anche la maestosità è bellezza. Per esempio. Ma anche le cose 
delicate sono piene di bellezza” parlava come soprappensiero, 
adesso. Rimase in silenzio. Guardò intorno a sé, come pensando ad 
altro. Poi, riprendendosi, proseguì. “Il dio è ovunque. Ci sono, però, 
posti, che aiutano a... capire... a sentire... la presenza del dio.  
“Il dio è anche madre, ad esempio. Ed esiste una grande madre 
amorevole. Ed esiste la terra madre. Ed esiste la potenza della natura 
madre.  
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“Nel Luogo della Madre esisteva... esiste... è presente la potenza 
della natura madre, quindi della terra madre. Quindi, del dio, che è 
anche madre.  
“Esistono forze nei luoghi, come esistono forze nel cuore. Nei luoghi 
del cuore. Perché il cuore è un mondo, e ha i suoi luoghi, le sue 
forze. 
“Il dio è un luogo del cuore, in un luogo del cuore, che noi sentiamo 
come iniziale e finale, per la nostra natura, per il nostro desiderio... di 
pace.” 
“Ma allora il dio non esiste?” 
“Esiste. Domina il mondo. Lo ha creato. È l’inizio, e in lui il mondo 
scomparirà.” 
“Ma lo facciamo esistere noi?”  
“Esisterebbe anche senza, credo.”     
“Come fai a dirlo?” 
“È connesso al cuore. Il cuore vede, sente, parla. È un mondo. 
“È un mondo reale quanto quello che si vede con gli occhi. Forse è 
più reale ancora. Comunque, i due mondi sono legati, compenetrati 
l’uno nell’altro.” 
“E ci sono anche altri mondi, oltre a questi due?” 
“Innumerevoli. Non so. Tanti. Forse. Sì.” 
“Sì o no?” 
“Non so.” 
Tacquero. 
“Il dio è un’idea. L’idea di un’entità giusta che presiede al mondo. 
Che lo ha creato.  
“Quando nella mente si forma l’idea di questa entità giusta, 
originaria, ultima, creatrice, è perché questa realtà esiste. È, forse, 
un’immagine, ma è l’immagine di una cosa reale. Un’immagine può 
farci comprendere un concetto che altrimenti non capiremmo. In 
realtà, è il concetto, reale, che si presenta in noi, si presenta come 
immagine. È un atto percettivo.  
“Quando noi cerchiamo nel cuore la presenza di un’entità giusta che 
ha creato e governa il mondo, la troviamo. Questa realtà, che ci vibra 
nel cuore, è una forza reale.  
“Perciò la troviamo.” 
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Tacquero ancora.  
“E quando preghiamo?”  
“Quando preghiamo, ci rivolgiamo, nel cuore, a una realtà giusta e 
amorevole. Esiste, la cerchiamo e la troviamo. La troviamo nel 
cuore.” 
Stettero pensierosi, entrambi. Vedevano due sacerdotesse che 
alimentavano il fuoco. Nell’aria, i pochi suoni che, a quell’ora, 
provenivano dall’esterno.  
Poi, E-ki-nei riprese il discorso interrotto.   
“Ma cosa significa veramente pregare?” 
“Significa mettere pace fra noi e il dio. Oppure, che è lo stesso, 
trovare la pace del dio.   
“Noi siamo nel dio e il dio è in noi, ma noi siamo ben poca cosa.” 
Tacque qualche istante, poi proseguì. 
“Quindi proclamiamo la gloria del dio, e lo ringraziamo. Poi, 
chiediamo che si compiano i suoi disegni.  
“A questo punto dovrebbe bastare. Ciononostante, è innegabile che 
nel mondo esista il male, altrimenti non gli avremmo dato un nome. 
E, soprattutto, la capacità di fare il male esiste nell’uomo stesso. 
Essendo l’uomo libero, deve essere anche in grado di fare il male.  
“Quindi, se vogliamo, preghiamo il dio anche per non creare il male. 
Oppure per evitare le cose per noi dolorose. Per non cadere 
nell’inganno del male. Perché il male è prima di tutto inganno.” 
“Certo. Questo è chiaro. Chi fa il male inganna prima di tutto sé 
stesso.” 
“Infatti. Si può pregare per non cadere nell’inganno del male.  
“Poi si può pregare per il bene. Occorre avere ben presente che non 
sappiamo chiaramente cosa sia bene e cosa sia male.  
“Infine, si può pregare per sé stessi. Allora, per difendersi 
dall’inganno dell’avidità, da quello della fretta, da quello 
dell’egoismo, da quello di rifiutare i disegni del dio...” adesso Ka-e-
naa guardava E-ki-nei e taceva, “...si prega per sé stessi dopo avere 
pregato per tutto il mondo” terminò il giovane. 
“Certo. Cioè, si prega prima per l’universo intero, per i pianeti, la 
luna e le stelle, poi per la Terra, poi per tutti gli esseri della terra, le 
montagne, i laghi, i fiumi, i mari, per tutte le piante, poi per tutti gli 
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animali, per tutti gli uomini, per gli amici, per i nemici, per i parenti, 
i figli e i genitori, e poi, se si ha ancora voglia, si prega per sé stessi. 
Questa sarebbe la regola.”      
“Sarebbe.” 
“Sarebbe. È. Ti sto dicendo troppe cose tutte insieme.” 
“Sì, è vero, ma ti prego, parla ancora.” 
“Però, tu non sei obbligato a essere d’accordo con tutto quello che 
dico.” 
“Sì, certo, penserò a cosa non sono d’accordo, ma vai avanti, ti 
prego.” 
“Ho finito” affermò Ka-e-naa. Dopo poco, continuò.  
“Ascolta. Esiste una parte del mondo che è radicata nel bene. E ne 
esiste un’altra che è radicata nel male. Non sappiamo perché sia così, 
è così e basta. 
“Il bene non si può imporre, il male sì. Per questo sono diversi. 
Questo li distingue. 
“Comunque, per questo il mondo esiste. Per consumarne la parte di 
male. Per trasformarla... così pensiamo noi, del  Mistero. Questo è il 
senso. Così ci hanno spiegato gli antichi. A me sembra vero.”  
Tacque. Poi ricominciò, sottovoce, serio. 
“Tu non sei obbligato a pensare nello stesso modo. È... una proposta. 
Devi... scoprire da solo se ti sembra vero. Se per te è vero. Noi, per 
tutti questi millenni, abbiamo fatto così. Ogni volta ognuno ha 
riscoperto le stesse verità. Per questo è da tanto che... ci siamo.” 
Stettero entrambi pensierosi. Poi, Ka-e-naa si scosse. 
“Vieni. Ti faccio vedere una cosa” disse. Si alzò. Sorrideva. “Vieni” 
disse ancora. Si avviò.  
Entrarono nel complesso di edifici del Mistero. Poi, presero per una 
porta, e per una scala, che E-ki-nei non aveva mai visto. Salirono. 
Percorsero un corridoio, molto lungo. In fondo, c’era un’altra porta. 
Entrarono in una stanza quasi spoglia. C’erano armadi, e ricavata 
nello spesso muro, una nicchia. Ka-e-naa vi si fermò davanti. Al 
centro stava un braciere di terracotta. Sembrava molto antico.  
“Vedi?” disse. “Serve a portare le braci. Durano a lungo, sai?  
“Sai da quanto non è stato più usato?” 
“Io... no, non so.” 
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“Guardalo bene.” 
“È un braciere di terracotta.” 
“Aprilo. Guarda dentro. Fa’ attenzione, ti prego.” Parlava 
sommessamente. 
E-ki-nei non capiva, ma era emozionato. Il braciere, intorno, aveva 
uno scheletro di ferro, che serviva a reggerlo, anche quando fosse 
stato molto caldo. Lo aprì, con grande cura. Dentro, vi era un’altra 
parte in ferro, dove si dovevano porre le braci. Lo richiuse, 
delicatamente. Guardò Ka-e-naa. 
“Non so” disse.  
“Non avere fretta.” Indicò, col volto, una panca di pietra. 
“Sediamoci.” Si sedettero, lentamente.  
Tacevano. Ka-e-naa aveva un sorriso radioso. Guardava dritto 
davanti a sé. Poi disse, piano: 
“Rilassati. Non pensare a niente. Guarda il braciere. Poi non ci 
pensare.” 
L’altro fece come gli era stato indicato. Fu un istante. Le parole gli 
giunsero alle labbra prima ancora che capisse. 
“È il braciere del piccolo popolo.”. 
“Bene. Sei stato bravo. È il braciere del piccolo popolo. Serve a 
portare il fuoco sacro. Venne usato l’ultima volta tredici generazioni 
fa. Quando ci fu il rito degli altipiani.”  
“Dopo il male degli uomini?”   
“Sì. E prima, sai quando venne usato, l’ultima volta?” 
“No.” 
“Quasi cento generazioni prima. Quando il piccolo popolo si 
spostò... prima vivevano tra le cinte, e sulla collina. Man mano si 
spostarono fuori. Quando erano diventati troppi, fecero il nuovo 
villaggio, subito fuori le cinte. Con quel braciere, portarono il fuoco 
sacro dove brucia ancora adesso. 
“A quel tempo la pianura, che adesso è tutta coltivata, era una foresta 
primordiale.”    
   
Erano rimasti in silenzio davvero a lungo. Poi, Ka-e-naa aveva aperto 
gli armadi. Si divertiva come un bambino. Dentro, c’erano gli antichi 
rotoli. Gli originali. E anche le Cronache di Ah-derein. Tutto questo 
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lo guardarono soltanto. Quel luogo era immerso in un silenzio 
magico. C’era un fresco piacevole. La luce proveniva da strette 
feritoie. Sembrava essere una costruzione più antica delle altre. E-ki-
nei capì che dava sul cortile interno. Si sedettero ancora sulla panca 
di pietra. Passò ancora qualche minuto. Poi, E-ki-nei chiese, 
pensieroso:  
“Ma tu preghi? Voglio dire, per te?” 
“Mio caro, questo lo sappiamo solo io e il dio. Anzi, per essere 
sinceri, lo sa soltanto lui.”  
Era molto soddisfatto della risposta, e l’altro, veramente, avrebbe 
dovuto pensarci un po’ su, per capire cosa significava. 
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Capitolo quinto 
 
 
 
 
... e i dieci re, rimasti soli, innalzavano 
una preghiera al dio, perché indicasse 
loro quale dei tori andava sacrificato. 
Davano poi inizio alla caccia, e non 
avevano armi di ferro, ma solo corde e 
bastoni.  
Quando, finalmente, catturavano il 
toro, lo portavano alla colonna e lo 
uccidevano, proprio sopra l’ 
iscrizione.  
 

Platone, Crizia. 
 
 
I dieci re erano nel bosco sacro di E-kih-raa. La caccia era finita, 
finalmente. Avevano catturato il toro, ed erano riusciti a trascinarlo 
davanti alla colonna di oricalco. In cinque lo tenevano fermo, con le 
corde e i bastoni. In quattro facevano forza sulle corna, per tenerlo in 
ginocchio, con la testa abbassata.  
Toccava a Ah-ne-ir, adesso. Era lui il re degli altri re, il re di tutta 
l’isola. Si fece avanti. 
Guardò negli occhi l’animale. Cercò, fra testa e collo, il punto esatto 
dove colpire. Recitò le sacre frasi. Recitò il giuramento. Alzò il 
coltello. Vibrò un colpo preciso. Immediatamente, il toro stramazzò. 
Iniziarono le convulsioni. Scalciava.  
Quando l’agonia fu finita, eseguirono i canti e dissero le preghiere. 
Lavarono la colonna, e la purificarono con le erbe sacre. Purificarono 
l’animale, e cominciarono a squartarlo. 
Prima lo scuoiarono. Lo fecero Ah-ne-ir, perché era il più anziano, 
ed Ei-ki-ih, che era, invece, il più giovane. Ah-ne-ir procedeva lesto, 
l’altro imparava rapidamente. Insieme, staccarono la testa.  
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Da quella Ah-ne-ir versò, nel cratere sacro, un po’ di sangue, poi 
mangiò un boccone di carne, perché le cervella non gli piacevano. 
Depose infine la testa sulle braci, per il sacrificio. 
Finirono di scuoiare. Non doveva spiegare troppe cose, il ragazzo era 
sveglio. Aveva visto fare. Misero la pelle sulle braci, insieme. 
Toccava al ragazzo, adesso. Doveva estrarre le interiora.  
Ah-ne-ir, finalmente, si riposava. Era esausto, la giornata era stata 
dura. Il ragazzo aveva versato il sangue, del cuore, nel cratere, e 
aveva mangiato un po’ del cuore e un po’ del fegato. Poi, aveva 
deposto le interiora sulle braci sacre. Aveva finito anche lui.   
Uno alla volta, si alzarono gli altri. Si alzò E-ih-ne. Poi Ah-te-il. Poi 
Ei-di-nee. Anche per lui era la prima volta. Come tutti gli altri, 
pronunciò le sacre frasi, tagliò la sua parte, versò sangue nel cratere, 
mangiò. Depose nel fuoco il pezzo che aveva tagliato. Si alzò Eh-nu-
ehi. Il rituale continuava. Erano stanchi.  
Ah-ne-ir ripensò alla giornata. Era stata faticosa. Qualcosa non aveva 
funzionato, fin dall’inizio.  
Avevano cominciato col fare giocare i tori, come sempre. C’era 
stato, a un certo punto, un breve gioco di sguardi, di emozioni, e un 
momento di euforia, strano, poi qualcuno aveva gridato. Ma quel 
grido era parso ad Ah-ne-ir vuoto. Aveva pensato ai padri, alle altre 
volte. Erano tante. 
Continuavano a far giocare gli animali, ma intanto il tempo passava. 
Non si capiva qual era il toro. Quale doveva essere. 
Improvvisamente, senza volere, ne urtarono uno, che sbuffò, irritato. 
Tutti si fermarono. Ad Ah-ne-ir veniva voglia di piangere. Il gioco 
ricominciò. Ma il toro era offeso. Provavano a prenderlo con le 
corde, ma non ci riuscivano. In breve, s’infuriò. Cominciò a correre 
in giro, erano stanchi. Puntò uno di loro, che venne incornato, di 
striscio. Finalmente, Ei-di-nee lo prese di lato, e gli saltò sopra prima 
che scalciasse. Legò le corna. Riuscì a saltare giù, prima di venire 
scaraventato a terra. Ora, attaccati alle corde, tiravano. Ei-di-nee ed 
Ei-ki-ih legarono le loro funi a un albero. Erano tutti stremati.  
“I giovani ci aiutano” aveva detto Ki-na-ree.  
“Già” aveva risposto Ah-ne-ir, ed era triste. 
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...attingevano dal cratere, con delle 
coppe d’oro, il sangue, che gettavano 
nel fuoco, pronunciando il giuramento 
di giudicare secondo lo spirito delle 
leggi scritte sulla colonna... 
 
Stavano bevendo il sangue. Era il turno di Ah-ne-ir. Attinse, con la 
sua coppa d’oro, dal cratere. Rinnovò il giuramento, lo rinnovò per 
sé e per i suoi discendenti. Gettò nel fuoco un po’ del sangue. Iniziò 
a bere.  
Mentre beveva, pensava a tutto quello che era successo. Soprattutto, 
pensava ad A-eìl-ei. Lo aveva osservato spesso, durante il giorno. 
Era già da qualche tempo che lo osservava.  
Gli faceva una strana impressione. C’era qualcosa, in quell’uomo, 
che non capiva, e che lo inquietava. 
Accusarlo di qualcosa? E di cosa? Di essere cambiato, o peggio, di 
avere accettato di diventare come desiderava?  
Accusarlo di cosa? Di avere eseguito il rituale come gli altri, insieme 
agli altri, e di averlo eseguito come un estraneo? E insieme 
apparentemente uguale a tutti?  
Ah-ne-ir era vecchio. Ricordava i padri. Quando conoscerai il 
disagio, gli disse un giorno suo padre, è per qualcosa che non 
conosci. Non è bene o male il disagio in sé, ma occorre fare 
attenzione a ciò che il disagio indica. Il disagio avverte. Suo padre, 
quando gli parlò, era serio.  
E gli altri? E gli altri cosa pensavano, gli altri vecchi come lui, Ki-
na-ree, E-ih-ne, Ah-te-il? E avevano visto la tristezza di quell’uomo, 
il vuoto tremendo che spargeva intorno? 
Ecco, pensava Ah-ne-ir, sono vecchio. Ma, eppure, non ho mai visto 
nessuno che potesse non sentire qualcosa in questi atti. Eppure, ora 
vedo, non perché lo voglio vedere ma perché la sua diversità 
m’attira, vedo che il cuore di quest’uomo non vive. 
Finì il sangue che era rimasto. Uno ad uno, tutti gli altri rinnovarono 
il giuramento. Bevvero e libarono. Finalmente, stanchi, si avviarono 
verso il Tempio, a riporre le loro coppe. 
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Ah-ne-ir camminava davanti, nella luce bassa, e intanto continuava a 
pensare.  
I sacerdoti. I sacerdoti del Mistero potevano aiutarlo. Forse era 
meglio parlarne con loro. 
 
 
... veniva così il momento in cui i re 
giudicavano, ma potevano anche venir 
giudicati essi stessi... 
 
Era notte fonda, ormai. I re erano tutti in cerchio, con la veste 
azzurra.  
Ah-ne-ir si alzò. Il fuoco dei sacrifici si era consumato. Gli altri 
fuochi, intorno, erano quasi tutti spenti.  
“Qualcuno ha infranto la Legge? Qualcuno ha creato dolore ad 
alcuno? Qualcuno non è degno di essere re, in Atl?” 
Tutti tacquero. Qualcuno non è degno di essere re, ecco. E le leggi, 
dove finiscono, dove cominciano le leggi? Capì che doveva 
aspettare. Nessuno parlò.  
“Nessuno ha infranto la Legge. Nessuno ha creato dolore. I re sono 
degni di essere re, in Atl.” 
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Capitolo sesto  
Il dolore di A-eìl-ei 

 
 
 
 
A-eìl-ei aveva mangiato. Si era poi lavato. La giornata prima era 
stata estenuante. Dovere del re.  
Essere re comportava doveri e piaceri. Amministrare la giustizia, per 
esempio. Era un dovere. Un lavoro faticoso. Non scevro di 
soddisfazioni. Ci si poteva divertire, a essere giusti. Era importante 
essere imparziali, per assicurarsi credito. Allo stesso modo, era 
importante non dare peso alle ricchezze. Era evidente. L’esercizio 
della virtù, in primo luogo, rende un re gradito al proprio popolo. E 
quello della giustizia lo rende temuto. Occorre far capire alle persone 
che non possono nascondere i loro peccati. Ed essere severo nelle 
punizioni. Quanto a lui, non poteva recriminarsi niente. Certo, 
l’essere re comporta anche dei diritti in più, in quanto i doveri sono 
più pesanti. Avrebbe forse potuto scendere in strada e mescolarsi col 
suo popolo? Andare a cantare nelle taverne? Uscire nelle strade, e 
parlare del più o del meno con la gente comune? Non si sarebbero 
capiti. I contadini parlano solo di piogge e raccolti. I mercanti, di 
prezzi e giorni di viaggio, per recarsi qui e là.  
Certo, forse,con gli altri uomini avrebbe potuto parlare di donne. Ma 
quale invidia avrebbe suscitato? Le sue concubine valevano di più 
delle altre donne, di tutte le altre donne. 
Certo, spesso, girando per le campagne, si imbatteva in qualche 
giovanetta, che lo attraeva. La chiamava, lei si rivolgeva a lui 
sorridendo. Peggio, quando sorprendeva una coppietta di innamorati, 
di giovani che si piacevano... come poteva, una giovincella attraente, 
che avrebbe potuto sicuramente non sfigurare, in ricche vesti e 
agghindata, a uno dei suoi banchetti, preferirgli un contadino? Per 
quanto giovane. Eppure, la bellezza di quelle contadinelle si perdeva. 
Per qualche motivo che gli era oscuro, quando le faceva venire a 
palazzo, inebriandole poi con gentilezza e vini, oppure anche quando 
le prendeva rapidamente, dopo averle portate nel fogliame, mentre i 
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suoi soldati controllavano che non giungesse nessuno, comunque, 
quello che si era mostrato a lui per un istante, promessa di bellezza e 
godimento, si perdeva. Come se gli stessi lineamenti di quei fiori 
leggiadri si mutassero. E non provava, poi, alcun godimento. 
Cercava, certo, di prolungare il piacere, affinché anch’esse fossero 
paghe. Ma, quando le lasciava, esse volgevano lo sguardo, se non 
piangevano singhiozzando, o peggio, sembravano tristi. Eppure, lui 
era il re. Quale onore aveva dato loro. 
Meglio, forse, le concubine. Esse erano esperte, certo, e provenivano 
da oltre il mare. Gliele portavano apposta, in segreto, in quanto non 
si addice a un re, dicono, non praticare la virtù.  
Virtù... che differenza poteva esserci, se il desiderio era di 
accoppiarsi, accoppiarsi con la propria legittima moglie o con 
chiunque altra? Se al re non era richiesta la castità piena?         
Certo, anche la bellezza delle concubine pareva perdersi, e, a volte 
tramutarsi in qualcosa di orrendo. Pareva che gli volessero estorcere 
qualcosa, con l’inganno. E inoltre, per quanto facesse, e questa forse 
era una condanna, il gran desiderio che provava, in solitudine, 
quando il volto di una di esse, o di qualunque altra donna, si 
presentava alla sua mente, quando poi si concretava, allora svaniva, 
divenendo un ricordo vuoto.  
Anche con esse prolungava l’atto, attendendo di vedere, in loro, 
quella bellezza, quel sorriso, che tanto agognava. Ma, a volte, 
otteneva solo grida spaventevoli, e avidità di piacere. Che si 
domandava quanto fosse reale, quanto fosse simulato.  
Certo, molte, e molti, lo ingannavano.  Quel rispetto che tutti 
mostravano, così perfettamente adeguato, sembrava vuoto. A volte 
invidiava il ciarlare di taverna.  
Invidiava, spesso, i contadini, che la sera, nelle loro aie, si 
abbandonavano ai canti, che sentiva risuonare, nella notte buia, da 
lontano, e quelle risa spontanee, naturali.  
Avrebbe voluto, a volte, essere uno di loro, certo, ma quanto altro 
dolore nella loro condizione. Nessuna immunità, doveri da 
adempiere, faticosi, giornate che non finivano se non con lo stremo 
delle forze, con le membra esauste.  
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Nessun riparo dalle ingiustizie. Non che ne subissero molte, di 
ingiustizie, alla fine. Fra di loro, qualche volta, degli screzi, per una 
questione infima, un attrezzo rotto, una figlia malamente violata. Una 
piccola questione di confine, incomprensioni, più che altro. Spesso 
erano appianate, di fronte a una tavola imbandita, e finiva a pacche 
sulla spalla e promesse.  
Tutto questo, a lui non era dato. La condizione del re ha i suoi doveri 
particolari, le sue fatiche particolari. È dovere, prima di tutto. Essere 
imparziali nel giudicare, equi, onde guadagnarsi il rispetto.  
La sera calava, fra mille gridi e canti. Le sue guardie ciarlavano, 
giocavano con sassi bianchi e neri, da porre sulle righe tracciate nel 
terreno. Altre sembravano contemplare il tramonto. Anche lui lo 
contemplava, a volte. Avrebbe voluto, a volte, parlare di quella 
bellezza, ma non era un poeta. La moglie lo evitava, a causa delle 
concubine, e dei tradimenti. Oramai, il loro dovere era stato 
compiuto, i figli crescevano. La moglie, anche, lo temeva, non lo 
contraddiceva mai, gli parlava a capo chino, rispettosa. Ma quello 
non era rispetto, era paura. Si domandava se la condizione umana 
dovesse essere così deludente, triste, per una sua natura irrisolvibile, 
originaria.  
Il sole di E-kih-raa stava per nascondersi dietro le creste montuose. 
L’aria sembrava esplodere, di suoni e colori. Il lavoro della giornata 
era compiuto. Pensò, come tante altre volte aveva pensato, di 
travestirsi, mettersi una semplice tunica, scendere al villaggio di 
contadini. Ma gli avrebbero chiesto chi fosse, non sarebbe riuscito a 
fingere. E, poi, lo conoscevano bene.     
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Capitolo settimo 
 
 
 
 
 
Nella Casa del Mistero erano stati eseguiti i canti della sera. Il 
tramonto rendeva la luce rossastra. Fanciulle e ragazze, che avevano 
danzato e cantato assieme ai sacerdoti, si allontanarono dal resto del 
gruppo. Qualcuna uscì, altre si sedettero sulle panche.  
Dietro il colonnato ardeva il fuoco sacro. Nella Sala antistante, i 
sacerdoti si ridisposero, avvicinandosi, in cerchio.  
All’unisono, sommessamente, recitarono l’inno al dio.  
 
O Supremo Mistero,  
tu che sei padre e madre,  
tu che sei figlio, 
tu che sei prima di padre e madre;  
Senza Forma, tu che sei senza nome, 
Senza Nome, tu che sei senza forma, 
forma che non ha forma, nome che non ha nome; 
tu che hai creato il mondo, 
tu che hai creato te stesso, 
tu che hai creato il creatore del mondo; 
Supremo Mistero, 
tu che esisti nel Creato, 
tu che esisti nel Non Creato; 
tu che sei senza dimensione, né nome, né forma;  
tu che sei senza passato, senza presente, senza futuro; 
spazio senza altezza, altezza senza larghezza, larghezza senza 
profondità; 
tu che hai detto svegliandoti: "Io dormo!" 
tu che hai detto dormendo: "Io creo!" 
tu che hai detto creando: "Io mi risveglio!"; 
tu che esisti al di fuori di te stesso, 
mistero che precede il Mistero; 
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noi accettiamo le tue leggi, 
noi onoriamo le tue leggi 
noi ti ringraziamo. 
 
 
L’assemblea si sciolse. Qualcuno si fermò a parlottare. E-ki-nei e 
Ka-e-naa si staccarono dal gruppo, insieme, e si diressero verso una 
panca.  
Si sedettero. Stavano in silenzio. Si sentivano gli ultimi gorgheggi, e 
il garrire dei rondoni che, a quell’ora, si abbassavano, a sfiorare i tetti 
delle case. 
Poi, E-ki-nei parlò. 
“E il Luogo del Mistero dov’è?” chiese. Quante volte gli aveva posto 
quella domanda. 
“Il Luogo del Mistero?” 
“Sì.” 
“È sulla collina.” 
“Sì. E dove?” 
“Dove?” 
“Sì.” 
Ka-e-naa pensò. 
“Allora, c’è il Cielo.” 
“Sì.” 
“Proprio sopra la Madre.”  
“Sì.” 
“Non c’è nessun posto, che ti piace? Sulla collina?” 
“Proprio sopra?” 
“No, anche vicino o intorno. Sopra, o dove è bassa. Dentro la cinta 
minore, insomma.” 
“Io un posto ce l’ho.”  
“Davvero?”  
“Sì.”  
“E qual è?” 
“Beh, è proprio dietro la collina... dopo la Madre. È... dove finisce il 
bosco rado. Subito prima che finisca. C’è un piccolo spiazzo.”  
“Capisco.” 
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“Allora?” 
“Allora?” 
“Allora dov’è?” 
“E un mistero, sai. Nessuno lo ha mai detto. Forse, ce n’è più di uno. 
Forse, ognuno ha il suo.”  
“Mi prendi in giro.” 
“Non credo. Non del tutto. Sono serio. Esiste un luogo del Mistero, 
ma ormai, per tradizione, nessuno lo rivela. Chissà quanti ce ne 
sono.” 
Il ragazzo pensò. 
“Non ci credo. Non credo che tu non abbia mai verificato il Luogo 
con qualcuno.” Pensò. “Con qualcuno che conoscevi.”  
“O che non conoscevo.” 
“E allora?” 
“Sì, l’ho fatto.  
“Ma deve restare un mistero... voglio che resti un mistero.” 
Tacquero. Nell’ampia sala si udivano i passi lievi di chi andava o 
veniva.   
“Buona sera, miei sacerdoti.”  
“Il nostro re! Buona sera a te, buon re. Sei venuto a salutarci?” 
“Sì. Ma devo chiedervi qualcosa. Da qualche giorno ho un dubbio, 
un pensiero... che mi tormenta. Si tratta di... una persona.”              
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Capitolo ottavo 
 
 
 
 
 
Fra il frinire delle cicale, che, a tratti, si interrompeva, cedendo alla 
sera, e gli innumerevoli versi di uccelli, e di qualche animale, Ka-e-
naa, il sacerdote anziano, ed Ah-ne-ir, il re, finalmente erano arrivati. 
Avevano attraversato mezza isola, per arrivare fino a lì, nella 
provincia orientale. 
Adesso vedevano, nascosta nel verde, la casetta del Gran Chirurgo 
dell’anima. Chi aveva problemi, qualcosa da curarsi nell’anima, 
andava lì. Per farsi rimuovere, ad esempio, una brutta gelosia, o 
l’invidia. Una brutta attitudine all’ira, anche. O semplicemente 
perché non lo capivano quando parlava. Non sempre il gran chirurgo 
voleva operare. In certi casi non lo faceva. Poteva motivare la cosa, 
oppure no.  
La casa era dietro un gruppo di alberi, che sorpassarono. Si trovarono 
in uno spiazzo erboso. Attrezzi agricoli erano appoggiati sul muro. Si 
vedeva una porzione, discreta, di terra coltivata ad orto. Parti incolte 
si alternavano ad altre ordinatissime. Arrivarono sotto il portico, 
orientato a sud. C’era una porta, aperta. Entrarono. Non trovarono 
nessuno. Si vedevano sedie, e un tavolo. Una parete era dipinta a 
disegni geometrici, e fiorami. Attesero. Ka-e-naa si sedette, e invitò 
il re a fare altrettanto. 
Dopo un po’, udirono dei rumori, e dei passi. Dalla porta interna 
della stanza dov’erano, spuntò un uomo dalla faccia giuliva. Si fermò 
sulla porta, e li osservò. Poi si fece avanti. 
“Buona sera a voi, amici. Salute a te, Ka-e-naa. Siete venuti a 
trovarmi?” disse, abbracciando Ka-e-naa che, nel frattempo, si era 
alzato in piedi. “Come vanno le cose nella capitale? Presentami il tuo 
amico. Salute a te, amico di Ka-e-naa” lo guardò, scrutandolo, poi 
sorrise. “Il mio nome è Ne-ye-kai, detto Gran Chirurgo dell’anima. 
Così mi chiamano, qui.” Alzò la mano, in segno di saluto, la pose sul 
petto, e, socchiudendo gli occhi, accennò un inchino. 
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“Salute a te, gran chirurgo” disse Ka-e-naa. “Il mio amico è qui per 
una questione... delicata. Ti presento Ah-ne-ir, re dell’isola, e degli 
altri re.” 
Intanto, si era alzato anche Ah-ne-ir. Salutò Ne-ye-kai, col gesto 
della mano, e si inchinò, leggermente. Tutti e tre si guardarono. Poi 
Ne-ye-kai indicò le sedie. Si misero comodi. C’era silenzio. Dopo un 
po’, Ne-ye-kai, rivolgendosi ad Ah-ne-ir, e sbirciando l’amico Ka-e-
naa, disse: 
 “Ti avevo riconosciuto, ma non ero certo, Gran Re. Hai qualche 
disturbo che rovina la pace dei tuoi giorni?” 
“Veramente...” disse Ah-ne-ir “ti prego, mio sacerdote, spiegagli tu.” 
“Certo” disse Ka-e-naa. “È una questione, appunto, delicata. Il nostro 
re, da qualche tempo, suo malgrado, è rimasto colpito da una persona 
che gli sta a cuore. In realtà, questa persona è... A-eìl-ei. Ah-ne-ir lo 
ha visto, recentemente, e gli sembra che quell’uomo... non riesco a 
spiegarmi, Ah-ne-ir, mio re, ti prego, prosegui.” 
“Va bene. Abbiamo da poco eseguito il rituale dei tori, al bosco 
sacro. Mi sembrava che quest’uomo, di cui stiamo parlando, 
compisse quegli atti senza sentirne né il significato, né la forza 
reale... ma non è questo che voglio dire. Non solo questo. Beveva il 
sangue come fosse acqua, nemmeno vino. Quello che fa, visto 
dall’esterno... non è diverso da quello che fanno tutti gli altri. Però 
mi sembra... una persona spenta... che spegne ciò che ha intorno a sé. 
È come se... il suo cuore non viva.  
“In realtà, più di ogni altra cosa, posso dire che la sua presenza, e ora 
anche il pensiero di lui, mi incute disagio. Che cerco di spiegare, di 
spiegarmi. Di spiegarvi. Ecco. Ka-e-naa mi ha portato da te. Tu sei 
un grande conoscitore degli uomini, e poi... A-eìl-ei... è il tuo re. 
Forse sai qualcosa che noi non sappiamo. Forse...” tacque. L’altro 
pensava. Poi parlò. 
 “Sì, ora capisco. Ebbene sì, conosco quell’uomo. Non bene. Sono 
venute da me... due ragazze. Avevano una forma di... mancanza di 
voglia di vivere, dopo essere... state con lui. Non se ne parla in giro, 
come per le altre, del resto.  
“Una è guarita presto, l’altra no. Forse guarirà, ci vorrà del tempo. 
Sembra che il nostro A-eìl-ei non abbia un buon rapporto con le 
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donne. Comunque, è  stato generoso con loro. Le ha ben pagate, o 
risarcite, insomma. 
“Eh, sì. Comunque” abbassò la voce “fa parlare di sé, ultimamente.  
“Sentite, ho un’idea. Perché non usciamo? È una bella serata. 
Andiamo fuori, nella piazza. Tu sei conosciuto, qui, Ah-ne-ir? Pensi 
che ti riconosceranno, se andiamo nella piazza?”  
“Non credo. Non sono conosciuto, qui.. Se mi hanno visto, mi hanno 
visto da lontano, in qualche cerimonia, e con ben altre vesti. Vestito 
così, modestamente, credo che nessuno mi riconoscerà. In realtà, 
l’unico che potrebbe riconoscermi... è proprio il re, A-eìl-ei.” 
“Ma, in questo caso, non si corre un grosso rischio. Non l’ho mai 
visto fuori, in giro. 
“Bene, allora, per questa sera, o re di Atl, potrai essere un semplice 
popolano. Dirò che sei un mio amico, che viene dalla capitale. Cosa 
vuoi fare, se te lo chiedono, cosa vuoi dire di fare, di essere, per 
questa sera?” 
“Potrei essere... un allevatore di cavalli, per esempio. Conosco i 
cavalli.” 
“Va bene, nobile Ah-ne-ir. Questa sera sei un allevatore di cavalli. 
Speriamo che non serva dover dire bugie.” 
“Il dio ci aiuterà” disse Ka-e-naa.  
“Che il dio ci aiuti” rispose Ne-ye-kai.  
“Che il dio ci aiuti” concluse Ah-ne-ir. 
Ne-ye-kai si alzò in piedi. Si alzarono anche gli altri due.  
“E... come vuoi chiamarti questa sera, Gran Re?” disse Ne-ye-kai. 
“Mah, non saprei. Davvero.” 
“Potremmo chiamarlo Ah-derein...” propose lesto Ka-e-naa “è un 
nome antico, che qui nessuno conosce.” 
“Va bene, per questa sera sarò un allevatore di cavalli chiamato Ah-
derein.”  
Uscirono nell’aria fresca. 
Era una bella sera. Una di quelle sere di inizio estate, che vorresti 
non finissero mai, col fresco che ti carezza, e il giorno che sembra 
entrare dentro la notte. Col profumo della vita che arriva a ondate, a 
ingentilire gli animi, e l’aria. 
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Appena fuori, Ah-ne-ir slegò i cavalli, per cambiarli di posto. Li 
assicurò a un altro albero, indicato dal padrone di casa, e lasciò le 
corde ben lunghe, perché stessero comodi. Poi, i tre si avviarono 
verso la strada principale. Dopo poco, Ne-ye-kai li fece svoltare per 
un viottolo, percorribile solo a piedi, che passava fra altre case e 
campi, e avrebbe fatto risparmiare loro buona parte del cammino. 
Passavano fra le case, e Ne-ye-kai salutava, e veniva salutato, da tutti 
quelli che erano fuori. Ogni tanto si sentiva qualche voce di bimbo.  
Alla fine uscirono di nuovo in una strada più grande. Intanto, era 
esploso il canto di migliaia di grilli. Ormai anche l’ultimo crepuscolo 
svaniva, lasciando spazio a un blu intenso e al nero della notte, 
rischiarata da una miriade di stelle e da una falce di luna. 
Arrivarono in una spianata. Era grande, di terra più o meno battuta 
dal continuo passaggio. Qua e là restavano gruppi di piante: arbusti, 
e alcuni alberi, anche grandi.  
C’era molta gente. Si sentiva un gran parlare, tutto intorno, anche se 
molti, seduti o in piedi, tacevano, pensando tranquillamente ai casi 
loro, o a niente di speciale. 
Alcuni gruppi di persone stavano presso a piccoli fuochi, semispenti, 
usati per arrostire qualche cibaria. Ne-ye-kai, arrivato quasi al centro, 
si fermò, guardandosi intorno, e poi si diresse con decisione verso 
uno dei gruppi. Arrivato lì vicino, si fermò. Erano in una dozzina. 
Stavano in piedi, o seduti su qualche grossa pietra. In due erano 
intenti ad arrostire pesci. C’era anche un tronco, steso, dove si poteva 
stare seduti comodamente in cinque. Dal brusio indistinto del resto 
della piazza emergevano, di quando in quando,  voci più alte.    
“Salute a tutti voi, amici” disse Ne-ye-kai. Alcuni membri del gruppo 
si girarono.  
“Salute a te, Ne-ye-kai” rispose un uomo piccolo, dal volto rotondo, 
mentre altri intorno gli facevano coro, “vedo che sei in compagnia. 
Salute anche ai tuoi amici” si portò di fronte ai due compagni di Ne-
ye-kai. Li squadrò mentre sorrideva. “Presentami i tuoi amici, 
adesso. Salute a voi, amici di Ne-ye-kai. Il mio nome è Ya-ra-na-kui. 
Non vi ho mai visto qui. Da dove venite?” 
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“Sono due miei amici, arrivati stasera dalla capitale” rispose Ne-ye-
kai. “Volevano salutarmi e trovare un po’ di silenzio. Il mio amico 
Ka-e-naa, sacerdote del Mistero, ed Ah-derein, che alleva cavalli.” 
Tutti, adesso, si stavano sedendo, qualcuno aveva spostato le pietre 
per formare, insieme al tronco steso, una specie di semicerchio. Un 
uomo, con un otre, versava vino. Un altro distribuiva, a chi ancora 
non l’aveva, una ciotola per bere. Una donna aveva portato, al centro 
del semicerchio, dei pani, in un cesto, mentre un’altra aveva 
cominciato ad arrostirne, di bassi e piatti, su una delle pietre 
arroventate, vicino alle braci. 
 “Salute a voi, amici di Ne-ye-kai. Vi unite a noi? Sedetevi, se 
volete” mostrò le pietre e il tronco. “Avete mangiato? Oggi, il nostro 
amico Kuy-na-ree, che vive sul mare, ci ha portato un bel po’ di 
pesce. Volete? Aiutateci a finirlo” porse loro un piatto di legno, con i 
pesci arrostiti. 
“Io sì, grazie, ne prenderò un po’” disse Ah-ne-ir, prendendone uno. 
“Io, no, grazie” rispose invece Ka-e-naa.       
“Beh, un po’ di vino, allora? Il vino di certo non manca. Vero, 
amici?” disse rivolgendosi ai suoi compagni. 
“Non manca” rispose l’uomo con l’otre. Qualcuno diede le ciotole 
agli ospiti. L’uomo con l’otre,  diligentemente, prese a riempirle.  
“Non manca, no” proseguì, “soprattutto per quelli che vivono qui, 
dalla parte del sole che sorge. Eh, io ne avevo tanto, di vino...” 
“Ce l’hai ancora!” disse un uomo seduto un po’ più in là. Alla sua 
battuta seguirono uno scroscio di risa, e commenti. “Non ne avrò più, 
se continuerete a bere come degli otri bucati” rispose l’uomo, 
sospendendo per un momento il suo lavoro. Aveva sollevato la bocca 
dell’otre, e guardava i compagni.  
“Io non sono bucato, continua a riempirmi” disse un altro. La donna 
che cucinava i pani sorrideva in silenzio, mentre ne voltava uno, con 
attenzione. Era graziosa. Poteva essere la figlia di uno dei presenti, o 
la sorella minore.  
“Dicevo, prima che questi sfaticati mi interrompessero” l’uomo 
dell’otre lanciò, per celia, un’occhiata cattiva ai compagni, “che 
ormai, dalla parte del sole che sorge, non è più un grosso affare avere 
le vigne. Non so se lo sapete, nella capitale, ma arrivano, dalla 
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Grande Terra, navi cariche di vino. E di olio, anche, cominciano ad 
arrivare. Certo, il vino non è buono come il mio, bisogna dirlo” disse, 
dopo avere abbassato la voce, per prevenire qualche battuta sulla 
bontà del suo prodotto, “ma è abbastanza buono. Abbastanza per 
riempire tutte le taverne dell’isola, cominciando da quelle vicine al 
mare. Costa la metà.” 
“Ma puoi venderlo al re, il tuo vino” esclamò uno dei presenti “anche 
lui è un otre bucato!”  
“Ma deve averne tanti, di buchi!” gli risposero. 
“Anche uno solo, più grosso dell’otre!” dissero ancora. 
“Ma il re A-eìl-ei ha già le sue vigne” osservò timidamente un altro. 
“E gli operai che gliele tengono sono fra i migliori dell’isola.” 
“Ma gli basteranno, quelle vigne? Sono solo tre volte la mia terra!” 
questa battuta provocò un gran chiasso. Adesso molti si erano alzati e 
urlavano. Poi, in breve, si calmarono tutti. Riprese la normale 
conversazione. 
“Ho sentito parlare di questa storia del vino, fatto nella Grande Terra, 
verso il sole che sorge. Ma non ne so molto” disse Ka-e-naa.  
“Anch’io ne ho sentito parlare...” aggiunse Ah-ne-ir “vagamente, 
però.”  
“Beh” disse l’uomo con l’otre, sedendosi accanto a loro “alcuni dei 
coloni che stanno nella Grande Terra hanno cominciato a coltivare 
più terreno di quanto serva loro per vivere. Possono così vendere una 
parte del raccolto. O scambiare il vino con altre mercanzie.”  
“Quello che dici è vero in parte, Oh-ne-gaa” osservò un altro, là 
vicino, mentre masticava il suo pesce  “in realtà, sono stati i mercanti 
a chiedere ai coloni di piantare tutte quelle vigne. E hanno anche 
portato là degli operai, apposta per lavorarci.” “È vero” disse un 
altro, “ma il primo mercante che ha cominciato a fare quanto voi 
dite, come si chiama...” attese una risposta che non arrivò “l’amico 
del re, insomma...” Ah-ne-ir si sentì mancare “quello che gli porta 
anche quelle donne...” Ah-ne-ir ebbe un sussulto “è stato lui a 
cominciare, credo. Comunque so per certo che metà, anche più, 
almeno metà, si dice, delle vigne che sono state piantate per fare vino 
da commerciare sono sue. Tengono là gli operai, gli danno qualche 
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sacco di grano, e loro lavorano. Zappano la vigna, strappano le 
erbacce, e quando è il momento vendemmiano.” 
“Sì, è vero, è così” rispose l’uomo dell’otre. Nel frattempo si era 
seduto e aveva cominciato a mangiare. “E il vino che produce lo 
porta qui nell’isola, dove rovina il mercato a me, e agli altri come 
me. Ma lo porta anche ad altri indigeni della Grande Terra, e del 
Mare Interno, che gli danno in cambio... altre cose. Pelli lavorate, ad 
esempio.” 
“E anche oro, quando gli va bene.” “E anche le pelli riesce a 
scambiarle con l’oro” aggiunsero altri. Oramai tutto il gruppo si 
interessava alla conversazione.  
“E con le donne” disse un altro ancora “donne per pelli, o per oro, o 
per chissà cosa. Ogni volta che torna dal sole che sorge, ha sempre 
con sé qualche donna, da portare a A-eìl-ei.” 
“Secondo me quelle donne vengono di loro volontà” disse un altro 
“non credo che si possa vendere una donna. Racconterà loro come si 
sta bene a casa del re” tutti risero. “È il re che gli dà poi l’oro, in 
cambio delle donne.”  
“E gliene dà anche per riportarle indietro, quando si stanca” 
cominciavano a parlare un po’ tutti. “Ne dovrà dare un po’ indietro, 
ogni tanto” questa affermazione suscitò grasse risate, sorrisi, e 
commenti di approvazione. 
“Qualcuna se la tiene il mercante” osservò un altro dei presenti.  
“Basta che non sia incinta, però” disse Oh-ne-gaa. La battuta 
provocò un nuovo putiferio. Alcuni non erano ancora riusciti a 
smettere di ridere da prima. Ansimavano cercando di calmarsi. Uno 
era rannicchiato per terra. Oh-ne-gaa si era alzato, si era curvato per 
riprendere l’otre, e cominciava a distribuire vino a chi porgesse 
avanti la ciotola. 
“E poi anche il mercante ne ha.” L’osservazione cadde nel silenzio. 
Ora tutti pensavano. 
Ya-ra-na-kui, l’uomo piccolo, che aveva finora quasi solo ascoltato, 
si rivolse piano ai due che venivano dalla capitale, e disse loro:” Le 
cose che sentite qui...” “in questa congrega di gente senza pudore” 
interloquì Oh-ne-gaa “...non raccontatele nella capitale, però” riprese 
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l’uomo piccolo. “Non vorrei che arrivassero alle orecchie del Gran re 
Ah-ne-ir.”  
“No, certo” rispose Ka-e-naa “non andremo in giro a dire quello che 
abbiamo sentito qui. Puoi esserne sicuro. Posso avere uno di quei 
pani?” disse, indicandoli. “Sì, certo” disse l’uomo piccolo. La 
ragazza si era già alzata per portarglieli. Lo guardava intensamente. 
Era dolce e taceva. Sorrideva.   
“Anche perché” soggiunse Oh-ne-gaa, “vediamo spesso qui un 
giovane... viene dalla capitale. Va spesso dal nostro re...” 
sghignazzava “... si dice che sia il primo figlio del Gran re.” 
“Si dice, è” aggiunse un altro. “Non è un segreto per nessuno... qui, 
almeno.”  
Ah-ne-ir sbiancò, ma nemmeno un battito di ciglia lo tradì. Ora 
capiva, improvvisamente, finalmente capiva cosa accadeva quando il 
figlio andava a caccia, diretto verso il sole che sorge, e tornava, dopo 
alcuni giorni, senza avere catturato niente o quasi, e con poche tracce 
di polvere e fango addosso. E con uno sguardo strano, assente.      
       
La serata proseguì ancora a lungo, vennero toccati vari argomenti. Si 
parlò di come orientare i filari di vite, sui pendii meno esposti. 
C’erano varie teorie, a riguardo. Dipendeva anche da come il pendio 
riceveva il vento che tira da settentrione, in inverno. E si potevano 
tenere più fitti, e bassi, oppure alzarli e disporli in modo da formare 
una tettoia, che trattenesse il calore della terra.   
 
Un vecchio si lamentò, dicendo che per tanti giovani la terra del 
padre non bastava più, e allora dovevano partire, andare per mare. 
Cercavano una nuova vita nella Grande Terra. Partivano con una 
borsa di attrezzi e tante speranze, con o senza una donna accanto. 
Qualcuno andava anche verso le Terre del sole che tramonta, che 
erano più lontane ancora.  
Altri si contentavano di restare rematori, o marinai, al soldo di 
qualche mercante, per tornare in patria, di tanto in tanto. Qualcuno di 
questi riusciva a comprare o farsi una nave sua, con gli anni, ma 
erano pochi.  
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Fecero per alzarsi. La ragazza dei pani si diresse verso di loro. 
Guardò Ka-e-naa in fondo agli occhi.  
“Avrei sempre voluto sapere meglio cosa fate alla Casa del Supremo 
Mistero” disse. “So che curate le malattie, pregate, cantate, danzate, 
e che sapete molte cose”. 
“Sì, certo” le rispose Ka-e-naa, e intanto la osservava. Era 
abbastanza alta, con gli occhi chiari, grandi. Il volto era deciso. 
Quasi squadrato, ma comunque gentile. La ragazza aveva colpito Ka-
e-naa, che ne aveva immediatamente intuito l’intelligenza e la 
purezza d’animo.  
“Puoi venire a trovarci, se vuoi. Chiedi... chiedi di Ka-e-naa, sono io. 
Oppure, se non ci sono, dì che ti ho invitata io. Puoi chiedere anche 
di E-ki-nei. È il mio studente migliore.” 
“Veramente, non so come potrò venire. Non ho cavalli, per 
spostarmi, né altri mezzi.” 
“Va bene, allora fatti trovare, puoi? Fra qualche giorno. Manderò io 
qualcuno a prenderti. Ti cercherò tramite Ne-ye-kai, vi conoscete?” 
“Sì, certo.” Tacque, poi aggiunse: “Il mio nome è La-he-naa.” 
“Va bene, La-he-naa. Avviserò io Ne-ye-kai. Vieni a trovarci.  
“Ti faremo vedere la Casa. E cosa facciamo. Così potrai capire...” 
sospese il discorso guardandola “...se ti interessa veramente. Cosa ti 
piacerebbe fare, di più?”        
“A me... piacerebbe... vorrei tanto... sapere leggere. Io... vorrei anche 
cantare.”         
“Ti aspettiamo, allora.”   
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Capitolo nono 
 
 
 
 
 
Re-ka-nui tornava da uno degli orti, con le braccia cariche. Portava 
due zucche, e un cesto pieno di frutta.  
Passò accanto alla mucca, che ruminava all’ombra, e arrivò alla casa. 
Scostò la porta col piede, ed entrò.  
“Le prime zucche!” disse.  
“Come sono grosse” rispose La-mi-aa. 
“Grosse! Dovresti vedere quelle che stanno crescendo adesso. E vuoi 
sapere una cosa? Quest’anno dovremmo riuscire a fare un po’ di 
vino.” 
“Più dell’anno scorso, vuoi dire?” 
“Se va tutto bene, possiamo farne un paio di anfore. Se va tutto bene, 
però.” 
“Un paio di anfore! Quelle grandi spero!”  
Risero. 
“Quelle grandi, quelle grandi. Le piccole le abbiamo usate l’anno 
scorso.” 
Tacquero. Lei trafficava. Lui le chiese se le andava bene la zucca alla 
brace. Lei approvò. 
“Con due anfore si arriva all’inizio della primavera” disse lui.    
“Tanto dopo va a male.” 
“Non è detto. Se allarghiamo quella spaccatura nella roccia, che c’è 
dopo la curva, quella per scendere al mare, sai, possiamo conservarlo 
più a lungo. Ne ho già parlato con Ne-i-de-nai e con suo fratello. La 
allarghiamo. L’anno prossimo, poi, dovrebbero cominciare a 
produrre bene quelle altre viti che ho messo, quelle sotto la 
scarpata.” 
“Sono tante.”  
“Sono tante sì. Anche se va male, qualcosa faranno sempre.” 
Tacquero ancora. 
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“Sai quell’indigeno, quello che viene sempre a parlarmi quando vado 
nei campi alti?” 
“Sì.” 
“Beh, sai, mi ha portato del pesce.” 
“Ma dai, avevo sentito l’odore, mi chiedevo chi te lo avesse portato. 
O se eri riuscita ad andare al mare.” 
“Me lo ha portato lui. Diceva che ne avevano tanti. Me lo faceva 
capire a gesti. Gli altri si tenevano indietro. Erano andati a pescare.” 
“È come un gioco per loro.” 
“Sì, ma ne avevano presi tanti.” 
“Quanta strada si devono fare.” 
“Un po’. Sarà mezza giornata, di cammino.” 
“Meno, per loro. Hai visto come marciano?” 
“Conoscono il terreno.” 
“Sì.” 
“Beh, gli ho dato dei pani d’orzo. Dovevi vedere come era contento.” 
“Son più contento io dei pesci.” 
Risero sonoramente. Lui le si avvicinò e la baciò, delicatamente. 
Aveva tagliato e posto ad arrostire, sulle braci, grosse fette di zucca.  
“Ti ricordi di quella volta che ci venne a dire che aveva trovato il 
vitello?” riprese a dire La-mi-aa. 
“Ah, si. Facesti fatica a spiegargli che lo avevamo liberato noi.” 
“Sì. Chissà che fine avrà fatto.” 
“Il vitello? Se lo saranno mangiato. Spero, almeno. È un loro diritto. 
Questa era la loro terra.” 
“Per fortuna ce n’è tanta.” 
“Già.” Lui aveva cambiato espressione. “Volevo dirti una cosa, sai.” 
“Cosa?” 
“Qualche giorno fa ho parlato con... col mercante, hai capito? come 
si chiama?” 
“Non lo so. Ti vedevo strano. No, non mi ricordo come si chiama.”  
“Sì. Dice che c’è tanta terra, qui.  
“Aveva pensato... di utilizzarla, dice lui. Di piantare una vigna, qui. 
Anche altre cose. Anche grano. Ma, intanto, prima di tutto una 
vigna.” 
“Una vigna qui? E che ci fa?” 
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“Dice che può fare una vigna grande, e fare molto vino, da portare 
sull’isola.” 
“Sull’isola?” 
“Sì, sull’isola. Dice che apprezzano molto il suo vino. Lo ha già 
fatto. Ha già messo una vigna, più a nord.” 
Tacquero. 
“Farà una vigna, dice” proseguì “ne ha già fatta una. Deve essere... 
molto grande. Dice che se noi vogliamo aiutarlo a piantarla, e a 
dissodare la terra, ci può... ricompensare.” 
“Ricompensare? E con cosa?” 
“Beh, con del metallo, per esempio. Anche ferro, ma anche rame. 
Oro, se vuoi.” 
“Oro, non me ne faccio niente. Non siamo mica in patria, qui.” 
“No. Oppure, ha delle pelli, molto belle. Anche ornamenti.” 
“Ornamenti. Le pelli, piuttosto” era pensierosa. “Ma anche le pelli le 
abbiamo già.”  
“Eh, cominciamo ad averne, sì.” 
“Anche gli indigeni possono darci pelli.” 
“Sì, ma loro te le regalano. Poi, dovresti essere tu a regalar loro 
qualcosa.”  
“Già. E cosa?” ci pensò un po’. “E poi le pelli le abbiamo, ormai.” 
Stettero in silenzio. Poi lei riprese a parlare, sottovoce:  
“E tu lo faresti? Andresti a piantargli la vigna?” 
“Non lo so.” 
“Ma dove la vuole fare, poi?” improvvisamente era come 
preoccupata, non sapeva perché. “Non la farà mica qui?” disse.  
“No, la fa più a sud. A qualche centinaio di passi da qui.” 
“A qualche centinaio di passi. I nostri campi finiscono a cinquecento 
passi da qui.” 
“Sì, infatti.”   
“E poi come farà? Ci chiamerà anche a vendemmiare? E il vino dove 
lo metterà? Dove lo farà?” 
“Adesso pianta la vigna, poi farà una fattoria. Chiamerà della gente 
dall’isola, e darà loro da mangiare, e  cureranno la vigna. E faranno 
la fattoria. Per la vendemmia e la pigiatura... porterà gente dall’isola. 
Oppure, potremmo andare noi. Dice.” 
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Tacquero entrambi. Il pesce era pronto, e la zucca si stava 
arrostendo. Era piena estate. Lei aveva tirato fuori dei pani di orzo. 
C’era anche grano bollito. Lui pose sulla tavola i frutti che aveva 
raccolto.     
Iniziarono a mangiare. Il pesce era buono. Pensavano, silenziosi. 
Improvvisamente lei sbottò: 
“Vuole piantare una vigna qui, e fare una fattoria, per fare vino da 
portare sull’isola?” 
“Sì.” 
“Ma quanto grande dev’essere?” 
“Dice molto grande. Che la fa per farla grande. Più grande di quella 
che ha già fatto, più a nord.” 
“Non mi piace.” 
“Perché?” 
“Non mi piace, non so perché.” 
“Dài, cosa dovrebbe accadere?” 
“Non lo so.” 
“Chiamerà gente dall’isola.” 
“Sì.” 
“Non è bello?” 
“Sì. Però mi piaceva andare, oltre i nostri campi” era assorta, 
pensierosa. “Ci faranno una vigna.” 
“Si, è vero. Anche a me piaceva andare. Potremo andare ancora, 
nella vigna. Ma ci sono tanti altri posti, dove andare.” 
“Sì, è vero. C’è tanto posto” e, mentre lo diceva, aveva una 
sensazione strana, che non si accorgeva di avere. Che non capiva di 
avere.    
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Capitolo decimo  
 
 
 
 
 
Essi avevano messo una vigna. 
 
Erano venuti uomini e avevano aperto la terra, con legno e ferro, e 
asini e cavalli e buoi. Come fossero branchi di cento cinghiali, e 
dopo era rotta, e ferita, e nuda. E l’hanno calpestata, quegli uomini, e 
messo piante verdi, tutte uguali, tutte in fila. 
Altri uomini guardavano, lontano si fermavano, da distante 
guardavano.  
E dove c’erano prati e bosco, alberi e tane, ora c’erano quelle file, di 
piante, e ce n’erano tante, ce n’erano dieci volte cento.    
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Capitolo undicesimo  
 
 
 
 
 
Gli operai erano nella loro capanna, seduti sulle panche. Sulla tavola 
si vedevano i resti delle focacce. Una brocca d’acqua, e qualche 
ciotola. In un canto, il focolare di pietra, dove ardeva una piccola 
fiamma.  
Un uomo corpulento, alto, stava finendo di mangiare la sua carne, 
tenendola per l’osso. Un altro, di quasi trent’anni, coi corti ricci e gli 
occhi neri, se ne stava assorto, a pensare. Un giovane, poco più che 
un ragazzo, giocava coi resti della cena. Stava accanto a un altro, un 
po’ più adulto, che indossava una casacca di pelle, decorata a colori, 
con frange.  C’erano anche altri due uomini, sulla quarantina, e uno 
che sembrava anziano, magro, dinoccolato, con l’espressione quasi 
triste. 
Su un lato della capanna stavano i giacigli. Dalla porta aperta si 
vedeva la terra battuta, davanti, nella luce dell’imbrunire.  
“E tu, perché sei venuto?” chiese al giovane l’uomo con la casacca 
decorata.   
“Son venuto perché non sapevo cosa fare, a casa. Potevo aiutare mio 
padre, ma ci sono già altri due fratelli.”  
“Sei il più giovane?” 
“No, sono quello di mezzo.”  
Tacquero.  
“Ma non hai una moglie?” gli chiese allora uno degli uomini maturi, 
che aveva quasi tutti i capelli bianchi. 
“Una moglie! Se uno ha una moglie non può venire qui” disse 
l’uomo con gli occhi neri. 
“Perché no? È come fare il marinaio” intervenne uno dei presenti. 
“Io ce l’ho, la moglie” disse un altro. 
“Scusate, non volevo offendervi” disse l’uomo dagli occhi neri. Poi 
aggiunse: “Il marinaio torna più spesso a casa.”  
“Il marinaio guadagna di più, però.”  
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“Non è vero che torna più spesso a casa” disse l’uomo con la 
casacca, “non sempre, almeno. Dipende da che viaggio deve fare. Da 
quanti viaggi. Il mercante è stato via quasi un anno, una volta”.  
“Sì, ma di solito durano meno. Poi si guadagna di più, a fare il 
marinaio.”  
“Ma il marinaio guadagna di più, perché non deve pagarsi il viaggio 
di ritorno.”  
“Pagarsi? Non viaggi sulle navi del mercante?” chiese il giovane, 
fattosi attento.  
“Non più. Cioè, viaggi sulle navi del mercante, o su un’altra. Ma 
comunque devi pagare, adesso. Il mercante dice che se viaggi sulla 
sua nave occupi spazio. E mangi.”  
“Dice che se no poi si trova le navi piene di gente che va e viene.”  
“Se vuoi puoi remare.”  
“Sì, ma allora non ti paga il remare.”  
“No. Insomma, il mercante dice che se vuoi andare sull’isola devi 
pagare il passaggio” concluse l’uomo con la casacca.  
Restarono qualche istante in silenzio. Alcuni si guardavano. 
“Te lo paga, il remare, ma devi remare sul serio” aggiunse uno degli 
uomini maturi. 
“Anche di più” gli fece eco l’altro. Qualcuno ridacchiò.  
“Finisce che se non sei un rematore, devi remare di più di un 
rematore, se vuoi essere pagato” spiegò. 
“E con cosa lo paghi, il mercante?”  
Tacquero tutti.  
“C’è da andare a prendere l’acqua. Qualcuno viene con me?” chiese 
l’uomo corpulento. 
“Vengo io” rispose l’uomo con gli occhi neri, alzandosi.  
“Anch’io” disse l’uomo coi capelli bianchi, e si alzò. 
“Qualcuno si fa una partita?” propose un altro, mostrando i sacchetti 
con le pietre bianche e nere. 
“Alla morra, piuttosto” risposero. 
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Gli operai erano all’aperto. Avevano lavorato tutta la mattina, e si 
riposavano un po’, all’ombra, in attesa di riprendere il lavoro. 
Parlavano degli indigeni.  
“Io non li ho mai visti”  uno disse. 
“No? Io sì, che li ho visti. Da lontano. Passano.”  
“Sì, anch’io li ho visti.”  
“Io li ho incontrati, una volta. Giù al mare. Mi hanno guardato, ma 
non hanno detto niente” disse l’uomo con gli occhi neri. 
“E cosa vuoi che dicano?” gli domandò l’uomo corpulento. 
“Non so. Niente.” 
“Sai che La-mi-aa ci parla?” disse il giovane.  
“Ci parla?”  
“Sì, ne ha conosciuti. Con uno parla. Un po’, lo capisce, e lui sta 
imparando la nostra lingua.” 
“La nostra lingua? È possibile?”  
“Così dice La-mi-aa.” 
“Avrai capito male.”   
“Perché? Non ho capito male.” 
“Perché... non possono capire la nostra lingua. Non sono come noi. 
Sono... come degli animali, insomma.” 
“Ma cosa dici?” disse l’uomo con i capelli bianchi. 
“Sono uomini come noi, Wa-ne-kaa” affermò l’uomo dagli occhi 
neri. 
“Sì, forse avete ragione, non so. È che il mercante, come si chiama?” 
nessuno gli rispose “Insomma, lui. Dice che gli indigeni sono stupidi, 
sono come dei bambini. E che delle volte si comportano come degli 
animali.” 
“Cosa fanno?” 
“Non lo so... dice solo che sembrano degli animali.” 
Tacquero, per un po’. Faceva caldo. Poi, l’uomo con gli occhi neri si 
rivolse all’uomo che possedeva la casacca decorata:  
“Ma questo mercante, tu lo conosci?”  
“Lo conosco, lo vedo. Mi viene sempre a parlare, quando siamo sulla 
nave.”  
“A me no, non ha parlato.”  
“Neanche a me.”  
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“Non so, mi chiede come vanno le cose qua, come stiamo. È già il 
terzo anno che vengo qui.”   
“Eh sì, tu l’hai piantata, la vigna” osservò l’uomo corpulento. 
“Sì, c’ero quando l’hanno piantata. Ho aiutato.” 
“E nell’altra vigna?”  
“Ci sono stato. È li che ho imparato ...” 
Tacquero. Era giunta l’ora di riprendere il lavoro.  
“Bene...” disse qualcuno, e si alzò. Gli altri lo imitarono.   
 
 
Stavano lavorando. Strappavano le erbacce e zappavano.  
“Ma con gli indigeni, cosa bisogna fare, quando vengono qui?” 
chiese il giovane.  
“Io li scaccio, quando li vedo” rispose l’uomo corpulento.  
“Anch’io” disse un altro. 
“Perché?” chiesero. 
“Non si sa mai che abbiano cattive intenzioni. E poi rovinano le 
colture.”  
“Perché dici che rovinano le colture?” 
L’uomo corpulento adesso taceva.. 
“Beh, qua da noi abbiamo solo la vigna” disse quello con la casacca. 
“Ma in quella terra più a nord, dove il mercante ha portato la vigna, 
la prima vigna... in quella terra, ora, pianta anche del grano. E ne ha 
piantato veramente tanto. E allora gli indigeni non possono più 
passare.” 
Tacquero per un po’. Lavoravano. 
“Ma perché li scacci?” disse l’uomo con gli occhi neri. “Qui da noi 
non fanno danno.”  
“E poi, devono passare per andare al mare” aggiunse qualcuno.  
“Vanno a pescare.”  
“Sì, voglio dire, ma perché non dovrebbero passare? In fondo è la 
loro terra.”  
“La loro terra. Noi però l’abbiamo lavorata. Adesso è nostra, perché 
l’abbiamo lavorata.” 
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“Non so. Secondo me è ancora loro, la terra” disse uno degli uomini 
maturi, quello con i capelli bianchi. “Ce ne lasciano usare una parte. 
Poi ci temono. Ma non dobbiamo togliergli tutto quello che hanno.”  
“Ma cosa dici? Chi gli toglie niente? Fanno la loro vita come prima.”  
“Sì, pero dovresti farli passare...”  
“Insomma, che discorsi fate? Gli indigeni hanno il diritto di passare.”  
Ripresero a lavorare in silenzio. L’argomento interessava tutti, ed era 
stato rimandato a lungo. Dopo un po’ parlò ancora uno degli uomini 
maturi: 
“E se poi piantano il grano anche qua? Il mercante ci dirà di non far 
passare gli indigeni.” 
“Ma potranno passare, no? Per i sentieri dove passiamo noi” disse 
l’uomo dagli occhi neri.  
“Ma è che il mercante non li vuole nemmeno vedere, gli indigeni. 
Dice che sono solo dei parassiti, che rubano.”  
“Rubano?”  
“Beh, anche nella vigna” spiegò l’uomo con la casacca, “quando 
l’uva è matura, o quasi, se non li mandi via, poi vengono in tanti, in 
troppi. Vengono anche da lontano, che hanno solo sentito parlare 
della vigna. Vengono a vederla, perché ne hanno sentito parlare. Non 
sanno che non possono entrare. Allora entrano e rubano.” 
“Comunque il mercante ha detto che non vuole più saperne degli 
indigeni” disse l’uomo corpulento.  
 
Lavoravano. Era pomeriggio inoltrato. L’uomo coi capelli bianchi si 
accorse che uno di loro mancava.    
“Ma dov’è  Ke-na-roo?”  
“Non so” qualcuno rispose. “È via. È a caccia.”  
“Sì, a caccia. So io di cosa è a caccia” disse un altro.  
Tutti tacquero. L’uomo dai capelli bianchi domandò:  
“Di cosa è a caccia?”  
Nessuno rispondeva. Allora parlò l’altro uomo maturo. 
“Da quando ha saputo che Ne-i-de-nai... il colono. Quello che ha la 
terra dopo La-mi-aa e Re-ka-nui...”  
“Sì” risposero altri “Sì, Ne-i-de-nai. Quello che si è portato a casa 
l’indigena.” 
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“Ecco. Di quello va a caccia. Vuole trovare un’indigena anche lui.” 
“Va nel bosco a caccia delle indigene!” 
“Ma lui, Ne-i-de-nai, è tanto che conosce gli indigeni. Cioè, voglio 
dire, sono loro che lo conoscono. Non sembra, ma loro sanno tutto di 
te. Cosa fai, come vivi. Lo sanno perché ti spiano. Voglio dire, gli 
indigeni si fidano di lui, perché lo conoscono da quando è arrivato. 
Sono quasi dieci anni, credo. Se li è fatti amici” disse l’uomo della 
casacca. 
“Beh, se li vuole fare amici anche Ke-na-roo.” 
“Mah, lui vuole una donna. E basta.” 
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Capitolo dodicesimo  
 
 
 
 
 
Il palazzo reale della provincia orientale era alto sulle scogliere. Il 
crepuscolo stendeva un nero manto, luminoso di stelle.  
Il mercante era da A-eìl-ei. Stavano in una vasta sala del palazzo, da 
soli. Di lì a breve, sarebbero andati in altre stanze, dove già donne, 
con altri colori della pelle, con occhi diversi, si stavano preparando. 
Intanto, mentre si riprendevano dalla cena abbondante, i due 
parlavano.  
“E allora, come ti dicevo, la vigna va bene. Anche quella nuova. È 
che ci sono di mezzo quei maledetti indigeni.” 
“Non riesci a metterti d’accordo con loro?” 
“D’accordo... io mi metterei anche d’accordo, ma è difficile. Ne 
arrivano sempre di nuovi... quando l’uva è matura, bisogna tenerli 
lontani con le lance. Anche con il grano è lo stesso. Dicono che lo 
hanno sempre raccolto. Ma non era stato seminato da nessuno, però.  
“Insomma, è quasi il periodo della vendemmia. So già come andrà a 
finire. Dei miei operai, metà saranno occupati a tenere lontani gli 
indigeni. E quanto mi verrà a costare, allora, il vino? Ho dovuto già 
alzare il prezzo.   
“È che sono un continuo fastidio. Tanti vengono anche da lontano. 
Non l’hanno mai vista, una vigna, non capiscono, non sanno. Poi, 
vogliono passare. E non capiscono cosa è coltivato e cosa no.  
“E poi, vuoi sapere una cosa? Si fa sempre più fatica a commerciare. 
Vogliono cose più preziose. Oppure non vogliono più commerciare. 
Se ne vanno quando mi vedono.  
“Non tutti, ma quelli che vogliono ancora commerciare vogliono di 
più, adesso.” 
Tacevano. A-eìl-ei si lisciava la barba.  
“E poi sembrano degli animali” continuò il mercante.        
“Degli animali?”  
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“Sì, gridano, delle volte, fanno paura. Senti anche dei canti, che 
fanno. Li senti da lontano. Mi fanno paura. 
“Anche quando parlano fanno delle specie di versi, a volte.”  
Bevve un sorso di vino. Pensava. Si bagnò ancora le labbra. Poi 
continuò, aggrottando la fronte: 
“E poi, perché devo barattare l’oro, se posso semplicemente 
andarmelo a prendere? Ci sono anche altre miniere. Ferro, argento, 
rame. Anche stagno.”  
“Oricalco?”  
“No, l’oricalco è solo qui, nell’isola.”  
Tacquero. Poi il mercante riprese, serio: 
“Vuoi sapere una cosa? Come la penso? Tutta quella gente, tutti quei 
giovani che sono qui a far niente. Mandali a tenere lontani gli 
indigeni con la lancia. Ti costerà di meno, alla fine. Invece che 
distribuire grano. 
“Soprattutto al Gran Re costerebbe meno. Tutte quelle case dei 
banchetti. E la capitale scoppia di gente. Giovani che non sanno cosa 
fare.  
“E poi, se mi mandi dei giovani a difendere le colture, le colture 
renderanno di più. E renderà di più l’oro che mi hai prestato.” 
A-eìl-ei pensò, brevemente.  
“Non dipende proprio da me” disse, alzandosi. “Per la capitale hai 
ragione. Vedremo.” 
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Capitolo tredicesimo  
 
 
 
 
 
Ka-e-naa ed E-ki-nei erano seduti sui gradini di pietra, subito fuori 
della Casa del fuoco. Anche la ragazza dei pani, La-he-naa, era con 
loro. A breve, sarebbe diventata allieva.  
Tori mugghiavano, dalla collina.  
“Senti che lamenti” disse E-ki-nei, “dal Tempio di E-kih-raa. Si 
sentono fino a qui.”  
“Già. Accade sempre più spesso. Sacrificano animali” rispose Ka-e-
naa. 
“Sono tori?”  
“Sì, torelli. Per un mercante. Vuole propiziarsi E-kih-raa.” 
“Propiziarsi?”  
“Già. Dicono così. Propiziarsi.” 
Stavano in silenzio. Si sentivano gli urli dei torelli, che intuivano la 
propria sorte.   
“Sacrifica a E-kih-raa. Perché gli sia favorevole.” 
E-ki-nei pensava.  
“Anche noi facciamo dei sacrifici” disse La-he-naa. 
“Sì, certo” rispose Ka-e-naa. Pensò, poi prese a parlare. 
“In realtà, il vero e solo sacrificio al dio è quello costante, 
quotidiano, di rispettare le sue leggi e la delicatezza delle cose belle. 
Le nostre azioni nel mondo contano di più di tutte le preghiere e di 
tutti i sacrifici. 
“Però, così come preghiamo, possiamo anche, a volte, nella dovuta 
maniera, sacrificare.  
“Il sacrificio è preghiera, quindi è ringraziamento e devozione. 
“Ci si priva di qualcosa, con riconoscenza nel cuore, per manifestare 
la raggiunta abbondanza. Oppure, per manifestare la propria 
devozione. La fiducia, cioè, nel disegno del dio.  
“I nostri sacrifici sono consumati dagli animali, o dal tempo. Dalla 
natura. Cioè dal dio. 
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“Si può consumare nel fuoco, ma noi, preferiamo offrire alla natura, 
cioè agli animali e alle piante, che lo consumino, affinché non vada 
sprecato, e si reintegri nel dio.” 
Tacque, poi riprese, lentamente. 
“Con la preghiera, e col sacrificio, vengono richiamate forze simili 
alle intenzioni e agli atti di chi prega.  
“Il pericolo, in realtà, è nell’idea dello scambio. Col dio, con gli dèi, 
con le forze della natura, o con altre forze. 
“Le forze che possono accettare uno scambio non sono forze buone, 
perché sono forze... interessate. Noi, vogliamo portare il nostro 
cuore, la nostra preghiera, dove troviamo un dio che è buono, che 
dona per il piacere di donare.” 
Si girò a guardare E-ki-nei. Aveva un’espressione come di bambino. 
Continuò. 
“Sai, non è che non si possa uccidere nel nome di un dio. È che 
diffiderei di un dio... per il quale uccido. In realtà,  diffido delle forze 
che scateno uccidendo. Indipendentemente da chi penso sia il 
destinatario del sacrificio. 
“Il mondo degli dèi è spirito. Il mondo del dio è il mondo dello 
spirito. Se uccidiamo per un dio, portiamo nel mondo dello spirito i 
motivi che ci hanno portato a uccidere. Li facciamo esistere nel 
mondo delle idee. Come portiamo nel mondo del cuore ciò che 
abbiamo nel cuore.  
“Se chiediamo per avidità, risponderanno le forze dell’avidità. 
“Inoltre, se uccidiamo un vitello per offrirlo agli dèi, sbagliamo a 
pensare che gli dèi si nutrano del vitello. Hanno bisogno del nostro 
vitello, gli dèi? Si nutrono di vitelli, forse? Chi può nutrirsi di una 
morte?” 
Era molto serio. Guardò E-ki-nei. 
“Il bene è bene, il male è male” continuò. “Non si può chiedere bene 
in cambio di male. Favori in cambio di vita e sangue. 
“I sacerdoti del mistero non hanno mai ucciso, per offrire al dio. Né 
alla natura. I nostri sacrifici sono sempre stati incruenti, come il 
nostro cibo.”  
E-ki-nei pensava. “E il rito degli altipiani?” osservò.  “C’erano anche 
offerte cruente.”  
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“Erano offerte di ringraziamento da parte di ogni popolo. Erano 
offerte di cibo di ogni popolo. Erano simboliche. Bisognava che ogni 
popolo sacrificasse per sé... e capisse, secondo la propria cultura. 
C’era carne, ma in quanto cibo di un popolo. Nessuno aveva ucciso 
per offrire. Non erano offerte cruente, propriamente.” 
Pensò, poi riprese, quasi sottovoce. 
“Se offri carne, col tempo si corrompe. La fai bruciare, perché così 
torna alla natura, attraverso il fuoco.  
“Consumare nel fuoco è un atto simbolico. Ha valore per noi. Ci 
aiuta a capire cosa stiamo facendo.  
“Puoi pensare che, attraverso il fumo, le offerte salgano agli dèi, ma 
sono già salite agli dèi in quanto sacrificio. In quanto ringraziamento 
e devozione sono vivi in te, intendo dire.  
“Comunque, il sacrificio nel fuoco è bello.  
“Se il fuoco è sacro, inoltre, santifica il sacrificio. 
“Ma è come sei tu nel cuore, che indirizza il sacrificio. E anche altre 
cose indirizzano il sacrificio.” 
“Altre cose?” 
“Altre cose.” 
“Indirizzano?” 
“Indirizzano. Ci sono tante forze, nella natura, nel mondo.” 
“Nella natura?” 
“Nella natura, nel mondo, nelle idee.” 
Tacquero. Rumori più vicini avevano nascosto alle loro orecchie i 
lamenti dei torelli. O era cambiato il vento. 
“Hai visto il re?” chiese E-ki-nei. 
“Sì, lo vedo spesso. Sì, l’ho visto anche ieri.” 
“Come sta?”  
“Povero re. È sempre più debole. Ormai non si muove quasi più da 
palazzo... è... stanco, ha come una melanconia.  
“Io penso che lui... voglia lasciarsi morire. Ci sono cose, che stanno 
accadendo, che non capisce. Che... non vuole capire.  
“Anche le cose che ha saputo, del figlio, hanno pesato, certo. Ma non 
è solo quello.  
“Il figlio non è che un dettaglio... dell’insieme.   
“Il re è stanco.” 



146 
 

Tacevano. Ka-e-naa pensava all’amico Ah-ne-ir. A tutto il tempo che 
avevano passato insieme. A tutto quello che era accaduto sotto i loro 
occhi, senza che si potesse veramente afferrarne il senso.  
Non conosceva bene il figlio. Oh, lo conosceva, come il sacerdote 
anziano conosce il figlio del re. Ma dubitava che in futuro, quando 
fosse morto Ah-ne-ir, ci potesse essere quell’intesa, fra re e sacerdote 
anziano, che aveva permesso di lavorare insieme, per il bene di tutti.  
Poi, la mente si perse nei ricordi. Ka-e-naa prese a pensare a quanto 
si erano divertiti insieme.  
Ai pomeriggi passati a cantare. A chiacchierare, e a far niente. 
Quando erano giovani entrambi, quando Ah-ne-ir non era re. E lui 
stesso era un semplice allievo.  
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Capitolo quattordicesimo  
 
 
 
 
 
Il Gran re Ah-ne-ir era sdraiato nel suo letto. Gli sedevano accanto la 
moglie e il figlio. C’era con loro anche Ka-e-naa.  
Il re guardò il figlio, guardò la moglie. Poi, rivolto al figlio, parlò. 
“Ricorda da chi sei venuto, Ah-ne-kee. Ricorda la saggezza del tuo 
avo E-kih-raa. Ricorda la pace che ha sempre regnato. La pace è il 
dono di E-kih-raa. 
“Discendere da un dio significa mantenere sempre viva in sé la 
fiamma del dio. E questo vuol dire distinguere, in tutte le azioni, cosa 
debba competere al dio.  
“Al dio compete la pace, e il benessere del popolo.”   
Detto questo, si rilassò, più sereno. Suo figlio l’aveva ascoltato. 
Guardò la moglie, poi Ka-e-naa. Lo guardò, poi disse, come fra sé:  
“Voglio fare una grande festa, che duri tutti i giorni.” 
“Tutti i giorni” rispose sottovoce Ka-e-naa. 
“Tutti i giorni, e ogni giorno dev’essere una festa. 
“Con tutte le case dei banchetti imbandite. E in tutti i giardini, e in 
tutte le case.” Si fermò, poi aggiunse: “Tutti i giorni deve esserci una 
festa.”  
Sorrise, rincuorato. Socchiuse gli occhi. Poi disse: 
“Sai, mi piace vedere tutte quelle navi, che vanno e vengono. Ma 
dove vanno, Ka-e-naa?” 
“Vanno nelle Piccole Isole, e nella Grande Terra.” 
“La Grande Terra. Non ci sono mai stato.”  
Detto questo, spirò.      
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Capitolo quindicesimo 
 
 
 
 
 
Il momento della vendemmia e della pigiatura si avvicinava. Gli 
operai erano passati fra i filari. Dovevano decidere quando iniziare. 
Adesso si riposavano. Si godevano quei giorni di calma e riposo, 
prima del gran lavoro. Erano seduti, chi all’ombra, chi al sole. 
Qualcuno mangiucchiava acini da qualche bel grappolo. Tutto era 
pronto. Di lì a poco sarebbero arrivati altri uomini, dall’isola, ad 
aiutarli. 
 “Sapete che ci sono stati quei fatti, nell’altra vigna?”  disse l’uomo 
coi capelli bianchi. 
“Che fatti?”  
“Quali fatti?” 
“Nella prima vigna, quella più a nord.” 
“Sì.” 
“Gli indigeni hanno ammazzato un operaio.” 
“Un operaio? Perché?” 
“Perché sono dei selvaggi, ecco perché.” 
“A me hanno detto che sono pericolosi, adesso.” 
“No, per piacere, spiegatemi bene, che io non ne so niente.”  
“Ma hanno ammazzato quell’operaio perché aveva costretto una 
donna.”  
“Ehi, io non ne so niente. Spiegatemi meglio.” 
“Ci sono gli operai che hanno paura degli indigeni, adesso.”  
“Hanno paura. Adesso hanno tutti paura.” 
“Fanno i turni di guardia.” 
“Anche i coloni hanno paura, adesso.” 
“Hanno paura perché, dopo che gli indigeni hanno ammazzato quello 
che aveva costretto la donna, un gruppo di operai ha ammazzato due 
indigeni, li avevano incontrati nel bosco. E adesso hanno tutti paura.” 
Tacquero qualche istante. 
“Ma li difendi sempre, tu.” 
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“Li difendo... è la verità.” 
“Ma chi te l’ha detto, che è la verità?” 
“È la verità. I coloni ne parlano. Mi ha raccontato tutto il fratello di 
Ne-i-de-nai, che è stato da poco nell’altra vigna. Ha parlato con tutti, 
là, operai e coloni, perché voleva capire bene cos’era successo.” 
“Sì, va bene, comunque, voglio dire, l’altra vigna è lontana. Qui gli 
indigeni sono pacifici. Non ci hanno mai fatto niente. Ci lasciano 
stare, sono amici.”  
“E poi, gli altri indigeni non verranno mai qui.”  
 
 
Duenailei guardava il mare. Gli piaceva andare fra quelle insenature. 
Adesso, per farlo, avrebbe dovuto aggirare tutti i campi dell’atlan. E 
senza farsi notare, che era pericoloso. Pensò di rinunciare. Ma gli 
faceva male. Perché non avrebbe dovuto andare? In questa stagione 
si potevano trovare delle uova, sulla scogliera. E c’erano i molluschi. 
Solo, doveva girare intorno ai campi dell’atlan, senza farsi vedere. 
Lo avrebbero visto, da lontano, ma lo avrebbero lasciato in pace. A 
meno che non ci fosse proprio l’atlan, allora avrebbe visto uscire dei 
cavalli, e si sarebbe messo in salvo.  
Lui, fino a pochi anni prima, andava spesso sulla scogliera, anche a 
tuffarsi. Ci furono poi quei problemi con gli atlan. Adesso, se ti 
vedevano ti inseguivano. Lui, prima, era amico di alcuni atlan, di 
quelli che erano arrivati per primi, che erano uomini e donne. Dopo, 
ci furono quei problemi con gli atlan, e adesso lo mandavano via, se 
si avvicinava. Tanti, che volevano passare lo stesso, o che erano 
passati per sbaglio, erano stati uccisi. I loro corpi erano stati gettati 
nella foresta. Duenailei era contento ugualmente. Avrebbe rinunciato 
alle uova, e ai tuffi. E ai molluschi. Comunque, si trovava del buon 
cibo anche nella foresta. E poi si poteva cacciare. Non avrebbe fatto, 
Duenailei, come alcuni suoi compagni, che erano andati nella terra 
degli atlan per prendersi delle cose degli atlan, da mangiare, per 
esempio, o vitelli, o cavalli.  
C’era lo stesso tanta terra, verso oriente. Gli dispiaceva per le uova, 
però. Ma ormai se ne sarebbero trovate poche. Gli atlan erano 
sempre là, a cercarle. 
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Gli operai stavano vendemmiando. Riempivano i canestri, e li 
portavano nella capanna della pigiatura. Ci volevano due uomini, per 
portare un canestro grande, da rovesciare nei tini. Erano venuti in un 
paio di dozzine, dall’isola, ad aiutare. C’era chi aveva esperienza di 
vendemmia, chi l’aveva nel fare il vino, e chi non sapeva fare quasi 
niente.   
“Guarda chi ho trovato” disse Wa-ne-kaa. Teneva un indigeno per il 
braccio, girato dietro la schiena. Intanto lo punzecchiava, con la 
lancia.  
“E adesso cosa faccio? Sono stanco di passare il mio tempo a 
guardare se arrivano gli indigeni, a spiegare agli indigeni che non 
devono passare. Dobbiamo anche lavorare. Se piove perdiamo il 
raccolto e il mercante si arrabbia.”  
“Hai ragione” gli rispose l’uomo della casacca. “Questo lavoro è 
strano. È così. Stai senza fare quasi niente per tanti mesi, e poi, di 
colpo, c’è la vendemmia, non riesci neanche a dormire abbastanza.”  
“Sì, è vero, ma la vendemmia comunque finisce. Sono questi 
indigeni che non finiscono mai.” 
“Senti, perché non lo metti a lavorare? Poi lo liberi.”  
“Sì. Pensi che sia semplice fargli capire cosa deve fare? Non ha mai 
lavorato in vita sua.” 
  
 
Remakuiei stava molto attento a non farsi notare. Perché gli atlan 
erano venuti nella sua terra? Adesso avrebbe catturato uno dei loro 
cavalli. Era capace di salirgli sopra e tenerlo stretto, e farlo correre 
fino a farlo stremare. Dopo avrebbe deciso cosa farne.  
Era stanco degli atlan, e di quello che facevano. Molti altri erano 
stanchi. Alcuni sarebbero partiti, andati via. Ma lui non voleva. Era 
stato sempre in quei posti, da quando era nato. Erano i suoi posti. 
Adesso, gli atlan ammazzavano la sua gente. Erano cambiati, gli 
atlan. I primi erano amici. Poi, piano piano, erano cambiati, e adesso 
lui non poteva nemmeno andare al mare. E aveva anche paura di 
incontrarli, e doveva sempre stare attento, anche quando dormiva.  
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Re-ka-nui era entusiasta. Le patate dolci, che aveva piantato in 
primavera, avevano fruttato molto.  
Aveva aperto la terra, con un grosso bastone a punta, e aveva estratto 
i tuberi. Aveva fatto presto a riempire tutte e tre le ceste grandi che 
aveva portato con sé. E ce n’erano ancora molte, di patate.  
Probabilmente, nemmeno altre tre ceste sarebbero bastate. Le patate 
dolci si conservavano anche dei mesi, nella paglia. 
Fece per avviarsi verso casa, con una delle ceste. Camminava 
accorto, per non cadere. La cesta pesava. Intravide Eanaulei, lontano. 
Si accorse che stava correndo. Vide che arrivava al recinto, e lo 
scavalcava. Poi lo vide riprendere subito la corsa, per il sentiero, in 
leggera discesa, che portava alla casa.  
“La-mi-aa! La-mi-aa!” chiamava. Re-ka-nui posò la cesta, e si 
diresse rapidamente dove avrebbe potuto incrociarlo, mentre correva. 
Finalmente si incontrarono. 
“Eanaulei, che cos’hai?” gli disse. Lo guardò: era stravolto.  
“La-mi-aa! La-mi-aa!” ripeteva.  
“Si, adesso andiamo da La-mi-aa” gli disse Re-ka-nui. Poi vide che 
lei stava arrivando. Correva leggera. Lo salutò. Cercarono di 
calmarlo. Era fuori di sé. Era accaldato e impolverato, doveva essere 
parecchio che correva. Gli fecero riprendere fiato. Poi cominciò a 
parlare.    
“Altra gente di Grande Terra. No, mia gente, no, mia gente. Gente 
Grande Terra. No Atlan. No Atlan” li guardò. 
“Sì, Eanaulei, sì. No Atlan. Altri. Non Atlan. No tua gente.” 
“Altra gente” si girò a indicare il nord. “Loro... ammazzano. 
Ammazzano Atlan. Atlan ammazzano loro. Loro ammazzano Atlan.” 
Re-ka-nui e La-mi-aa si sentirono mancare. Eanaulei proseguì: 
“Loro viene qui. Oggi qui. Io visti. Loro viene” li guardò. “Eanaulei 
scappare. Gente... mia gente. Eanaulei e gente di Eanaulei...” 
“Sì, sì” cercavano di calmarlo. 
“Scappare. Eanaulei scappa. Mia gente scappa” fece una pausa, poi li 
indicò. “Tu, tu, scappa.”  
Re-ka-nui e La-mi-aa si guardavano. Non sapevano cosa fare.  
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“Dobbiamo scappare, sì... nasconderci... ma dove?” disse Re-ka-nui.  
“Andiamo ad avvertire Ne-i-de-nai. Lui lo sa?” chiese La-mi-aa ad 
Eanaulei “Ci sei gia stato?” 
“No, io non stato.” 
“Oh, andiamo, presto. Andiamo tutti. Andiamo tutti da Ne-i-de-nai.” 
“No, aspetta, io resto” disse Re-ka-nui. “Vai tu... intanto. Io arrivo 
subito. Vi raggiungo.” Poi pensò. “Vi raggiungo. Ci vediamo da Ne-
i-de-nai.” 
“Cosa devi fare?” 
“Prendo delle cose... arrivo, non ti preoccupare.  
“Ma cosa vuoi prendere?” 
“Voglio prendere... non importa, arrivo. Arrivo subito. Faccio presto. 
Vai. Andate” corse via. 
La-mi-aa lo vide allontanarsi, poi prese per un braccio Eanaulei.  
“Andiamo” disse, e si allontanarono, correndo. 
 
Re-ka-nui era arrivato a casa. Voleva prendere i coltelli di ferro. 
Prima di tutto non voleva che qualcuno se ne impossessasse, e poi, 
aveva pensato, era meglio avere qualcosa per difendersi. Non 
avevano neanche una lancia. Neanche Ne-i-de-nai ne aveva. 
Avrebbero potuto legare i coltelli a un bastone, per fare una lancia. 
Mise i coltelli in una cesta, e già che c’era vi mise anche l’accetta 
piccola, e coprì tutto con i pani che vide, appena cotti. Erano caldi. 
Aveva fatto presto. Uscì. Pensò se fosse meglio avviarsi per il 
sentiero alto o per quello basso. Avrebbe fatto prima per quello alto, 
anche se era al sole. Si avviò. Camminava rapidamente. A tratti 
correva. Si fermò qualche istante all’ombra di un albero. Proseguì. 
Era arrivato quasi al limitare della sua terra. Vide il recinto. Poi, dai 
cespugli sbucarono degli uomini, che non aveva mai visto. Capì che 
erano indigeni, ma erano diversi da quelli che conosceva. Avevano 
un aspetto diverso. Non capiva. Avevano delle lance. Uno lo stava 
guardando, immobile. Teneva la lancia sollevata. Lo puntava. Vide il 
braccio che si alzava leggermente all’indietro, e, subito, lo scatto in 
avanti. Percepì un urto al petto, prima di sentire dolore. 
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Eanaulei era andato a vedere. Avevano sentito delle grida, dalla casa. 
Adesso sembrava tutto finito. Si muoveva circospetto, ma sapeva che 
non c’era nessuno.  
Improvvisamente vide il corpo dell’amico. Intorno c’erano molte 
tracce di uomini. Andavano verso la casa. Eanaulei le seguì.  
Stava molto attento, ma non c’era nessuno. Nemmeno alla casa. 
Entrò dentro. Gli altri indigeni non avevano rubato quasi niente, solo 
un po’ di cibo. Tornò fuori ed esaminò le tracce. Andavano verso la 
vigna. Improvvisamente ebbe paura. Gli operai della vigna non erano 
amici degli indigeni. Decise di tornare da Ne-i-de-nai. E poi doveva 
scappare, raggiungere la sua gente. Gli dispiaceva, per La-mi-aa. 
Non l’avrebbe più vista. E gli dispiaceva per Re-ka-nui. Capì di 
essere triste. 
 
 
“Io non me la sento più  di restare” insisteva La-mi-aa. “Ho paura.”  
Ne-i-de-nai non sapeva che dire. Aveva paura anche lui. Ma dove 
andare? Almeno, nella vigna si stavano organizzando.  
“Non voglio andare a stare nella fattoria della vigna, con la paura che 
qualcuno mi ammazzi” disse ancora La-mi-aa. 
“Ma non succederà più, vedrai. Sono andati via, adesso.” 
“Sono andati via, o era solo l’inizio? Sono io che voglio andare via. 
Ho paura, Ne-i-de-nai. Voglio andare. Vado via. Ho deciso.”  
“E dove andrai? Tornerai sull’isola?”  
“No, non voglio nemmeno vedere più l’isola. Ho già parlato con 
Eanaulei. Anche la sua gente se ne sta andando. Nemmeno loro 
vogliono più stare qui. Li raggiungeremo. Mi unirò al loro gruppo. 
Vanno verso oriente.” 
Prese a singhiozzare. Ne-i-de-nai la strinse a sé.  
“Io... non voglio più... ricordarmi niente, di quello che è successo” 
disse La-mi-aa.   
“La-mi-aa...” diceva Ne-i-de-nai, “La-mi-aa...”  
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Capitolo sedicesimo  
 
 
 
 
 
A-eìl-ei si avvicinò a Ah-ne-kee. Lo guardò negli occhi e,  per quella 
volta, lo sguardo di Ah-ne-kee non si abbassò. 
“Mio caro Ah-ne-kee, finalmente siamo eguali. Finalmente hai preso 
il posto che ti compete. Così ha voluto il destino, così vuole il nostro 
avo E-kih-raa. Il destino, che è il volere del dio, mette ordine nelle 
nostre vite, mette ordine nel mondo. 
“Il mondo sta cambiando, Ah-ne-kee.  
“Non è più il mondo di tuo padre. Bisogna andare incontro al nuovo 
mondo, bisogna andare incontro al destino, al futuro.”  
Tacque, poi riprese, sommessamente.  
“Noi siamo come due fratelli, Ah-ne-kee.  
“Tutti i re discendono dal dio, certo. Ma noi, noi discendiamo dai 
primi due gemelli del dio. A-ti-atl fu il tuo progenitore, quattordici 
generazioni fa. E il suo gemello, Ha-di-roo, è il mio progenitore, 
quattordici generazioni fa. 
“Solo noi siamo stati concepiti sulla collina. La nostra stirpe è stata 
concepita sulla collina. Noi due veniamo dalla collina. Siamo noi i 
primogeniti.” 
Detto questo, lo abbracciò. Ah-ne-kee prese a piangere come un 
bambino. Singhiozzava, ed era scosso da tremiti.  
Quando si fu calmato, A-eìl-ei lo fece sedere, poi gli si sedette 
accanto. Gli poggiò la mano sulla spalla, e disse: 
“Gli indigeni della Grande Terra hanno aggredito la nostra gente, 
nelle colonie. Rubano il frutto del nostro lavoro. Rubano e uccidono. 
Uccidono la nostra gente. Uccidono il popolo di E-kih-raa. Il nostro 
popolo. 
“Ci vuole qualcuno che difenda i coloni, che difenda la nostra gente. 
Che difenda le nostre terre, che abbiamo conquistato con la fatica e il 
dolore.   
“Che difenda la pace, nelle terre che sono del nostro popolo.  
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“Per la pace del popolo, per il bene del popolo. 
“Come voleva tuo padre, come vogliono i re. Come domanda il dio.”  
 
 
Ah-ne-kee era solo, finalmente. Guardava il mondo, dalla finestra del 
suo palazzo. Il sole, al tramonto, colorava di rosso le grandi stanze.  
Vedeva le navi partire, per arrivare dove non si poteva neppure 
immaginare, in terre che erano oltre l’orizzonte.  
Tutte le persone che vedeva, e anche quelle che non vedeva, su 
quella terra, e in altre terre, avrebbero ubbidito ai suoi ordini. Anche 
gli altri re. Avrebbero fatto quello che lui voleva. Ciò che lui avrebbe 
deciso.  
Le ricchezze, il lavoro dell’uomo erano nelle sue mani.  
La gloria di E-kih-raa, la cui forza sentiva scorrere nelle vene, si 
sarebbe sparsa su tutta la terra. Fin dove ci fosse stato un mondo.  
Fin dove si potesse immaginare che ci potesse essere un mondo... 
Avrebbe difeso il suo popolo. 
Pensava, Ah-ne-kee, da solo, dalla finestra del suo palazzo. 
Noi discendiamo da E-kih-raa, dal dio E-kih-raa. 
I nostri giovani, che vorranno, difenderanno il nostro popolo. 
Sono forti, i nostri giovani, sapranno difendere la pace.  
Sì, si disse, E-kih-raa avrebbe dominato il mondo.  
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Capitolo diciassettesimo  
 
 
 
 
 
Mi hanno detto di andare, e andrò. Andrò, prenderò il mare, e mi 
porteranno, sul mare, a un’altra terra, che non è nemmeno un’isola, 
da quanto è grande. Là, ci sono le nostre colonie, gente del nostro 
popolo che vive là, in una terra che è come la nostra, anche se è 
meno bella, ma dove vive solo poca gente. E allora, c’è lo spazio per 
fare dei villaggi, dove la nostra gente può vivere. Solo, mi hanno 
spiegato, c’è gia dell’altra gente che vive là, ma è di un altro popolo, 
e sono pochi. Sono pochi, e non vivono nemmeno come noi, 
coltivando la terra, ma gli basta raccogliere quello che trovano, per 
vivere. Parlano un’altra lingua, che non si capisce, e, mi hanno detto, 
all’inizio si tenevano lontani. Poi, hanno cominciato a venire, e 
abbiamo cominciato a parlare anche un po’ della loro lingua, e loro 
un po’ della nostra, ed erano interessati a tutto quello che facevamo, 
anche se tante cose non le capivano. E abbiamo anche cominciato a 
scambiare, voglio dire, quelli che stanno là hanno cominciato a 
scambiare con loro. Scambiamo, scambiano, oggetti lavorati, e anche 
attrezzi, come coltelli di rame, in cambio di minerali, hanno tanto 
oro, e argento, e pelli, perché cacciano.  
Solo, col tempo, non so cosa sia successo, però questa gente va nei 
campi della nostra gente a rubare, rubano i frutti degli alberi, rubano 
l’uva, quand’è matura. Perché per loro i campi della nostra gente 
sono come il resto della loro terra, e raccolgono i frutti, e l’orzo, 
quando sono maturi. Noi gli abbiamo detto che la frutta c’è perché 
l’abbiamo messa noi, ma loro dicono che lì, dove adesso ci sono i 
campi, loro ci sono sempre andati. E allora ci vogliono delle persone 
apposta, come me, che stiano attente ai campi, e ai villaggi, per 
tenere lontani gli indigeni, quando vengono a rubare. Non è difficile, 
basta tenerli lontani con la lancia, e loro scappano. Starò via per un 
anno, ma anche di più, se vorrò, e, in cambio, mi pagheranno, e potrò 
avere della terra qui sull’isola, se la troveranno, o se no mi daranno 
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della terra lì, nella nuova terra grande oltre il mare, perché c’è n’è 
tanta, c’e poca gente. Potrò avere della terra per me, da coltivare, 
oppure restare a fare la guardia alla terra degli altri, e avere un posto 
mio dove vivere, e trovarmi anche una moglie. Mi piacerebbe, più di 
tutto, avere della terra mia, da coltivare, e una moglie, e avere dei 
figli, che mi aiutino a coltivare la terra, quando sarò vecchio.        
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Capitolo diciottesimo 
 
 
 
 
 
“Ma il Luogo del Mistero dov’è?” chiese E-ki-nei. 
“È un mistero, lo sai.” 
“Ti prego, dimmelo.” 
“Allora, il Luogo del Mistero è nel cuore. 
“Ciononostante, quando sei in un certo posto, vicino alla collina, 
delle volte ti sembra che tutto davanti a te sia finito, e tutto debba 
ricominciare.”  
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Capitolo primo  
 

 
 
 
 
Era una mattina, una mattina qualunque, di un giorno come un altro, 
in Atlantide. 
 
L’intera pianura, e la grande città, echeggiavano di voci, di suoni. 
Del battere secco delle ruote dei carri sulle strade lastricate, del 
frastuono dei cantieri e delle botteghe artigiane, delle grida dei 
mercanti e dei venditori, delle voci dei bambini e delle donne, del 
chiacchierare per le strade e nelle piazze, degli ordini gridati dai 
militari. 
 
La città appariva ridente, con le piccole case, e i grandi palazzi, 
decorati col colore naturale delle pietre, bianche nere e rosse; ridente, 
ancora, degli splendidi giardini; e maestosa, per la grandezza, 
maestosa, per la grandiosità dei templi e delle mura, maestosa, per le 
decorazioni, lucenti, di oro e d’argento, per i riflessi dell’oricalco.  
 
Nei porti scavati dentro la viva roccia, rischiarati dai lucernari, gli 
argani, mossi dalla forza dell'acqua, da pariglie di cavalli, o dalle 
braccia umane, caricavano e scaricavano le merci, sollevavano le 
navi, le deponevano nell'acqua dei canali, dall’acqua le traevano in 
secca.  
 
Stavano oramai svanendo i ricordi dei nonni e dei bisnonni, che 
parlavano di crisi e di guerre prolungate, che non volevano mai 
finire. E che parevano minare la sicurezza stessa della Perla Eterna.  
 
Anche i re, si diceva, avevano tremato, quando i popoli del Mare 
Interno avevano sferrato l'ultimo attacco, e le triremi erano dovute 
tornare nei porti sicuri, contando le perdite, con gli equipaggi 
stremati dalla fatica e dal digiuno. 
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Allora sembrava, c'era stato per un momento il timore, che tutto 
potesse finire, che la Perla Eterna potesse, come le altre civiltà, 
scomparire nel nulla, tornare alla barbarie, tornare all’oblio. 
 
Poi, ricostruita la difesa nel Mare Mediano, detto Oceano, verso tutti 
i porti da dove sorgeva il sole, era tornata, finalmente, la pace. 
Viaggiatori, mercanti, avventurieri avevano ripreso, come un tempo, 
a traversare i mari.  
 
Era rimasto, all’inizio, il ricordo, il ricordo della paura, della paura 
che fosse possibile, anche per la Perla Eterna, l'oblio, la 
dimenticanza, il ritorno al nulla. 
 
Ma ora tutto questo sembrava, ormai, solo un pensiero fastidioso, un 
ritornello destinato a spegnersi, senza senso alcuno. 
Le grandi navi si muovevano come un tempo, gli argani caricavano e 
scaricavano, i campi rilucevano di frutti, i carri trasportavano 
ovunque, da e verso la capitale e i porti, i prodotti della terra, 
dell’ingegno, e dell'arte.  
  
I sacrifici, al Tempio, avvenivano nei momenti prestabiliti, e la 
bellezza della natura e delle opere umane, i colori della città, le grida 
gioiose dei bambini, il sorriso delle madri, i canti nelle strade e nelle 
taverne, riempivano l’animo di una grande e serena pace.  
 
Nulla poteva veramente far pensare, o suggerire l'idea, che qualcosa 
potesse cambiare, che tutto potesse finire.  
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Capitolo secondo  
 
 
 
 
 
E-li-ar si avviò verso il complesso del Mistero. 
Mentre camminava pensava. Aveva la testa e le orecchie piene dei 
discorsi che aveva sentito in giro. Nelle strade, nei mercati, nelle 
piazzette davanti alle taverne, nei giardini. Era stanco, e quasi 
nauseato. 
Si sapeva, da qualche tempo, che molti, fra aristocratici e grandi 
borghesi, imprenditori e mercanti, premevano sul Re, per iniziare una 
nuova guerra. Per riconquistare, dicevano, quanto era andato perduto 
quattro generazioni prima. 
Se ne parlava già da un po’, all’interno delle ricche ville.  Ora, aveva 
cominciato a parlarne anche la gente. 
Si era passati, rapidamente, dal non pensarla nemmeno possibile, una 
nuova guerra, al pensarla possibile. E, subito, dal pensarla possibile 
si era passati a discutere se farla o no.  
Pareva, ad E-li-ar, che, mentre i favorevoli erano sempre più eccitati, 
i contrari cominciassero a sentirsi in  minoranza. E isolati. 
Che la ragionevolezza non potesse nulla contro quella che gli 
sembrava un’eccitazione collettiva, che si propagava, subdola. 
Apparentemente senza motivo. Ma era, quell’eccitazione, solo voglia 
di menare le mani. Una frenesia che si impossessava delle persone. 
Desiderio di prendersela con qualcuno lontano ed estraneo.   
Aveva voglia di parlarne con Aiur-minei. Nel frattempo, era arrivato 
al limitare della piazza. Al di là, si vedevano i giardini, al cui interno 
sorgeva il complesso del Mistero.  
Attraversò la piazza, nella luce del primo pomeriggio. Non c’era 
quasi nessuno. Arrivò ai giardini. Imboccò il sentiero di pietra che li 
attraversava. L’erba cresceva rigogliosa, riempiendo ogni spazio. 
Finalmente arrivò davanti alla Casa del Fuoco. Prese per la scalinata, 
fatta di larghe pietre naturali, e arrivò alla Sala antistante. Il grande 
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portico si vedeva fra il cielo e l'erba. Entrò. Aiur-minei stava nella 
sala.  
Su una delle pietre bianche, oltre il colonnato, c’era una ciotola di 
grano. Altro grano era sparso in concavità naturali delle pietre. 
Uccellini becchettavano. Un altro uccello, maestoso, con la 
lunghissima coda variopinta, osservava la scena dall'alto. 
Scorreva lento, fra le pietre, il rivolo che veniva dall’acqua chiara. 
E-li-ar salutò Aiur-minei, e gli si sedette accanto. 
“Le offerte del popolo?” chiese.  
“Sì. Grano.” 
Stettero a lungo immersi in un silenzio pieno di mille suoni lontani, e 
cinguettii. E-li-ar vedeva che l’amico era pensieroso. Non voleva 
turbarlo. Infine chiese:  
“A che pensi, Ai?” 
Aiur-minei lo guardò, sembrava preoccupato. Poi nuovamente spostò 
gli occhi.  
“C'è qualcosa, E-li. C'è qualcosa nella terra. Lo sento da ieri sera, ma 
oggi è più forte.”  
Si guardarono. 
“Cosa intendi, quando dici che c'e qualcosa nella terra? La terra si 
muove?”  
“Sì la terra si muove, E-li, ma non è solo quello. C'è qualcos'altro. 
“Si muove, sì. È successo altre volte, che la terra si muovesse. Ma 
questa volta è diverso.  
“È... qualcosa di grande. Un movimento grande. Non so spiegarti 
quanto sia grande, E-li” lo guardò fisso negli occhi, adesso. “Posso 
dirti che sta cambiando qualcosa. Così mi sembra... di sentire.” 
“Sei sicuro?” 
“Sono sicuro, sì. È da un po’ che lo sento. Ma c’è qualcosa, che 
sento, che non conosco. Che non capisco. Forse ci sarà un terremoto, 
come le altre volte. Anzi, quasi di sicuro ci sarà. Ma questa volta... 
c’è qualcosa che non riesco a capire.  
“Sta cambiando qualcosa qua sotto, E-li.”      
Tacquero. 
“Da ieri sera? Lo senti?” 
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“Da un po’. Da ieri sera era strano. Era una cosa che non avevo mai 
sentito. E da oggi è forte. Io... credo di capire cosa accadrà, E-li. Non 
vorrei sbagliarmi, ma... è... troppo diverso... da tutto quello che ho 
visto.” 
Tacquero. La preoccupazione per la guerra, a E-li-ar adesso 
sembrava meno importante.  
“Ne hai parlato con qualcuno?” 
“No.” 
Rimasero ancora a lungo in silenzio. Poi E-li-ar propose: 
“Andiamo da Ainei-a. È il migliore degli astrologi.”  
Si alzarono. Uscirono dalla Sala, scesero di nuovo i larghi gradini. 
Presero il sentiero di pietra, e si diressero verso l’abitazione di Ainei-
a. Il sole cominciava ad abbassarsi. Una brezza rinfrescava. 
 
 
Ainei-a aveva ascoltato i due amici. Aveva poi riflettuto, in silenzio, 
per alcuni minuti. Le espressioni del volto accompagnavano i suoi 
pensieri. Prese poi a parlare, pacatamente.  
“Sì, si sta per formare una combinazione planetaria. Era un po’ che la 
aspettavo. 
“È una combinazione rarissima, che non ho mai visto prima. E che 
non so quando si potrà ripetere. Se si potrà ripetere...” stette un po’ in 
silenzio, stringendosi il mento e la barba “ma chissà quando.”   
“Cosa significa?”  
“Significa... può significare tante cose. È una combinazione... 
particolare, ha tante implicazioni. È come se i pianeti... si stiano 
disponendo... in qualche modo... gli uni contro gli altri.  
“Come se la natura volesse mettersi... contro sé stessa.” 
“Contro sé stessa?” 
“Sì. È un punto di vista umano, ovviamente.” Tacque, per poi 
riprendere, con decisione: “Ma sembra che riguardi, in modo 
importante, proprio la Madre.”  
“La terra madre?” 
“Sì, la terra madre.” 
“Potrebbe essere un terremoto?” 
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“Potrebbe essere un terremoto. Ma un terremoto che farebbe sparire 
un continente.” 
“E dove lo farebbe sparire?” 
“Qui, amici. Qui.” 
Si guardarono. Erano perplessi, confusi, eccitati e stanchi. Parlò E-li-
ar, rivolto ad Aiur-minei. 
“Non hai mai sbagliato, Ai.” 
“In effetti, no. Non ancora, almeno.” Poi sorrise, e aggiunse: “Per 
quanto riguarda la terra, almeno.”  
Risero.  
Parlò ancora Ainei-a.  
“Vi ricordate la profezia? Nel passo sulla Luce del mondo? È un po’ 
che ci penso. Dice: e  quando vedrai un cielo nuovo, allora andranno 
in pochi, perché il tempo è passato. I giorni sono passati, gli uomini 
hanno amato, hanno sognato, hanno vinto, hanno perso... 
“Pensavo al cielo nuovo. Se fosse la combinazione planetaria? Ho 
fatto dei conti. Non sono riuscito a calcolare se si sia mai presentata.  
“Se fosse quello il cielo nuovo? E anche hanno perso. Se fosse 
riferito alla Guerra dei Popoli? Atlantide non era mai stata sconfitta... 
prima.” 
Tacquero. Si guardavano. Poi restarono assorti, a lungo.  
In quel silenzio, che si era formato fra di loro, meditavano e si 
liberavano dei pensieri. Man mano che il tempo passava, e nella 
stanza dell’astrologo la luce del giorno si affievoliva, i suoni che 
giungevano dalla città e dai giardini riempivano le loro anime. I tre 
dimenticavano i problemi quotidiani, per quanto importanti. Fino a 
che ognuno di loro diventò un tutt’uno con le cose stesse, tutte, con 
gli animali, con gli altri uomini e i bimbi di cui sentivano le voci. 
Sembrava loro che tutti quei suoni attraversassero i loro corpi. Che i 
loro corpi fossero tutt’uno col resto del mondo.  
Ora capivano. Ogni particolare, ogni silenzio, ogni suono parlava.  
Si guardarono. Era come una liberazione. Avevano passato tutta la 
vita senza pensare che l’antica profezia potesse realizzarsi in un 
modo che non avevano mai concepito. Tutta la storia di Atlantide era 
passata, le interpretazioni si erano moltiplicate, ma nessuno aveva 
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capito quello che era un messaggio evidente. Era stato inteso in senso 
metaforico, e invece...  
 “Occorre avvertire il popolo” disse, sottovoce, E-li-ar, rompendo 
quel silenzio. 
“E il Re” aggiunse Ainei-a. 
“Temo che non ci crederanno.” 
“Dobbiamo provare” disse Aiur-minei. “Andiamo anche da Eh-ki-
leh-ì.” 
“Lui? Temo che sarà l’ultimo a crederci.” 
“Dobbiamo avvisarlo comunque. È un astrologo, in fondo.” 
“Prima di essere astrologo, è il Primo Sacerdote di E-kih-raa.” 
Sorrisero. 
“Perciò dobbiamo avvisarlo” ribadì Aiur-minei. 
Tacquero.  
“Andiamo” disse E-li-ar, alzandosi.   
 
In silenzio, uscirono. Presero per strade e vicoli. Il frastuono della 
città li avvolse. Aumentava man mano che procedevano. Sbucarono 
in una grande piazza, e videro la Collina. 
Il Tempio e il Palazzo Reale si stagliavano nella loro imponenza. Il 
Tempio sembrava toccare il cielo. Riluceva dell’oro e dell’argento di 
cui era rivestito. All’interno, fra le colonne, si vedeva l’immensa 
statua d’oro di E-kih-raa, che quasi lo riempiva tutto. Il dio, con le 
redini in mano, stava nel suo cocchio, auriga di sei cavalli alati. 
Anche il muro che circondava il Tempio era d’oro. Intorno si 
distinguevano le grandi statue. I giardini pensili ingentilivano la mole 
del Palazzo Reale.  
Proseguendo per la strada principale, fra il frastuono dei carri e le 
grida dei venditori , attraversarono le tre cinte, una ad una. Passavano 
sui larghi ponti di pietra, e poi superavano le mura, attraversando le 
grandi porte, fra alte torri. La prima cerchia delle mura era di bronzo, 
la seconda di stagno, la terza di oricalco. Passata la seconda, 
potevano vedere la Collina da vicino.  
Distinguevano, all’interno del Tempio, l’altare di marmo 
bianchissimo, finemente lavorato, con gli intarsi di agata e smeraldo, 
di pietre rosse e nere. Il soffitto di avorio, ornato d’oro, argento e 
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oricalco. Le cento figlie del mare, che cavalcavano i delfini, e tutte le 
altre statue.  
Fuori dal Tempio, le decorazioni, i fregi, le guglie, l’argento e l’oro. 
Intorno il muro, anch’esso d’oro, con le effigi dei primi dieci re, 
delle loro spose, dei loro discendenti. I sottili intarsi, in pietre 
colorate, nelle mura del Palazzo Reale.  
Ogni cosa splendeva, ai raggi del sole basso. Al di sopra di tutto, 
l’incombenza dell’enorme simulacro di E-kih-raa. 
 
Giunsero al muro di oricalco. Si fecero riconoscere, per entrare nella 
cittadella centrale, e chiesero anche di farsi annunciare a Eh-ki-leh-ì. 
Si diressero verso le abitazioni dei sacerdoti di E-kih-raa, subito sotto 
al Palazzo Reale, dopo la guarnigione delle Guardie Scelte del Re. 
Giunti sotto la casa di Eh-ki-leh-ì si fermarono e attesero. In breve 
apparve, e li invitò a salire.  
“Salute a te, Eh-ki-leh-ì” disse E-li-ar. 
“Salute a voi, sacerdoti.”  
Si toccarono il petto e si inchinarono. Sembrava quasi guardingo. Li 
invitò, con un cenno, a entrare, e a sedersi. L’ampia sala era arredata 
semplicemente.  
Per primo, parlò Ainei-a.        
 “Hai osservato il cielo, in questi giorni, Eh-ki-leh-ì? Hai visto come 
tutti i pianeti si stiano disponendo in una combinazione così strana? 
Mai vista prima.”  
“Mai vista prima, certo. Questo significa che accadrà qualcosa di mai 
visto prima. È nelle stelle, quanto si prepara sulla terra.” 
“Tu dici il vero, Eh-ki-leh-ì” disse E-li-ar. Guardò Ainei-a, che 
continuò.      
“Noi pensiamo che possa essere... un grande terremoto. Noi 
pensiamo che si stia compiendo l’antichissima profezia. Della Luce 
del mondo.” 
“Occorre... abbandonare l’isola. Adesso. È questo il senso della 
profezia” aggiunse Aiur-minei.  
Eh-ki-leh-ì li guardò. Corrugò la fronte. Li esaminò uno per uno. Si 
tratteneva. Poi parlò.  
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“La profezia è generica. Il passo non dice quasi niente. È antico e 
superato. Parla della gloria di E-kih-raa, il dio che ha creato l’Isola. E 
della necessità di portare la gloria del nostro popolo su tutta la terra. 
Il popolo di E-kih-raa ha in sé il seme del dio. Per questo la Perla 
Eterna deve diffonderne la gloria su tutta la terra. 
“Quanto alla combinazione planetaria, dice la stessa cosa. Perché è 
destino del nostro popolo, che ha in sé il seme del dio, portare la 
civiltà agli altri popoli. Tutti. Per questo indica l’ora in cui una parte 
della terra, cioè l’Isola, inizierà la conquista definitiva. È evidente, e 
realizza la profezia.  
“Quanto a voi, mi domando spesso come l’ira di E-kih-raa possa 
finora avervi risparmiato. 
“Ora, se permettete, dovrei riposare.”  
Era stato chiaro, preciso ed eloquente. Uno per uno, i tre si alzarono, 
lo salutarono inchinandosi, e si diressero verso la porta.   
 
Erano andati via. Eh-ki-leh-ì tremava di rabbia. Li aveva sempre 
disprezzati. Con quella loro aria santa. Adesso, erano contrari alla 
guerra. Avevano il coraggio di venirgli a chiedere il responso. O di 
insegnargli qualcosa.       
E quelle loro profezie, di un tempo precedente a quando il dio E-kih-
raa era sceso sulla terra, dando la pace all’Isola.  
E adesso...  
Osservò le carte. Pensò al cielo. C’era sì, una combinazione molto 
particolare dei pianeti. L’aveva interpretata come un segno. Il segno 
della guerra che si stava preparando, per la quale pregava E-kih-raa, 
immolandogli le vittime che gli venivano consegnate da mercanti e 
borghesi.     
Ma il momento era vicino, e gli astri lo confermavano. La fine 
definitiva dei nemici dell’Isola stava per arrivare. 
I pianeti si stavano aggregando in due gruppi, distanti fra loro. Il 
Pianeta Lontano, il pianeta della Splendida Luce. E il pianeta della 
Grande Luce e il pianeta della Rossa Luce. Uscì a guardare il cielo. 
L’indaco profondo del crepuscolo si stava volgendo al nero. Verso 
occidente, dove l’azzurro era ancora luminoso, vedeva la Splendida 
Luce. Sorrideva.  
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“E la luce del mondo aveva trovato una casa, ma doveva essere 
sparsa per il mondo. Gli uomini non hanno imparato quanto 
dovevano. Gli uomini comunque impareranno. Quando sarà il 
tempo, andrai libero per la terra;  e  quando vedrai un cielo nuovo, 
allora andranno in pochi, perché il tempo è passato. I giorni sono 
passati, gli uomini hanno amato, hanno sognato, hanno vinto, hanno 
perso. 
Nulla è eterno, occorre andare. Prima che la culla della Bellezza 
rovesci in sé l’Infante, tutti gli uomini dovranno conoscere la 
Bellezza. Perché ogni uomo è l’Infante.” 
 
Certo, i sacerdoti del Mistero avevano il Sapere Antico. Curavano i 
mali, certo. Avevano tramandato la cultura antica. Ma era ridicolo 
quel loro dio che non aveva un nome. La cui giustizia gli uomini non 
potevano capire. Le cui leggi erano segrete. Che non si poteva 
pregare, se non per ringraziarlo. Al quale non si poteva chiedere 
niente. 
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Capitolo terzo 
 
 
 
 
 
Aiur-minei pensava: cosa sarebbe accaduto? Sarebbero andate le 
navi? Quanti del popolo avrebbero creduto? Quanti sarebbero partiti?  
E se, invece, fosse stato tutto un inganno, un errore? Se non fosse  
accaduto niente?  
Conosceva la Terra fin da quando era bambino. Rise. Ricordò di 
quando immergeva il faccino di bimbo fra i seni, gonfi di latte, di sua 
madre, e sfregava le guance sull’ampio petto, odoroso.  
Poi, lei lo posava per terra, e lui appoggiava le manine, con le dita 
allargate, sull’erba, e sentiva che lì scorreva la stessa vita, che il latte 
che aveva appena succhiato proveniva da quella stessa fonte. Che la 
linfa che scorreva nella terra, fra l’erba, nutriva sua madre, che quella 
terra era come una madre, e che una Madre celeste la nutriva. 
L’acqua che scorreva nelle zolle era il sangue, di quella creatura, e i 
fiumi ne erano il latte. Ed era la stessa madre che, a volte, negava il 
suo amore. Rabbrividì.  
Gli sembrava impossibile sbagliare, ormai.  
Si alzò, dalle panche della Sala antistante, guardò, come fosse 
l’ultima volta, il fuoco sacro. Da quanto bruciava? Non si sapeva più, 
ormai. Erano ormai passate novantasei generazioni dal tempo di Ah-
derein, e altre trenta da quando Kereshi aveva scritto, negli antichi 
rotoli, la Profezia. Ecco, erano in tutto quasi centonovantasei 
generazioni che il fuoco sacro ardeva in quel punto. Gli veniva quasi 
da piangere. E, insieme, aveva dentro di sé  una grande pace. Nulla 
accade invano, pensò. Tutte le azioni vanno offerte al dio. Il dio, 
comunque, prenderà in sé tutte le azioni. E, se la fine della Perla 
Eterna era davvero vicina, quella del pianeta e del resto dell’umanità 
era comunque lontana. E l’universo, le stelle, gli altri pianeti, 
vibravano ancora di vita. Guardava sempre il fuoco sacro. Avrebbe 
voluto avere una risposta, ma non c’erano risposte, perché non 
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c’erano domande. Oppure, se la domanda era la vita stessa, la vita 
stessa era la risposta.  
Questo gli diceva il fuoco.  
Si scosse. Passò il colonnato, entrò nell’antico recinto di pietre. 
Anche se non ce n’era proprio bisogno, prese, dalla catasta, tre rami 
e, nel prenderli, ne sentì il rumore. Mentre sentiva quel rumore, non 
c’erano pensieri nella sua mente, c’era solo il rumore, e quel rumore 
parlava, e diceva parole silenziose. Aiur-minei si trovò a sorridere. Si 
accostò, lentamente, al piccolo fuoco, gli si accovacciò accanto, e 
dispose con delicatezza, senza smuovere nulla, i tre rami, in modo 
che fossero appena lambiti dalle fiammelle leggere. Sorrise ancora. 
Forse era felice, nonostante tutto. Quante volte lo era stato. 
Guardò il piccolo fuoco. Sembrava tutto così strano, e nuovo, e 
antico, e insolito, e comune, e necessario, e inutile. 
Si alzò in piedi. Un crepitio gli parlò. Arretrò, lentamente, di qualche 
passo, poi, lentamente, si volse, superò il cerchio di antiche pietre, il 
colonnato, attraversò la Sala antistante, e uscì per l’ampio portale. 
Era mattina, e i suoni della città dicevano che l’attività dell’uomo 
stava entrando nel pieno.  
Si sedette sui gradini di pietra. L’erba cresceva alta e rigogliosa. 
Anche l’erba gli parlava, col suo silenzio.  
 
Arrivò E-li-ar. Si guardarono. Sorridevano entrambi. Si guardavano 
negli occhi, e, in quel guardarsi, si dicevano di più di quanto 
potessero sapere. Finalmente, E-li-ar parlò, sottovoce.  
“Hai diffuso la voce fra il popolo?”  
“Sì. E tu?”  
“Anch’io.”     
Tacquero. 
“Ci crederanno?” 
“Qualcuno sì.” 
Tacquero ancora.  
“Andiamo” disse E-li-ar. 
“Sì, certo” rispose Aiur-minei, alzandosi. 
Si avviarono, e, per qualche motivo, entrambi camminarono fra 
l’erba, anziché sul sentiero di pietra. Girarono intorno alla Casa del 
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fuoco, arrivando a vedere la piazza. La raggiunsero, poi la 
attraversarono, e presero per strade e vicoli, portandosi sulla via 
principale. Facevano la strada della sera prima, fra il frastuono dei 
carri, le urla dei venditori, il chiacchierare della gente. Passarono 
vicino a banchi di tutte le mercanzie, in mezzo all’umanità più varia, 
vennero urtati da ragazzini che correvano. Tutto pareva loro bello, 
alla fine. Passarono davanti alle porte delle case, aperte, videro gli 
androni delle ville, dai portoni socchiusi. Intravidero l’interno dei 
templi, dedicati a dèi antichi e nuovi.  
Passarono le cinte.     
Entrarono nella cittadella.  
Si annunciarono, per conferire col Re.  
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Capitolo quarto 
 
 
 
 
 
Il Re guardava i fiori, che abbellivano la sala. Pensava. Si alzò, 
lentamente, e fece qualche passo, camminando qua e là. La luce del 
giorno entrava per l’ampia finestra, ingentilita dopo essere passata 
fra i rami dei grandi alberi. Si avvicinò. Gli piaceva godere della 
bellezza dei giardini pensili. Lo stormire delle fronde gli riposava la 
mente.  
Sì, certo, avrebbe voluto opporsi. Sì, certo, era lui il Re. Eppure era 
stanco. La guerra era sbagliata e inutile. Se non fosse che, dopo una 
guerra, la gente è più calma e assennata. Sa cos’è la guerra, quindi 
apprezza la pace. E il re deve compiere il volere della gente. Quale 
gente? I mercanti, i soldati, il popolo? A tanti soldati bastava fare le 
loro marce. Ricevere la paga. E, la sera, divertirsi nelle taverne. A 
quanti, alla fine, prudevano veramente le mani? E fra i generali, e gli 
ufficiali? 
E i mercanti? Erano loro che muovevano ogni cosa, in Atlantide. 
Erano riusciti a instillare nelle menti di molti quel desiderio di 
rivalsa. Sapevano fare il loro mestiere, e anche di più. Con quei 
discorsi sulla gloria della Perla Eterna, sulla supremazia di Atlantide. 
Era la loro supremazia, la supremazia delle loro borse. 
Un’ossessione. E trovavano seguito, quindi, anche fra il popolo. 
Nello stesso popolo. In tanti soldati, certo, ma anche in tante madri e 
padri di soldati. Che sognavano un migliore futuro per i loro figli. 
Stupidi.  
Da un po’ si sentiva parlare di codardia. Codardia di chi si opponeva 
alla guerra. Codardia del Re. Molti giovani, nati poveri, e fatti 
soldati, ora volevano mostrare il loro coraggio. Almeno, erano 
coerenti. Avrebbero messo a rischio la propria stessa vita, in 
battaglia. Senza sapere cosa fosse una battaglia, senza sapere cosa 
fosse una guerra.  
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Una guerra, pensò. Chi sapeva, veramente, cosa fosse una guerra? 
Chi riusciva a immaginarla, veramente? 
Faremo questa guerra, pensava. Dopo, tutti si sarebbero calmati. 
Meglio andare a farla fuori, lontano, piuttosto che trovarsi disordini 
in casa.  
Tornò a sedersi. Guardò i fiori, il pavimento decorato, le pareti 
riccamente affrescate. Rise, dentro di sé, pensando ai mercanti. Se 
non avessero fatto i mercanti, cosa avrebbero fatto?  
Non certo i soldati.  
“Maestà” la voce del dignitario di Palazzo lo scosse. “I sacerdoti del 
Supremo Mistero.” 
“Fateli entrare.” 
 
In fondo alla sala erano apparsi Aiur-minei ed E-li-ar. Si 
inchinarono, e si fecero avanti lentamente. Giunti davanti al Re, si 
inchinarono ancora, con la mano sul petto.  
Anche il Re salutò, poi li osservò entrambi. Non erano momenti da 
visite di cortesia.  
“Siete venuti qui, miei sacerdoti” disse.  
“Si, o Re.”  
“Cosa accade dunque, miei sacerdoti?”  
“I profeti, o Re, si compiono le parole dei profeti.”  
“Quali profeti, o sacerdoti?”  
“Tutti, in buona sostanza, o Re” disse E-li-ar. “È giunto il momento 
di andare, per il mondo, liberandoci dalla schiavitù della terra, o Re.  
“Ricorda le parole di Kehreshi: 
“E, uomo, tu andrai di nuovo per la terra. Tu ripercorrerai le strade 
che ti hanno portato alla tua dimora. Tu abbandonerai le terre che ti 
hanno ospitato. Tu tornerai nomade nella terra. Tornerai nomade e, 
quando la terra ti accoglierà, senza nuocere a nessuno, tu prenderai 
di nuovo casa in quella terra, e lì cresceranno i tuoi figli. E lì 
porterai le arti e le scienze, affinché tutto il sapere rimasto nella 
Perla Eterna si sparga su tutta la Terra, e tutti gli uomini conoscano 
la pace e la serenità, nella morsa senza fine del dolore.” 
“Si, la profezia. La leggo sempre. È bella.” 
“Perché non lo facciamo, o Re?”  
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“Adesso?”      
“Adesso.”  
Il re li guardò. Rideva. Sembrava felice. 
“È bella” disse E-li-ar. 
“Già.”  
“Lo potremmo fare.” 
“Certo” disse il Re. Guardò verso la finestra. Sul pavimento si 
disegnavano, cangianti, le sagome di rami e foglie. “Si potrebbe 
fare” disse. “Quanti lo farebbero, miei amati?”  
“Pochi.” 
Si guardarono.  
“La terra, Maestà, la terra.”  
“Quale terra, o Aiur-minei?” 
“La terra che sostiene Atlantide. Sta cedendo.” 
 
Uscirono di nuovo nell’atrio. Era affollato di dignitari che andavano 
e venivano, parlavano fra loro, o aspettavano.  
Si avviarono verso la porta, per uscire. Si trovarono a passare 
accanto ad A-si-tarii. 
“Ecco i nostri sacerdoti” disse questi. Sghignazzava, trattenendosi, 
con lo sguardo nel vuoto. Sudava. “Bene, vi vedo volentieri.”  
I due si fermarono. Lo guardarono.  
“La guerra si farà. È deciso” egli aggiunse.  
“Sì, certo, lo sappiamo” rispose E-li-ar. 
“Sì, voi sapete sempre tutto, vero?” li guardava beffardo. 
Rimasero qualche istante in silenzio. 
“Ormai lo sanno tutti” disse Aiur-minei. 
“Andiamo” disse sottovoce E-li-ar. 
Aiur-minei stava fermo. Si girò un po’ verso E-li-ar. Tornò a 
guardare A-si-tarii. 
“C’è dell’altro, A-si-tarii.” 
“Dell’altro cosa?” 
Si guardavano. Aiur-minei sorrideva.  
“Dell’altro.”  
Si voltarono e uscirono. Una volta fuori, Aiur-minei chiese 
all’amico: 
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“Ti fa mai paura quell’uomo,  E-li?”  
“Qualche volta sì” rispose l’altro. 
  
I due tornavano a casa. Usciti dalla cittadella, avevano rallentato il 
passo. Non avevano più molto da fare. Si godevano la bella giornata. 
Erano tristi, ovviamente, ma sereni. Si guardarono. Sorridevano. 
“Ma tu pensi che il dio sia arrabbiato?” scherzò Aiur-minei. 
“Secondo me sì” rispose E-li-ar. “Un po’.” 
Presero a ridere. 
“Siamo proprio degli stupidi, E-li-ar.” 
“È vero.”  
“Sai? In fondo si è compiuta, la profezia. La civiltà, il sapere antico, 
la Bellezza. La sapienza della Perla Eterna è già stata sparsa su tutta 
la terra.” 
“In un modo o nell’altro, sì.” 
“Le profezie si compiono sempre, alla fine.” 
“Mai come si era creduto che si sarebbero compiute.” 
“Mai come erano state interpretate.” 
“Mai, o quasi mai. Mai del tutto.” 
“Mai.”   
Tacevano. Camminavano di nuovo tra la gente. Videro un crocchio. 
Al centro, un uomo grosso e grasso parlava animatamente, a voce 
alta. Si rivolgeva a un altro, che lo guardava, stanco e annoiato. Tutto 
intorno, i presenti ascoltavano. Qualcuno confabulava sottovoce, 
commentando. 
“Basta!” stava dicendo l’uomo grasso “La ricchezza e la gloria di 
Atlantide devono continuare. Devono progredire le arti e le scienze, e 
il dominio del mondo tornare, perché questo è il nostro destino, il 
destino del nostro popolo! Questo è il volere di E-kih-raa! Il volere 
degli dèi... è preservare la gloria della Perla Eterna, che è la gloria di 
E-kih-raa!” 
L’altro taceva, con un’espressione che rivelava stanchezza, più di 
tutto. 
I due sacerdoti si allontanarono.  
“C’è troppo rumore” disse Aiur-minei. “Prendiamo per i vicoli.”  
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Capitolo quinto 
 
 
 
 
 
Eh-ki-leh-ì osservò, dall’alto, il recinto sotto al Tempio. C’erano 
tanti e tanti animali da sacrificare, che i due giovani sacerdoti addetti 
non riuscivano quasi più a farli entrare. I tori e i vitelli mugghiavano, 
le capre belavano. Ci sarebbe stato molto da fare, quel giorno.  
Il sole di E-kih-raa era ormai quasi giunto al punto più alto della sua 
corsa. Più di trenta sacerdoti percorrevano lentamente, con passo 
cadenzato, in senso orario, il perimetro del Tempio, salmodiando, e 
facendo oscillare i loro turiboli. A intervalli precisi, si arrestavano, 
per poi ripartire, insieme. Un altro gruppo girava, sempre in senso 
orario, intorno alla grande statua d’oro, aspergendola. L’aria era 
satura dei fumi dell’incenso.  
Eh-ki-leh-ì si prostrò davanti al grande altare, e prese a recitare: 
“E-kih-raa, tu sei il Sole. Porti luce e calore, e pace. Tu sei 
l’abbondanza, tu sei la prosperità. 
“Attraversi il Cielo e sei il Cielo.  
“Tu sei il Cielo e domini il Cielo.  
“Tu conosci gli antenati, e domini le profondità della Terra.  
“Ti immergi nel mare, conosci il mare, domini le profondità della 
terra, le profondità del mare. 
“Donaci la tua prosperità.  
“Donaci la tua abbondanza. 
“Donaci la tua pace. 
“Accetta i nostri sacrifici, per la tua gloria.” 
Si alzò. Il coro di fanciulle, dietro di lui, prese a cantare. I sacerdoti, 
ora tutti fermi sotto la statua,  rispondevano agli inni, con le loro 
litanie. 
Nel frattempo era stata portata, sotto l’altare, la prima capra. La 
tenevano per le corna e le zampe, e la stavano facendo inginocchiare. 
Eh-ki-leh-ì prese, dal centro dell’altare, il coltello rituale, di selce 
lavorata. Lo alzò al cielo. La capra belava. 
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Capitolo sesto 
 
 
 
 
 
Ainei-a guardava il tramonto. Per tutto il pomeriggio aveva udito, 
pur nel frastuono della città, giungere, dalla Collina, i lamenti degli 
animali sacrificati. 
Tutto quel sangue sparso invano, pensava. Quanto dolore inutile.  
Il sangue chiama sangue... la violenza genera violenza. È una 
semplice legge, troppo semplice per essere capita, forse.. Nascosta, 
ormai, dietro consuetudini e ragionamenti e dogmi, le cui origini si 
erano ormai perse nel tempo, nei millenni. 
 
Ma ogni eccesso genera il proprio contrario, e, anche se il sangue 
stava per generare ancora sangue, l’eccesso si sarebbe arrestato. La 
cecità degli uomini stava per incontrare il limite che era stato posto 
dalla natura.  
Mancava ben poco, ormai.  
Il male che era stato creato da Atlantide avrebbe generato male, 
ancora male, per molti secoli, e millenni a venire. Chissà per quanto. 
Finché, un giorno, si sarebbe confuso nel male creato dall’uomo, 
comunque. Nel male insito nel destino dell’uomo stesso. 
 
Il male, il bene. Cosa è il male, cosa è il bene? Spesso si mescolano, 
e si trasformano l’uno nell’altro, e non è facile distinguerli, tratti di 
un unico disegno.  
 
Il male è un seme, che porta altro male. Corrompe e si espande. 
Penetra subdolo, all’inizio, poi agisce silenzioso, fino a esplodere 
d’un tratto, violento. 
Gli uomini non lo riconoscono, perché lo rifiutano, perché ne hanno 
paura. Lo ignorano, volgendo altrove il volto e lo sguardo. Ignorano i 
segnali, le piccole stonature, per quanto chiare. Lo riconoscono poi, e 
lo maledicono, quando travolge le loro vite.    
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Eppure, a volte il male è necessario, a chi non distingue il male dal 
bene, per capire che il bene è bene e il male è male.  
Così, alla fine, la vita si libera dal male, annidato nel cuore 
dell’uomo, attraverso il dolore. Ricostruisce il proprio equilibrio, ed 
evolve.  
 
Il bene, invece, non si manifesta apertamente, in quanto la sua natura 
è legata all’assenza. All’assenza di dolore. Il bene è connesso al 
silenzio. Nel silenzio vive, nel silenzio si espande. E non lo turba 
mai.  
Occorrono la dolcezza, la chiarezza, per riconoscerlo, e restare in 
esso. Nella sua pace. La dolcezza e la chiarezza preservano dal 
dolore.  
 
Coloro, poi, che hanno sempre vissuto nella pace, non sempre la 
riconoscono. Perché non ne hanno conosciuto l’assenza. E quando 
giunge il dolore, ne vengono travolti. E nel dolore conoscono il 
valore della pace.  
Hanno bisogno del dolore per conoscere il valore della pace.  
 
E, infine, chi ha conosciuto solo ansia e dolore, spesso non sa la 
pace, non crede possa esistere la pace.  
Dentro di sé teme. Teme di scoprire di aver passato la propria vita 
tristemente, lontano dalla gioia, lontano dalla pace. Spesso preferisce 
la sicurezza di un male conosciuto, al rischio di cambiare la propria 
vita. Ma comunque, prima o poi si forma in lui, ugualmente, il 
desiderio della pace.  
Perché in ogni cuore, traccia lasciata dal dio, c’è la nostalgia della 
pace. 
 
 
Il sole era scomparso dietro le creste dei monti. Aveva lasciato un 
alone rosso, nell’aria chiara. Mancava davvero poco, ormai.   
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Capitolo settimo 
 
 
 
 
 
Portavano, i servi, l’acqua per la festa.  
E dopo aver portato l’acqua, portarono le carni, guarnite, su ricchi 
vassoi. 
E portarono il pesce delle scogliere, i crostacei, e le grandi aragoste, i 
granchi, e il pesce prelibato, che vive al largo, fra gli scogli, 
nascosto. 
 
E videro arrivare cavalli, e portantine, e ricche carrozze, e videro altri 
servi, fermarsi nel cortile, e ci furono occhiate rapide, sfuggenti, in 
cui occhi di servi interrogavano occhi di altri servi; e videro scostarsi 
le tendine, e videro scendere grassi mercanti,  e li videro camminare, 
avvolti in vesti sontuose, che nascondevano le pieghe della pancia e 
del collo,  videro il passo lento di chi fa fatica a camminare, 
appoggiandosi a un servo, videro il volto sudato di chi fa fatica a 
respirare, e videro intermediari magri come la morte, vestiti di grigio 
e nero, percorrere il viale da soli, con passo deciso o quasi svelto, 
con l’espressione acuta, o arcigna, o preoccupata.  
E tutti, tutti, con la fronte aggrottata. 
 
E signore sorridenti, dalle forme abbondanti, in splendide vesti, e 
coperte d’oro, sul grasso petto, coroncine e diademi,  cavigliere e 
bracciali, mentre servi bambini sorreggevano i ricchi strascichi, 
preservandoli dalla polvere, sollevandoli dalla terra nuda; e altre 
arcigne e magrissime, dalla bocca serrata, stretta, con le guance e le 
labbra dipinte, di rosso fuoco. 
E tutte, tutte, spargevano innanzi, da fra i seni, lasciavano dietro di 
sé, dall’intero corpo, abbondanza di profumo inebriante. 
 
E rimasero fuori dalla villa a attendere, e nella notte udirono, dalla 
villa giungere, urla e grida, e risate sguaiate, e orride sghignazzate a 
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denti stretti, e il cozzare e il tintinnare dei calici, e il rumore di 
stoviglie, che altri servi portavano.  
E gorgogliare di vini, versati in brocche, dagli otri.  
 
E poi, nel silenzio che seguì, udirono laidi mormorii, e lamenti 
soffocati, gemiti e implorazioni, risatine e grida.  
E gemiti di donne, falsi, oppure spaventevoli, da gelare il sangue 
nelle vene. 
 
E il re, il re, quella sera non venne. 
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Capitolo ottavo 
 
 
 
 
 
Il sole del mattino si stava alzando, appena a destra delle scogliere. 
L’aria era luminosa, il mare calmo. Le onde si frangevano, leggere, 
sulla piccola spiaggia. Dietro, un lungo promontorio di pareti di 
roccia verticali e grandi massi, con forme fantasiose, che il vento e 
gli elementi avevano scolpito.  
Dalla spiaggetta si protendeva un piccolo molo, dove un piccolo 
gruppo di persone si affaccendava presso una barca ormeggiata. Era 
lunga una decina di passi, e aveva tre coppie di remi. Era scossa, 
dolcemente, dal movimento delle onde. Un uomo, in piedi sul molo, 
la tratteneva per la fiancata, mentre altri passavano canestri e sacchi, 
da un mucchio, ai compagni già a bordo. Intanto, un altro aveva 
finito di scaricare un asino, e adesso portava quei bagagli presso il 
mucchio. Un altro asino, ormai liberato dal carico, se ne stava 
tranquillo, sulla spiaggia. 
In breve, terminarono.  
“Finito?” chiesero da dentro la barca. 
“Sì, certo.” 
“Fai salire i bambini.”  
“Salite, bambini.”  
I bimbi, più o meno piccoli, si fecero avanti. 
“Perché andiamo via, papà?” chiese uno di loro. 
Il padre taceva. Pensava. Poi lo guardò, e disse: 
“Perché abbiamo paura, caro.” 
“Paura di cosa?” 
Tacque ancora, pensando, poi rispose: 
“Non lo sappiamo bene.”  
Dopo i bimbi, salirono gli altri, che erano ancora sul molo. L’ultimo 
fu l’uomo che aveva tenuto ferma la barca. Salendo la spinse, 
imprimendole un leggero movimento, e stando attento a non farla 
oscillare.  



188 
 

Un compagno lo aiutava, spingendo con una lunga pertica. Altri due 
erano già alle loro coppie di remi. Appena la barca fu abbastanza 
discosta dalla riva, l’uomo della pertica li raggiunse, e presero tutti a 
remare.  
L’uomo salito per ultimo preparava la vela.  
Appena possibile, la issò energicamente, e poi iniziò a governare di 
timone. Al vento leggero, e aiutata dalle forti vogate, la barca si 
allontanò, rapidamente. 
Appena ebbe superato il promontorio, la terra cominciò a tremare.      
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Capitolo nono 
 
 
 
 
 
Tremò a lungo. E presto si capì che non era come le altre volte. 
All’inizio, avevano ceduto cornicioni e strutture che si sapevano 
essere deboli, qua e là. Poi, cominciarono a crollare muri e tetti. 
Alla fine, i danni erano gravi. Le macerie erano ovunque. Il Tempio, 
il Tempio, sebbene integro, era inclinato, poco, ma chiaramente, 
verso sud ovest. 
Nel silenzio spettrale che seguì, impietoso, ognuno valutò i danni. Si 
iniziarono a contare i morti, i dispersi.  
Ma quel silenzio non durò a lungo.  
Per buona parte della giornata, il tremare della terra ritornò, 
inesorabile, alternandosi allo spettacolo della devastazione. 
Ogni volta, quelli che avevano cominciato a scavare, per salvare 
qualcuno, o per recuperare le proprie cose, dovevano smettere, e ogni 
volta ricominciavano. 
 
Poi, nel pomeriggio, venne una seconda scossa, forte almeno quanto 
la prima. E, questa volta, ben poco restò in piedi, delle costruzioni 
umane.  
Dopo, tanti andavano, raminghi, senza una meta. Altri stavano 
seduti, con lo sguardo fisso, vuoto. Qualcuno delirava, fra sé. Ma, 
più di tutto, era un coro di lamenti che riempiva l’aria, cui non si 
poteva sfuggire, rotto da grida, e da scoppi di pianto.  
 
Pian piano, durante quella giornata, erano sempre di più quelli che 
credevano alle voci che si erano diffuse fra il popolo. Ed erano 
sempre di più quelli che decidevano di partire. 
Chiunque avesse una barca, che fosse rimasta intatta, se non l’aveva 
usata egli stesso, veniva fatto oggetto di richieste, sempre più 
pressanti. Si vide anche passare di mano parecchio oro. 
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Nel pomeriggio, dai rilievi e dalle scogliere si poteva vedere 
l’azzurro del mare punteggiato di imbarcazioni che si allontanavano, 
in tutte le direzioni, come uno sciame. 
Anche qualche trireme militare era stata requisita, da gruppi 
agguerriti, perché buona parte dell’esercito era ormai allo sbando. Se 
non erano gli stessi soldati a partire, decisi a fuggire, ignorando gli 
ordini, o seguendo addirittura qualche capitano intraprendente. 
 
Finalmente si vide, o, meglio, chi avesse guardato avrebbe visto, 
cedere una colonna angolare del Tempio di E-kih-raa, seguita dalle 
altre, come fossero fuscelli. Finché il tetto si inclinò, da un lato, e 
cadde, scivolando lungo il fianco della Collina, e trascinando con sé 
parte del muro d’oro.  
Alla fine, si poteva vedere l’immenso simulacro, che resisteva, 
intatto, appena un po’ inclinato, sporgendo al di sopra delle inutili 
macerie, come avesse, nel volto, un ghigno beffardo.  
Libero dalla costrizione del Tempio, l’oro dell’immensa statua 
riluceva più che mai; e i cavalli, adesso, con qualcuna delle ali che 
aveva cambiato forma, sembrava davvero stessero per spiccare il 
volo.  
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Capitolo decimo 
 
 
 
 
 
Dove sorgeva il complesso del Mistero, era rimasto quasi intatto uno 
degli edifici più antichi. Altri erano crollati del tutto. Chi aveva cose 
da portare, utili, o cibo, andava là, e si stava formando come un 
piccolo accampamento, man mano che tutto assumeva, 
gradualmente, un ordine.  
Nel giardino, sull’erba, stavano molti feriti. Sacerdoti e sacerdotesse 
si prodigavano, organizzando le cure, cercando di lenire il dolore.  
Alcuni di loro si riunirono, e presero posto in ciò che restava della 
Sala antistante. Il tetto era quasi completamente crollato, e il 
colonnato aveva ceduto in più punti.   
La fiamma, al centro del cerchio di pietre, ardeva, energica. Giovani 
sacerdoti vi stavano ponendo sopra, delicatamente, frasche di piante 
odorose. Sbuffi di fumo si alternavano, e mescolavano, a ondate di 
crepitii, in una pioggia di scintille. Poi, la fiamma, dopo avere 
consumato, al centro, le frasche, si stabilizzò.  
Parlò E-li-ar. Tutti, poi, rimasero a lungo in silenzio. Erano in 
diciotto.   
Si fece avanti Rajis-hi-la. 
Si portò le mani al petto. Guardò in alto, poi in basso. Infine guardò 
dritto davanti a sé, e parlò.  
“Sia fatta la Tua volontà, o Signore.  
“Sia fatta la Tua volontà, o Supremo. 
“Noi abbiamo peccato, non rispettando la profezia, perché avidi 
abbiamo allontanato le nostre menti da noi stessi, ci siamo storditi 
dei mille richiami delle possibilità.” 
Si alzò Aiur-minei. Alzò le mani al cielo. 
“Abbiamo fatto voto di sconfiggere i nostri nemici. 
“Abbiamo ucciso i figli dei nemici. 
“Abbiamo bruciato le loro case. 
“Abbiamo calpestato i loro campi. 
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“Abbiamo mangiato il loro cibo e strappato loro quanto avevano di 
più sacro. 
“Perdonaci, o Padre, i nemici uccisi.” 
Tutti tacevano. 
“Perdonaci, o Padre” ripeté Aiur-minei.  
“Perdonaci, o Padre” ripeterono tutti. 
Risuonarono i campanelli. Un ibis volava in cerchi. 
Risuonarono ancora i campanelli. 
Tutti si guardavano. Poi, il loro sguardo scendeva a terra, e 
pensavano.   
Poi alzavano gli occhi al cielo, e perdonavano.  
Si fece avanti E-li-ar.  
“Signore, ci hai dato l’isola, l’abbondanza, il dolore e la profezia, ma 
noi stolti abbiamo mancato il nostro destino.” 
Qualcuno andò a raccogliere, delicatamente, sopra la fiamma, i resti 
delle frasche. 
Gli alberi iniziavano a stormire al vento della sera, la vallata 
risuonava di versi e richiami. Il sole tramontava. Rosso, si 
nascondeva, dietro le creste dei monti.  
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Capitolo undicesimo 
 
 
 
 
 
Eh-ki-leh-ì osservò il cielo. 
“Ecco, le stelle parlano chiaro” pensò. 
“Sono stato uno stupido, mi sono fatto ingannare, l’avidità di potere 
mi ha ingannato. Sono stato bene attento, a non essere avido di 
piaceri, e ricchezze, ma l’avidità più profonda è quella che si cela in 
fondo al cuore dell’uomo, dove lui non vede, accecato dall’orgoglio. 
“E, a pensarci bene, anche l’orgoglio è solo paura.” 
Le stelle parlavano. Vedeva, Eh-ki-leh-ì, le innumerevoli vite che 
sarebbero seguite, vedeva la propria rinascita, in una lunga sequenza 
di vite. Prima inconsapevole, quasi bambino, felice fra gli uomini. 
Poi, vita dopo vita, la lenta presa di coscienza, la sua enorme 
intelligenza che si sarebbe man mano sviluppata. E poi, insieme, 
accrescersi la conoscenza, e, con la conoscenza, il suo istinto, 
anch’esso quasi perfetto, e la capacità di dominare gli altri, per trarne 
ogni vantaggio. Poi, l’appagamento di ogni desiderio, appagamento 
privo di ogni gioia. E lo sconforto infinito, la visione dell’orrore, 
dell’orrore di sé stesso, di una vita vuota; e la rabbia, inutile e 
impotente, la vendetta, la vendetta verso gli uomini, che sarebbe poi 
diventata frustrazione infinita e odio verso di sé. E la punizione, la 
tremenda punizione che si sarebbe inflitto, che si sarebbe inflitto da 
sé, con l’ultimo brandello di umanità, inconsapevole. Vide vite di 
dolore infinito... insoddisfazione, frustrato desiderio di amare: vide 
morti crudeli, vide l’odio degli altri, dell’intera razza umana contro 
di lui. Vide una morte, la sua, questa volta, vide la sua stessa morte 
sotto tortura, per mano di malvagi che lui stesso aveva creato. Questo 
narravano le stelle, a capire questo serviva, ora, la sua conoscenza.  
Capì che tutto questo era giusto, che era solo un evento nel gioco 
delle leggi che regolano il mondo; e a lui, che aveva toccato il 
massimo di tutto, sarebbe toccato anche il massimo del male. Non 
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poteva più tornare indietro. Aveva capito tutto troppo tardi. Il terrore 
era intorno a lui, e rideva alle sue spalle.  
“Bene” disse, “ciò fa parte della crescita dell’umanità intera.” 
Si prostrò, quindi, le braccia stese sulla terra, sulla madre che 
tuttavia, nonostante tutto, infinitamente amava, e pregò:  
“O dio, che sei madre e padre, o madre amorevole, e tu, padre, 
concedimi di lasciare questo mio pentimento nella memoria della 
mia anima, che vagherà per tutti questi cicli di nascite e morte. 
“Concedimi, un giorno, di emergere dal dolore, che tu mi hai 
assegnato per volontà imperscrutabile, concedimi di tornare per 
sempre alla tua luce. Di questo ti ringrazio.  
“Forgiami dunque, o dio.” 
Poi girò il corpo, esausto, il cuore che batteva quasi a scoppiare nel 
suo corpo forte, incrociò le braccia sul petto, contemplò l’orrendo 
dolore del corpo e dell’animo che le semplici leggi dell’universo gli 
riservavano, finalmente pianse, e attese.       
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Capitolo dodicesimo 
 
 
 
 
 
La terza scossa cominciò come una scossa normale. Ma già dopo 
poco, non si poteva più definire una scossa normale. Poteva 
assomigliare a un boato continuo, prima sordo poi man mano più 
acuto. Era uno scuotimento, una vibrazione inarrestabile di ogni 
cosa, e di ogni cosa nello stesso modo, che aveva preso nel proprio 
abbraccio tutto, fino alle montagne. Da questo scuotersi inarrestabile 
niente sarebbe potuto uscire intatto, niente. 
All'improvviso, verso est, una luce rossa e gialla di lapilli esplodeva 
illuminando il cielo. L’immensa zolla crostale, mantenuta sospesa 
sulle distese di magma e vapori vulcanici, sollevata dalla deriva dei 
continenti, aveva perso, con le prime due scosse, strati di sedimenti 
che aspettavano da un milione di anni. Ora si riempirono, le cavità, 
di quei vapori a pressione smisurata, che trovarono nuove vie per 
salire più in alto, e dissestare, e smuovere abbracci di rocce creduti 
inamovibili, e aprire strade nella roccia, sempre più in alto, fra nuovi 
anfratti e cedevoli strati accostati. Fino a smuovere la zolla, a 
incrinarne irreparabilmente i sostegni. E allora uno slittamento finale, 
nel giro di poche ore, fece sprofondare il continente atlantideo nel 
nuovo oceano.   
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