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Volume III 
Storie Dimenticate 
di Giorni Lontani

Prologo III 
Il Lapislazzuli Perduto

 
 
 
 
 
Diciannovesimo anno del regno dell’Imperatore Go-Yozei (corrispondente
al 1605).
 
Venne il giorno dell’esibizione di Sumire e della sua troupe davanti
all’aristocratico.

Era stato l’aristocratico stesso a invitarli ad esibirsi nella sua casa di
campagna, perché c’era più spazio.

Gli attori arrivarono a destinazione all’orario prefissato. Recitarono con
successo la storia della principessa capricciosa, del guerriero e del drago
scritta da Sumire stessa. L’aristocratico fu molto soddisfatto e ricompensò
generosamente la troupe. Lo spettacolo fu seguito da un banchetto (il
padrone di casa festeggiava la sua promozione) che iniziò all’Ora del Cane,
promettendo di durare tutta la notte.

L’aristocratico invitò cortesemente gli attori a restare per il banchetto e
poi ad alloggiare nelle stanze degli ospiti, ed essi accettarono volentieri
l’offerta.

Ma dopo un po’, Sumire lasciò il raduno chiassoso. Voleva prendere un
po’ d’aria fresca e fare quattro passi intorno alla casa. In fin dei conti, nei
dintorni c’erano altre residenze di campagna di altri rappresentanti della
nobiltà della capitale, e le guardie sorvegliavano tutte le case. Pertanto, la
zona era molto sicura.

…Vicino alla casa dove la troupe si era esibita c’era un piccolo fiume,
con un ponte di legno che lo attraversava, accanto al quale cresceva un
meraviglioso prugno. Si vedeva chiaramente che l’albero era già molto



vecchio, e più di una generazione di abitanti del luogo aveva ammirato i
suoi stupendi fiori.

Riguardo al ponte, ultimamente erano circolate vaghe voci secondo le
quali la gente, a volte, vi vedeva dei demoni (oni). Di conseguenza, i
residenti avevano paura di andare lì e preferivano usare un altro ponte,
situato un po’ più a monte.

Ma Sumire, naturalmente, non lo sapeva. Andò al ponte, e da esso
cominciò a osservare le acque del fiume che scorrevano placidamente e ad
ammirare il prugno. E così, la donna restò lì per un po’; ma ad un certo
punto, improvvisamente, dal nulla, apparve una fitta nebbia.

Per un momento la donna rimase paralizzata, perché quella nebbia le
pareva strana.

Fu distolta dai suoi tetri pensieri da uno strano suono. Non le ci volle
molto per rendersi conto che proveniva dall’acqua. Guardando il fiume, la
stupita Sumire vide che la corrente del placido fiume era diventata
improvvisamente veloce, l’acqua aveva cominciato a ribollire e da essa si
era levata un’alta onda! Da essa era saltato fuori l’oni, un grosso demone
malvagio con corna, zanne e pelle rossa.

Si credeva che essi vivessero nello Jigoku (inferno) e che fossero molto
forti. Questi demoni erano difficili da uccidere, e le parti recise
ricrescevano. In combattimento usavano una grossa mazza di ferro
chiamata kanabō e indossavano perizomi di pelle di tigre.

Le facce degli oni potevano sembrare stupide a una prima occhiata, ma in
realtà questi demoni solitamente si dimostravano molto astuti e subdoli. A
loro piaceva molto la carne umana, e secondo alcune leggende a questi
demoni non piaceva la soia.

C’era anche una credenza secondo la quale le persone incapaci di
controllare la propria rabbia potevano trasformarsi in oni. Ma a volte, erano
rare eccezioni, gli oni erano gentili con le persone e le servivano anche
come protettori.

…L’oni saltato fuori dall’acqua atterrò sul ponte, di fronte a Sumire, e la
fissò ad occhi spalancati.

“Umana!” ringhiò. “Poiché sei salita sul mio ponte, adesso non puoi più
scendere!”

“Perché è il tuo ponte?” domandò la donna con un tono di voce
inaspettatamente indignato. Non era la prima volta che incontrava il



soprannaturale, ma abbastanza stranamente non provò paura. “Lo hai
costruito tu?”

L’oni rimase paralizzato alcuni istanti per lo stupore. Non si aspettava
una reazione simile da parte di una donna mortale!

Nel frattempo, l’oni rispose:
“Sì, ho costruito io questo ponte! Perché nessun mortale poteva farlo!”
“Perché? Il fiume, qui, è così calmo,” rispose Sumire, scettica, indicando

l’acqua calma.
L’oni fece un verso di scherno, indignato, meravigliato dalla “insolenza”

dell’interlocutrice. “Questi mortali sono diventati insolenti!” pensò.
“Niente li spaventa! O sono io che sto davvero invecchiando, e non incuto
più il terrore di un tempo?”

A voce alta, cominciò a raccontare la sua storia:
“In passato, molti secoli fa, il fiume, qui, era turbolento. E nessuno dei

mortali riusciva a costruire un ponte che non venisse spazzato via
dall’acqua. Poi, un giorno, la gente si rivolse a un carpentiere che secondo
la loro opinione era molto capace. Lui venne fino a questo fiume e
cominciò a ispezionare il posto dove avrebbe costruito il ponte. Osservò a
lungo lo scorrere del fiume. E poi gli apparsi io. Saltai fuori dall’acqua
davanti a lui, come ho fatto con te! E gridai: “Carpentiere! Sei qui da tanto
tempo a guardare l’acqua! Hai in mente qualcosa?” Lui rispose, chissà per
quale motivo niente affatto sorpreso dalla mia apparizione: “È così. Ho
promesso di costruire un ponte, e voglio realizzarlo il più resistente
possibile. È questo che avevo in mente.” Io gli risposi: “Un umano non può
costruire un ponte in questo posto! Ma un modo c’è.” Il carpentiere,
naturalmente, mi domandò quale fosse. E io risposi: “Se tu mi dai i tuoi
occhi, allora io costruirò un ponte che nessun mortale potrebbe costruire! E
il ponte resterà qui per secoli!”

Il carpentiere restò senza fiato alla mia proposta. Non rispose, così gli
dissi di tornare il giorno seguente. Io tornai nel fiume e il carpentiere se ne
andò.

Il giorno seguente tornò qui. Quando arrivò, io avevo già costruito il
ponte da una riva all’altra. Naturalmente, c’erano alcuni dettagli minori da
finire, ma dalla reazione del carpentiere, mi resi conto che non aveva mai
visto niente di simile in tutta la sua vita! Perché, come se fosse stato
stregato, guardò il ponte osservando come erano state disposte
ingegnosamente e abilmente le travi e le traverse!



Emersi di nuovo dal fiume, ma il carpentiere se ne stava già andando, per
cui non mi notò. Il giorno seguente tornò di nuovo al ponte, e io gli apparsi
immediatamente davanti. E gridai: “Ti sei dimenticato del nostro accordo?
Dammi i tuoi occhi!” Gli tesi le mani, ma il carpentiere non voleva darmi i
suoi occhi. Disse: “Aspetta, oni, non puoi aspettare fino a domani?”
Ghignai e risposi: “Che imbroglione che sei! Adesso sai come costruire un
ponte simile! Se continui a vedere, costruirai ponti come questo ovunque!
Non è così che funziona! Dammi i tuoi occhi!” Ma il carpentiere mi
supplicò di aspettare ancora “fino a domani”, perché voleva ammirare il
ponte un altro giorno ancora.

Così gli risposi: “Bene, allora ascoltami attentamente. Non ci sarà una
seconda volta. Posso lasciarti i tuoi occhi, ma solo se riesci a indovinare il
mio nome. Vuoi provare a indovinarlo? Ci vediamo domani, allora!” Risi e
scomparii nel fiume.

Il carpentiere andò a casa sua. Strada facendo sentì una donna che cullava
il suo bambino per farlo addormentare chiamandolo per nome! Ed ecco
l’ironia! Quel bambino aveva il mio stesso nome. E il carpentiere lo aveva
scoperto, in qualche modo!

Il giorno seguente venne da me. Gli concessi tre tentativi per indovinare
il mio nome. Le prime due volte commise un errore, e la terza volta disse il
mio nome! Rimasi così sorpreso! Tanto che dovetti tornare al fiume!

Ma da allora, quando vedo qualcuno su questo ponte, chiedo che
indovinino il mio nome! E quelli che non lo indovinano, me li mangio!”

L’oni terminò così la sua storia. In realtà, non aveva mai mangiato
nessuno; la gente, non appena lo vedeva, si affrettava immediatamente a
fuggire. Sumire era la prima “fortunata” da tanto tempo ad avere iniziato
una conversazione con lui.

“Cosa succede se indovino il tuo nome?” domandò al demone.
“Non ti mangerò,” rispose lui calmo.
“Per un compito così difficile, non mi garantirai nemmeno un solo

desiderio?” La donna era sorpresa.
“Un desiderio? E che cosa vuoi?” Ora toccava all’oni essere sorpreso.
Rimase ancora una volta stupito dalla “impudenza” della straniera. Nel

frattempo, Sumire continuò:
“Per esempio, se indovino il tuo nome, tu smetterai di apparire su questo

ponte, smetterai di spaventare le persone e di cercare di mangiarle.”



“Hmm…” rifletté l’essere soprannaturale. La sua faccia mostrava un
concentrato ragionamento.

“Bene, così sia,” pensò tra sé. “Tanto, di solito, la gente scappa via
quando mi vede, al punto che in realtà non riesco nemmeno a dire niente.”

Ad alta voce disse:
“Hai tre tentativi per indovinare il mio nome, mortale. Se pronunci il mio

nome correttamente, allora non starò più qui. Ma se commetti un errore tre
volte, ti mangerò!”

Poi l’oni rise sinistramente.
Sumire tastò con discrezione la borsa di sale nascosta nella cintura; la

indossava giusto in caso, per proteggersi dalle forze malvagie. E sembrava
che il caso fosse alla fine giunto. Pertanto, se non avesse indovinato il nome
del demone, gli avrebbe gettato del sale e sarebbe corsa via.

Nel frattempo, la creatura soprannaturale disse:
“Allora, mortale! Primo tentativo! Qual è il mio nome?”
Sumire lo guardò attentamente. L’oni sembrava essere uscito dal quadro

di un pittore con la pelle rossa, le zanne e la pelle di tigre.
“Nella sua storia ha detto che una volta il carpentiere ha indovinato il

suo nome, grazie al fatto di avere sentito chiamare un bambino con lo
stesso nome. Vale a dire che, forse, i nomi sono scritti con caratteri diversi,
ma i nomi di un umano e di un demone suonano simili,” la donna fu
improvvisamente trafitta da una sensazione. E pensò: “E se non fosse il
nome di quel bambino, ma, per esempio, un affettuoso soprannome che sua
madre gli ha dato? Se è così, allora ho un’idea di come potrebbe suonare il
nome del demone.”

“Il tuo nome è Kiseki, ‘demone scarlatto’,” disse ad alta voce.
L’oni rimase paralizzato per un momento, dopodiché il suo urlo di

frustrazione risuonò in tutta l’area circostante.
“Come hai fatto a indovinare? Addirittura al primo tentativo?” latrò.
“Tu stesso hai detto che il carpentiere ha indovinato il tuo nome dopo

avere sentito una donna cullare il suo bambino per farlo addormentare,”
rispose Sumire. “Così ho pensato: e se quello fosse un affettuoso
soprannome per il bambino? Per esempio, sua madre lo chiamava un
“miracolo”. E quindi, puoi scrivere una combinazione dei caratteri
“demone” e “scarlatto”. Suona quasi come la parola “miracolo”, “kiseki”,
ma è scritto con caratteri diversi. E suona come “demone scarlatto”, che ti si
addice così bene…”



Kiseki sbuffò per lo scontento, ma alla fine disse:
“Manterrò la mia parola. Hai indovinato il mio nome, mortale. Pertanto,

non disturberò più la gente su questo ponte. E apparirò qui soltanto quando
non ci saranno mortali nelle vicinanze. E non proverò a mangiare nessuno.”

Con queste parole, Kiseki scomparve nel fiume. Quando l’acqua si
calmò, Sumire aveva già deciso che la sua piccola avventura era finita, ma
non fu così. Perché sentì una voce di donna al suo fianco.

“Signora.”
Voltandosi, Sumire vide una figura femminile staccarsi dal tronco del

prugno. E davanti a lei apparve una giovane ragazza con lunghi capelli e un
abito scarlatto.

“Signora, vi prego, non abbiate paura di me,” disse. “Sono lo spirito del
prugno che cresce accanto a questo ponte. Mi chiamo Umeko. L’oni Kiseki,
il cui nome avete indovinato, ha causato problemi non solo a me, ma anche
agli spiriti delle pietre e allo spirito del fiume, che appartengono a questo
luogo. Noi non abbiamo mai desiderato fare del male alla gente, e ogni
volta eravamo molto preoccupati, temevamo di diventare testimoni di uno
spargimento di sangue. Pertanto, voglio ringraziarvi.”

“Oh, non ce n’è bisogno,” disse Sumire, con modestia.
“Non siete stata affatto sorpresa di avere incontrato Kiseki e me,” sorrise

Umeko. “Avete già incontrato spiriti e demoni?”
“Una volta ho assistito a un evento mistico,” rispose.
“Oh, capisco!” esclamò lo spirito del prugno. “Questo spiega molto. Siete

una persona fantastica! Come segno della mia gratitudine, lasciate che vi
mostri lo specchio che conosce il passato.”

“Lo specchio che mostra il passato?” domandò Sumire, sorpresa.
“Sì,” annuì Umeko. Tra le sue mani apparve un piccolo specchio di

bronzo, dipinto con un intricato schema di colori intorno ai bordi. “Se
guardate dentro, potete vedere qualsiasi cosa vogliate. Che si tratti di un
evento dei tempi antichi, della vita di una persona o di uno spirito. L’unica
cosa che lo specchio non fa è mostrare il destino degli oggetti.”

Sumire, esitante, prese lo specchio che le era stato porto. “Cosa voglio
vedere?” pensò. “Sono sempre stata interessata alle vite delle persone
quali la leggendaria sovrana Himiko.”

Non appena la donna ebbe pensato questo, intorno a lei cominciò a
vorticare un mulinello colorato che usciva dalla superficie di bronzo.



Quando il mulinello si calmò, Sumire si rese conto che stava guardando il
destino della Regina Himiko.

Sumire vide un’immagine di come nacque la futura sovrana, poi balenò
l’infanzia di Himiko. Le immagini si susseguivano rapidamente, mostrando
il percorso di vita di Himiko. Vide come viveva a Yoshinogari, come aveva
imparato a usare lo specchio bordato di diaspro. Sumire portò l’attenzione
sulla collana di diaspro di Himiko, con l’inserto rotondo di lapislazzuli, che
la giovane sovrana aveva ereditato da sua madre.

Il lapislazzuli sembrò vagamente familiare a Sumire, sebbene fosse
indubbiamente la prima volta che lo vedeva. Sumire vide anche come
Himiko fu in grado di usare l’eclissi per proteggere la capitale dalle tribù
Kumaso e dai loro alleati.

Poi, le immagini mostrarono come la ragazza avesse incontrato la
Fanciulla Celeste di nome Haruka.

Dopodiché, davanti agli occhi di Sumire apparve improvvisamente una
scena dell’infanzia di Haruka. Probabilmente perché la Fanciulla Celeste e
Himiko avevano uno stretto legame di amicizia.

La donna vide come la piccola Haruka fosse caduta nel santuario
sotterraneo fino all’enorme lapislazzuli nel quale c’era un piccolo foro
rotondo… E poi la donna con gli occhi blu l’aveva salvata.

Sumire vide lo stesso sogno che aveva fatto Haruka prima di incontrare
Himiko.

In quel sogno, Ruri aveva detto a Haruka:
“Ti ringrazio per avermi svegliata da un lungo sonno quando sei caduta

nel santuario sotterraneo. Non incolparti. L’epidemia scoppiata nel tuo
insediamento non è stata causata dall’ira degli dèi o di altri poteri superiori.
Purtroppo, a volte il fato è tragico… Tuttavia, tu vivrai una lunga vita.
Quando volerai fino ai Monti Sefuri, la tua vita cambierà drasticamente. Là
incontrerai qualcuno che cambierà la tua vita. Sii la sua amica fedele…

Ancora una cosa: in futuro avrai una figlia. Forse proprio questa bambina
diventerà una delle antenate della nuova incarnazione terrena della mia
Signora, che cerco da così tanto tempo. Ma prima che ella rinasca,
passeranno molti altri secoli…”

Inoltre, Sumire vide altre immagini delle vite di Himiko, Haruka e Ruri.
Né la sovrana di Yamatai né la Fanciulla Celeste erano ancora in questo
mondo, da tanto tempo ormai. Erano morte molto tempo prima.



Ma a differenza degli umani, lo spirito del lapislazzuli era immortale. E
Ruri errava ancora, da qualche parte, nel mondo umano.

Quando le immagini cessarono, Sumire vide di nuovo vorticare il
mulinello colorato, che gradualmente diminuì e scomparve nella superficie
dello specchio di bronzo.

La donna rimase sbalordita per qualche istante, cercando di capire dove
fosse. Alla fine si rese conto che le visioni erano finite, e che lei si trovava
in piedi vicino al ponte, sotto il prugno. Umeko era in attesa, accanto a lei.

“Ho visto cose straordinarie,” disse Sumire, restituendo lo specchio allo
spirito del prugno. “Grazie per avermi permesso di vedere qualcosa che da
tempo mi interessava. Tuttavia… Tuttavia, ho visto qualcosa che non ho
chiesto allo specchio. Perché è successo?”

“Talvolta lo specchio mostra con cosa o con chi il proprio destino futuro
sarà collegato. Spero che abbiate avuto le risposte alle vostre domande,”
rispose Umeko sorridendo.

Si congedò educatamente da Sumire, si diresse al prugno e scomparve nel
suo tronco.

Nell’istante successivo, la fitta nebbia si alzò. Quando scomparve,
Sumire si rese conto di trovarsi nel medesimo posto. In lontananza, da
qualche parte, un uccello cinguettava.

Decidendo che era ora di tornare indietro, la donna si diresse verso la
tenuta dell’aristocratico. Il banchetto non era ancora finito, e pertanto
nessuno aveva notato l’assenza di Sumire.
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