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Capitolo I 
La Principessa della Regione di Yamatai

 
 
 
 
 
168 d.C.
 
Era sorto un nuovo giorno. Il sole faceva capolino da dietro le nuvole,
illuminando la terra con i suoi raggi dorati. Gocce di rugiada luccicavano
sulla fresca vegetazione primaverile. Tutte le cose viventi si stavano
gradualmente risvegliando…

Anche la città di Yoshinogari1, capitale della regione di Yamatai, situata
sull’isola di Kyushu, si stava risvegliando.

Più di due secoli e mezzo fa, Yamatai si riempì attivamente di nuova
popolazione. Il motivo di questo fu l’Impero Cinese Han, che entrò in
conflitto con lo stato coreano di Gojoseon, nella penisola di Corea. Durante
questo evento, ci fu un ingente numero di rifugiati e di truppe in ritirata che
non volevano riconoscere l’autorità dell’Impero. Le persone si trasferirono
sulle isole di Kyushu e Honshu, dove vivevano già le tribù locali Ainu.
Gradualmente, si mescolarono con i nativi.

Tuttavia, fuori Yamatai vivevano molte altre tribù Ainu. Con alcune di
esse, il sovrano di Yamatai riuscì a stabilire relazioni amichevoli. Ma il
resto delle tribù rifiutò categoricamente di fare la pace e tormentò
regolarmente la periferia della regione con incursioni.

…A nord, la regione di Yamatai era bagnata dalle acque del Mare di
Genkai, e a sud dalle acque del Mare di Ariake. A est sorgevano i Monti
Sefuri. La capitale di Yoshinogari era situata su una collina in una zona
costiera di Ariake. Su tre lati, la collina omonima era circondata da pianure
dove i residenti coltivavano il riso.

Yoshinogari era un insediamento di edifici in legno circondato da fossati
e una palizzata. Alcune torri di guardia si elevavano all’interno della
palizzata. Su alti pali c’erano delle piattaforme di osservazione. Sopra erano
coperte da tettoie di paglia che proteggevano le guardie dalla pioggia. Si
poteva salire sulle torri tramite delle scale. In caso di attacco nemico, i
guerrieri dalle fortificazioni offrivano una degna resistenza, facendo piovere



giù un “fiume” di frecce mortali; da esse, la gente del villaggio versava
catrame e olio bollente sulle teste dei nemici.

Yoshinogari, essendo situata vicino al mare, era spesso visitata da
mercanti provenienti dall’Impero Han. Essi portavano con loro armi,
specchi, sete e gioielli. I mercanti di Han vendevano volentieri queste e
altre merci alla popolazione locale in cambio di oro, che veniva estratto dai
Monti Sefuri, oppure le barattavano con gemme di pari valore.

Gli stessi abitanti di Yoshinogari si dedicavano attivamente a vari lavori.
Realizzavano attrezzi in bronzo, ferro e legno, ed eccellevano nella
tessitura. Gli artigiani e le artigiane cucivano abilmente abiti che
decoravano con ricchi ricami. Molti artigiani creavano prodotti in ceramica
e in terracotta, principalmente piatti, scodelle, brocche e altri recipienti.

Mastri particolarmente esperti realizzavano magatama (perle curve) da
pietre preziose quali giada, agata, quarzo e diaspro. Esternamente, queste
perle sembrano girini con la coda. La “testa” ha uno spessore e un foro per
un cordino, per cui i magatama venivano indossati al collo.

Gli abitanti di Yamatai credevano che i magatama li proteggessero dal
male e attirassero la buona sorte. Pertanto, erano indossati sia da uomini sia
da donne. Gli uomini, per lo più, si limitavano ad appendere il gioiello a un
cordino e se lo mettevano al collo. Le donne realizzavano collane con i
magatama: alternavano pendenti fatti di pietre preziose con perle
multicolori.

…Le case degli abitanti dell’insediamento, i cui tetti di paglia arrivavano
a terra, erano, per così dire, antiestetiche. A volte, gli spazi tra i ceppi
venivano riempiti con muschio oppure venivano cosparsi di argilla, di modo
che quando faceva freddo il calore non fuoriuscisse dall’abitazione. I
pavimenti di terra erano coperti di paglia. Ogni tanto la paglia veniva
sostituita.

Al centro della casa c’era un focolare di pietra che scaldava la stanza e
dove le donne cucinavano il cibo in pentole di metallo.

Non c’erano finestre: il fumo del focolare usciva da un buco nel tetto. E
affinché pioggia e neve non entrassero nell’abitazione, sul tetto, sopra il
buco, la gente di Yamatai metteva una tettoia aggiuntiva di legno.

In inverno, tardo autunno e inizio primavera, all’ingresso si appendevano
pelli di animali per proteggersi dai venti.

…Al centro di Yoshinogari c’era la piazza del mercato, dove gli artigiani
e i mercanti andavano per presentare prodotti e merci da vendere. Anche i



mercanti di Han, che venivano dal mare, commerciavano lì.
Nella piazza del mercato c’era sempre movimento, dall’alba al tramonto!

Non mancava nulla: riso, dolciumi di vario tipo, tessuti, gioielli, ceramiche,
armi, attrezzi e molto altro…

Intorno alla piazza del mercato c’era il palazzo del sovrano, la dimora dei
sacerdoti e delle sacerdotesse, che godevano di grande rispetto e influenza a
Yamatai, e alcuni templi.

I templi erano dedicati ad Amaterasu, la suprema dea del sole, e ai suoi
fratelli: Susanoo, dio del mare e delle tempeste, e Tsukuyomi, dio della
luna. In un altro tempio, la gente di Yamatai adorava i progenitori di tutti i
kami (divinità e spiriti) e i creatori del mondo: la coppia divina, il dio
Izanaki e la dea Izanami.

I santuari di legno, decorati con vivaci dipinti, infondevano agli abitanti
del luogo una soggezione spirituale. All’interno c’erano pietre e statue in
legno delle divinità per l’adorazione. Ogni giorno, i sacerdoti e le
sacerdotesse offrivano loro preghiere e bruciavano l’incenso.

Il palazzo del signore del luogo era circondato da una palizzata
aggiuntiva: diverse torri di guardia svettavano sul territorio interno del
palazzo. La residenza del signore di Yamatai era un edificio allungato a due
piani, eretto su alti pali, sontuosamente decorato con vivaci dipinti. Le porte
della struttura erano partizioni scorrevoli in stile Han.

Il palazzo era circondato da numerosi edifici annessi e le dimore della
servitù. Le abitazioni della servitù avevano un aspetto piuttosto modesto, e
sembravano comuni case di città.

…Nonostante fosse mattina presto, i servi già andavano e venivano sui
terreni del palazzo. Ognuno era impegnato a svolgere i propri doveri
quotidiani: alcuni si affrettavano a preparare da mangiare, altri avevano
iniziato a pulire il cortile e le stanze, e altri ancora avevano cominciato a
tessere o a svolgere altri lavori.

Himiko (la ragazzina aveva compiuto di recente sette anni), figlia di Lord
Kimura (signore di Yamatai) e di sua moglie, Lady Sen, si svegliò nelle sue
stanze, situate al secondo piano del palazzo.

La luce del sole attenuata filtrava, attraverso la sottile carta di riso (fatta
venire appositamente dall’Impero Han), dalle partizioni scorrevoli che
conducevano all’esterno. Si era anche fatta strada su paraventi finemente
dipinti e armadi di legno finemente lavorati, anch’essi acquistati da
mercanti Han.



I mercanti del Regno di Mezzo (l’antico nome della Cina) spesso
portavano a Yamatai mobili e oggetti per la casa. Purtroppo, anche i mastri
più abili di Yoshinogari erano inferiori agli artigiani Han. I mercanti ne
approfittavano per vendere le loro merci oltremare a prezzi esorbitanti.

…La ragazza rimase per un po’ distesa su un materasso futon di cotone.
Non aveva alcuna voglia di uscire da sotto la calda coperta: la primavera si
era già insediata con sicurezza, ma al mattino faceva ancora freddo nella
stanza.

Tuttavia, la giovane aveva certi piani per la giornata che non le
permettevano di restare a letto a suo piacere.

Finalmente, Himiko spinse via la coperta, si alzò dal futon e chiamò le
cameriere. Esse portarono subito una bacinella d’acqua di bronzo e
aiutarono la giovane signorina a lavarsi la faccia. Con il loro aiuto, la
ragazzina indossò un kinu di seta bianca e una gonna marrone scuro, mo.
Poi si strinse in vita una cintura scarlatta ricamata.

Il kinu è un antico indumento giapponese. Sembra una vestaglia (una
specie di prototipo di un kimono) e viene avvolto da destra a sinistra. Le
maniche strette sono una caratteristica tipica di questo indumento. Il kinu
viene allacciato con una cintura. Le donne indossavano le gonne mo sopra il
kinu. Si tratta di gonne a pieghe o con spacchi laterali.

Naturalmente, la seta costava parecchio e soltanto i nobili potevano
permettersela. La gente comune realizzava abiti con cotone, lino e canapa.
Molte persone povere non realizzavano affatto da sé gli abiti. Esse,
semplicemente, prendevano un pezzo di stoffa lungo e largo e vi facevano
un buco al centro per la testa. E quando indossavano questo pezzo di stoffa,
lo allacciavano con una cintura ricavata da un pezzo di tessuto lungo e
stretto oppure con una corda.

Ma Kimura e Sen volevano bene alla loro unica sorella e la viziavano in
ogni modo possibile, per cui la maggior parte degli indumenti della
ragazzina erano realizzati con la seta dai sarti più abili di Yoshinogari.

Le cameriere pettinarono con cura i capelli di Himiko con un pettine di
legno e realizzarono un’ordinata coda di cavallo legata con un nastro di seta
scarlatta. Poi la ragazzina indossò la sua collana preferita, composta da
magatama di giada e perle di quarzo.

Dopo aver finito la vestizione mattutina, andò davanti a uno specchio di
bronzo sistemato su una bassa cassettiera elegante. Himiko guardò il suo
riflesso con occhio critico. E con un po’ di tristezza, pensò: “È un peccato



che abbia ancora solo sette anni, e che mia madre non mi permetta di
mettermi cipria e rossetto, come le donne adulte… Ma non fa niente! Sono
già bella così!”

Dopo essersi ammirata un po’ nello specchio, la ragazzina mandò via le
cameriere. E cominciò a ripensare al suo piano, per l’implementazione del
quale si era data da fare di recente. Lo scopo della giovane signorina era
intrufolarsi nelle camere di sua madre e mettersi di nascosto la sua antica
collana di diaspro che aveva nel mezzo un inserto rotondo di lapislazzuli! E,
naturalmente, la ragazzina voleva guardarsi nel bellissimo specchio bordato
di diaspro che apparteneva a sua madre!

Lady Sen era originaria di un’antica tribù Ainu che manteneva da tempo
relazioni amichevoli con Yamatai. Questa tribù venerava da tempo sia le
divinità degli Ainu sia le divinità della regione di Yamatai. Sin dalla prima
infanzia, Himiko conosceva la leggenda secondo la quale i lontani antenati
di sua madre discendevano dalla dea del sole Amaterasu in persona.
Pertanto, una delle figlie del capotribù era diventata sicuramente una
sacerdotessa della dea.

Nei tempi antichi, Amaterasu diede alla tribù il suo specchio magico Yata
no Kagami, la collana di diaspro Yasakani no Magatama e la spada sacra
Kusunagi no Tsurugi.

Secondo una leggenda che Himiko aveva sentito da sua madre,
Amaterasu aveva eretto delle torri nell’arcipelago per poter osservare i suoi
possedimenti attraverso uno specchio.

Amaterasu tramandò lo specchio ai suoi discendenti, e la dea insegnò
anche alle sacerdotesse prescelte come usarlo. Le sacerdotesse potevano
vedere i nemici avvicinarsi ai confini dello stato. Se necessario, le
sacerdotesse potevano avvertire il popolo dell’attacco. E da allora, lo
specchio, la collana e la spada, insieme ai doveri delle sacerdotesse, veniva
ereditato da madre a figlia.

…A un certo punto, il sovrano Kimura decise di sposare una delle figlie o
nipoti del capotribù per rafforzare l’alleanza tra Yamatai e la tribù Ainu.

Questa tribù aveva un’usanza antica: erano le donne a scegliersi i mariti.
Alla figlia mezzana del capotribù, Sen, piaceva il signore di Yamatai. Lei
era la sacerdotessa del santuario della Dea del Sole e possedeva il dono
della preveggenza.

Kimura e Sen eseguirono la cerimonia matrimoniale. La loro unione si
rivelò estremamente soddisfacente: vissero in pace e armonia. Poco dopo il



matrimonio, nacque il loro primo figlio, Kunihiko. Poi, due anni dopo,
nacque un secondo figlio, Masaru. E tre anni dopo, gli dèi mandarono agli
sposi la figlia più giovane, Himiko.

Lady Sen ricevette lo specchio, la collana e la spada in dote, ed essi sono
ancora conservati nelle sue stanze a Yoshinogari. Dapprima, il capo Ainu
era turbato all’idea che la sua famiglia potesse perdere le antiche reliquie.
Tuttavia, Sen rassicurò suo padre sul fatto che Ainu e Yamatai avrebbero
protetto insieme le loro terre natie dalle tribù selvagge.

…Himiko più volte aveva visto la spada nelle camere di sua madre: era
appesa al muro. La lama della spada, secondo l’antica leggenda, era stata
realizzata con il dente di un serpente gigante e pertanto possedeva una rara
resistenza e leggerezza.

Lady Sen teneva nascosti, al sicuro, lo specchio e la collana. Himiko
aveva visto varie volte i gioielli di sua madre e guardava sua madre che
guardava nello specchio.

“Madre, cosa vedi?” domandava la ragazzina curiosa.
“Riesco a vedere i confini di Yamatai… Gloria ad Amaterasu: è tutto

tranquillo…” rispondeva di solito lei. Ma Himiko non dava molta
importanza a quelle parole.

La ragazzina voleva soltanto mettersi la collana di diaspro con l’inserto
rotondo di lapislazzuli e ammirare il proprio riflesso nello specchio della
madre. Non immaginava nemmeno che non si trattava di un semplice
gioiello, ma di un’antica reliquia della Dea del Sole.

Una volta Himiko non riuscì a resistere:
“Madre, voglio mettermi la collana di diaspro con l’inserto rotondo di

lapislazzuli e vedermi nel tuo specchio…”
“Sei ancora giovane, Himiko,” rispose decisa Sen. “Verrà il momento, e ti

svelerò il segreto della mia famiglia.”
La ragazzina pensò, dispiaciuta:  e quando sarà? Non sono così piccola! 

Se è così, allora proverò il gioiello senza permesso!
Dopo quello, qualche giorno dopo Himiko escogitò un piano: come

entrare nelle camere di sua madre mentre lei era via per i suoi affari.
…Solitamente, Lady Sen si svegliava presto al mattino e lasciava le sue

stanze per occuparsi delle numerose questioni della casa. Raggiungere le
stanze della madre non era difficile per la ragazzina. Tuttavia, lei non
sapeva esattamente dove fossero conservati gli oggetti preziosi.



“Mi ci vorrà un po’ per cercare… devo fare in fretta, perché presto
cominceranno le mie lezioni… E mia madre potrebbe tornare,” pensò a
voce alta la giovane signorina, uscendo frettolosamente dalle sue camere.

Con “lezioni”, lei intendeva l’insegnamento quotidiano della lingua Han,
la scrittura a caratteri Han, fare di conto e altre scienze. La ragazzina veniva
istruita da Fang Ying, o, come lo chiamavano tutti a Yoshinogari,
semplicemente Mr. Fang.

Fang era un maestro anziano dell’Impero Han che una volta era stato
assunto da Kimura affinché insegnasse ai suoi figli. Mr. Fang insegnava
anche scienza ai figli del signore di Yamatai. I bambini studiavano insieme,
ma seguendo programmi diversi. All’inizio, Kunihiko e Masaru, essendo
più grandi, ricevevano compiti più difficili, e la piccola Himiko riceveva
quelli più facili.

Ma nonostante la sua giovane età, la ragazzina non smetteva mai di
stupire il maestro con la sua capacità di imparare. E all’età di sette anni,
studiava già materiale che i suoi fratelli avevano iniziato a studiare soltanto
a nove o dieci anni.

Dopo le lezioni con Mr. Fang, Kunihiko e Masaru andavano a imparare le
arti marziali e si allenavano con la spada, la lancia e l’arco.

In questo periodo, Himiko aveva cominciato a studiare le scienze
“femminili”: cucire, tessere e le faccende domestiche. Aveva imparato
anche a cavalcare, tirare con l’arco e usare una lancia. Ma molto meno
rispetto ai suoi fratelli.

Spesso era gelosa di Kunihiko e Masaru. Secondo lei, esercitarsi con le
armi era molto più interessante che tessere o ricamare!

…La ragazzina sgattaiolò fuori dalle sue camere e si guardò intorno. Vide
un corridoio completamente libero.

“Bene, nessuno mi vedrà…” sussurrò a bassa voce la ragazzina.
Poiché non voleva perdere tempo, Himiko si affrettò verso le camere di

sua madre.
Guardandosi di nuovo intorno con attenzione, e accertandosi che nessuno

la vedesse, la ragazzina aprì le partizioni scorrevoli e scivolò, come
un’anguilla di fiume, nelle stanze.

Le camere di Lady Sen erano lussuose per gli standard di Yamatai.
Armadi intagliati, librerie e cassapanche Han erano allineati lungo le pareti.
Lo spazio all’interno delle camere era opportunamente diviso da paraventi
vivacemente dipinti. Diverse pergamene di paesaggi erano appese alle



pareti. Erano state dipinte da artisti del Regno di Mezzo. L’antica spada
sacra era collocata su un elegante ripiano appeso al muro, tra due
pergamene raffiguranti alcune montagne lontane.

Himiko chiuse la partizione scorrevole dietro di sé e si guardò intorno
pensosamente.

“Mia madre dove nasconde lo specchio con la collana?” pensò a voce
alta.

Dopo essere rimasta per qualche istante ferma in mezzo alla stanza, la
ragazzina cominciò a esaminare attentamente il contenuto dei cassetti negli
armadi e il contenuto delle scatole sugli scaffali. Poi cominciò a cercare
nelle cassapanche con la massima diligenza.

Cosa non salta all’occhio di una giovane curiosa! C’erano numerosi
vestiti e gioielli, vasetti di cipria e rossetti, e anche erbe officinali essiccate
(Lady Sen sapeva guarire la gente). Ma, ahimè, Himiko non era mai riuscita
a trovare quello che cercava. La collana di diaspro e l’antico specchio di
bronzo erano al sicuro, nascosti da qualche parte.

“Mi sono già ammirata nello specchio con tutti i gioielli di mia madre…”
sbottò la ragazzina, in modo offensivo. “E voglio decisamente provare
l’antica collana di diaspro con il rotondo inserto di lapislazzuli! Ma dov’è?
Forse nella stanza c’è un nascondiglio che non conosco?”

Himiko non voleva deviare dall’obiettivo prefissato, che per diversi
giorni di fila aveva nutrito nella sua fervida immaginazione. Rifletté mentre
andava avanti e indietro nella stanza.

Si fermò e guardò dietro le pergamene appese alle pareti. Poi tastò
attentamente la tappezzeria di stoffa sul muro, fin dove riusciva ad arrivare.
Perché la ragazzina ricordava perfettamente di come Mr. Fang avesse
parlato di un certo romanzo d’avventura Han durante una delle sue lezioni.
Il protagonista della storia nascondeva tesori in nascondigli collocati nei
muri dietro le pergamene. I nascondigli venivano aperti tramite leve
nascoste. Ma, ahimè, la stanza di Lady Sen chiaramente era priva di simili
dispositivi. Almeno, così sembrava a Himiko…

“Non capisco…” sussurrò la ragazzina, in tono offeso. “Mia madre dove
nasconde le antiche reliquie?”

Si accigliò e cominciò di nuovo a pensare. “Forse dovrei controllare le
pareti dietro le cassapanche e gli armadi? No, gli armadi sono troppo
pesanti, non riesco a spostarli… Inoltre, deve essere difficile per mia madre



spostarli ogni volta! E si guarda allo specchio tutte le sere! L’ho vista io
stessa molte volte… Magari controllerò i muri dietro le cassapanche…”

Si avvicinò a una delle cassapanche e con difficoltà la spinse via dal
muro. Questa volta la ragazzina fu fortunata: notò sul muro quello che
sembrava uno spazio vuoto a malapena visibile, ricoperto con carta di riso
dipinta con inchiostro colorato, a forma di rettangolo. Una persona
all’oscuro di tutto non vi avrebbe prestato la minima attenzione.

Himiko si chinò sullo spazio misterioso e cominciò a tastarlo
scrupolosamente. Poi la sua attenzione fu catturata da una piccola leva
posta nel punto di giunzione tra muro e pavimento. La ragazzina tirò la leva
verso di sé. La parete scivolò in avanti, come un cassetto in un armadietto
Han. Agli occhi della giovane signorina furono presentati i tanto desiderati
specchio e collana.

Himiko riuscì a trattenere a stento un’esclamazione di entusiasmo e batté
le mani. “Finalmente ho trovato le reliquie! Adesso so dove sono
conservate!” Era deliziata.

L’eccitata ragazzina prese gli oggetti desiderati dal nascondiglio e li
esaminò attentamente. Yata no Kagami era il rotondo specchio di bronzo
bordato di diaspri multicolori: tutt’intorno alla cornice c’erano molte
piccole pietre di varie sfumature. Yasakani no Magatama era la collana di
diaspro, nella quale erano state magistralmente incastonate perle di
magatama di varie sfumature alternate. La collana era affascinante.

Himiko, estasiata, senza esitare si affrettò a provare la collana. Prese in
mano lo specchio e, con un tuffo al cuore, cominciò a esaminare il suo
riflesso.

“Oh, quanto sono bella!” pensò la ragazzina, con autocompiacimento. “E
la collana di mia madre mi sta molto bene!”

Per un po’ la ragazzina continuò ad ammirarsi, accarezzando la cornice
dello specchio con la mano destra. Improvvisamente, scoprì che alcune
parti della cornice di diaspro erano mobili. Himiko si incuriosì: perché i
diaspri sulla cornice dello specchio possono essere mossi sul loro asse? E
Himiko cominciò a studiarli con genuino interesse…

Quando la ragazzina girò alcune pietre, un raggio dorato partì dal centro
dello specchio. La giovane rimase paralizzata dalla paura. “Oh dèi, cos’ho
fatto?” fu il pensiero che le balenò nella mente. “Probabilmente c’era un
motivo se mia madre mi aveva proibito di toccare le antiche reliquie…”



Voleva gettare via lo specchio e togliersi la collana, ma la paura le
stringeva tutto il corpo. Non riusciva a muoversi, ma continuava a
contemplare inorridita il raggio misterioso…

Nel frattempo, il dorato raggio di luce corse dritto verso Himiko. La
ragazzina chiuse gli occhi per la paura, pensando di essere stata colpita
dall’ira della grande dea Amaterasu per la sua disobbedienza. Tuttavia, il
raggio, trovata la collana, “corse” verso ogni perla del magatama, come se
le contasse. Dopo quello, il raggio scomparve all’interno della bronzea
superficie dello specchio.

Himiko aprì gli occhi e si guardò intorno.
“Cos’è stato?…” si domandò la ragazzina, che non si era ancora ripresa

dalla paura. Ma prima che avesse tempo di tornare in sé, la mano invisibile
di qualcuno coprì la superficie dello specchio con un velo bianco opaco.

Tremante di paura, la ragazzina, terrorizzata, posò lo specchio sul
pavimento. Esausta, si accovacciò accanto ad esso, incapace di distogliere
gli occhi dalla sua superficie. Tuttavia, la curiosità e gli sforzi di Himiko
furono ricompensati. Alla fine, il velo opaco cadde dallo specchio e davanti
agli occhi della ragazzina apparvero immagini a lei del tutto sconosciute.

“Che cos’è?” domandò, sorpresa.
E improvvisamente, l’immagine sulla superficie dello specchio divenne

nitida. La ragazzina distinse chiaramente l’area, che non era molto distante
da Yoshinogari. Non tanto tempo prima, era andata a cavallo con i suoi
fratelli per lanciare frecce ai gopher. Si ricordava anche la torre di
Amaterasu, non lontana dai loro terreni di caccia.

I fratelli le avevano detto che nei tempi antichi la Grande Dea aveva
ordinato la costruzione di torri simili in tutta la regione per osservare i suoi
sudditi attraverso un occhio magico.

“Questo significa che è così che mia madre osserva l’area con l’aiuto di
questo specchio…” ipotizzò Himiko. “Forse posso vedere altri posti…”

Himiko decise immediatamente di provare la sua supposizione.
Scordandosi di ogni cosa, ruotò entusiasticamente le gemme sulla cornice
dello specchio, provando varie combinazioni.

A seconda della combinazione dei diaspri, le immagini nello specchio
cambiavano. Le terre lontane di Yamatai apparvero agli occhi della
ragazzina, assetata di conoscenza. Non era mai stata in quei posti.

La ragazzina era talmente presa da quella occupazione proibita che non si
accorse nemmeno che sua madre era entrata nella stanza. Lady Sen,



vedendo la figlia indossare la collana di diaspro con l’inserto rotondo di
lapislazzuli e con in mano lo specchio, esclamò per la sorpresa:

“Himiko! Cosa stai facendo? E come sei riuscita a trovare le reliquie?”
Poi lo sguardo della donna si posò sulla cassapanca spostata e il
nascondiglio aperto. “Capisco, con la tua solita perseveranza e curiosità hai
frugato meticolosamente nella mia stanza…”

La figlia disobbediente sussultò e si tolse in fretta il gioiello dal collo.
Non appena lo ebbe fatto, Yata no Kagami si illuminò di un bagliore dorato
e l’immagine su di esso svanì. Diventò di nuovo un comunissimo specchio
di bronzo. Naturalmente, questo non sfuggì all’occhio vigile di Lady Sen.

Nel frattempo, Himiko aveva abbassato lo sguardo e mormorato:
“Perdonami, madre… ero molto interessata…”
Si preparò mentalmente al fatto che ora sarebbe stata sgridata per la sua

disobbedienza e le sarebbe stato proibito di uscire dalla sua stanza per
alcuni giorni.

Ma Lady Sen non aveva intenzione di essere arrabbiata con sua figlia. Le
si avvicinò e domandò:

“Dimmi, Himiko… Hai visto qualcosa nello specchio, vero?”
La ragazzina annuì, imbarazzata.
“Parlamene…” chiese sua madre.
Sollevata per il fatto che sua madre non intendesse rimproverarla, Himiko

spiegò tutto in dettaglio dal principio. E le raccontò di come avesse
indovinato dov’era il nascondiglio nel muro, di come avesse provato la
collana e cominciato a ruotare i diaspri sulla cornice dello specchio, e di
come poi sulla sua superficie fossero apparse immagini di vari territori.

Sen ascoltò attentamente sua figlia. Era sorpresa che quella bambina di
sette anni avesse dimostrato di avere una mente così acuta.
Improvvisamente, la donna domandò:

“Hai sentito la storia di quando, in tempi antichi, la dea del sole
Amaterasu eresse delle torri sulla terra dove viviamo? E che eresse anche
delle torri sulle isole vicine, cosicché con il loro aiuto potesse osservare i
suoi possedimenti attraverso lo specchio?” Himiko annuì, obbediente. “In
seguito, insieme alla collana e alla spada, lei lo lasciò in eredità ai suoi
discendenti, i miei antenati. Da allora, queste reliquie vengono tramandate
nella nostra famiglia attraverso la discendenza femminile…”

La ragazzina annuì di nuovo in silenzio. Naturalmente, lei conosceva
molto bene questa storia. Sen continuò.



“Ti avevo proibito di toccarle, perché pensavo che fossi ancora troppo
giovane per comprendere il tuo destino. Ma ora vedo che sei sveglia per
l’età che hai. Pertanto, da domani inizierò a insegnarti come usare
correttamente le antiche reliquie.”

Himiko rimase paralizzata per un momento. Aveva sentito bene? Sua
madre le avrebbe insegnato a usare Yata no Kagami? Il cuore della
ragazzina batteva forte. Si portò involontariamente le mani al petto e con
voce tremante domandò a sua madre:

“Allora posso mettermi la collana e guardare nello specchio? E vedere i
vari territori di Yamatai?” specificò.

“Sì,” rispose affermativamente Sen, “però promettimi una cosa: non dirai
niente a nessuno di questo… Potrai tramandare il segreto di questo specchio
e della collana soltanto a tua figlia, in futuro, quando sarà il momento. Hai
capito tutto?”

Himiko confermò prontamente la sua promessa. Certo che aveva capito!
Non lo avrebbe detto a nessuno, nemmeno ai suoi fratelli. Li avrebbe
lasciati nell’ignoranza, facendo loro credere, come già facevano, che lei
fosse una bambina stupida.

La sera seguente, come aveva promesso, Lady Sen cominciò a insegnare
a sua figlia. Himiko imparò che le terre lontane potevano essere viste nello
specchio soltanto indossando la collana. Esse erano connesse alla dea con
un filo invisibile.

Poi Lady Sen spiegò pazientemente a sua figlia come collocare gli inserti
di diaspro sullo specchio. Non appena Himiko ebbe compiuto le mosse
necessarie, un raggio dorato apparve di nuovo dalla cornice di diaspro,
controllando la presenza della preziosa collana. Diversamente, per quanto
ruotasse i diaspri sulla cornice della superficie bronzea, non vedeva nulla a
parte il suo riflesso.

Himiko, nonostante la sua tenera età, era assai consapevole del valore
degli oggetti antichi donati dalla Dea del Sole in persona. E quindi decise
fermamente che, nella maniera più assoluta, avrebbe di sicuro ricordato
tutte le combinazioni delle pietre di diaspro per poter vedere, in futuro,
l’avvicinarsi dei nemici in anticipo…
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