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Guardò torva il bicchiere di succo d’arancia. E pensare che
era stata felicissima quando era arrivata lì (erano passati so-
lo tre mesi?) con la prospettiva di succo d’arancia fresco tut-
ti i giorni. Ma era stata impaziente di essere felicissima; quel-
la doveva essere casa sua, e lei desiderava tantissimo che le
piacesse, di poter essere grata di quel che aveva. Voleva com-
portarsi bene, rendere suo fratello fiero di lei e che sir Char-
les e lady Amelia fossero felici della propria generosità.

Lady Amelia aveva spiegato che i frutteti che si trovava-
no solo a pochi giorni di viaggio a ovest da lì erano i miglio-
ri della zona e molte delle arance che aveva visto a Home,
prima di venire lì, probabilmente provenivano da quelle
stesse terre. Era difficile credere all’esistenza di piantagioni
di aranci mentre guardava, fuori dalla finestra, la pianura
deserta che si estendeva alle spalle della Residenza, sulla
quale non si scorgeva niente di più consistente di erba secca
e cespugli rachitici ingialliti finché non si perdeva ai piedi
delle montagne nere e color rame.

Però c’era succo d’arancia fresco ogni giorno.
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Era la prima ad arrivare a tavola ogni mattina, e lady
Amelia e sir Charles la prendevano teneramente in giro per
il suo appetito da ragazza in buona salute; ma non era la fa-
me a spingerla giù dal letto così presto. Dato che le sue gior-
nate erano prive di scopo, non riusciva a dormire quando si
faceva notte, e all’alba era già pronta a lasciare che la came-
riera entrasse in camera sua per aprire le tende delle alte fi-
nestre e portarle una tazza di tè. Era sempre fuori dal letto
quando la donna arrivava, era vestita e sedeva accanto alla
finestra, che affacciava nella stessa direzione della sala per la
colazione, a guardare le montagne. La servitù non si lamen-
tava di lei, dato che dava solo pochissime cose da fare in più
rispetto al lavoro ordinario; tuttavia una donna che si alza-
va e si vestiva così presto, e senza assistenza, era di certo un
po’ eccentrica. Sapevano delle sue umili origini, e questo
spiegava molte cose; ma ora si trovava in una casa elegante,
e i suoi ospiti non desideravano altro che darle tutto ciò che
voleva, dato che non avevano figli loro. Poteva anche cerca-
re di fare uno sforzo per adattarsi a un’esistenza così piace-
vole.

E lei ci provava davvero. Sapeva che pensieri c’erano die-
tro gli sguardi che le lanciavano i servitori; aveva già avuto
a che fare con la servitù in passato. Ma si stava adattando al-
la nuova vita al meglio delle sue energie. Avrebbe potuto ur-
lare, sbattere i pugni contro i muri, o saltare sul basso davan-
zale della sua stanza, discendere lungo il pergolato d’edera
(un’edera speciale, coltivata in modo da poter sopportare il
calore del deserto e attentamente annaffiata ogni giorno dal
giardiniere di sir Charles) e correre via, verso le montagne;
ma stava cercando più che poteva di fare la brava. Così si li-
mitava ad arrivare per prima al tavolo della colazione.

Sir Charles e lady Amelia erano gentilissimi con lei, e lei

10

Robin McKinley

YellowMagentaCyanBlack        VOLTA : Seg  1     spada1190



aveva iniziato a stravedere per loro dopo qualche settimana
in loro compagnia. Erano stati, in realtà, molto più che gen-
tili. Quando un anno prima era morto suo padre, Richard,
che era un giovanissimo assistente militare, si era rivolto a sir
Charles pregandolo di consigliarlo su cosa dovesse fare con
una sorella non sposata e una proprietà ricevuta in eredità.
Lei aveva saputo di quella discussione, con grande imbaraz-
zo, dallo stesso Richard, che voleva essere sicuro che lei aves-
se capito quanto doveva essergli grata. Sir Charles e sua mo-
glie avevano detto che sarebbero stati lieti di offrire alloggio
a lei, mentre Richard, troppo sollevato dalla loro offerta per
poter riflettere sulla reale opportunità di quell’inaspettata
fortuna, le aveva scritto dicendole: Vieni qui. Non le aveva
specificato che avrebbe dovuto comportarsi bene, ma lei lo
aveva capito ugualmente.

Non aveva avuto scelta. Sapeva, perché suo padre glielo
aveva spiegato cinque anni prima, alla morte di sua madre,
che lei non avrebbe avuto alcuna eredità; il denaro a disposi-
zione era tutto vincolato unicamente al figlio maggiore. «Dic-
kie non ti farà alcun torto,» aveva detto loro padre, con l’ac-
cenno di un sorriso in volto «ma sento che, con il tuo carattere,
è meglio avvisarti il prima possibile, in modo che tu possa
abituarti all’idea. Dipendere da tuo fratello ti piacerà ancor
meno, credo, di quanto non ti piaccia dover dipendere da
me.» Tamburellò con le dita sul tavolo. Il pensiero che aleg-
giava silente tra loro non aveva bisogno di essere pronuncia-
to a voce alta. Era improbabile che lei si sposasse. Era orgo-
gliosa, e se non lo fosse stata, i suoi genitori lo sarebbero stati
per lei. E c’era poco mercato per sangue blu senza un penny,
non particolarmente belle il cui sangue nobile, oltretutto, si
sospettava che non fosse nemmeno purissimo a causa di una
bisnonna da parte di madre. E in cosa esattamente consistes-
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sero i sospetti, Harry non lo sapeva per certo. Nel suo infan-
tile egocentrismo non le era mai venuto in mente di chiede-
re; e quando poi era cresciuta, dopo che si era resa conto che
non aveva alcun interesse per la vita mondana così come i
mondani non avevano interesse per lei, non aveva voluto sa-
perlo. 

Il viaggio in nave sulla Cecilia era stato lungo e privo di
eventi. Si era sentita a suo agio da subito in mare, e aveva fat-
to amicizia con una dama di mezza età che viaggiava anche
lei da sola e non le fece nessuna domanda personale; inoltre
le prestò alcuni romanzi, dei quali discussero quando glieli
restituì, e se ne stava seduta al sole, o passeggiava sul ponte,
senza pensare al passato o al futuro.

Attraccarono a Stzara senza contrattempi, e la prima volta
che scese a terra, si accorse che il terreno si sollevava in modo
strano sotto i suoi piedi. Richard aveva ottenuto una licenza
di un mese in modo da poterle andare incontro e scortarla ver-
so nord, nella sua nuova casa. Sembrava più giovane di quan-
to si fosse aspettata; era partito tre anni prima, e da allora non
era mai tornato. Si dimostrò affettuoso quando si incontraro-
no, ma cauto; i due fratelli non sembravano più avere molto
in comune. Questo non dovrebbe sorprendermi, si disse lei; è
passato molto tempo da quando giocavamo insieme tutti i
giorni, prima che Dickie fosse mandato a scuola. Ora sono un
problema, e lui deve pensare alla sua carriera, ma sarebbe bel-
lo poter essere amici, pensò accorata. Quando insisté perché
le desse qualche idea di cosa dovesse aspettarsi dalla sua nuo-
va vita, lui si strinse nelle spalle e rispose: «Vedrai. La gente lì
è simile a Home, sai. Non dovrai avere molto a che fare con i
nativi. C’è la servitù, naturalmente, ma è gente a posto. Non
preoccuparti.» E l’aveva guardata con aria talmente preoccu-
pata che lei si era domandata se doveva ridere o rispondergli
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qualcosa. «Vorrei che mi dicessi cosa ti turba» disse. Durante
i primi giorni del loro viaggio insieme ebbero diverse conver-
sazioni di questo genere. Dopo questo scambio di battute, di
solito seguiva un lungo silenzio.

Alla fine Richard non ne poté più e sbottò: «Non potrai
più fare quello che facevi a casa.»

«Che vuoi dire?» Non aveva ancora riflettuto granché sul-
la servitù del luogo o sulla sua posizione; e ovviamente lui la
conosceva abbastanza bene da rendersene conto. Gli aveva
scritto delle lettere, diverse ogni anno, da quando era partito,
ma lui aveva risposto di rado. A lei non era importato molto,
anche se a volte aveva considerato, per esempio quando le
erano arrivate sei righe rozzamente scribacchiate a Natale, che
sarebbe stato carino avere un corrispondente migliore; ma
non se ne era preoccupata. Ora però la cosa la preoccupava,
perché sentiva di avere di fronte un estraneo che forse sapeva
troppo di lei e della vita a cui era abituata.

Sbatté le palpebre e cercò di riordinare i pensieri. Era emo-
zionata, ma aveva anche paura, e Richard era tutto ciò che le
restava. Il ricordo del funerale di loro padre, con lei che era
l’unico membro della famiglia in piedi accanto al pastore, e
il manipolo di domestici e affittuari che conosceva da una vi-
ta e che ora erano così lontani da lei, era ancora vivo e pre-
sente in lei. Non voleva pensare alla sua nuova vita; voleva
avere del tempo per potervi entrare gradualmente. Voleva
fingere di essere una turista. «Dickie... Dick, cosa mi stai di-
cendo?»

Richard dovette cogliere la tristezza e la nostalgia nel suo
viso. Ricambiò il suo sguardo con uno altrettanto infelice.
«Be’, ecco... insomma, non è casa tua, lo sai.»

«Certo che lo so!» esclamò lei. «Apprezzo ciò che i Gree-
nough stanno facendo per noi, prendendomi... prendendo-
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mi con loro.» Aggiunse con cautela: «Mi hai spiegato tutto in
una lettera.»

Lui annuì.
«Pensi che non sappia comportarmi bene?» concluse poi,

offesa, e fu ricompensata da un altro lungo silenzio che le fe-
ce ribollire il sangue.

«Non penso che tu non ne sia capace» le rispose infine. Lei
trasalì, e lui continuò: «An...»

«Harry» lo interruppe. «È sempre Harry.» La guardò co-
sternato, e lei comprese di star confermando i timori di suo
fratello su di lei, ma non aveva intenzione di cedere su quel
punto. Quell’affermazione parve metterlo a tacere, perché
non cercò di discutere oltre con lei, ma si ritirò a sedere in un
angolo a guardare fuori dal finestrino.

Dal tono di voce che aveva usato, era sicura che lui non
aveva avuto intenzione di ferirla, ma che era sinceramente in
apprensione. Lei e Richard da bambini erano stati due picco-
li selvaggi; ma quando Dickie era stato mandato a scuola, la
loro madre aveva trascinato lei in casa, molto spesso tirando-
la per un orecchio o per la collottola, e aveva cominciato il dif-
ficile processo di ritrasformazione in qualcosa che somiglias-
se almeno a una giovane signora. 

«Suppongo che avrei dovuto cominciare anni fa» diceva
alla sua imbronciata figlia. «Ma ti divertivi così tanto, e sape-
vo che presto Dickie sarebbe dovuto partire. Ho pensato che
non fosse giusto iniziare le lezioni troppo presto.» Questo
rendeva meno aggrottate le sopracciglia della sua bambina,
così aggiungeva con un sorriso: «D’altra parte anche a me è
sempre piaciuto cavalcare e arrampicarmi sugli alberi e but-
tarmi nelle pozzanghere.» Dopo una simile ammissione di
simpatia da parte del nemico, le lezioni non potevano mai
essere troppo terribili; oltretutto, forse non erano nemmeno

14

Robin McKinley

YellowMagentaCyanBlack        VOLTA : Seg  1     spada1190



accurate come sarebbero dovute essere. Nelle giornate par-
ticolarmente belle preparavano un pranzo da portare via e
cavalcavano insieme, madre e figlia, per trovare ispirazione
– così diceva sua mamma – nell’aria fresca; e il più delle vol-
te i libri restavano nelle bisacce tutto il giorno. La figlia im-
parò ad amare i libri, in particolare i romanzi d’avventura nei
quali un eroe cavalca uno splendido destriero e trapassa tut-
ti i cattivi con la sua spada d’argento; i suoi ricami, però, non
erano mai nemmeno passabili. Imparò soltanto a danzare
dopo che sua madre le aveva fatto notare che la grazia e l’ele-
ganza che avrebbe appreso sulla pista da ballo le sarebbero
senz’altro tornate utili per restare salda in sella. Imparò le ba-
si della gestione di una casa in una vecchia villa di campa-
gna un po’malandata, abbastanza per saper prendere in ma-
no le redini della loro durante la malattia di sua madre; e i
primi terribili mesi dopo la sua morte le furono in qualche
modo resi meno penosi dal fatto di avere qualcosa da fare.
Quando il dolore iniziale della perdita si affievolì, comprese
anche che le piaceva potersi rendere utile.

Nei cinque anni trascorsi dopo la morte di suo padre, e
con la consapevolezza che avrebbe dovuto lasciare la sua ca-
sa, abbandonandola nelle mani indifferenti di un ammini-
stratore, le era venuto in mente che poteva trovare un moti-
vo di sollievo nel fatto che il posticino a est del confine più
estremo dell’impero Homelander cui Richard era stato asse-
gnato e dove lei stava per raggiungerlo era piccolo e isolato
come il luogo in cui era cresciuta. Sua madre l’aveva condot-
ta a festicciole e varie occasioni sociali, quelle che le vicinan-
ze del loro paese potevano offrire, e anche se lei si era ‘com-
portata in modo onorevole’non si era affatto divertita. Tanto
per cominciare, lei era troppo grande: più alta delle altre
donne, e anche della maggior parte degli uomini.
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Harry non avrebbe ottenuto niente di utile da sapere da
suo fratello sulle sue personali preoccupazioni mentre il pic-
colo e vacillante treno li trasportava verso nord. Così comin-
ciò a fare domande generiche, domande da turista, sul Pae-
se che la attendeva; ed ebbe miglior fortuna. Richard
cominciò a rilassarsi sempre più, perché riconobbe la since-
rità del suo interesse, e le raccontò in tono piuttosto allegro
che la città che si trovava alla fine del loro viaggio, dove sir
Charles e lady Amelia li stavano aspettando, era l’unica di
una certa dimensione in un raggio di tre giorni di viaggio.
«C’è una stazione isolata al centro del nulla dove ferma il tre-
no – esiste solo per dare al treno un posto dove fermarsi – e
nient’altro.» Il nome della cittadina era Istan, e proveniva
dall’originario Ihistan dei nativi, che era stato giudicato trop-
po difficile da pronunciare. Oltre Istan c’era qualche basso
cottage sparso qua e là, tra campi irrigati con attenzione in
cui veniva coltivata una granaglia tipica di quel luogo, con
una specie di ciuffo in cima, chiamata korf. Istan era stata un
piccolo villaggio prima dell’arrivo degli Homelander: conta-
dini e pastori e nomadi dalle città circostanti venivano ogni
due settimane al mercato, dove qualche vasaio e tessitore
aveva un negozio. Gli Homelander la usavano come avam-
posto, e la fecero espandere, anche se il mercato dei nativi re-
stava al centro; costruirono una fortezza al confine orientale,
che fu chiamata generale Leonard Ernest Mundy. 

Negli ultimi tempi Istan era diventata un luogo di una cer-
ta importanza nella rete governativa che gli Homelander
avevano disegnato sulla nazione che avevano conquistato
otto anni prima. Era ancora un posto isolato, e nessuno ci an-
dava se non aveva un motivo per farlo; perché era al limita-
re del grande deserto del nord del continente peninsulare
che gli Homelander chiamavano Daria. Ma tredici anni pri-
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ma erano state scoperte miniere di Aeel nei monti Ramid a
nordovest, e nel corso degli ultimi otto anni le miniere erano
state dichiarate la scoperta più proficua dell’intero continen-
te Dariano, il che era davvero notevole. I soli profitti sulle
arance pagavano il salario di metà della servitù civile della
provincia. 

«Le miniere sono molto difficili da raggiungere, però; i
Ramid sono davvero impervi. Istan è l’unica possibile via
per le miniere, ed è l’ultima città abbastanza grande da rifor-
nire le carovane o le compagnie che vanno o vengono. È per
questo che abbiamo fatto costruire le ferrovia, alla fine. Pri-
ma di allora eravamo l’unica ragione che spingesse qualcu-
no ad arrivare così lontano, e le nostre attrazioni sono limi-
tate. Ma ora ci sono le miniere. Un giorno potrebbero perfino
pensare di scavare una strada tra i Ramid. Spero che ci rie-
scano.»

Istan restava anche un centro importante dal punto di vi-
sta tattico, perché mentre a sud il confine girava rapidamen-
te a est, gli Homelander non erano riusciti a spingerlo più vi-
cino alle montagne a nord ed est. I locali, forse perché
avevano dovuto imparare a convivere con il deserto per ave-
re una speranza di sopravvivenza, si erano dimostrati più
difficili da battere dei loro cugini del Sud.

Harry aveva letto qualcosa al riguardo a Home, quando
aveva sentito parlare per la prima volta della destinazione di
Richard, tre anni prima. Ma ora tutto le sembrava reale, con
il vento dell’ovest che le soffiava addosso dalle miniere di
Aeel, la strana tinta di quel cielo di un verde bronzeo, e il ros-
so acceso del tramonto. Vide le uniformi marrone scuro dei
soldati homelander di stanza laggiù, con la riga rossa verti-
cale disegnata sul petto, a sinistra, che stava a indicare che
servivano gli Homelander nella provincia dariana. Più avan-
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zavano, più aumentavano i soldati. «È ancora una nota do-
lente il fatto che Istan sia la frontiera più a est; sembra che
non riusciamo a sopportare l’idea che il confine non sia drit-
to, da nord a sud, solo perché lo vogliamo noi. Continuano
a minacciare di mandare avanti nuove offensive, ma il colon-
nello Dedham – è a capo del Mundy – sostiene che non lo fa-
ranno. Inoltre, chi vorrebbe possedere un deserto? È il terre-
no coltivabile a sud delle miniere che giustifica la nostra
presenza qui.»

Harry lo incoraggiò a parlare del governo di Sua maestà
della reale provincia dariana, e anche se non ascoltò con tut-
ta l’attenzione che avrebbe dovuto le descrizioni dei ranghi
e dei doveri dei servitori civili con i quali Richard aveva più
contatti, arrivò a Istan con almeno un’idea di quanto ci si
aspettasse che gli Homelander rispondessero al Daria. Inol-
tre aveva visto il korf con i suoi stessi occhi, e una banda di
stagnai ambulanti conosciuti come dilbadi, e il cambiamento
del colore della terra sotto i suoi piedi, dal rosso del Sud al
marrone del Centro, fino al giallo-grigio del Nord. Aveva di-
stinto un albero di ilpin dalle grandi foglie dal sempreverde
torthuk, e quando lady Amelia le andò incontro con un maz-
zolino di allegri fiorellini rosa, lei li aveva saputi accettare di-
cendone il nome.

Lady Amelia era una donna piccola e rotondetta con gran-
di occhi nocciola e capelli ricci grigi, e l’aria malinconica di
una bellezza che cominciava a dissolversi. Suo marito, sir
Charles, era alto quanto Richard ma molto più imponente;
doveva pesare almeno cento chili, si disse la ragazza mentre
gli stringeva la mano. Aveva il viso rosso, i capelli bianchi e
degli splendidi baffi, e anche se i suoi occhi blu erano stati
appena un po’ inespressivi, erano circondati da vivaci segni
d’espressione, e il suo sorriso era luminoso. Le sembrò che
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avessero atteso il suo arrivo con impazienza, e si rilassò un
poco; non c’era traccia della superbia che si aspettava nei
confronti di una parente povera, oltretutto la parente pove-
ra di qualcun altro.

Durante il primo pomeriggio che trascorse con loro, sir
Charles le diede una panoramica completa su Daria, il suo
passato, la conquista da parte degli Homelander, lo stato at-
tuale e il probabile futuro, ma lei era troppo stanca per segui-
re con attenzione tutti quei dettagli. I commenti sporadici di
lady Amelia, quando suo marito si fermava per prendere fia-
to, su come Harry sarebbe stata bene, erano molto più gra-
diti, anche se lei provava a non darlo a vedere. Ma a metà del
pomeriggio, mentre sir Charles gesticolava col suo bicchiere
di liquore e perfino Richard sembrava un po’ spento, lady
Amelia incrociò il suo sguardo per un lungo momento. Era
uno sguardo paziente e affezionato quello che passò tra di
loro; e Harry pensò che forse tutto sarebbe andato bene, e po-
té andare a letto di buonumore.

Trascorse i primi giorni a Istan disfacendo i bagagli e guar-
dandosi intorno, e vide solo la novità di tutto. Ma gli Home-
lander di Istan erano una comunità piccola eppure florida, e
lei era l’ultima arrivata in una società che aspettava solo nuo-
vi abitanti, che accoglieva ed esaminava attentamente, per
poi discuterne.

Aveva sempre sofferto di una certa irrequietezza, un de-
siderio di avventura che era dovuto al fatto che aveva letto
troppi romanzi quando era piccola, o almeno così diceva se-
veramente a sé stessa. Una volta cresciuta, e in particolare
dopo la morte di sua madre, aveva imparato a ignorare quel
suo modo di essere. L’aveva quasi dimenticato, almeno fino
a quel momento. Avolte si chiedeva se anche suo fratello fos-
se uno spirito così impaziente, se fosse quella la causa per cui
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era finito in una piccola stazione di confine, per quanto tat-
ticamente rilevante, mentre le prospettive per lui, quando
era uscito dall’università, erano sembrate molto migliori.

Ma questa era una delle molte cose che non gli chiedeva.
Un’altra domanda che non gli faceva era se gli mancasse
Home.

Posò il bicchiere di succo d’arancia vuoto e sospirò. Le
mancavano le arance che venivano da Stzara, a nord, dove
la nave l’aveva sbarcata. Prese la forchetta dal tovagliolo di
un bianco splendente e piegato con precisione, e la voltò in
modo che il raggio di sole che fino a poco prima aveva scin-
tillato sul succo ora fu catturato in una piccola esplosione di
luce lungo i rebbi. Non stare in ansia, si disse.

Quella mattina sarebbe andata a cavallo con le due miss
Peterson, Cassie ed Elizabeth. Avevano quasi la sua età, ed
erano le tipiche bellezze del luogo; tutti i membri del quarto
battaglione di cavalleria, di stanza al generale Mundy, erano
innamorati di loro. Ma erano anche molto allegre e genero-
se, e lei le adorava. Non le era mai importato tanto della bel-
lezza, anche se era cosciente del fatto che le mancava e che la
sua posizione sarebbe stata di certo migliore se non fosse sta-
to così.

Sarebbero rientrate dalla passeggiata a metà mattina, per-
ché dopo il sole sarebbe diventato troppo caldo per volerlo
sfidare. Aveva deciso di chiedere a lady Amelia se potessero
fermarsi tutte e tre per il pranzo. Sapeva già quale sarebbe
stata la risposta: Certo, con piacere! Siamo sempre felici di
vederle. Sono così contenta, mia cara, che tu sia stata così bra-
va da fare in modo che le due ragazze più affascinanti di que-
sto Paese diventassero per te delle amiche così care. Harry si
ritrovò nuovamente a giocherellare con la forchetta, e la ri-
mise al suo posto con un gesto teatrale. 
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