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Il racconto è ambientato nell’Anatolia del XIII secolo a.C. e si 
colloca come breve prequel del romanzo I Signori dei Cavalli. 
 
Per chi avesse già letto il romanzo, spero di offrire un 
piacevole regalo e l’occasione di approfondire la vita al 
villaggio di Ishtar e la sua prima esperienza come 
Camminatrice di Sogni. 
 
Per gli altri, è l’occasione giusta per conoscere la protagonista 
del romanzo e di una misteriosa profezia, la ragazza che sarà 
sospinta verso una nuova terra e un nuovo destino, fino agli 
altipiani rocciosi dei signori dei cavalli e poi nella leggenda, 
quando i figli dei figli si tramanderanno l’epopea della Dea 
della Luna, le imprese delle Amazzoni e la caduta di Troia. 
 
E senza anticiparvi troppo... buona lettura! 
 

Irene Grazzini 
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Il primo Sogno di 
Ishtar 
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Tutto comincia con il Sogno... 

Spalanco gli occhi. Una parte di me è consapevole di averli chiusi, 

in una capanna, pochi attimi e secoli fa, eppure adesso ci vedo. Mi 

sembra di essere scivolata via, prima su una coperta soffice e poi 

giù, sempre più giù, attraverso l’oscurità, in un posto dove non ci 

sono né basso né alto, perché hanno perso il loro significato. Forse 

non l’hanno mai avuto. Le pareti sono svanite intorno a me e il 

buio è diventato così nero da accecare. 

Ma adesso vedo. 

Concentrati sul Sogno. Sarà la chiave. 

Invece non riesco a concentrarmi su niente, neppure sui consigli di 

questa voce che mi sono lasciata alle spalle, come tutto il resto. 

C’era un tamburo, prima, in lontananza, come quello delle 

Anziane durante le cerimonie più importanti. Un tamburo e il mio 

cuore che batteva frenetico nel petto. Poi i due ritmi si sono fusi in 

uno solo e adesso c’è il rumore del silenzio ad aleggiare tra i 

tronchi che scorrono lenti al mio fianco. La loro corteccia mi 

massaggia il pelo bruno reso folto dall’arrivo della stagione 

fredda. 

Non ho freddo. 

Non ho fame. 

Cammino e sono felice. 

La sensazione arriva rapida e minaccia di travolgermi nella sua 

feroce e pura semplicità. Ho la pancia piena, mi sono nutrita da 

poco, mi sto dirigendo verso il rifugio. Le montagne si ergono 

scoscese davanti a me, da dove ogni giorno nasce il sole, e si 

spingono a grattare il cielo che si scolora. La giornata è passata. 

La caccia è stata fruttuosa. 
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Sì, sono felice. 

Però qualcosa mi sfugge... 

Cammino da non so quanto tempo. Sento che sono stanca, anche 

se i muscoli fremono per l’eccitazione dell’inseguire la preda e 

guizzano ancora sotto la mia pelle. I polpastrelli premono sul 

terreno ruvido che parla di pioggia notturna e di gelo in arrivo. 

Nell’aria si spande il profumo di inverno e mi soffermo ad 

assaporarlo, sollevando il muso per farmi accarezzare dal respiro 

sommesso del vento. 

Il muso. 

Non capisco. 

Vedo senza capire, come succede spesso. Forse sempre. Vedo le 

pieghe delle colline, la roccia troppo antica che lascia il posto ai 

boschi, e ho la sensazione di aver lasciato qualcosa indietro. 

Qualcosa di importante. 

Mi volto, confusa. Il crepuscolo incendia a nord il mare scuro, 

incastonato come una perla nera nella terra, troppo grande perché 

possa vedere la sua fine, e neppure immaginarla, anche se mia 

madre dice che è poco più dello sputo di un bambino rispetto alle 

immense distese d’acqua che ci sono in Occidente... 

Mia madre. 

Lei è là. Da qualche parte nel Mare d’Erba su cui incombono le 

catene montuose come a volerlo spingere via. Nel villaggio che 

ancora attende il ritorno dei suoi guerrieri. Nella capanna dove... 

Il mancamento mi coglie. 

Ricordo il nodo allo stomaco, fin dall’alba di quel giorno. Questo 

giorno. Quale giorno? Non lo so più. Un giorno trascorso come se 

fosse uguale agli altri, fingendo di non accorgermi delle occhiate 

delle altre ragazze, invidiose quelle più piccole, sapute quelle più 
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grandi, e dei grandi sorrisi dei ragazzi. Quelli che non hanno 

partecipato all’incursione, e lui non c’era... Il pasto consumato 

senza gustarlo, anche se dopo mi sono leccata le dita come a 

dimostrare che il cibo era delizioso. È importante evitare di 

offendere gli spiriti degli animali e delle piante che sono stati 

sacrificati per nutrirmi... 

I ricordi fluiscono, insieme al sapore intenso del sangue che ho 

gustato poco fa sulla lingua. È così inebriante che sembra relegare 

il resto in secondo piano, e una parte di me ne è contenta. A 

cos’altro dovrei pensare, mentre trotterello nei boschi, tenendomi 

lontano da predatori più pericolosi? Ce ne sono molti, al confine 

del Mare d’Erba, sia a quattro che a due zampe. So che prima sono 

stata incauta, anche se ero affamata non avrei dovuto avvicinarmi 

così tanto alle tane di legno... 

Io ERO nelle tane di legno! Nella capanna! Ero là, mentre le 

Anziane mi preparavano per la notte, la notte del mio 

quattordicesimo inverno. Lo stomaco diventato una pietra, sono 

rimasta in silenzio mentre mi lavavano il corpo con acqua fredda 

e mi districavano con il pettine di bronzo la massa aggrovigliata 

di capelli. 

Peli. 

No, capelli! 

Sbuffo piano e scuoto la testa, emettendo un ringhio sordo. C’è 

qualcosa che non va. Non so definirlo, ma è così. 

Devo tornare indietro. 

Il pensiero mi illumina la mente come il primo raggio di sole che 

taglia all’improvviso la foschia mattutina. È chiaro dentro di me, 

ma non so come fare. Non so come fare! Turbata, e di colpo 

spaventata, torno sui miei passi e discendo il pendio. La 



6 
 

nebbiolina avvolge ancora gli abeti fino a metà altezza. Le cime 

spoglie spuntano aguzze dalla massa fluida e biancastra che 

cammina con me. È pesante come il respiro di grossi animali, 

accovacciati in attesa, che pensano pensieri inimmaginabili.  

Poi lo sento. 

L’odore. 

Selvatico, imponente, inferocito. 

Sa di lunghe lune trascorse con poco cibo a disposizione. Sa di 

troppe cacce andate male tra le vette dove il gelo addormenta le 

piante e scaccia gli animali. Sa di costole che sporgono, di una 

fame disperata che spinge a tutto, anche a rischiare di avvicinarsi 

alle tane di legno, dove ci sono pony grassocci, capre pelose dal 

buon latte... e creature senza pelo che sono pericolose quando 

lanciano bastoni taglienti. Ma anche loro hanno cuccioli più facili 

da abbattere. 

È l’alba. 

L’ora migliore per uscire di casa e correre sui prati con Syria, 

pettinare le criniere dei pony, saltare in groppa alle capre 

scommettendo su chi riesce a rimanere più a lungo senza farsi 

disarcionare, sotto lo sguardo di disapprovazione delle madri e 

quello bonario dei guerrieri, che però hanno altro da fare che 

badare a bambini che si allontanano dalla sicurezza della 

palizzata verso le colline... 

Sto correndo. Anche le immagini corrono dentro di me. Si 

rincorrono e si scontrano, confondendosi l’una con l’altra. 

Immagini di cacce per boschi che non ho mai visto e di una vita 

tra animali a due zampe - uomini, si chiamano uomini - che mi 

spaventano, la spaventano... 

Cos’è che mi appartiene e cosa no? 
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Supero in fretta la piccola grotta. In realtà è poco più di una 

nicchia alla base della montagna, ma Harnu il Domatore racconta 

che porta al centro del mondo, dove c’è un cuore caldo e pulsante. 

Ci vanno spesso a nascondersi le ragazze più grandi, quando 

vengono in visita i membri delle altre tribù. Sono allora che 

vengono concordati i matrimoni, e chi non vuole ancora lasciare il 

villaggio preferisce non farsi trovare. Progettiamo di farlo anche io 

e Syria, dopo... 

Dopo cosa? 

– Il tuo quattordicesimo inverno – ha detto mia madre, gli occhi di 

un blu profondo che diventava argento liquido alla luce della 

luna. Occhi come i miei. – Questa notte non sarà come le altre. 

Come tutte le figlie della tribù, è tempo di lasciare indietro la 

bambina e di abbracciare la donna. Tutto comincia con il Sogno, 

ricordalo sempre. Ti addormenterai nella Casa Sacra e quello che 

vedrai in sogno ti mostrerà la via. 

L’ho guardata in faccia, ho pensato a tutte le domande che potevo 

farle, ma non ho detto niente. Quello che mi attendeva era un 

mistero del cerchio, e la mia via proseguiva al di là. Dopo. 

Non la vedo. 

Però la percorro. 

La percorro di corsa, il ventre quasi a terra, gli arbusti che mi 

schiaffeggiano il muso, i muscoli che vibrano spinti da una 

sensazione di urgenza che mi scava nelle vene, le svuota e le 

riempie di febbrile energia. Conosco questi sentieri. O almeno li 

conosce una parte di me, quella che mi spinge a fermare l’odore 

prima che raggiunga il villaggio.  

Mi do la spinta con i posteriori e con ultimi, potenti balzi sbuco 

dalla boscaglia, bloccando il passaggio. So che non mi sono mai 
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tirata indietro di fronte a una sfida e adesso sono pronta a dar 

battaglia. Devo proteggere il branco. È questo l’istinto che mi 

guida. Ma il mio branco è sulle montagne... no, il branco della 

lupa, non il mio... e io chi sono...? 

L’odore si fa più forte, penetrante, e si materializza tra la foschia. 

Il lupo ha il pelo grigio e ispido. Posso contargli tutte le costole 

mentre mi ringhia contro. Il suo fiato caldo mi inonda le narici, 

alimentando la mia improvvisa brama di sangue. 

Affondo gli artigli nel terreno e mi acquatto al suolo, i muscoli in 

tensione. Le orecchie appiattite, lo sfido a oltrepassarmi. Il 

grugnito mi si forma in gola, un suono che non riconosco, 

incapace di articolare parole, ma non ho tempo per soffermarmi 

troppo a rifletterci. Il lupo mi si avventa addosso. Ha troppa fame. 

Gli sto sbarrando la strada verso le prede e a questo punto non ha 

più remore per attaccare un suo simile. 

Non sono un lupo! Grido nella mente. Sono... 

Non lo so cosa sono, ma di certo sono anche una lupa giovane e 

nel pieno delle forze. Non ho difficoltà a schivare l’attacco. 

Questo è un vecchio lupo denutrito, con molta esperienza ma 

indebolito dai rigori di un inverno di cui forse non riuscirà a 

vedere la fine. Mi sposto di lato e poi gli balzo addosso, 

strappandogli un brandello di carne dalla spalla. Il lupo barcolla, i 

suoi occhi sono colmi di dolore ma anche di furia. Non si 

allontana, anche se in cuor mio lo spero con tutte le forze. 

Una parte di me però è felice che non lo faccia. Quella parte 

selvaggia che non conosco, che non è mia, che non prova nessuna 

esitazione ad affondare i denti nella gola dell’avversario e 

reciderne la giugulare. 
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È l’unico modo per proteggere il branco. La gente del mio 

villaggio. 

Perciò lascio fare la lupa, continuando a vedere attraverso i suoi 

occhi, sentendo il sapore ferrigno del sangue, mentre alzo il muso 

a ululare in segno di trionfo a un cielo duro come l’argento dei 

miei occhi, come il tatuaggio che ho scelto per il mio rito di 

iniziazione e adesso mi brucia sulla pelle, mentre volti mi si 

affannano intorno. Volti che ho già visto... che vedrò... in un’altra 

stagione nel cerchio... solo che non esistono stagioni... non c’è un 

adesso né un allora, soltanto direzioni, e si può camminare avanti 

o indietro... o restare e perdersi in questo strano Sogno che è 

qualcosa di più... 

Voglio tornare! 
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Ishtar crollò nel suo solido giaciglio. Era impossibile, ovviamente, 

era sdraiata per terra e non poteva cadere, ma la sensazione era 

esattamente quella. Come quando si era arrampicata su un albero 

per raccogliere i frutti più alti e il ramo aveva ceduto sotto il suo 

peso, facendola atterrare sulla schiena. La botta le aveva svuotato i 

polmoni ed era rimasta là, distesa, faticando a inspirare, a espirare, 

persino a pensare. 

Era così che si sentiva, come se fosse precipitata da un abisso 

infinito nella sua pelle familiare. Pelle liscia e candida di ragazza. 

Una ragazza. 

Non una lupa. 

Allora perché sentiva ancora i pensieri dell’animale filtrare tra le 

crepe della sua coscienza? 

Tremò violentemente, in preda a un forte senso di nausea. I suoi 

occhi si aprirono di scatto. Vide il bagliore del fuoco morente sulle 

pareti fatte di tronchi, la luce che filtrava sotto le pelli che 

fungevano da porta, il corpo impagliato di un corvo che penzolava 

sulla soglia. Vide il volto di sua madre. 

Medea, Colei che Evoca le Ombre, aveva un’espressione cupa. 

Ishtar sentì l’impulso di serrare di nuovo le palpebre. La testa le 

scoppiava e si sentiva esausta, molto più esausta di quando si era 

coricata... la sera prima? Sì, doveva essere così. I ricordi dei 

preparativi del rito di iniziazione la raggiunsero, come se fossero 

rimasti per tutto il tempo acquattati sotto il velo della sua 

coscienza, pronti a mordicchiarla al momento giusto. L’aveva 

atteso a lungo, come tutti i membri della sua tribù. Per la prima 

volta aveva avuto il permesso di mettere piede nella Casa Sacra, il 

cuore del villaggio, precluso ai bambini. Ma lei non era più una 

bambina. Glielo ricordava il tatuaggio che le campeggiava sulla 
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fronte, una semiluna semplice e delicata come la mano di Iskhan, 

il Guaritore, che l’aveva posta sulla pelle. Glielo ricordava la notte 

appena trascorsa. 

Il sogno della prima luna nuova del suo quattordicesimo inverno. 

Era importante, perché la tradizione dei Kaskas vi vedeva un 

segno. C’era chi sognava spade e battaglie, e diventava un 

guerriero. C’era chi sognava la casa e i figli, e diventava una 

buona moglie. C’era chi sognava un uomo, e trovava l’amore. 

Tutti i sogni, anche quelli più insignificanti che si annidavano 

nella mente fino a essere dimenticati, erano importanti. Era 

compito di Colei che Evoca le Ombre sviscerarli e trarne la loro 

vera essenza. 

Ishtar si chiedeva come la madre avrebbe interpretato il suo sogno. 

Medea taceva e il silenzio era una cappa afosa nella capanna, più 

pesante del rumore. 

– Ti sei svegliata – disse infine la donna. 

Ishtar provò a rispondere, ma scoprì di avere la lingua come 

corteccia di quercia. Deglutì, scostandosi la coperta di dosso, e 

provò a sollevarsi. Il conato la colse a tradimento e la costrinse in 

ginocchio. Non vomitò nulla, era come se il suo stomaco si fosse 

rattrappito e adesso le stesse tirando ogni fibra del corpo. Sputò 

solo saliva e il cattivo sapore che aveva in bocca. 

Le ricordava il sangue del lupo grigio. 

La nausea passò, rapida come era venuta, lasciandola prostrata e 

tremante sulla coperta di lana ruvida. 

Medea attese con pazienza che si riprendesse e Ishtar ne fu lieta. 

Si era già mostrata debole davanti a lei, non voleva costringerla 

anche ad aiutarla, sarebbe stato troppo umiliante. Che le 

succedeva? Cos’era quello strano malessere? Forse aveva 
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mangiato pesce andato a male? Era capitato anche ad altri, dopo il 

rito? 

Piena di confusione e vergogna, si mise seduta con uno sforzo e 

gettò uno sguardo intorno a sé. La grande capanna circolare, che la 

sera prima era stata un luogo avvolto di fumo e di mistero, era 

tornata una stanza spoglia, se non per le pelli che tappezzavano le 

pareti e  i corni di montone e le zanne di cinghiale fissate a ogni 

superficie disponibile. Solo un sottile filo di fumo ansimava dal 

focolare, una buca scavata nel terreno al centro esatto della 

costruzione dove le Anziane avrebbero dovuto attendere il suo 

risveglio. 

Non c’era nessuno, a parte lei e su madre. 

Ishtar corrugò la fronte. – Dove sono tutti? – domandò perplessa. 

Non aveva mai assistito prima a un rito per diventare adulti, era 

proibito, ma aveva sentito le altre ragazze più grandi che ne 

parlavano, e comunque a volte si era avvicinata di nascosto alla 

Casa Sacra e aveva visto le Anziane scortare all’esterno il ragazzo 

o la ragazza, con il mantello di pelliccia avvolto intorno al corpo. 

Perché non avevano aspettato che lei si svegliasse? 

Medea continuava a fissarla. – Se ne sono andati – rispose. Aveva 

la voce bassa, profonda, e non aveva bisogno di alzarla per farsi 

obbedire. Da ogni sua parola trasudava autorità e comando, e 

qualcosa che faceva rabbrividire persino il guerriero più 

coraggioso. 

Anche Ishtar rabbrividì. Era completamente nuda, perché durante 

il rito il suo corpo doveva essere più facilmente accarezzabile 

dagli spiriti. D’improvviso provò una sensazione di freddo e di 

vuoto e si avvolse la coperta sul petto in cui le forme di donna 

erano già sbocciate. 
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– Mangia – continuò Medea, accennando verso il focolare. – Devi 

recuperare le forze. 

Solo allora Ishtar notò la brocca di bronzo e la ciotola poggiate sul 

tripode accanto alla buca del fuoco. Sempre con la coperta stretta 

addosso, strisciò in quella direzione. Non si fidava ancora ad 

alzarsi e quella strana debolezza cominciava a irritarla. 

Dentro alla ciotola c’erano due pezzi di formaggio di capra, carne 

di uro salata e una piccola forma di pane duro. L’odore era 

invitante e le solleticò le narici. Nonostante il senso di nausea 

strisciante, Ishtar si accorse di essere affamata. Affamata e 

assetata. 

Lanciò un’occhiata di sottecchi verso la madre e al suo segno di 

approvazione portò il formaggio alla bocca. Si costrinse a 

masticarlo lentamente. 

– Quanto ho dormito? – chiese poi. 

Medea si aggiustò meglio sul pavimento di argilla battuta e 

indurita. – Tre giorni e tre notti –  rispose. 

La mano di Ishtar si bloccò a mezz’aria. Scrutò la madre, cercando 

un segno che scherzasse o mentisse. Ma Colei che Evoca le 

Ombre non scherzava mai e nessun membro della tribù mentiva, 

tanto meno nella Casa Sacra. La verità era importante, e tutti 

sapevano che le parole contenevano più magia delle armi. 

– Che significa? – fu lieta di essere riuscita a mantenere la voce 

salda. Era l’unica cosa di lei che non tremava. 

Medea non rispose. Non rispondeva spesso a domande dirette, 

perché diceva che le risposte andavano cercate e non fornite con 

troppa semplicità, così perdevano il loro significato. 

– Raccontami il sogno – ordinò invece. 
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Ishtar obbedì. A gambe incrociate, mentre la capanna intorno a lei 

sembrava farsi sempre più stretta, le parlò di forme ombrose e 

della sensazione di fluttuare, della sensazione di essere diventata 

un lupo, no, di essere il lupo. Una lupa bruna. Le immagini 

affioravano alla mente, nitide, ma si sfacevano come nebbia al 

sole quando cercava di afferrarle per trasformarle in parole. 

Avevano la consistenza del sogno. Un po’ per volta, con frasi 

spezzate, provò a raccontare tutto sotto lo sguardo rigido e 

indagatore di sua madre. Aveva visto con gli occhi della lupa 

bruna, camminato con le sue zampe, aveva ucciso con i suoi 

artigli. Al ricordo Ishtar serrò la mascella, come se sentisse ancora 

il collo del lupo grigio frantumarsi sotto i suoi denti, e un ringhio 

le si bloccò in gola.  

Medea ascoltò senza interromperla. La sua espressione era 

impenetrabile e, per quanto si sforzasse, Ishtar non riusciva a 

decifrarla. Si passò una mano sulla fronte lucida e sudata. 

– È stato tutto molto vivido – ammise. 

La madre si alzò con un movimento fluido. Era alta, slanciata, e 

una cascata di capelli corvini le scendevano fino a metà schiena. 

Di sicuro nella sua giovinezza aveva fatto battere il cuore a molti 

uomini, ma adesso nella tribù la guardavano con rispetto più che 

con desiderio. Rispetto e timore. 

Era Colei che Evoca le Ombre. Colei che sapeva guardare oltre. 

– Aspetta qui! – ordinò. 

Uscì dalla capanna e Ishtar la sentì parlare con gli uomini 

all’esterno. 

– Dov’è Taurin? 

– Non è ancora tornato dalla scorreria a sud – rispose la voce 

calma e pacata di Harnu, il Domatore, per poi aggiungere: – Non 
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vorrei essere la carovana assira che ha incontrato lui e gli altri 

ragazzi. 

– Lascia stare gli assiri, gli ittiti e tutti i popoli del Ponto! – tagliò 

corto Medea – Manda dei guerrieri sul sentiero a est, al limitare 

del bosco. 

– Cosa devono cercare esattamente? – Harnu non chiese il motivo 

della richiesta. Non si sarebbe sognato di disobbedire. 

– Una prova – rispose Medea. 

Poi rimase in silenzio e Ishtar sentì lo scalpiccio dell’uomo che si 

allontanava, le voci forti degli uomini, le grida allegre dei bambini 

che correvano attraverso il villaggio con l’energia incessante dei 

Kaskas, l’abbaiare di un cane e il grufolare dei maiali nei recinti. 

Sembrava tutto così strano, dopo il sogno! 

E sua madre ancora non le aveva detto cosa significasse. 

Gettò gli avanzi del cibo nella ciotola e si alzò. Il movimento 

improvviso le suscitò subito una nuova ondata di nausea, ma si 

trattenne. Barcollò e il suo piede andò a urtare la ciotola, 

rovesciandone il contenuto sul pavimento. Ishtar chiuse gli occhi, 

li riaprì. Era normale che si sentisse debole, se davvero aveva 

dormito per tre giorni. Era normale e stava già passando. Doveva 

passare. Attese qualche attimo che la capanna smettesse di 

ondeggiare intorno a lei, poi si strinse la coperta addosso e uscì a 

passo malfermo dalla Casa Sacra. Urtò con la fronte contro il 

cadavere del corvo impagliato e avvertì la spiacevole sensazione 

di quelle piume morte sulla pelle. Abbassò la testa di scatto e 

allungò il passo, mentre il corvo continuava a oscillare piano sulla 

soglia. 

L’aria all’esterno era tagliente, tanto che le entrò in gola 

lasciandole il sapore del ghiaccio sulla lingua. Però inspirò a 
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fondo fino a riempirsi i polmoni. Dopo l’atmosfera cupa della 

capanna, piena degli odori delle persone e del sonno, respirare il 

vento che aveva il profumo del Mare d’Erba era come bere acqua 

addolcita con miele. 

Medea, in piedi a pochi passi di distanza dalla soglia, le lanciò una 

lunga occhiata e incrociò le braccia. – Ti avevo detto di aspettare 

nella Casa Sacra. 

– Voglio sapere del sogno – replicò Ishtar. 

– A suo tempo. 

– Perché non ti sei comportata così con i sogni degli altri ragazzi? 

– insistette Ishtar – Perché il mio dovrebbe essere diverso? 

Medea si limitò a serrare le labbra in una linea che tagliava le 

parole prima che potessero uscire, poi distolse lo sguardo. La sua 

attenzione si rivolse all’uomo dalla barba nera e grossi baffi 

spioventi che si avvicinava. 

– Abbiamo fatto come hai detto – annunciò Harnu il Domatore, il 

respiro forte di chi ha corso. 

– E cosa avete trovato? 

– Il cadavere di un lupo – rispose l’uomo, cauto – Con la gola 

squarciata. Come se fosse stato attaccato da un suo simile. 

Medea annuì piano. – Capisco. – mormorò. 

Harnu si tormentò la barba. Erano tutti a disagio, al cospetto di 

Colei che Evoca le Ombre, soprattutto quando aveva 

quell’espressione distante come se guardasse altri luoghi e 

ascoltasse altre voci. – Che presagio porta alla tribù? – si azzardò 

a domandare. 

– Un buon presagio – rispose Medea, poi lo congedò con un cenno 

brusco. Harnu accennò un saluto a lei e alla figlia e tornò verso i 

pascoli alle sue mansioni. 
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Ishtar lo guardò allontanarsi con la mente in subbuglio. Forse sua 

madre capiva, ma lei no. E cominciava ad avere paura. 

Si appoggiò con una mano allo stipite della porta e si voltò a 

fronteggiare Colei che Evoca le Ombre. – Che significa? – ripeté. 

Medea non la guardò. Fissava un punto, a sud, la fronte aggrottata. 

– Significa che sei una Camminatrice di Sogni – rispose. 

La forza di quelle parole, con le loro implicazioni, colpirono Ishtar 

in piena faccia. Indietreggiò, schiacciandosi contro lo stipite, come 

se l’avessero schiaffeggiata. 

– No – scosse la testa – Non è possibile. 

Erano decenni, forse secoli, che non nasceva una Camminatrice 

nella tribù. Ne parlavano i vecchi di sera intorno al fuoco e di loro 

veniva sussurrato a bassa voce, perché altrimenti anche il loro 

ricordo si sarebbe sgretolato come un sogno al risveglio. Era 

lontano il tempo dei sogni, era finito con l’avvento del tempo del 

bronzo e del ferro. La presenza di una Camminatrice significava 

prosperità e il favore degli spiriti. 

Significava anche lunghe notti solitarie nella Casa Sacra... 

rimanere per sempre al villaggio... condannata a una vita di 

foschie turbinanti e di litanie... rinunciare a se stessa per il bene 

della tribù... 

Vivere i sogni degli animali e degli altri, e rinunciare al proprio. 

– No – ripeté – Non sono una Camminatrice. Questo sogno è stato 

solo un caso! 

– Niente accade per caso – le fece notare Medea – Tu eri nella 

mente di quella lupa, Ishtar. Camminavi con lei nel sogno. Le hai 

fatto fare quello che volevi. Questo è un potere immenso... 

– Non lo voglio! – Ishtar strinse i pugni – Madre, non farmi 

questo! – la sua voce si fece quasi supplicante. – L’ho raccontato 
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solo a te. Solo tu sai la verità! Ti prego, non dirlo alle altre 

anziane. Non dirlo a nessuno. Inventa che sono stata male in 

questi giorni, che ho sognato spade o uomini come fanno le altre 

ragazze, qualsiasi cosa! 

– Non posso – il volto di Medea era rigido e inflessibile – Non si 

mente alla tribù. L’ho già fatto una volta e... – si passò una mano 

sulla fronte, come a scacciare un pensiero sgradito, e volse le 

spalle a Occidente – Sono un membro del consiglio e la figlia del 

capo. Ho delle responsabilità verso la nostra gente, e adesso le hai 

anche tu. Dobbiamo proteggerla utilizzando tutti i doni che ci sono 

stati concessi, invece di ripudiarli. Io so qual è il mio posto nel 

cerchio. È ora che impari qual è il tuo! 

Ishtar si morse le labbra a sangue. – E se non fosse quello che tu 

hai deciso per me? – replicò caparbia, fissando la madre negli 

occhi. Come spiegarle che non voleva essere una Camminatrice? 

Le altre ragazze della tribù avrebbero custodito la casa, cucinato, 

salato la carne, seccato le erbe, combattuto come guerrieri se 

necessario al fianco dei loro uomini, creato nuova vita insieme a 

loro... Lei non voleva essere diversa! – Voglio solo la vita che mi 

sono sempre aspettata di avere! 

– Nessuno ottiene la vita che si aspetta – disse Medea, con un 

accenno di amarezza nella voce – Se lo pensi, sei ancora una 

bambina, nonostante il sogno. 

Il sogno. 

Ishtar socchiuse le palpebre e le parve che la sua mente fluttuasse 

via di nuovo per qualche attimo, come nel sogno. Era stato il 

primo, non sarebbe stato l’ultimo.  



19 
 

Il corvo impagliato ondeggiava lento. I suoi occhi erano ciottoli 

lucidi che continuavano a fissarla insistenti, inchiodandola al 

suolo. 

Fu riscossa dagli schiamazzi che provenivano dal centro del 

villaggio. Lei e Medea si voltarono nella direzione di quel 

frastuono. Grida di benvenuto, cozzare di lance di bronzo. 

Le labbra di Medea si curvarono in un mezzo sorriso. – Direi che i 

nostri guerrieri sono finalmente di ritorno dalla loro scorreria – 

commentò. 

Ishtar non rispose. Il suo sguardo era fisso sulla figura che 

emergeva dalle capanne di legno e paglia e, con una grossa spada 

e un sacco sulle spalle, si dirigeva a passo svelto verso di loro. 

La figura che, negli ultimi tempi, aveva sperato di vedere nel suo 

sogno. 

Tasadas, figlio di Taurin, le raggiunse con un sorriso sul volto 

abbronzato dal sole del Mare d’Erba. Teneva i capelli neri raccolti 

in una treccia con un laccio di cuoio e la barba affiorava sul suo 

mento virile. Già le ragazze avevano cominciato a sussurrare e a 

ridacchiare, al suo passaggio, e lui in quei casi alzava il mento e si 

riempiva di orgoglio. 

Posò il sacco ai piedi delle due donne con un grugnito e poi si 

raddrizzò. – Che il sole splenda sulle vostre teste! – salutò 

allegramente – Mio padre manda questi doni alla Casa Sacra. 

Sono il frutto della nostra spedizione. Abbiamo dovuto tagliare un 

po’ di teste assire per prenderli, ma gli spiriti saranno contenti – 

gongolò, tenendo poggiata sulle spalle la spada che sembrava 

troppo grande per lui. 

– Sono sempre contenti, quando i figli della tribù tornano sani e 

salvi – replicò Medea, il tono condiscendente che avrebbe usato 



20 
 

con un bambino. A volte Tasadas sembrava ancora tale, anche se 

ormai era diventato un uomo. 

“E io?” si domandò Ishtar “Cosa sono diventata?” 

Dopo il sogno, avrebbe dovuto capire la sua strada, invece aveva 

soltanto una gran confusione in testa e non sapeva dove l’avrebbe 

portata il suo cammino. 

Intanto Tasadas si era accorto di lei. Il suo sguardo scuro e caldo 

le scivolò sulle gambe nude e sulla pelliccia che tentava di 

avvolgerle le forme mentre il vento si infilava tra i lembi. Il volto 

del ragazzo si illuminò di comprensione. 

– Ah, Ishtar, hai sostenuto il rito! – esclamò con la sua incrollabile 

allegria, senza cogliere l’espressione della ragazza. Prima che lei 

potesse replicare, prese qualcosa dal sacco, le si accostò. 

– Ecco qua – disse, porgendole la mano tesa. 

Sul palmo scintillava un oggetto. 

Una spilla. 

– Un regalo dalla mia prima scorreria nel Mare d’Erba! – spiegò 

Tasadas – L’ho strappata a un ittita. 

Ishtar, inspiegabilmente, esitò. Avrebbe dovuto essere felice per 

quel dono da parte del suo migliore amico che lei avrebbe voluto 

far diventare qualcosa di più. Eppure una strana sensazione la 

colse, e le parve di udire un suono ovattato dietro alle spalle, o 

all’angolo della mente, come un battito di ali. Si voltò di scatto. 

Stavolta il corvo impagliato era immobile. Silenzioso come le 

stelle. Lentamente, Ishtar tornò a fissare la spilla. Aveva la forma 

di un cavallo. La prese in mano. Il bronzo era sporco di polvere e 

del sudore di Tasadas, ma per un attimo le sembrò calda e pulsante 

tra le dita. 

Un attimo soltanto. 
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Passò, e tra le mani le rimase soltanto l’eco di un sogno solo 

sussurrato e una solida spilla a forma di cavallo, che proveniva dal 

sud. 

Dalle terre degli ittiti, i signori dei cavalli. 
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Circa 6 anni dopo... 

 

...l’avventura di Ishtar continua ne I Signori dei Cavalli, 

disponibile in tutti gli store online! 

 

 
http://www.irenegrazzini.it/romanzi.html 
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