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Alien Rebirth 
Una storia dove amore, saggezza ed eros si intrecciano in un luogo senza né 

tempo né spazio, ai confini delle origini dell’umanità. 

 

di L.S. Primond  

Romanzo 
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I 

Una lacrima cadde sul diario di Sheila. 

Goccia dopo goccia, sulla carta zuppa si materializzavano aloni d’inchiostro sempre più grandi, fa-

cendone sbiadire i ricordi. 

Non se ne disperò, perché, quei ricordi, avrebbe voluto cancellarli, sopprimerli per sempre.  

E non era un caso che accadesse proprio quel giorno: il giorno del suo quattordicesimo compleanno, 

un traguardo importante. 

L’aveva festeggiato insieme agli amici. Aveva mangiato a volontà tutto ciò che più le piaceva, aveva 

riso. Sì, si era proprio divertita e, ciliegina sulla torta, aveva trovato un nuovo fidanzato – a corona-

mento dei suoi propositi. 

Lo conosceva già da un po’ di tempo, e le sembrava interessante come tipo. E poi era più grande di 

lei, di parecchi anni, come aveva sempre desiderato. Già! E avevano persino alcune passioni in co-

mune, come la musica, per esempio. 

Insomma, quel giorno tutto era andato a gonfie vele. Chi avrebbe mai potuto lamentarsi di un mo-

mento così speciale? 

Nessuno, probabilmente. Ma Sheila, sì. 

In quel momento, più che mai, si sentiva ancora più vuota. 

Quattordici anni non erano molti, questo è vero. Però lei, dentro, si sentiva già adulta: non a caso 

sceglieva di frequentare persone più “vecchie” di lei. Non era una questione di presunzione, di volersi 

sentire per forza più grande o matura rispetto agli altri; la faccenda era un’altra, e l’affliggeva fin da 

piccola. 

Ma quel giorno aveva deciso di chiudere completamente le porte al suo passato. Un passato che, a 

quanto pareva, non aveva alcuna intenzione di tornare. 

 

Benché il piccolo Diario che custodiva gelosamente ormai da diversi anni contenesse tutta la sua vita, 

i ricordi che vi aveva affidato erano stati riportati sulle bianche pagine con estremo ritardo. 
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Erano per lo più ricordi d’infanzia. E tutto quello che provava dentro sé, ma che non trovava riscontro 

in quella che le appariva come la realtà – o, per lo meno, quella che gli altri definivano realtà. 

A dirla tutta, Sheila non si era mai sentita una persona “normale”. Già a cinque-sei anni si vedeva 

costretta a mentire; anzi, a non rivelare a nessuno, neppure alle persone più fidate, i suoi ricordi – così 

vividi e insistenti e, spesso, non richiesti. 

Nessuno l’aveva costretta: era semplicemente una cosa che sentiva dentro, fin dai primissimi anni di 

vita. D’altronde certe cose non possono essere rivelate! E così aveva sempre fatto. 

Ma da qualche anno a ‘sta parte, alcuni suoi ricordi si stavano annebbiando e l’unica soluzione era 

riportare almeno qualcosa per iscritto. E se mai qualcuno avesse scovato il diario per errore, avrebbe 

sempre potuto ricorrere alla solita scusa: fantasie assurde di una bambina. 

 

Sheila guardò un’ultima volta le stelle, cercando tra di esse, invano, quella che sentiva essere la sua 

vera casa, la sua vera famiglia. 

Tutti la consideravano una bambina, con ancora una vita intera davanti a sé. Ma per lei, quel giorno 

aveva segnato la sua fine. La fine di tutte le sue speranze, di una vita migliore, insieme a qualcuno 

che le somigliasse almeno un po’. 

Voleva dimenticarsi di tutto e di tutti: soprattutto di chi un tempo l’aveva presa per mano indicandole, 

con dolcezza, ogni più piccolo puntino luminoso del firmamento; di chi la considerava una princi-

pessa; di chi sapeva amarla, per davvero. 

Con le lacrime che continuavano a rigarle il volto, giurò a sé stessa che sarebbe diventata come tutti 

gli altri. Si sarebbe “conformata”, come spesso aveva sentito dire. 

Era finito il momento di osservare, cercando in qualche modo di comprendere il modo di fare di tutti. 

Di scavare dentro il cuore umano per trovare un po’ di calore. 

La realtà era che questi “strani esseri” – così come li vedeva lei – erano completamente disconnessi 

dalla Natura, dall’intero Universo. 
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Nel tempo si era resa conto di come, al pari di tante marionette, si affannassero tanto, senza alcun 

motivo. Di come fossero sempre l’uno contro l’altro, convinti di essere “io”, anziché “noi”. No, non 

si poteva cambiare questo mondo, era impossibile. Nessuno l’avrebbe mai ascoltata. C’era solo una 

cosa da fare per andare avanti e non soffrire mai più: diventare un normalissimo essere umano. 

Staranno meglio gli altri e starò meglio anche io! 

Si asciugò il viso con le mani e smise di piangere. Persino il suo volto sembrò cambiare completa-

mente espressione: fu così che prese la decisione. 

Uscì di soppiatto in giardino. Prese la pala dal capanno degli attrezzi e si diresse in un punto nascosto 

alla vista. Si guardò intorno per assicurarsi di essere sola e lontano da sguardi indiscreti e poi, utiliz-

zando tutta la sua forza, iniziò a scavare. 

Fu una faticaccia, per lei che era così minuta, ma quando la buca fu delle dimensioni adatte, ci buttò 

dentro il diario; l’osservò per alcuni istanti mentre qualche granello di terra smosso dall’impatto vi 

cadeva sopra. 

Trasse un lungo respiro e poi seppellì i suoi ricordi. Esattamente come aveva fatto con i suoi scritti. 

«Sheila! Sei lì?». La voce che giungeva dalla casa era quella di sua madre. 

«Sì, mamma. Sono in giardino», rispose Sheila. 

«Cosa stai facendo ancora fuori a quest’ora?», gridò la madre dalla finestra. 

«Scusa, mamma, arrivo subito». 

«Sì, ma sbrigati, che domani devi alzarti presto», replicò la madre. 

«Va bene…», l’assecondò lei. 

Sheila, prima di rientrare andò da Space, il suo pastore tedesco. L’amico che amava più di ogni altra 

cosa, che la capiva, e che “sapeva” tutto di lei. 

Lo abbracciò forte. «Space, dovrai abituarti, perché da domani anche io sarò come tutti gli esseri 

umani», gli sussurrò all’orecchio. 

Il cane inclinò la testa da un lato. Guardò Sheila e poi emise un piccolo guaito. Poi, quasi avesse 

avvertito la sua tristezza, le passò il musetto sotto il collo, spostandogli i lunghi capelli rossicci. 
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«No, Space. Così mi fai il solletico!», rise Sheila. 

«Sheilaaaaa, ti vuoi sbrigare?». La richiamò la mamma. 

«Uffi», sbuffò lei. «Sì, mamma, arrivo». 

Sheila accarezzò un altro pochino il suo cane, poi si diresse verso la porta di casa. 
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II 

Si preannunciava una bellissima giornata di Sole. 

Sheila lo aveva capito dai raggi che, sfacciati, tentavano di entrare a forza dalle fessure delle serrande. 

A lei piaceva tanto la luce che filtrava al mattino dalle finestre. Ed era un vero peccato che i suoi 

genitori non volessero lasciare le serrande alzate, di notte. 

Ma anche questo non era più un problema ormai: da quella mattina, avrebbe dovuto essere una per-

sona come tutte le altre e quindi doveva abituarsi ai ritmi e alle abitudini più “umane”. 

Dopo aver aperto le finestre e respirato un po’ di aria fresca, cominciò a preparare i vestiti per uscire. 

Nel pomeriggio avrebbe dovuto incontrarsi con il suo nuovo ragazzo. Perciò avrebbe dovuto essere 

felice, visto che l’amava – o, almeno, così diceva lui. E questo avrebbe dovuto bastarle, anche se in 

verità non era proprio come lei, se non amava la Natura, le stelle; se non credeva nelle vite precedenti, 

e invece credeva che la storia che insegnano a scuola è tutta, e la sola, verità… 

Oh mamma mia! esclamò tra sé e sé al solo pensiero di doversi abituare a tante cose così – e tutte 

insieme poi. 

Massì, l’importante è che mi voglia bene, no? Pensò, cercando di assumere un’aria lieta e mascherare 

quella sconsolata che invece traspariva in tutta la sua evidenza. 

D’improvviso si voltò verso la scrivania: con la coda dell’occhio aveva intravisto il suo bracciale 

preferito. 

L’aveva creato lei. Eh sì, perché bracciali così, in giro non se ne vedono proprio! 

Aveva preso del filo di alluminio molto spesso e aveva dato forma a un piccolo serpente cobra da 

avvolgere attorno al braccio. Al posto degli occhi, vi aveva incollato due cristalli rossi. 

Erano due cose che adorava, i cristalli e i cobra. 

Niente, più di quel bracciale, la collegava ai suoi ricordi. A ciò che davvero si sentiva di essere. 

Ma ora era giunto il momento di amalgamarsi agli esseri umani ed essi, di certo, non adoperano simili 

gingilli. 
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Prese il bracciale dalla scrivania e poi lo buttò nel cestino, lì di fianco, in un impeto di stizza. 

«Cos’è che butti?». La voce di Sara, la mamma di Sheila, la fece sussultare: era entrata proprio in 

quell’istante. 

Al cuore che batteva, si aggiunse il disappunto. «Mamma, perché non bussi mai prima di entrare?», 

chiese indispettita. 

«Perché dovrei bussare? Hai qualche segreto da nascondere?», replicò Sara in tono allusivo. 

«No, mamma è solo perché anche io ogni tanto ho diritto a un po’ di privacy, non credi?». 

«Ma sei ancora una bambina, che privacy vuoi avere?», fece la madre sventolando una mano. 

Sheila rimase in silenzio e poi trasse un gran respiro. Le sembrava impossibile che Sara non riuscisse 

a capire un concetto così semplice. Anche perché, per sua madre, lei di certo sarebbe stata bambina 

ancora per molti, troppi anni, purtroppo. 

Emise un altro sospiro. Adesso avrebbe dovuto immedesimarsi e personificare una persona normale 

– quella che sua madre si aspettava. Pertanto, doveva tollerare i comportamenti di questo tipo – anche 

se i suoi genitori li vedeva anni luce da lei – nel tempo e nello spazio. 

«Allora? Mi vuoi rispondere?», insistette sua madre. 

«Sì, mamma guarda pure se vuoi. Ho solo buttato il bracciale a forma di cobra che avevo fatto io», 

rispose Sheila trattenendosi. 

«E perché lo hai buttato?». 

«Così... Avevo voglia di cambiare», assunse un’aria evasiva. 

«Oh, meno male. Sono felice che hai buttato quell’obbrobrio», esordì la madre esibendo un sorriso 

compiaciuto. «Tu e la tua mania dei serpenti. Non era mica normale, sai?». Fece una pausa, come se 

si aspettasse una reazione. Che però non avvenne. «Bene!», aggiunse allora. «Sì vede che stai cre-

scendo. Cominciavo a preoccuparmi dei tuoi modi di fare». 

Stavolta non sarebbe bastato solo emettere un sospiro, provò Sheila. Con i suoi genitori tutto era 

sempre difficile e complicato. Tutto motivo di litigio. Non accettavano la sua diversità. Era inutile. 

Cercò di trattenersi, ma stava per sbottare, lo sentiva. 
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Cercò di convincersi che aveva cose più importanti da fare: come l’appuntamento con il suo ragazzo 

e che doveva proprio andare. Se si metteva a litigare con la madre in quel momento, di sicuro poi suo 

padre non l’avrebbe più accompagnata. Eh sì, perché loro due erano sempre coalizzati, e una cosa era 

certa: lei non aveva mai ragione, e solo perché era ancora una bambina. 

«Senti mamma, non vedo quale sia il problema se mi piacciono certe cose. Che poi mi piacciono solo 

in senso simbolico, non è che ti porto i cobra in casa!», disse Sheila inarcando le sopracciglia 

«Ah be’, ci mancherebbe anche quello, Sheila!», ribatté la madre. «E poi questi “simboli” sono solo 

nella tua testa, o forse in quei i libri assurdi che leggi». 

Sheila fece uno sforzo tale per trattenersi che la faccia doveva essere diventata dello stesso colore 

fulvo dei capelli – o forse più tendente al violaceo. 

La madre approfittò del momento di indecisione per attaccare. «Ma perché non fai una vita un po’ 

normale, come tutte le bambine della tua età? Tra l’altro ho saputo che oggi, con voi, ci sarà anche 

quel ragazzo… Sì, quello che non ti toglie gli occhi di dosso, e che proprio non mi piace. Com’è già 

che si chiama?». 

«Eric. Si chiama Eric, mamma.», rispose Sheila a fatica. «Ma stai tranquilla, non sono sola». 

«Uhm, non lo so. Oggigiorno non si può stare tranquilli. Altroché», obiettò Sara. «Fai attenzione e, 

mi raccomando, se vengo a sapere che sei stata da sola con quello lì, sono guai. Sei ancora piccola 

per certe cose, lo sai!» 

«Uffa, mamma, sì, lo so», sbuffò. «Sono piccola per un sacco di cose ancora. E non vedo l’ora di 

crescere... Ora, però, per favore lasciami stare che devo finire di prepararmi». 

 

Certo che per essere il primo giorno da “essere umano”, era già tutto troppo difficile. 

A quanto pareva, in famiglia i litigi non erano certo diminuiti. Anzi, si potrebbe dire quasi il contrario. 

Forse, però, è anche un po’ colpa mia, dato che cerco sempre di dire quello che penso. 

Ma, ormai, era arrivata al punto di raccontare una marea di bugie per poter fare delle cose, anche 

semplici, come uscire con un ragazzo. E proprio lei che odiava le bugie. 



 

11 
 

Era paradossale visto con gli occhi di Sheila. Gli esseri umani fanno tantissime cose sbagliate, non 

rispettano quello che ci circonda, non si rendono conto che tutto interagisce con noi, con le nostre 

esperienze e la nostra crescita; buttano via la vita con ammennicoli che non servono davvero a niente. 

Sono eternamente attaccati alle cose materiali, e poi le cose che andrebbero bene, come amare qual-

cuno, diventano “pericolose”. Come può essere che sia pericoloso uscire con un ragazzo? Perché 

bisogna per forza amare dei ragazzini e non si può amare qualcuno più grande di noi? Perché, poi, 

a questa età fare l’amore deve essere per forza qualcosa di osceno? Quando il sentimento è puro non 

c’è niente di male. Anzi, è una fusione di corpo e anima. Eppure no. Per questi assurdi esseri chiamati 

“umani”, sembra che il mondo sia sottosopra! 

Ma Sheila non poteva piangere. Non doveva piangere. Da oggi tutta la sua vita sarebbe stata diversa. 

L’aveva promesso a se stessa. 

«Sheila? Sei pronta che andiamo?», chiese Marco, suo padre. 

«Sì, papà, arrivo subito». 
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III 

 

Era già passata mezz’ora da quando Sheila si era seduta al tavolo in gelateria, insieme al suo nuovo 

ragazzo. 

Spesso si fermava a guardarlo fisso negli occhi senza dire una parola. Rimaneva praticamente im-

bambolata, e forse avrebbe continuato per ore se non fosse stato per il fatto che ogni tanto lui le 

chiedeva come mai lo fissasse in quel modo. 

Be’, vista la situazione era abbastanza facile dirgli che lo faceva perché era innamorata di lui. Ma la 

verità era che l’abitudine di osservare gli esseri umani nel tentativo di capirli fino in fondo non l’aveva 

mai persa. 

Sheila ce la stava mettendo davvero tutta per farselo piacere. D’altronde lo aveva scelto lei. Aveva 

scelto in mezzo al mucchio – diciamo, il meno peggio. 

Forse era perché aveva dieci anni in più di lei, che apparentemente era meno immaturo degli altri. Ma 

in fondo, in momenti come quello, era più che evidente che appartenessero a due mondi diversi. 

Sheila cercò di non mostrare tutta la sua frustrazione per quanto aveva di fronte. 

Tra sé e sé pensava solo che era fortunata a dimostrare almeno diciassette anni e, in fondo, di essere 

una ragazza carina. Quantomeno le permetteva di alzare leggermente il livello di ragazzi che le sta-

vano al fianco. Eppure li sentiva sempre così vuoti… 

Anche Eric, erano ormai venti minuti che continuava a parlargli della sua laurea, delle vacanze che 

avrebbe voluto trascorrere insieme a lei, della casa che avrebbe voluto comprarsi... E che dire invece 

dell’importanza che dava al nuovo cellulare di turno? Per Sheila era come vedere un vestito senza 

anima. Ai suoi occhi appariva come uno dei tanti “padroni del mondo” – un essere insignificante che 

non si faceva domande su chi era, da dove veniva, qual è il senso della sua stessa vita e soprattutto, a 

chi appartiene. Passava il tempo a scegliere soltanto come appagare i suoi cinque sensi. 

Ma è normale vivere senza farsi domande? 
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«Eric, scusa…», disse Sheila interrompendo il monologo. «Devo andare un attimo in bagno. Scusa, 

arrivo subito». 

«Va bene amore, ti aspetto qui», rispose Eric dandole un delicato bacio sulla mano. 

 

Sheila guardò il suo volto riflesso nello specchio del bagno. I muscoli del suo viso erano contratti. 

Mostravano tutta la tensione che aveva accumulato poc’anzi, davanti a Eric. 

Insomma, a sua difesa, c’era da dire che lui ce la metteva tutta. Era dolce, buono, e i suoi occhi verdi 

così carini. Ma, più di tutto, amava i suoi ricci. Sin da piccola adorava gli uomini con i capelli ricci. 

Ma non lo amava. E il peggio è che non sembrava per nulla fatto apposta per lei. Come per i suoi 

precedenti ragazzi, si sentiva costretta a fingere.  

Non ne poteva più, ma neppure poteva arrabbiarsi con loro visto che in fondo non stavano facendo 

niente di male. 

Oggi avrebbe dovuto cambiar vita, ma conformarsi agli esseri umani era praticamente impossibile a 

quanto pareva – almeno per lei. 

Sono io che ho qualcosa che non va. Probabilmente hanno ragione i miei genitori quando dicono che 

ho problemi di integrazione. Emise l’ennesimo sospiro. Guardò nuovamente il suo viso riflettersi 

nello specchio del bagno che, tanta era la tensione, avrebbe anche potuto andare in frantumi. 

«Da ora in poi sarò come tutti gli altri. Mi basterà avere accanto a me un uomo dolce, bravo e bello», 

disse Sheila a voce alta. Mettendosi subito dopo la mano davanti alla bocca per paura che qualcuno 

l’avesse sentita. 

Stavolta si sentiva davvero un po’ meglio. Forse era il primo passo. Stava davvero per cambiare. 

Aprì risoluta la porta del bagno; uscì e si diresse verso l’ingresso della cremeria che conduceva ai 

tavoli nel dehor, dove si trovava Eric. 

Camminava a passo talmente deciso che non vide chi c’era davanti a lei. 

Se ne rese conto solo dopo averci sbattuto contro. 

La persona, presa alla sprovvista perse l’equilibrio. 
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«Oddio scusa!», gridò Sheila. «Ti sei fatto male? Mi dispiace. Davvero, scusa», continuò mentre il 

ragazzo si stava lentamente rialzando, con il viso rivolto verso il suo, ma senza proferire parola. 

Quando furono alla stessa altezza, i due si fissarono per un tempo che, a Sheila, sembrò un’eternità. 

Era un peccato non potergli vedere gli occhi, mascherati da un paio di scurissimi occhiali da Sole. 

Eppure c’era qualcosa in quell’uomo di “familiare”, qualcosa che cercava da tempo. 

«Sheila, che è successo. Stai bene?», chiese Eric che nel frattempo era accorso attirato dal grido di 

Sheila. 

«Sì, tutto bene, grazie», rispose veloce perché sperava di poter parlare con il ragazzo che aveva di 

fronte, per capire se si era fatto male. Ma, il tempo di voltarsi verso Eric e di nuovo verso il malcapi-

tato, che quello era già svanito tra le persone che affollavano il locale. 

Con suo disappunto, nonostante lo avesse cercato con lo sguardo, non ce n’era più traccia. 

Si domandò se si era immaginata tutto. O cosa potesse essere davvero accaduto quando, provò quella 

brutta sensazione che ogni tanto la avvolgeva e le faceva sentire un peso allo stomaco. 

Le capitava nei momenti più impensabili: a volte quando era sola; a volte quando era insieme ad altri. 

Non sapeva spiegarsi cosa fosse: sapeva solo che non la voleva più provare, perché quella sensazione 

la rendeva molto triste e, ancora peggio, le faceva venire una gran voglia di riavere i suoi ricordi – 

quelli del passato. E in una giornata così proprio non doveva accadere. 

«Sei sicura che vada tutto bene, Sheila? Non ti sei fatta male? Ti vedo strana. Sei sbiancata», chiese 

a raffica Eric. 

«No, no, va tutto bene. È solo quella brutta sensazione di cui ti ho già parlato, ma passerà non preoc-

cuparti». 

«Vieni piccola, ti abbraccio forte forte e vedrai che ti sentirai subito meglio», disse Eric circondandola 

con le sue braccia. 

Ma Sheila si sentiva vibrare tutta. Questa volta la sua sensazione era ancora più forte. Avrebbe voluto 

mettersi a piangere. Non aveva voglia di tornare a casa, non voleva ricordare più niente, voleva solo 

diventare una persona come tutte le altre. 
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IV 

«Nyoka, ma cosa diavolo combini?», disse Tai strattonandolo per un braccio. «Volevi farti vedere?». 

«Scusa Tai, volevo solo assaggiare un gelato. Fare una cosa normale ogni tanto non fa male, non 

pensi?», rispose Nyoka. 

«Ma cosa significa “normale”? E cosa te ne fai di un gelato, Nyoka. Per favore non fare il bambino. 

E poi, comunque, non potevi andartene subito? Ci hai messo un secolo per alzarti», continuò Tai. 

«Lo so. È che quella ragazza era… era…», balbettò Nyoka. 

«Era cosa? Non mi dire che adesso ti piace anche quel genere di ragazze?». 

«Mah, non so… non è che mi piace…. è che…». 

«Senti, scordatela. Scordati le gelaterie, scordati questo genere di posti e tanto meno le ragazzine. Hai 

capito?». 

Nyoka rimase in silenzio. 

«Hai capito?», insistette Tai dopo aver atteso invano una risposta. 

«Sì, sì ho capito. Adesso lasciami in pace però». 

 

 

Nyoka si sedette su una roccia, in cima alla montagna, come era solito fare. Scrutava il panorama 

dall’alto e gli sembrava di poter dominare qualsiasi cosa. Quello che però per la prima volta non riuscì 

a dominare erano i suoi sentimenti. Mai gli era accaduta una cosa simile. Non solo trovava bellissima 

la ragazza che aveva incontrato alcune ore prima, ma gli sembrava di conoscerla da sempre. Tentava 

e ritentava di ricordare se potesse mai averla vista da qualche parte, anche in passato, ma neppure il 

minimo ricordo affiorava alla sua mente. 

Perché allora ne era così attratto? Era diventato il suo unico pensiero. Quanto avrebbe voluto cono-

scerla, accarezzarla… e magari anche baciarla. 

Ma era un sogno impossibile, nessuno glielo avrebbe mai permesso. E lei stessa, questo era certo, se 

mai lo avesse visto bene lo avrebbe rifiutato. 



 

16 
 

Perché la vita deve essere sempre così complicata? Perché ci si sente attratti sempre dalle persone 

sbagliate? 



 

17 
 

 

V 

Era già una settimana che Sheila usciva con Eric. 

Doveva ammetterlo: un po’ cominciava a piacerle. 

Massì, in fondo è bello stare con lui. Era così dolce, la faceva sentire una principessa. “Ogni tuo 

desiderio è un ordine”, le diceva sempre con quel suo fare teatrale. E queste sue coccole, infine, 

l’aiutavano a dimenticare la persona che sentiva di essere davvero. 

Sarà stato anche per il fatto che lui la distraeva con regalini come anelli, collane, vestiti e anche un 

cellulare nuovissimo – visto che il suo l’aveva perso – fatto sta che per alcuni momenti sentiva dav-

vero di essere una ragazza come tutte le altre. 

Cercando di capire un po’ meglio il mondo umano, anche i rapporti con i genitori stavano miglio-

rando. Eh sì, perché se si comportava in maniera “normale”, come tutti gli altri adolescenti, allora 

avevano l’impressione di avere una figlia altrettanto normale. Con buona pace di tutti. 

L’unica cosa su cui c’era ancora motivo di discussione era l’abbigliamento. A Sheila piaceva vestirsi 

“bene”: gonne corte, tacchi sottili e alti. Magari anche con una maglia che evidenziasse un po’ il 

decolleté. E poi c’era la biancheria intima. Lei ne andava letteralmente pazza, ma solo se si trattava 

di lingerie raffinata. 

Per contro, i suoi genitori non volevano che indossasse roba simile né tantomeno che si truccasse. Per 

cui, alla fine, c’era ancora qualcosa per cui litigare. 

Secondo mamma e papà, Sheila, invece di avere tutti quei grilli per la testa avrebbe dovuto abbigliarsi 

come le altre ragazze: t-shirt e jeans. Roba da maschi! 

Di tutto ciò, però, non si preoccupava più di tanto, era solo questione di qualche anno, poi non avreb-

bero più potuto dirle niente. 

 

*** 
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Anche quel giorno Nyoka seguiva Sheila. Era molto bravo a nascondersi e per lui non era assoluta-

mente difficile rimanere nell’ombra. Per lui stava diventando una vera e propria mania. Dalla mattina 

alla sera pensava solo a lei. E quando Tai lo lasciava solo, lui la seguiva. Come era bella. Aveva degli 

occhioni così grandi e luminosi e i suoi capelli, finissimi, si muovevano a ogni più piccolo alito di 

vento. La sua pelle chiara l’adorava. Era una delle poche donne che vedeva intorno a lui dal volto 

così “lunare”. E che dire invece delle labbra? Così carnose che le avrebbe volute mordere. 

Una lacrima rigò il volto di Nyoka. I suoi erano sogni impossibili e seguirla costantemente non faceva 

altro che causargli un insopportabile dolore. Come avrebbe potuto dimenticare una donna così? E 

soprattutto, perché in mezzo a migliaia di persone esisteva solo lei? Un motivo avrebbe pur dovuto 

esserci, no? 
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VI 

«Ahia, che male!». 

Sheila si toccava la gamba infortunata, e ogni tocco le causava un forte dolore. 

Era furiosa con Eric. Avevano appena avuto un incidente in moto, solo perché non era stato attento. 

Tra un lamento e l’altro, continuava a chiamare Eric, ma lui non rispondeva. 

Forse è perché ha perso i sensi. O, almeno, sperava fosse – solo - quello. 

Avrebbe dovuto chiamare i soccorsi, ma non ci riusciva perché il cellulare, durante l’impatto a terra 

era scivolato lontano da lei, e ora si trovava proprio sotto la moto distesa sul bordo della strada. 

Dopo un po’ di tempo, senza che Eric desse segno di riprendersi, alla furia subentrò l’angoscia. 

Non passava anima viva per quella strada ed Eric aveva bisogno di aiuto urgente. 

Senza considerate che se i suoi genitori avessero saputo dell’incidente, che era andata in moto – per 

di più con “quello lì”, non l’avrebbero fatta uscire di casa per almeno due mesi. 

«Aiuto!», gridò per l’ennesima volta. Ma era inutile, nessuno la sentiva. 

Mentre si stringeva la gamba dolente al petto, una lacrima scese lungo le guance arrossate. 

 

*** 

Nyoka, che aveva assistito a tutta la scena, era fremente. 

Il suo cuore batteva fortissimo. Desiderava più di ogni altra cosa poterla aiutare. 

Ma era combattuto. Non doveva farsi vedere, lo aveva promesso a se stesso, ma soprattutto alla sua 

famiglia: “I Mush non si intromettono in questioni di questo genere”, gli aveva ripetuto più volte Tai. 

«Ahhh!», l’urlo di dolore di Sheila rimbombò nella sua testa come un martello pneumatico. 

Al grido, Nyoka non riuscì a resistere e fece per precipitarsi verso lei. 

«Nyoka, sei impazzito? Dove credi di andare?», la mano ferma di Tai, spuntata dal nulla, lo bloccava. 
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Nyoka non ci poteva credere: Tai avrebbe dovuto essere da tutt’altra parte e invece era lì. Proprio 

nell’unico momento in cui si era fatto forza per avvicinarsi a Sheila. 

«Non posso lasciarli lì. Se non riescono a trovare i soccorsi, chissà quanto tempo passerà prima che 

qualcuno li possa vedere e aiutare». 

«Nyoka, mi dispiace. Ma tu sai bene che questi sono affari che non ci riguardano», rispose Tai. 

«Come puoi pensare che la vita di qualcuno che abbiamo di fronte non ci possa riguardare?», obiettò 

Nyoka. 

«Nyoka, sei ancora troppo giovane e tante cose ancora non ti sono chiare. Non possiamo confonderci 

con loro. In passato ci sono stati già troppi problemi. Ognuno è responsabile della propria vita. Loro 

hanno scelto di venire qui e in moto. Sapevano benissimo il rischio che correvano. La vita è respon-

sabilità, di ogni scelta, ogni azione». 

«Certo Tai. Ma ricorda che è responsabilità anche la scelta di non aiutare quando è possibile farlo», 

rispose Nyoka arrabbiato. 

«Ragazzo mio. In questo caso non è possibile aiutarli e tu lo sai benissimo. Il discorso è chiuso. 

Adesso andiamo che ti riporto a casa», interruppe il discorso prendendo Nyoka per un braccio. 

«Va bene», rispose Nyoka di malavoglia. 

I due cominciarono ad avviarsi dalla parte opposta dell’incidente, con estrema calma, quasi come se 

stessero facendo una tranquilla passeggiata. Come se niente fosse. 

Un ulteriore lamento di Sheila fece eco dall’altra parte della montagna. Nyoka con fare indifferente, 

si abbassò, raccolse un sasso e lo lanciò con forza verso Tai, che gli dava le spalle. Il sasso lo colpì 

alla nuca. 

«Scusami Tai, non avevo scelta», disse a voce alta. 

Nyoka non ci pensò due volte, si voltò e cominciò a correre verso Sheila. 

Lei, in preda alla disperazione, non si era resa conto che qualcuno stava correndo verso di loro. 

Nyoka, con tutta la forza che aveva dentro, sollevò la moto e la spostò, anzi, si può quasi dire che la 

lanciò, lontano dai due. 
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Sheila, nonostante il dolore, smise di urlare. Era rimasta allibita per ciò che aveva visto. 

Nyoka toccò per prima cosa Eric. Gli mise le mani sul petto e poi ai lati del collo. Lo spostò con molta 

delicatezza ai margini della strada, gli prese la testa tirando leggermente il collo verso di sé. Poi toccò 

il bacino e infine le gambe, quindi si mise davanti a lui e tirò anche i piedi. La trazione dovette essere 

talmente forte che si sentì una sorta di “crac”. 

Sheila provava talmente dolore che non riusciva neppure bene a rendersi conto di chi fosse la persona 

che aveva vicino: osservava la scena quasi subendola, senza pensare. 

Nyoka, d’un tratto, si avvicinò a Sheila. La guardò dall’alto. Le toccò il viso, sfiorandolo con una tale 

delicatezza che a lei sembrò di essere stata toccata da una piuma. 

Lo fissò. Dimenticandosi, per qualche attimo le forti pulsazioni che provenivano dalla gamba destra 

– per qualche strana ragione le sembravano più intensi i battiti del suo cuore. 

Fu in quel momento che si rese conto che il ragazzo che aveva davanti a sé era lo stesso che aveva 

incontrato, anzi, con cui si era scontrata in cremeria. 

Sheila non ebbe il tempo di pensare, di capire se tutto questo fosse solo un caso o meno. Si sentì 

sollevare di colpo, ma con una dolcezza incredibile. Era come se il suo corpo fosse stato trasportato 

da una dolce onda del mare. “Che strana sensazione”, pensò. 

Nyoka cominciò a camminare, con passo rapido ma non troppo, per non infastidire la ragazza. La 

prima cosa che intravide fu Tai. Per un momento ebbe un tuffo al cuore, al pensiero che potesse 

avergli fatto più male di ciò che aveva previsto. Ma poi pensò a Sheila e cominciò a dirigersi da 

tutt’altra parte.  

 

*** 

Camminavano ormai già da un po’ ma Sheila non riusciva a dire una parola. Non sapeva per quale 

motivo. Non le era mai capitata una cosa simile. Normalmente diceva sempre tutto quello pensava. 

A volte si riteneva persino eccessivamente istintiva. Ma questa volta proprio non usciva niente dalla 

sua bocca. 
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Ogni tanto iniziava ad aprirla, quasi come ci fossero tante cose nella sua testa che volevano uscire da 

sole. Ma qualcosa di incomprensibile la bloccava ogni volta. Sheila pensò che fosse il silenzio di lui. 

Anche il dolore ormai era diminuito e quasi non lo sentiva più. Nyoka le teneva la caviglia con la 

mano: forse era quello il motivo. Il tepore che emanava aveva agito come una sorta di anestetico o, 

chissà, forse l’aveva addirittura guarita. “No, che assurdità», pensò, “Come mi vengono in mente 

certe cose?”. 

Sheila si guardò intorno e vide che si stavano inoltrando sempre più in mezzo al bosco. Nyoka non 

seguiva alcun sentiero ma camminava in mezzo ad alberi e rocce come fosse stato un giardinetto di 

pianura. 

D’un tratto Sheila cominciò a porsi delle domande e a spaventarsi. Benché il suo istinto le dicesse di 

stare tranquilla, che sarebbe andato tutto bene. 

Nonostante questo tentativo di autoconvincimento, iniziò a chiedersi chi era questa persona. Perché 

l’aveva incontrata due volte e in posti completamente diversi. Perché non aveva soccorso Eric? In 

questo momento si trovava sicuramente da solo, senza nessuno che potesse soccorrerlo. Sheila pensò 

alle conseguenze e a sentirsi tremendamente in colpa. 

E poi erano in mezzo ai boschi: se quell’uomo le avesse fatto del male nessuno l’avrebbe potuta 

aiutare. Un senso di angoscia sembrò pervaderla dalla punta dei piedi fino ai capelli. Si immaginava 

già i titoli dei i giornali: “Quattordicenne uccisa nel bosco da uno sconosciuto”. Cercava, invano, di 

scacciare questi pensieri negativi, ma la paura ormai le aveva preso la gola. Cominciava a tremare 

tutta. Era terrorizzata. Non sapeva se urlare o fare finta di niente per non farlo arrabbiare. 

Optò per una via di mezzo: «Ehm... scusa, dove mi stai portando?». 

Nyoka non rispose. Era stanco e affaticato anche lui e non voleva sprecare tutte le sue energie. Ma 

soprattutto, non voleva che qualcuno potesse sentirli. Doveva allontanarsi ancora un pochino per es-

sere sicuro di non poter essere visto. 

Sheila, non ottenendo risposta si agitò ancora di più. Prese a muoversi e a scalciare – per quanto le 

era possibile. 
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Nyoka faceva sempre più fatica. Non sapeva quanto tempo ancora sarebbe riuscito ad andare oltre. 

Ma doveva farcela. Doveva farlo per Sheila. 

«Lasciami!», urlò improvvisamente Sheila. 

Nyoka cercò di mantenere la calma. Si guardò intorno per verificare che nessuno li avesse visti. 

«Shhh!», fu l’unica cosa che riuscì a dire. 

«Non sto zitta. Voglio sapere dove mi porti!», insistette Sheila continuando a urlare e dimenarsi. 

Nyoka era stravolto dalla fatica. Si fermò, si guardò intorno e la pose con la massima delicatezza su 

un morbido letto di foglie del sottobosco. 

«Non ti farò niente. Adesso ti spiego tutto. Per favore, però, aspetta un po’ che ci allontaniamo da 

qui», la pregò Nyoka sussurrandole nell’orecchio. 

Sheila non sapeva cosa dire, avrebbe voluto rispondergli. 

Da un lato aveva paura, se ci pensava razionalmente. Dall’altro il suo calore le piaceva moltissimo. 

E poi solo adesso si era resa conto che aveva dei meravigliosi riccioli biondissimi. Come piaceva a 

lei. Erano di un biondo candido, talmente chiaro che sembrava luminoso, perfino con la poca luce 

che filtrava nel sottobosco. 

Nyoka era stanchissimo. Al solo pensiero che avrebbe dovuto portarla di nuovo in braccio, si sentiva 

male. Ma doveva assolutamente farcela. Con la massima dolcezza la sollevò mettendole le mani sotto 

la schiena. Subito dopo prese la caviglia con una mano per alleviarle il dolore. 

Camminarono ancora per una mezz’ora ma Sheila non parlava. La “strana sensazione” che ogni tanto 

provava l’aveva di nuovo colpita. Avrebbe voluto piangere e chiedere per favore a Dio di non poterla 

sentire mai più. Era stanca, non aveva più voglia di pensare. Sapeva solo che avrebbe dovuto seguire 

l’istinto, quello che aveva fin da bambina e che non sbagliava mai. 

Solo il suo istinto l’aveva protetta dalle brutte situazioni che la vita le aveva posto davanti. 

Esausta, mise la sua testa nella spalla di Nyoka, toccandogli il collo. Non voleva pensare più a niente, 

qualsiasi cosa le fosse accaduta, sarebbe andata incontro al suo destino. 
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Nyoka sentì il suo respiro sul collo. Era così piacevole. Nella sua vita non aveva mai provato niente 

di simile. Non gli era mai capitato di voler baciare una donna appena conosciuta. Neppure di amare 

una donna, ancora prima di aver parlato con lei, a dire il vero. Questo gli diede la forza di proseguire. 

Tanto ormai mancava davvero poco. 

 

*** 

Nyoka stava per crollare. Era abituato a far fatiche ma non di questo livello. A stento Sheila non gli 

cadde dalle braccia. La fece sdraiare nel luogo che lui ritenne più sicuro e, sfinito, scivolò a terra in 

ginocchio. 

Sheila lo osservò, in attesa di capire cosa ne avrebbe voluto fare di lei. 

Le sembrava di essere pazza ad aver acconsentito una cosa simile senza essersi ribellata. Eppure 

dentro sé sapeva che non avrebbe dovuto fare niente, proprio niente. 

Nyoka cercò di prendere fiato. Avrebbe voluto dire e fare davvero molte cose ma era troppo stanco 

per qualsiasi cosa. 

I due stettero alcuni minuti in silenzio. Silenzio interrotto solamente da qualche uccellino del sotto-

bosco e qualche esserino strisciante. “Strisciante?” 

«Aiuto! Una vipera», urlò improvvisamente Sheila. Nyoka fece un sussulto e ritornò alla realtà. 

«Sheila, stai tranquilla, non è una vipera e anche se lo fosse stata non devi aver così paura. Se sai 

convivere con la Natura, lei stessa ti rispetterà e non ti farà del male», rispose pacatamente Nyoka. 

Sheila non poteva crederci. Una persona che parla di natura, di rispetto, anzi di simbiosi. È questo ciò 

che voleva dire… o no? 

«Parli di simbiosi con la natura per caso?», disse timidamente Sheila. 

«Sì, proprio quello», rispose Nyoka accarezzandole i capelli. 

Che magica sensazione che stava provando Sheila. Aveva sempre avuto la fortuna di avere uomini al 

suo fianco, ma nessuno le aveva dato sensazioni così belle soltanto con una semplice carezza. Ma 

neppure un bacio avrebbe mai potuto fare altrettanto. Poi, d’un tratto pensò… 
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«Ma come fai a conoscere il mio nome?» 

«Hai ragione, scusami. Ho sentito alcune persone che ti chiamavano così. Non è il tuo nome?», chiese 

Nyoka. 

Sheila si accorse del fatto che aveva una voce strana. Era bellissima ovviamente, davvero molto pro-

fonda, non certo acuta come la sua. Ma molto più profonda anche degli altri uomini. E poi l’accento. 

Anche l’accento non le sembrava italiano. 

«Ehm... sì. Diciamo che mi chiamano Sheila perché l’ho voluto io. Ma tu non sei…», Sheila fu inter-

rotta. 

Nyoka continuava ad accarezzarla. Lei non sapeva cosa fare. Se fosse stato un altro uomo gli avrebbe 

senz’altro detto di smetterla. Ma quello che stava provando era qualcosa di insensato. Era di fronte a 

uno sconosciuto. Forse l’aveva persino rapita per farle del male e lei avrebbe soltanto voluto chieder-

gli di essere ancora accarezzata. 

Nyoka continuò a sfiorarle il viso. Sheila lo fissava, esprimendo con la luminosità dei suoi occhi tutta 

la sua felicità. In quel momento si rese conto che l’uomo aveva una pelle chiarissima, addirittura più 

chiara della sua. Ma era di un bianco candido, come la neve. Quel colore le ricordava qualcosa. Qual-

cosa che aveva seppellito per sempre. 

«Cosa mi stavi dicendo?», esordì d’un tratto Nyoka «Tu non sei cosa?» 

Sheila fu risvegliata dalla sue parole. «Ehm…sì…stavo dicendo…non sei italiano?» 

«Non sono di qui, in effetti. Sono straniero». 

Sheila avrebbe voluto chiedergli tante cose, ma si sentiva così confusa da quanto stava accadendo. 

La situazione era paradossale e si rendeva conto che stava reagendo in una maniera del tutto inaspet-

tata. Fu in quel momento che comprese che, infine, le parole dei suoi genitori, non erano così sba-

gliate. In un momento così, più di tutti, trapelava la sua “mancanza di normalità”. Perché non si è mai 

sentita attratta dagli altri, perché non ha mai stretto amicizie tanto intime, perché cambiava sempre la 

sua cerchia di amicizie e, in un momento in cui avrebbe davvero dovuto allontanarsi da chi aveva di 

fronte, non faceva altro che sperare che quel momento non terminasse mai. 
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La “strana sensazione” la perforò di nuovo il petto come un fulmine improvviso brucia tutto ciò che 

trova intorno a sé. Ma trasforma, per sempre. 

Gli occhi di Sheila si annebbiarono ancora, e Nyoka se ne accorse subito. Pensò che si trattasse del 

dolore alla caviglia. Quindi la prese dolcemente, le tolse la scarpa di colore violetto e la fece roteare. 

«Usi i tacchi per andare in mezzo ai boschi?», disse sorridendo Nyoka. 

Sheila arrossì. «Umh…sì, non amo particolarmente le scarpe da maschio» 

«Credevo che esistessero delle scarpe più comode da donne», disse Nyoka continuando a sorridere. 

«Hai tanto male? È per quello che hai quella faccina triste?», proseguì lui. 

«No, è un’altra cosa. È difficile da spiegare. Ma tu non mi hai ancora detto come ti chiam… ahi!», 

gridò Sheila quando Nyoka le toccò di nuovo la caviglia. 

«Spiegamela pure, vediamo se riesco a capirla. Io sono Nyoka», rispose mentre continuava a muovere 

la povera caviglia della ragazza. 

«Nyoka, che bel nome! Mi piace. Che origini ha?» 

«Uhm… delle origini un po’ antiche. Dai… prova a spiegarmi ciò che senti», la incoraggiò Nyoka. 

Per Sheila era tutto così strano. Nonostante ciò sentiva di potersi aprire, di dirgli tutto. 

Per la prima volta nella sua vita, sapeva che se avesse mai dovuto raccontare la verità a qualcuno, 

l’avrebbe fatto con lui. 

Forse ho battuto la testa o sto sognando. 

In ogni caso, era meglio non parlare. Anche perché, continuava a ripeterselo, i ricordi erano stati 

seppelliti sottoterra già diverso tempo fa. 

«Nyoka, non so. È una cosa che provo fin da piccola... E mi sento una pazza a parlarne ora, con un 

perfetto sconosciuto», disse Sheila, l’aria triste. 

Nyoka le prese la mano. Intrecciò le dita con le sue e mormorò: «Sheila, a me sembra di conoscerti 

da sempre». 

Glie lo aveva sussurrato in maniera così dolce che avrebbe voluto abbracciarlo. Ma, tutto sommato 

era meglio contenersi un po’, visto che non aveva la più pallida idea di chi fosse. 
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Decise comunque di dargli una leggera carezza, provando che sensazione poteva trasmettere la sua 

candida pelle. Quando la toccò sentì che era morbidissima. Sembrava quella di un bambino. 

Nyoka chiuse gli occhi, come per assaporare con tutti i sensi le emozioni che forse lei gli stava rega-

lando. 

Sheila, che lo osservava, ebbe la sensazione che allora non era solo lei a vedere il mondo in maniera 

diversa, ma che tra “quelli strani” vi fosse anche lui. 

Si stavano comportando come due innamorati: solo in quel momento lo comprese davvero. 

Ma lei, anche se era stata con diversi ragazzi, non aveva la più pallida idea di cosa fosse l’amore. Era 

quello che stava provando? Non sapeva di quale tipo di amore si trattasse, se era fraterno o altro. 

Sapeva che era un sentimento a lei sconosciuto. 

L’amore, quindi, non è una cosa che si costruisce giorno per giorno. A quanto pare è una cosa che 

ti colpisce all’improvviso, che trafigge e lascia ferite indelebili. 

Per un istante sentì un tuffo al cuore. Inaspettatamente stava provando cosa significa la dipendenza 

da qualcuno. Non avrebbe mai voluto perderlo, lasciarlo. 

Passò un minuto, o forse solo pochi secondi – ma sembrarono un’eternità. 

Poi tornò alla realtà. Ma che sto facendo? Come posso diventare dipendente da una persona che non 

solo non conosco, ma che potrebbe anche rivelarsi diversa da quello che sembra? 

Non era infatti rimasta indenne dalle delusioni. Molte persone l’avevano amareggiata, rivelandosi 

completamente diverse da quello che apparivano inizialmente. 

«Nyoka, io…». Sheila avrebbe voluto dirgli cosa le stava accadendo. Ma poi ci ripensò, e non lo fece. 

Decise di parlare soltanto della “sua sensazione”. «Tu mi vedi triste perché ogni tanto sento qualcosa 

dentro me, che pervade tuto il mio corpo. Non so cosa sia. So soltanto che mi rende infelice. Senza 

un motivo. Mi fa sentire completamente svuotata. E lo sento fin da piccolissima. Ho come la sensa-

zione che mi manchi qualcosa…», cercò di spiegare Sheila. 

Nyoka si avvicinò ancora un po’ di più. Seduto sulle ginocchia.  
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«E questa dovrebbe essere una cosa così difficile da capire?». Sorrise. «Sono sensazioni che ci stanno 

indicando una via, che ci dicono che abbiamo bisogno di un qualcosa che avevamo prima, ma che 

abbiamo smarrito». Fece una pausa. La fissò dritto negli occhi. «Hai mai notato se accade in momenti 

particolari?». 

«No». Disse scuotendo la testa. «A volte la mattina, quando mi alzo. A volte quando sono in mezzo 

alla gente. Ma non è mai successo che mi accadesse tante volte in una giornata come sta succedendo 

oggi». Fece una smorfia. «Vorrei solo piangere». 

«Povera piccola. Mi dispiace tanto», disse lui accarezzandole i capelli. Poi s’interruppe di nuovo. 

«Però, scusa… hai detto che oggi ti è successo tante volte? E non ti è mai capitato prima? Ne sei 

certa?» 

«No, Nyoka, mai capitato così tante volte. Ne sono più che certa». 

«Quindi soltanto da questa mattina, da quando ti sei alzata, ti è accaduto tante volte?». 

«No, no non da questa mattina», obiettò lei. «Da dopo l’incidente. Anzi, adesso che ci penso, da 

quando sei arrivato tu!». 

Nyoka la guardò, sornione. Era felicissimo per quello che aveva sentito, non vi era dubbio. 

Le parole di Sheila confermavano che ciò che stava accadendo a lui, accadeva anche a lei. Magari in 

maniera diversa, ma era quasi del tutto sicuro che non si stava sbagliando: lei era la donna che aveva 

sempre cercato. 

«Sheila, questa è una notizia bellissima. Forse hai trovato ciò che cercavi», ruppe il silenzio che nel 

frattempo era sceso tra loro. 

«E cosa cercavo?», chiese lei, la voce un po’ stentata. 

«Cercavi me!», rispose lui alzando le spalle. 

«Nyoka, scherzi vero?». Presa un po’ alla sprovvista e incredula di quanto aveva appena sentito, 

Sheila fece per alzarsi, ma il dolore lancinante alla caviglia prese il sopravvento. 

«Nyoka ho di nuovo tanto male. Devo tornare a casa e devo vedere se Eric sta bene», lo supplicò. 

Poi, un senso d’ansia la fece fremere. «Oh santo cielo! Mia madre mi ucciderà e non mi farà mai più 
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uscire di casa se saprà che ho avuto un incidente, se saprà che non ero dove diceva lei, se saprà che 

uscivo con Eric… e ora non ho neppure più il cellulare… cavolo!», disse tutto d’un fiato. 

«Ehi, calma, calma. Una cosa per volta. Ti porterò io a casa in qualche modo. Non so come, ma lo 

farò. Prima occupiamoci della caviglia però. Se vuoi chiamare i tuoi genitori ho io un cellulare... il 

tuo cellulare per la verità». 

«Come fai ad avere il mio cellulare?», chiese, ora indispettita, Sheila. «Ho visto benissimo che è 

rimasto lì quando mi hai portata via». 

«Sì, infatti, non quello. Ho l’altro. Quello vecchio». 

«Cosa, cosa, cosa? Vuoi dire che mi hai anche rubato il cellulare? Ma si può sapere chi sei e cosa 

vuoi da me?». Sheila, contro tutti i propositi, ora cominciava a innervosirsi. 

Forse era l’eccessiva frescura del sottobosco, che non amava particolarmente. Forse era il dolore, o 

la stanchezza… non sapeva. Quello che era certo è che aveva cambiato umore in tempi rapidissimi. 

Ma, in fondo, non era neanche la prima volta che le accadeva. 

«Sheila, tranquilla. Non voglio niente da te. Quella volta che ci siamo scontrati, semplicemente ti è 

caduto e l’ho preso io. Volevo dartelo, ma poi è arrivato il tuo ragazzo e allora…». 

«Ma guarda un po’. Volevi darmelo, ma non me lo hai dato. Sì, bella scusa». Sheila voleva assumere 

un tono severo, ma la voce un po’ stridula cozzava con l’impressione che voleva dare. Questo la fece 

irritare ancora di più. «Senti un po’, come mi spieghi che ti trovavi in una strada in cui non passa 

quasi nessuno? E proprio dove invece siamo passati noi. È un caso anche quello? O mi stavi se-

guendo?». 

«Ehm… sì, be’, diciamo che volevo vedere dove ti portava quel ragazzo», cercò di giustificarsi 

Nyoka, con evidente imbarazzo. «Tutto qui, ecco. Ma è stata una fortuna che fossi lì vicino, così ho 

potuto soccorrerti, no?» 

«Nyoka sai una cosa? Tu sei pazzo. Pazzo da legare!», sbottò lei. «È tanto tempo che mi segui?». 

«Sssì», ammise lui. «Da quando ci siamo scontrati, al bar». 

«Quindi sei stato tu a farci avere l’incidente? Vero?», gridò Sheila. 
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«No, non…», cercò di spiegare Nyoka, ma fu interrotto. 

«Non è stata colpa di Eric! È tutta colpa tua! Cosa ne vuoi fare di me? Tu sei pazzo. Io con te non ci 

sto un minuto di più!». Sheila prese fiato e poi urlò ancora più forte convinta di essere in pericolo: 

«Aiutooooooo!». 

Nyoka le mise una mano davanti alla bocca. «No, ti prego, non urlare. Ci sentiranno. Come puoi 

pensare che sia stato io a farvi avere l’incidente? Come avrei fatto poi?». 

Sheila era letteralmente idrofoba. Non riusciva a togliere la sua mano dalla bocca e allora cominciò a 

scalciare. Qualche colpo lo prese anche in faccia. Poi, uno un po’ troppo deciso, lo fece indietreggiare. 

«Ahia!», disse Nyoka togliendo istintivamente la mano dalla bocca di Sheila. 

«Aiutooooo!», urlò nuovamente Sheila approfittando della situazione. 

«Sheila, ma perché fai così?», disse Nyoka mentre si precipitava a rimetterle la mano davanti alla 

bocca. «Non voglio farti del male, ma se urli e ci scoprono, non riuscirò a portati a casa in tempo. Ti 

prego Sheila fidati di me, per favore», la supplicò. 

Nyoka appena ebbe terminato la frase sollevò piano piano le sue dita dalla bocca di Sheila, e attese 

tremante per vedere se avesse urlato di nuovo. 

«No, non mi fido di te. Portami a casa, e subito, altrimenti urlo fortissimo», lo minacciò invece lei. 

Le parole di Sheila ebbero su Nyoka un effetto dirompente. Il viso tradiva la tristezza che lo aveva 

sopraffatto. 

Lui, in fondo, aveva cercato di essere onesto. Ma, alla fine, la sua sincerità era servita solo a rovinare 

tutto. Si fece forza e osservò ancora una volta la caviglia di Sheila. 

«Sheila, vuoi provare a camminare? Non mi sembra rotta, deve trattarsi solo di una distorsione», disse 

nel modo più gentile che poté. «Se vuoi possiamo fare una piccola medicazione», suggerì poi, «ma 

c’è bisogno di andare a prendere alcune cose un po’ lontano da qui, altriment…». 

«Eh no, caro!», lo bloccò lei. «Non inventarti scuse per andare a prendere chissà cosa. Cammino con 

le mie gambe, stai tranquillo». 

«Perché fai così Sheila? Io voglio aiutarti, davvero». 
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«Ora basta, Nyoka. O mi fai vedere che mi porti via da qui, oppure urlo. Hai capito?», disse Sheila 

alzandosi in piedi. 

«Ho capito, ho capito», disse lui, il capo chino. «Tieni il tuo cellulare, se vuoi chiama pure tuoi geni-

tori», aggiunse porgendoglielo. 

Sheila lo strappò con forza dalle sue mani, e poi premette il tasto di accensione. Pochi istanti dopo 

strinse le labbra. «La batteria è scarica, brutto furfante! Non riesco neppure a usarlo. Lo hai fatto 

apposta eh? Di’ la verità!». 

«No, Sheila, non lo sapevo. Io non l’ho mai acceso, mi dispiace», rispose lui, l’aria sempre più triste. 

A quel punto, d’improvviso, Sheila lo spinse usando tutta la forza che aveva per farlo cadere. 

Nyoka non se lo aspettava, urtò con un piede la radice sporgente di un albero e cadde a terra, all’in-

dietro. 

Sheila, con la caviglia ancora dolorante, scivolò anche lei, cadendo addosso a lui. 

I due si fissarono negli occhi per qualche istante, poi Sehila passò all’azione dandogli un generoso 

ceffone sulla guancia. 

«Ahi!», urlò Nyoka sconcertato. Avrebbe voluto spiegarle tutto, ma non poteva. L’unica cosa che 

aveva compreso è che aveva ragione Tai. Stare insieme a lei sarebbe stato troppo difficile, quasi 

impossibile. 

Senza proferire parola Nyoka si alzò in piedi, si scrollò le foglie di dosso e cominciò a indicare la 

strada a Sheila. 

 

*** 

Camminarono per un po’ di tempo, scendendo dal versante opposto della montagna. Sheila mostrava 

visibilmente di provare dolore, ma non ne voleva sapere di farsi aiutare da Nyoka. Anzi, continuava 

a ripetergli che se fosse successo qualcosa a Eric, glie l’avrebbe fatta pagare. 

Nyoka era sempre più malinconico. Soprattutto al pensiero che la sera sarebbe tornato a casa e tutto 

sarebbe stato come prima. Aveva perso qualsiasi speranza di conquistare la sua fiducia. Tutti i suoi 
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sogni stavano svanendo. Senza considerare che Tai, quando lo avrebbe rivisto, glie l’avrebbe fatta 

pagare per quello che aveva fatto. Decisamente una bella prospettiva per la serata.  

D’un tratto, come se non bastasse, la faccenda rischiava di complicarsi ancora di più. Nyoka tese le 

orecchie: aveva udito dei rumori. Erano dei passi. Ne era certo. 

«Fermati Sheila, sento qualcuno», sussurrò Nyoka. 

«Scordatelo, farabutto. Se c’è qualcuno, meglio così. Mi faccio sentire così scappo da un deviato 

come te!», gridò Sheila di tutto punto. 

«No, Sheila, per favore, fai piano», le disse quasi istericamente Nyoka. 

«Perché dovrei, hai qualcosa da nascondere?», chiese Sheila urlando ancora di proposito. 

Da dietro alcuni alberi sbucarono all’improvviso tre persone. 

Nyoka li riconobbe subito: erano tre uomini della famiglia dei Mushenan, avversari da sempre dei 

Mush. 

Il cuore gli batteva fortissimo. Non sapeva cosa fare. 

Mentre i tre si avvicinavano, li vedeva ridere. Ormai aveva capito le loro intenzioni e c’era solo una 

cosa da fare: scappare. 

«Ehi, potreste aiutarmi?», urlò Sheila gesticolando per farsi vedere da quegli uomini. 

«No Sheila, per favore, sono pericolosi», si affrettò a dire Nyoka. «Non loro, ti prego», aggiunse poi 

supplicandola. Desiderava più di ogni altra cosa proteggerla. Ma, visto il suo comportamento, non 

poté fare a meno di pensare che lei avesse un certo fiuto per ficcarsi nei pasticci.  

I Mushenan cominciarono ad avvicinarsi, molto lentamente, verso la ragazza. Sghignazzavano pro-

nunciando parole incomprensibili. 

Erano tutti vestiti in maniera simile e portavano al braccio, quasi vicino alla spalla, un bracciale con 

raffigurato il simbolo dell’aquila. 

Sheila parve non accorgersi di questo particolare, e nemmeno che erano tutti e tre biondi, come 

Nyoka. E anche con lo stesso tipo di pelle marmorea. 
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Nyoka era atterrito: non che avesse paura di loro – nessuno gli avrebbe mai fatto del male – ma sapeva 

che non si sarebbero fatti scrupolo con Sheila, di questo ne era certo. 

«Ehi, sono qui… mi portate a casa per favore?», continuò Sheila attirando la loro attenzione. 

«Basta Sheila! Sono uomini pericolosi, non capisci?», sbottò Nyoka. 

«Pericolosi noi? E perché mai?», disse uno di quelli con un tono malizioso nella voce. 

«Hai bisogno di qualcosa? Ti aiutiamo volentieri», aggiunse un altro sorridendo mellifluo. 

Nyoka lo fulminò con lo sguardo. «Provate solo ad avvicinarvi a lei e dovrete vedervela con me», 

ringhiò. 

I tre scoppiarono a ridere. «Cosa credi di farci. Forse non ci vedi bene? Non ti sei accorto che siamo 

in tre?», lo schernì il terzo uomo. 

Solo in quel momento Sheila, sentendolo parlare, si accorse che aveva una voce strana. Un accento 

strano. Somiglia a quello di Nyoka. 

Com’era possibile? La montagna era infestata da stranieri? O quel giorno capitavano tutti a lei? 

Nyoka arretrò pian piano. Raccolse alcune pietre che si trovavano di fronte a lui e poi, senza esitare 

le, tirò con forza verso l’uomo che si trovava a pochi metri da loro due. 

Poi, senza neppure prendere fiato, sollevò Sheila con le braccia e prese a correre. 

«Farabutto io ti ammazzo!», urlò furioso l’uomo. Era deciso a rincorrerlo, ma una mano sulla spalla 

lo fermò. 

«Hush, lascialo perdere, sappiamo noi un modo per fargliela pagare», disse uno dei compagni, Izi. 

«Senza i Mush, lui non sarà più una minaccia per noi», aggiunse dandogli una pacca. 

«E come sarebbe mai possibile che possa stare senza i Mush?», chiese Hush, ancora furibondo. 

«Stai tranquillo, ho un piano…», lo rassicurò Izi. 

I due tornarono indietro, raggiungendo il terzo compagno, Ngissun. Lui era un po’ la pecora nera del 

gruppo, stava sempre un po’ nell’ombra e si sentiva, caratterialmente, più affine ai Mush. Ma questa 

era una cosa che non avrebbe mai potuto e voluto rivelare a nessuno. 
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VI 

 

Sheila continuava a scalciare come un’ossessa. 

Nyoka stava compiendo acrobazie per riuscire a correre, sorreggerla in maniera che non gli cadesse 

e chiuderle la bocca per evitare che urlasse – e tutto allo stesso tempo. 

Stava facendo una fatica immane, non solo perché era costretto a correre portandola in braccio, ma 

perché lei non era assolutamente d’aiuto in tutta questa situazione, anzi. 

D’un tratto, un movimento più rapido e vigoroso degli altri fece sì che Nyoka avesse un cedimento e 

Sheila gli cadde dalle braccia. 

Lui, stravolto dalla fatica, il fiato corto, non riuscì neppure a rendersi conto di ciò che stava acca-

dendo. Ma un urlo disperato lo scosse, facendogli scoprire con terrore la realtà. 

«Ahhhhh!», un altro gridò Sheila giunse da sotto i suoi piedi: stava rotolando giù dal dirupo di fronte 

a lui. 

Nyoka era sgomento. Si sentiva impotente e non sapeva proprio dove trarre la forza per aiutarla. Il 

cuore batteva fortissimo; il respiro sempre più affannoso lo faceva tossire. Anche la vista cominciava 

ad annebbiarsi.  

Ma doveva trovare la forza, fosse l’ultima cosa che faceva nella vita. 

Se Sheila fosse morta, anche se a causa di un incidente, non avrebbe mai potuto perdonarselo. 

Si sporse dal dirupo, molto lentamente, per non perdere l’appoggio con i piedi e rischiare di cadere. 

Le urla di Sheila risuonarono per tutto il versante della montagna. 

Fu così che prese la decisione: si buttò anche lui, scivolando verso il basso in direzione di Sheila. Non 

era affatto semplice riuscire a raggiungerla, ma per lui, in quel momento, era l’unica soluzione. 

Nyoka teneva lo sguardo fisso verso il basso. La loro sembrava una corsa senza fine. 

Non sapeva proprio come fare a fermare la sua corsa. Era partito troppo in ritardo rispetto a lei. 

«Sheila! Aggrappati a un albero o a una pietra, allarga le braccia», urlò Nyoka. 
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Sheila non riusciva a capire bene cosa le stesse dicendo Nyoka, per via del frastuono causato dal 

rotolare delle pietre che scalzate dalla loro posizione prendevano a rotolare giù insieme ai due. 

«Sheilaaa, fa quello che ti dico!», continuò Nyoka disperato. 

D’improvviso, Nyoka udì un urlo più forte degli altri, poi silenzio. 

Una spiacevole sensazione pervase tutto il suo essere. 

Non poteva accettare l’idea che potesse accadere qualcosa di brutto a Sheila. Doveva riuscire a fer-

marsi. Mentre continuava la discesa, cercò di controllare ovunque, ma non la vedeva da nessuna parte. 

Fece ancora alcuni metri e poi, proprio di fronte a lui, la vide. 

Sheila era immobile. Pareva priva di sensi. 

Nyoka puntò i piedi per cercare di fermarsi, poi allargò un braccio per aggrapparsi a un albero. Riuscì 

miracolosamente a frenare, ma si procurò una lunga e vistosa ferita sul braccio. 

Il sangue iniziò a fuoriuscire copioso. Nyoka cercò di mettersi in piedi, con molta cautela. Quando fu 

certo di essere in equilibrio, tirò fuori il fazzoletto e lo strinse attorno al braccio, aiutandosi con una 

mano e i denti. 

Poi, scese molto lentamente, reggendosi ora a un albero, ora a una roccia, per poter arrivare il prima 

possibile da Sheila. 

Quando fu nei suoi pressi, scorse del sangue che scorreva tra le foglie e il pietrisco, accanto alla sua 

testa. 

Avrebbe voluto urlare, buttare giù tutti gli alberi che trovava intorno a sé. Non era giusto che tutto 

questo potesse essere accaduto per colpa sua.  

Si maledisse. Se l’avesse lasciata lì, accanto alla moto e si fosse limitato a chiamare i soccorsi, tutto 

ciò non sarebbe mai successo. 

Mentre i sensi di colpa gli trafiggevano il cuore, si fece coraggio. Non poteva lasciarla lì, magari a 

morire dissanguata. 

La mosse appena, con delicatezza, per evitare di causarle ulteriori traumi. Le girò la testa dalla sua 

parte. Sheila era inerte, sembrava morta. I suoi capelli erano ormai zuppi di sangue. 
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Nyoka fu scosso dai singhiozzi. 

Non poteva chiedere aiuto a nessuno: era solo, disperatamente solo. Ma si fece forza. 

Le tastò una tempia, poi il collo. 

Con suo sollievo constatò che era viva.  

La distese, allungandole bene le braccia e riposizionandole la colonna vertebrale. 

Sheila tuttavia non dava segni di vita. Se solo avesse potuto portarla a casa sua. Di certo qualcuno 

l’avrebbe potuta aiutare. Ma lì, in quel luogo sperduto, non aveva alcuna speranza. 

Nyoka pensò e ripensò sul da farsi. Se fosse riuscito a portarla ancora più in basso dove c’era il 

torrente, magari bagnandole il volto, avrebbe potuto riprendere coscienza. Però c’era anche il pro-

blema del sangue. Doveva fermare l’emorragia, e al più presto. 

Cercò una pietra un po’ appuntita e cominciò a scavare. Fece una buca di una ventina di centimetri, 

non profondissima, ma quel tanto che bastava per scoprire l’argilla che vi si trovava sotto. 

Ne prese una piccola quantità, quella più umida, la manipolò per un po’ e poi la applicò sulla nuca di 

Sheila. La tenne ben ferma per qualche minuto affinché l’argilla si rapprendesse un po’ e iniziasse a 

fare effetto. 

Dopo di che, strappò un lembo di tessuto dalla sua maglia e fissò il medicamento sulla nuca. 

Una volta che si fu accertato delle condizioni di Sheila, decise di portarla giù, in braccio, per arrivare 

al torrente. 

La discesa si dimostrò assai difficoltosa. La montagna era impervia, e nonostante lui fosse abituato a 

quel tipo di ambiente, questa volta era davvero preoccupato. 

Il solo vedere il corpo esamine di Sheila lo faceva sentire male. Male come non era mai stato prima 

d’ora. 

 

Dopo essere cascato con il sedere per terra diverse volte, Nyoka finalmente giunse al fondo della 

rupe. Con suo sollievo, vide, davanti a sé il torrente che si era già preannunciato da un po’ con il suo 

borbottare. 
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Le ginocchia doloranti, la schiena spezzata, pose con delicatezza il corpo esamine di Sheila accanto 

alla riva del torrente. 

Indugiò per un istante, pensando al da farsi e massaggiandosi la parte bassa della schiena. 

Si domandò il perché di tutto questo. Perché la faccenda si fosse complicata in quel modo. 

Forse è la mia punizione per non aver ascoltato Tai. 

Ma poi ci pensò bene e si disse che non poteva essere così. Seguire il proprio cuore è l’unica cosa 

giusta da fare. Un tempo, quando aveva ancora la possibilità di avere accanto il saggio Ash, questo 

era un concetto che ribadiva sempre. E lui aveva piena fiducia in Ash: un essere davvero erudito e 

meraviglioso. 

Quando si rese conto che doveva fare qualcosa, si affrettò a raccogliere dell’acqua con le mani. Poi 

umettò con fare dolce il volto di Sheila. 

Ripeté il gesto tre volte. Ma Sheila non riprendeva i sensi.  

Nyoka osservava attento il suo visino: era così dolce e, anche se tutto sporco, lo trovò splendido. 

Era davvero amareggiato per quanto era accaduto. 

Accese un piccolo fuoco con l’accendino e bruciò una ciocca dei suoi capelli per medicargli bene la 

ferita e scongiurare emorragie. 

Controllò ancora una volta il respiro, poi si sedette accanto a lei, nella speranza che qualcosa potesse 

cambiare al più presto. 

Sapeva che Sheila temeva la reazione dei suoi genitori, e l’ultima cosa che avrebbe voluto era che 

potesse avere problemi con la sua famiglia. Aveva fatto di tutto per portarla a casa in tempo. Ci 

mancava soltanto la caduta. Se fosse stata un po’ più ferma, di certo non gli sarebbe sfuggita di mano. 

Perché non si fida di me? Scosse il capo, sconsolato. 

Nyoka osservò ancora una volta con attenzione il suo viso. 

Ora sognava di baciarla. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di darle un bacio. 

Con l’aria ancora più intenerita, Nyoka si avvicinò a Sheila. Il suo volto era vicino a quello di lei. Le 

sue labbra a pochissima distanza. La tentazione fu troppo forte. Gliele sfiorò. 
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Nyoka ebbe un sussulto. Era meraviglioso poter sentire le sue labbra. 

Lo fece di nuovo, e poi ancora una volta. 

L’accarezzò dolcemente e poi cedette: le sollevò gentilmente la testa e la baciò. 

Un istante, soltanto un istante. Doveva essere sicuro che ciò che sentiva dentro fosse reale. 

Dopo di che ne fu certo. Non si era sbagliato: lei era la persona che stava aspettando. 

D’un tratto, come percorsa da una scossa, Sheila aprì gli occhi. 

Era un po’ stordita, era evidente. 

Nyoka le sorrise. 

Sheila si guardò intorno. Le girava un po’ la testa e non ricordava bene cosa fosse successo, ma di 

una cosa era sicura: stava facendo un sogno, un bellissimo sogno. Un uomo meraviglioso la stava 

baciando. Che bella sensazione che aveva provato. 

Peccato che certe cose accadano solo nei sogni. Quando bacio qualcuno, non avverto mai simili 

sensazioni. 

Poi guardò il volto di Nyoka. E solo in quel momento si rese conto che l’uomo del sogno era lui. No! 

Questo è un incubo, altro che sogno! 

All’istante si ricordò tutto: lui era l’uomo che l’aveva rapita, che l’aveva fatta arrabbiare, che le aveva 

mentito. Doveva riuscire ad andarsene da lì. Voleva soltanto ritornare a casa sua. 

«Sheila, non ci posso credere. Ti sei svegliata. Non sai quanto sono felice», esordì Nyoka. 

«Cosa ci faccio qui? Avevi giurato di portarmi a casa, razza di farabutto». 

«Sheila, sei caduta. Non ricordi?», rispose lui. «E io mi sono buttato dietro te. Ma ora non ti agitare, 

hai una brutta ferita alla testa», aggiunse in tono pacato, a differenza di Sheila che invece era furi-

bonda. 

«Sei stato tu a farmi del male! E lo hai fatto solo perché quegli uomini cercavano di difendermi». 

«No Sheila, che tu ci creda o meno, quelli non volevano difenderti. Ti avrebbero fatto del male, molto 

male». 

«Ah sì? E tu come fai a saperlo? Sentiamo un po’, saputello!», ribatté lei. 



 

39 
 

«Lo so perché li conosco, e so di cosa sono capaci. Se non ti avessi portato via da loro adesso sì che 

staresti piangendo», continuò Nyoka. 

«Oh, ma guarda! Siamo nel bel mezzo di un bosco, in montagna, un posto in cui non passa quasi mai 

nessuno e tu incontri addirittura delle persone che conosci. Raccontala a qualcun altro, dài». 

«Senti, Sheila, credi a ciò che vuoi», disse esasperato Nyoka. «Adesso però dobbiamo fare in fretta 

se vuoi tornare a casa in tempo. Prima però dovresti sciacquarti il viso e il resto del corpo, ma soprat-

tutto i capelli perché sono pieni di sangue rappreso, altrimenti i tuoi potrebbero accorgersi che non 

sei stata a passeggiare per il centro», disse ironicamente Nyoka. 

«Ah, adesso ti preoccupi per la reazione dei miei genitori, eh? Non potevi pensarci quando mi hai 

rapito e poi ridotta in questo stato, no, ora vuoi anche nascondere le prove di quello che mi hai fatto!» 

Nyoka si arrese. «Come vuoi tu, Sheila. Se pensi che non ti sgridino nel vederti piena di sangue, 

andiamo pure». Fece una pausa, come per saggiare la reazione di lei. Poi, indicando oltre il torrente, 

aggiunse: «Bene. Casa tua dovrebbe essere da quella parte, laggiù. Non ci dovremmo mettere più di 

mezz’ora se camminiamo un po’ velocemente». 

Sheila lo guardò di storto, poi si toccò i capelli. Anche solo sfiorarli le faceva dolere la testa. Tastò 

anche dietro e le scappò un gridolino. 

Nyoka la fissava, in silenzio. 

Uhm, ha ragione lui. Sono zuppi di sangue. Non ci voleva proprio. 

Distolse lo sguardo: non voleva che lui capisse cosa stava pensando. 

Intanto cercava di ricordare cosa fosse realmente successo. Voleva trovare un modo per poter conti-

nuare ad accusarlo. Solo che nella mente aleggiava una pesante coltre di nebbia. 

Non si perse d’animo, però: era sicura che pian piano sarebbe stata meglio e avrebbe ricordato tutto. 

E se mai avesse ricordato che Nyoka le aveva davvero fatto del male, glie l’avrebbe fatta pagare. In 

questo si sentiva parecchio “umana” e, in un certo senso, fu lieta di apprendere che almeno in qualcosa 

era uguale a tutti gli altri. 
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A fatica, e senza dire una parola, Sheila si avvicinò al torrente. Toccò appena l’acqua, ma quel tanto 

che bastava per avere la spiacevole conferma: era freddissima. Lei odiava l’acqua fredda – e il freddo 

in genere – ma non aveva scelta. Doveva darsi una bella lavata. Già! Perché, come aveva detto Nyoka, 

altrimenti i suoi genitori avrebbero sospettato qualcosa. 

Fissò per un istante il torrente e l’acqua che correva senza sosta, facendo salti e gorgoglii. Era indecisa 

sul da farsi. Avrebbe dovuto spogliarsi per potersi lavare senza bagnare i vestiti. Ma come fare? Non 

era sola: era con quello lì. Avrebbe voluto prenderlo a pugni, per averla messa in quella situazione. 

Sbuffò. «Senti Nyoka, allontanati che devo sciacquarmi bene e non ho nessuna intenzione di farmi 

vedere nuda da te». 

Nuda? Sì, era meglio che lui non la vedesse nuda. A Nyoka piaceva troppo per dover sopportare 

anche quello. 

«Va bene Sheila. Io vado dietro quell’albero, laggiù», rispose indicando. «Però, dimmi, sai come 

asciugarti? Non puoi metterti addosso i vestiti se sei tutta bagnata». 

«Senti, Nyoka, non cercare scuse assurde per guardarmi mentre mi faccio il bagno. Vai dietro l’albero, 

non ti muovere, non sbirciare e stai zitto, ok?». 

«Ok, ok, vado… e sto zitto», l’assecondò Nyoka dirigendosi verso l’albero. 

Sheila si avvicinò al torrente e cominciò a sfilarsi i vestiti. La caviglia le faceva ancora parecchio 

male, anche se adesso tutto il dolore sembrava concentrato sulla testa. 

Tastò l’acqua con la punta del piede. Era ghiacciata – e infatti ritirò immediatamente il piede. 

Ora si sentiva in imbarazzo. Considerò che se qualcuno l’avesse vista, chissà cosa avrebbe pensato. 

Doveva comunque tenere duro, era di certo meglio il freddo che le grida dei suoi genitori. Senza 

considerare le eventuali punizioni, se si fossero accorti di Eric, non avrebbe mai più potuto uscire con 

lui. 

Già! Eric. Chissà che fine ha fatto… Si rattristò. 

Una nube grigia velò la sua mente, lasciando invece chiari tutti i brutti pensieri che ora l’affollavano. 

Il freddo però ebbe la meglio, risvegliandola dal torpore richiamando la sua attenzione. 
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Quando uscì dall’acqua, era bagnata dalla testa ai piedi e sentiva un freddo terribile. Ancora una volta 

fu costretta ad ammettere a se stessa che Nyoka aveva ragione. 

Restò in piedi cercando di farsi asciugare il più velocemente possibile dall’aria. Ma aveva davvero 

troppo, troppo freddo. Talmente tanto che le sembrava di aver la pelle bluastra – anzi, a ben vedere 

lo era proprio. 

 

Nyoka era in attesa già da un po’ di tempo e non resistette alla tentazione di dare una sbirciata – un 

po’ per accertarsi che andasse tutto bene e un po’ perché in fondo desiderava vederla. Si mosse con 

attenzione, per non far rumore e, piano piano, sporse la testa da un lato dell’albero. 

Non appena la vide restò come impietrito: vedere Sheila, lì, davanti a sé completamente nuda lo fece 

trasecolare. Era bellissima – almeno, questo, è ciò che pensava lui. Incarnava quello che per lui era il 

concetto di ragazza perfetta: curve, e tutto il resto, al loro giusto posto. Anche il colore della pelle, 

anche se non diafano come la sua, era del tipo che più piaceva a lui – ma anche a tutti quelli della sua 

famiglia. 

Sì, se sommava tutto quello all’immediata empatia che aveva provato da subito, la prima volta che 

l’aveva incontrata – o forse meglio dire in cui si era scontrato – doveva convenire che sarebbe stata 

la sua compagna ideale, quella con cui aveva sempre desiderato poter condividere l’amore – quello 

vero, eterno. 

 

Il suo fantasticare s’infranse come una bolla di sapone quando Sheila d’un tratto si voltò nella sua 

direzione e lo vide. Non ebbe il tempo di nascondersi, ed era evidente che stava con gli occhi puntati 

su di lei. 

«Nyoka!», urlò Sheila mentre raccoglieva e poi gli tirava un piccolo sasso. 

Lui lo schivò, sorridendo.  

Certo che ha proprio un bel caratterino! 
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Anche se l’aveva mancato di poco – e questo suggeriva che aveva anche una bella mira – era com-

piaciuto. 

Lei lo fulminò con lo sguardo e, agitando un dito, lo invitò a tornare dietro l’albero. 

 

Dopo che si fu assicurata di essere non più oggetto di sguardi indiscreti Sheila cominciò a rivestirsi. 

Ormai la sua pelle era quasi totalmente asciutta. Per prima cosa infilò gli slip in pizzo e poi il reggi-

seno, anch’esso in pizzo, ma con le bretelle fatte di perline. Dopo di che indossò la maglia, di colore 

nero e caratterizzata da un’evidente scollatura. E, infine, la minigonna in raso, leggermente più lunga 

di quelle che portava di solito, ma soltanto perché sapeva di dover andare in moto. 

Quando ebbe finito di vestirsi si rese subito conto di avere ancora tanto freddo. 

«Nyoka, andiamo, dài». 

«Tutto bene? Hai finito?», chiese lui sbucando da dietro l’albero. 

«Sì, ma non ti illudere. Questa volta è l’ultima opportunità che hai: o mi porti a casa velocemente o 

mi metto di nuovo a urlare». 

«Va bene Sheila, tranquilla», l’assecondò ancora una volta lui. «Andiamo, e speriamo di non incon-

trare nessuno…». 

 

*** 

Nyoka avrebbe tanto voluto darle la mano e passeggiare insieme a lei, come due fidanzatini. Peccato 

che Sheila non volesse saperne di stargli vicino. Anzi, camminava da sola, mantenendo le distanze, 

nonostante il dolore alla caviglia peggiorasse con il movimento. 

Nyoka si rese conto che Sheila stava tremando sempre più. 

«Ehi, piccola, stai tremando. Senti freddo?», esordì spezzando il lungo silenzio, incrinato solo dallo 

scricchiolare delle foglie sotto i piedi, che era calato tra di loro. 

«Non chiamarmi piccola, d’accordo? Io sono Sheila, e basta», rispose lei acida. «Comunque, sì, ho 

tanto freddo», aggiunse voltandosi un’altra volta dall’altra parte. 
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Nyoka sorrise ancora, divertito. Il suo modo di fare, anche se voleva comunicare insofferenza, era 

buffo. 

«Fermati un attimo Sheila. Ti do la mia maglia», propose mentre faceva il gesto di sfilarsela di dosso. 

«Non è molto, ma magari ti passa un po’ il freddo». 

Sheila stava per rispondergli di nuovo male. Non sapeva neppure lei perché lo faceva. Era seccata – 

forse per partito preso, o perché si sentiva di dover recitare la parte – e qualunque cosa facesse le 

urtava il sistema nervoso. 

Però, effettivamente fa piuttosto freddino e rifiutare la maglia sarebbe da stupidi. 

Si avvicinò a Nyoka. 

Lui, forse d’istinto, le fece una carezza sul viso. 

Lei, disprezzando il gesto, allontanò il viso. 

Lui, strinse le labbra, ma poi si tolse di dosso la maglia e glie la porse.  

Lei non lo ringraziò, ma sentendo la consistenza della maglia disse: «Che strano questo tessuto, 

cos’è?». 

«È un tessuto particolare che usiamo noi. Ti proteggerà dall’umidità, vedrai». 

In quel momento, suo malgrado, Sheila si rese conto che Nyoka era a torso nudo. 

Ne restò affascinata. Mamma mia quanto è bello. Sembra l’abbiano scolpito nel marmo. Sì, proprio 

nel marmo perché la sua pelle era così… così bianca, marmorea e liscia. Allora non è solo quella del 

viso ad assomigliare alla pelle di un bambino, lo è anche quella del corpo. Scosse la testa, come per 

risvegliarsi da una visione sgradita. 

Ma ne era rimasta affascinata. Freddo e dolore si erano come anestetizzati, e lei, ora, avrebbe soltanto 

voluto vedergli gli occhi. Fissarlo intensamente per scoprire cosa si celasse dietro quel modo poco 

originale di nascondersi; chi fosse realmente quella persona così strana, che era entrata prepotente-

mente nella sua vita. Un desiderio che forse non avrebbe mai potuto esaudire, dato che, a quanto 

pareva, gli occhiali da sole li aveva totalmente incollati alla faccia. Possibile non gli cadessero mai? 
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Sheila fui scossa da un fremito che le ricordò che era lì, ferma, al freddo. Non ci fece caso. Avrebbe 

voluto avvicinarsi a lui. Fece un passo, fissando le lenti degli occhiali, impenetrabili. Poi un altro. 

 

Nyoka continuava anche lui a fissarla, cercando di captare il messaggio che scaturiva dai suoi occhi 

che trovava così belli. Ora che parte del trucco di Sheila se n’era andato, la grandezza si evidenziava 

ancora di più. Nyoka non poté fare a meno di trovarli affascinanti. 

I due arrivarono a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altra. I loro volti quasi si sfioravano. Il cuore 

di Nyoka cominciò a battere fortissimo. Solo in quel momento si rese conto delle intenzioni di Sheila. 

D’un tratto un battito d’ali distolse la loro attenzione. Un airone prese il volò a poca distanza da loro. 

I due, istintivamente, si abbassarono e si spostarono. 

 

Il diversivo fece tornare Sheila in sé. Ma cosa stavo facendo? Stavo per baciare un uomo che due 

minuti prima odiavo. Ma quanto sono stupida? Sì, doveva essere letteralmente impazzita, considerò, 

visto che ogni volta, dovendo baciare un ragazzo, doveva metterci il massimo della concentrazione 

per farselo piacere. Mentre in questo caso faceva esattamente l’opposto, doveva concentrarsi per non 

baciarlo. 

Rotto l’incantesimo, Sheila incitò Nyoka, lapidaria: «Andiamo, dài, è tardi». 

Nyoka si sentì di nuovo triste. Se non fosse stato per l’airone, forse si sarebbero baciati e magari ora 

starebbero ancora baciandosi. Possibile dovessero capitare tutte a lui? Che giornataccia! 

«Va bene, andiamo», disse lui, la voce roca, mentre si toccava il braccio ferito. 

Fu solo in quel momento che Sheila si rese conto che Nyoka era ferito. Del sangue scuro stava colando 

da sotto il fazzoletto che vi aveva arrotolato. 

«Nyoka, ma… ti sei fatto male?», chiese un po’ perplessa e sentendosi un po’ in colpa. 

«No, cioè, sì, mi sono fatto un po’ male, prima, quando stavo cercando di salvarti…», fece lui cer-

cando di minimizzare. «Ma non è niente. Passerà. Ma ora andiamo, dài, che sennò diviene tardi». 
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Sheila l’osservò ancora una volta. Proprio non riusciva a inquadrarlo e questo le procurava un’altalena 

di sentimenti: ora repulsivi, ora attrattivi nei suoi confronti. 

Non era affatto convinta che le avesse detto la verità circa la ferita. Ma fece finta di prenderla per 

buona e s’incamminò pensando che c’era qualcosa di strano. Purtroppo aveva ragione lui: era tardi e 

adesso non c’era tempo per indagare. Era meglio dirigersi verso casa dei suoi genitori. 

 

*** 

«Guarda Sheila, s’intravede la tua casa. Ci siamo quasi, ancora una decina di minuti e siamo arrivati», 

esordì Nyoka contento di essere arrivato in tempo. Era molto preoccupato che i suoi genitori potessero 

arrabbiarsi con lei e la gioia di averle evitato una sgridata era tanta. Ma era anche destinata a svanire 

nel giro di poco tempo dato che Sheila gli aveva ribadito più volte che non l’avrebbe mai più voluto 

rivedere. 

Era stata la giornata più intensa di tutta la sua vita. Non solo per ciò che era accaduto, ma perché 

aveva provato emozioni fortissime che l’avevano colto di sorpresa, come un fulmine a ciel sereno. 

Possibile che una giornata così particolare dovesse finire in maniera così brutale, senza neppure una 

minima speranza per il futuro? 

D’altro canto, Sheila si sentiva contenta di tornare a casa. Ormai i capelli erano quasi del tutto asciutti, 

la ferita alla testa era nascosta e con un po’ di impegno poteva cercare di camminare in modo che i 

suoi genitori non si accorgessero di nulla. E poi, finalmente, avrebbe potuto chiamare qualcuno per 

sapere se Eric fosse stato soccorso e come stesse. Purtroppo non c’era tempo per vedere se era ancora 

lì. Ma per quanto la strada non fosse molto trafficata, qualcuno ogni tanto ci passava, per fortuna. E 

poi non poteva farsi vedere in quella zona altrimenti i suoi genitori avrebbero potuto anche sospettare 

che fossero stati insieme. 

Quando intravide casa, Sheila ne fu lieta. Si sentì come se si fosse liberata di un peso. 

Arrivò dal retro, la parte che lei amava di più, proprio per questa sua vicinanza ai boschi. 
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I boschi erano uno dei suoi luoghi preferiti. Quando si sentiva triste, usciva di casa correndo fino ai 

piedi della montagna. In mezzo agli alberi si sentiva bene, poteva abbracciarli e assorbirne il massimo 

dell’energia positiva. Dopo si sentiva ristorata e poteva tornare a casa, senza che nessuno si accor-

gesse di niente.  

Sheila era così felice di essere arrivata addirittura con un po’ di anticipo che si profuse addirittura in 

un abbraccio. «Grazie per avermi fatta arrivare in tempo, grazie, grazie!», disse a un irrigidito Nyoka. 

Lui non se lo aspettava proprio, ma poi, quando sentì le sua braccia al collo, avvertì un calore fortis-

simo. Era una sensazione quasi magica. Forse stava sognando. O forse, per la prima volta, era davvero 

vivo. 

Anche Sheila percepì un brivido che percorse tutta la sua colonna vertebrale. Di nuovo, non seppe 

cosa fare. Per qualche istante si fermò a godersi ciò che i sensi le stavano regalando. Non aveva 

neppure più voglia di dire a sé stessa che c’era qualcosa, in quell’uomo, che adorava.  

Con le mani toccò ancora il suo petto nudo: che bella pelle aveva. Era proprio morbida come se l’era 

immaginata. Mentre lo toccava sentiva il fuoco salire fino alla testa. Di nuovo desiderava baciarlo. 

Scacciò subito il brutto pensiero: lui era un bugiardo e probabilmente un pazzo pericoloso, conside-

rando che l’aveva seguita di nascosto. 

Nyoka cominciò a respirare in modo diverso, il respiro era accelerato come i battiti del suo cuore. 

Sentire le sue mani che si muovevano nel petto e non poter far niente lo facevano sentire come un 

animale in gabbia. Anche lui desiderava, più di ogni altra cosa, toccare la sua pelle nuda. Le sue 

labbra cominciarono a sfiorare il collo di lei. Nyoka non lo stava facendo apposta, era come se il suo 

corpo bypassasse la mente. Lo sfioramento, leggerissimo e quasi impercettibile, fece sussultare 

Sheila. 

La vita non le aveva mai dato la possibilità di avvertire simili sensazioni. Il suo sistema nervoso 

sembrava vibrasse all’impazzata. Non aveva neppure idea di cosa fosse, sinceramente. 
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Sapeva solo di aver fatto l’amore, più volte, con ragazzi più grandi di lei, ma mai, neppure in quei 

momenti si era mai sentita così… così… così eccitata! Sì, ecco cos’era ciò che sentiva: eccitazione. 

Ed era la prima volta. 

Ora la domanda era: perché gli altri potevano fare qualsiasi cosa con il suo corpo e non farle provare 

quasi nulla, mentre lui, pur non facendo niente, le faceva questo effetto? 

Non poteva continuare, andare avanti: non sapeva chi era e cosa voleva da lei. 

Come c’era da aspettarsi, l’ansia fece il suo lavoro e il corpo le s’irrigidì. 

Nyoka se ne accorse e allontanò le sue labbra dal collo. Non aveva alcuna remora ad ammetterlo: se 

lei avesse accettato, avrebbe fatto l’amore, lì, nel bosco. 

Eppure, di occasioni nella sua vita ne aveva avute e non poche. O almeno così le consideravano gli 

altri. L’unica donna per cui valeva la pena vivere, in questo momento, era solo Sheila. 

Sheila sì, che poteva essere considerata davvero la sua grande occasione.  

La ragazza, appena sentì le labbra allontanarsi dal suo collo, come un riflesso condizionato cominciò 

a rilassare tutti i muscoli. Solo in quel momento avvertì gli intensi battiti del cuore di Nyoka. Li 

sentiva così bene che le sembrava di averli dentro lei. Anche l’incessante movimento dei suoi pol-

moni, che accarezzavano il suo seno, le diedero un altro fremito. A sorpresa, si sentì di nuovo eccitata. 

Cominciò a pensare cosa avrebbe potuto fare il suo corpo, totalmente nudo, sulla sua pelle, se solo lo 

sfiorare il petto la faceva sentire così. 

Nyoka si accorse del nuovo e improvviso cambiamento. Questa volta percepì con attenzione il movi-

mento delle sue mani su di lui. Le sentiva sempre più calde. Il suo respiro, nonostante cercasse di 

mascherarlo, era cambiato. Nyoka non aveva dubbi: anche lei era attratta da lui. 

Alla sola idea che lei potesse volere la stessa cosa lo fece tremare tutto. Le sue labbra si avvicinarono 

ancor di più al suo collo. Erano umide e caldissime e Sheila se ne accorse. Cominciò a baciarla, 

sfiorandola, dolcemente, anche con la lingua. La sua lingua, come un serpente, cominciò a strisciare 

verso la scollatura. 
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Sheila stava per fare ciò che non aveva mai fatto. Sentì il desiderio irrefrenabile di baciarlo, toccarlo, 

svestirlo. Gli avrebbe fatto qualsiasi cosa non aveva mai neppure osato immaginare. Nyoka percepiva 

l’eccitazione della ragazza e tutto ciò non fece che aumentare la sua. Gli pareva che il sangue fosse 

salito tutto alla testa; la sua voglia e i suoi pensieri stavano letteralmente per esplodere, con un sordo 

boato che avrebbero sentito per chilometri, se solo fosse stato possibile. 

«No, fermo, ora basta!», esordì d’un tratto Sheila. Non sapeva neppure lei perché lo aveva fatto. La 

spiegazione più logica era che non era ancora pronta per un’emozione così forte. Non sapeva proprio 

come controllarla. Non le era mai capitato che fosse il corpo ad avere il sopravvento su di lei. I suoi 

sensi sembravano aver preso il timone ed erano decisi a non mollarlo, prima di averla condotta dove 

volevano. 

E invece no! La sua mente avrebbe dovuto decidere cosa era giusto e cosa non lo era: era sempre 

stato così, da quando cresciuta. 

Nyoka non rispose subito. Rimase un per un po’ interdetto, cercando di capire come mai aveva cam-

biato ancora una volta idea. Eppure non si era sbagliato. Era perfettamente in grado di capire quando 

una donna era eccitata e quando fingeva. 

Non sapeva proprio cosa risponderle. «Ma… ma… perché ti sei allontanata?», balbettò Nyoka. 

«Mi sono allontanata perché non sei il mio ragazzo e neppure mi piaci. E, nonostante questo, tu stavi 

cercando di baciarmi, non negarlo». 

«No Sheila, infatti non lo nego, ma tu ti eri accorta che ti stavo baciando e non mi sembrava che ti 

dispiacesse», rispose pacatamente Nyoka. 

Questo la fece infuriare. «Eh no, caro! Non mi piaceva per niente, e adesso portami a casa. Altrimenti 

urlo e i miei genitori ti sentiranno!». Riecco la Sheila che recita la parte… 

Nyoka non rispose, la guardò solo un po’ di sbieco. 

Chissà perché sta mentendo? Non se lo riusciva proprio a spiegare. Era come se stesse facendo di 

tutto per non dargli a vedere che lui le piaceva. Una cosa però l’aveva capita: la sua sincerità, nella 
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vita, non aveva fatto altro che portargli dei guai. Non era la prima volta che accadeva e ora anche con 

la persona che riteneva più importante di tutte. 

Nyoka continuava a rimuginare e rimuginare mentre accompagnava Sheila, la principessa Sheila. Sì, 

perché, fin dal primo giorno, aveva sempre pensato a lei come una principessa. 

«Già, principessa Sheila…», le parole uscirono dalla bocca di Nyoka senza che prima avesse colle-

gato il cervello. 

E prima che si fosse reso conto di ciò che aveva detto, Sheila si girò verso di lui. 

«Cosa hai detto Nyoka?», chiese un po’ meno collerica del solito. 

«Ho detto… Sheila…», farfugliò lui. 

«No, non hai detto solo Sheila. Hai detto anche qualcos’altro». Lo fissò, gli occhi ridotti a fessura. 

«Sì, d’accordo, ho detto “principessa Sheila” ma era solo così per dire…», disse Nyoka tentando di 

scusarsi per la gaffe. 

Sheila sollevò il labbro da una parte, mentre assumeva un’aria pensierosa. 

Nyoka ora la guardava con aria interrogativa: aveva capito che il termine principessa aveva stimolato 

in lei qualcosa. 

«Vabbè, anche altri mi hanno chiamato così», esordi d’improvviso. «È solo che… non so… l’hai 

detto in un modo, in un modo che…». 

«In quale modo Sheila? Io, ti giuro, non so perché gli altri ti chiamino così, ma per quel che mi 

riguarda, dalla prima volta che ti ho vista, mi hai ricordato una principessa». 

Nonostante avesse detto addio a certi ricordi, Sheila non poté non essere toccata profondamente dalle 

parole di Nyoka. Gli occhi le divennero subito lucidi. 

Lui aveva scalfito una parte del suo cuore che era rimasta pietrificata per anni. E tutto questo soltanto 

utilizzando una semplice parola, che avevano usato anche altri. Sembrava che questa persona fosse 

in grado di spingere i suoi sensi e le emozioni al massimo. Era come se a ogni parola o a ogni azione, 

una scossa elettrica partisse dalla punta dei suoi piedi per arrivare sino alla punta dei capelli. 
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Nyoka le accarezzò il viso. «Scusami Sheila, non volevo turbarti. A dire il vero non volevo neppure 

dirlo. Le parole mi sono uscite di bocca senza pensare. Mi dispiace». 

«Non importa Nyoka. Apprezzo che tu abbia capito. Ora però devo andare. L’ultimo pezzo di strada 

è meglio lo faccia da sola, così non c’è rischio che ti vedano». 

Per Nyoka era arrivato il momento dell’addio. Il momento più triste. Avrebbe tanto voluto darle un 

altro appuntamento. Ma lei era stata chiara e non aveva alcun senso forzarla oltremodo.  

Lui le diede un bacio innocente sulla guancia e lei ricambiò. 

«Addio Nyoka, grazie per avermi accompagnata», disse soltanto. 

«Addio Sheila. Grazie per avermi fatto passare il giorno più bello di tutta la mia vita». 

Lei sorrise. Non sapeva cosa rispondere. Sapeva soltanto che doveva andare: si stava facendo tardi. 

Sheila si girò dall’altra parte e cominciò ad affrettare il passo, anche se la caviglia le faceva molto 

male. 

Giunta nei pressi dell’ingresso si accorse che l’auto dei genitori non era in giardino. Quindi, con un 

po’ di fortuna, poteva arrivare qualche minuto prima di loro, andare in bagno e rimettere in sesto 

capelli e faccia. Si sarebbero di certo chiesti come mai il trucco era colato via e la pettinatura era così 

alla rinfusa, oltre a tutto il resto. 

Certo, avrebbe anche potuto dire che si era messa a piangere, ma poi doveva spiegare anche il perché. 

Tutto troppo complicato. Se li anticipava di qualche minuto sarebbe stato di certo più semplice. 

 

*** 

Nyoka, rimasto al limitare del bosco, guardava Sheila allontanarsi. Il suo volto si rabbuiò un’altra 

volta. Alcune gocce caddero ai sui suoi piedi. Ma non era pioggia, né umidità: erano lacrime. Si passò 

una mano sotto il naso, e fu in quel momento che si rese conto che la ferita al braccio era parecchio 

dolorosa e cominciava anche a fare anche un po’ freddo – Sheila si era dimenticata di ridargli la 

maglia.  
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Ora aveva di nuovo molta strada da fare, per di più al fresco del sottobosco, ma la cosa che lo preoc-

cupava di più era Tai. Di sicuro si era ripreso, ricordato tutto e tornato a casa. E adesso lo starà 

aspettando. 
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VII 

Sheila era riuscita a far tutto con calma. 

Si era lavata e asciugata i capelli, pettinandoseli molto bene per non sembrare disordinata e, soprat-

tutto, per nascondere la ferita. Tutto sommato non era così grossa, però era evidente che fosse uscito 

parecchio sangue da quanto erano sporchi i capelli. 

A proposito di sporco: nella maglia c’era un po’ di sangue rappreso, era meglio metterla a lavare ma, 

per prima cosa, ci avrebbe spruzzato un po’ di acqua ossigenata. Era un ottimo rimedio che adottava 

sempre quando qualche vestito si sporcava di sangue. La macchia andava via in un batter d’occhio. 

Anche il ritocco del trucco era andato a buon fine. Farsi vedere dai suoi genitori quasi senza trucco 

significava far pensare loro chissà che, quando invece non era accaduto proprio niente. Be’, proprio 

niente magari no, ma niente di quello che avrebbero potuto pensare le loro menti sospettose. 

A ogni modo, le avanzava persino del tempo visto che i suoi genitori tardavano ad arrivare. Non era 

la prima volta che accadeva, ma oggi era proprio felice che fosse successo. 

Aveva rimesso tutto a posto, anche se la caviglia era ancora abbastanza dolorosa. In questo caso, 

avrebbe senz’altro fatto finta di non avere niente, e se mai si fossero accorti di qualcosa, bastava dire 

che si era presa una piccola distorsione scendendo le scale. La scusa era parecchio banale, ma d’al-

tronde non era impossibile. 

Sheila uscì dal bagno mettendo nella biancheria sporca tutti i vestiti. In quel momento rivide la maglia 

di Nyoka. La prese in mano e l’avvicinò al viso: emanava un profumo meraviglioso. Non sapeva 

proprio di sudore, anzi, era un profumo particolare, che non sapeva inquadrare. Aveva però su di lei 

un effetto calamita – non avrebbe voluto smettere di odorarlo. 

Decisa, allora, si diresse verso la sua camera da letto e la portò con sé. Si sedette sul letto e cominciò 

ad annusarla. Sentire ancora il suo profumo la faceva stare bene. Chiuse gli occhi e pensò a Nyoka, 

inebriandosi di lui. 
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L’estasi tuttavia durò poco. Ma che sto facendo? Al posto di pensare al mio ragazzo, penso a quello 

lì! Merda, Eric. Io penso a quel Nyoka e magari lui è ancora per strada che ha bisogno di essere 

soccorso. 

Prese subito il vecchio cellulare e lo attacco alla corrente per chiamare qualche amico che potesse 

darle informazioni. 

«Manuela?», si udì una voce provenire dal piano di sotto. Cavolo! La mamma era arrivata proprio in 

quel momento. Doveva trovare subito un posto per nascondere la maglia. Aprì di getto l’armadio e la 

ficco con rapidità in fondo, dietro alcuni libri che non voleva tenere in bella vista. 

«Arrivo mamma», rispose Sheila. Chiuse l’armadio e si diresse verso l’uscita. Zoppicava un po’, ma 

cercò di darsi un contegno e al tempo stesso evitare di poggiare troppo il piede a terra. 

Stava scendendo le scale quando, d’un tratto, si fermò. 

Come mai mia madre mi chiama con il mio vero nome? Sarà arrabbiata per qualcosa… anche oggi. 

«Eccomi mamma, ciao papà», disse Sheila giungendo di sotto, per poi andare a baciare i genitori sulla 

guancia. 

«È da tanto che sei arrivata?», chiese la madre. 

«Sì, è quasi un’ora che sono qui. Mi sono anche fatta la doccia e lavata i capelli», sorrise con una 

certa noncuranza. 

«Uhm, bene», fece la mamma mentre l’osservava con un certo cipiglio – il solito cipiglio, che non si 

dava mai pena di mascherare. «Adesso vado a preparare la cena. Mi aiuti, nel frattempo, ad apparec-

chiare la tavola?», aggiunse. 

«Certo, mamma, ma…», rispose Sheila, lasciando in sospeso la frase. «Scusa, ma come mai mi hai 

chiamato Manuela, prima?». 

«Oh Sheila, mi sono sbagliata», sbottò la madre, «Senti, sono già abbastanza nervosa per aver fatto 

coda al supermercato, coda alle casse, coda per strada… Comunque, Manuela è il tuo nome. Ringrazia 

ancora che ti chiamano Sheila solo perché tu ti sei ostinata a voler essere chiamata con quel nome». 

Chiuse il discorso che, come sempre, non ammetteva repliche. 
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«Ok, scusa mamma. Era solo per sapere». 

Non sempre si muoveva benissimo. La caviglia era continuamente pronta ad attirare la sua attenzione. 

E nasconderlo ai suoi genitori non era poi così semplice come aveva immaginato. 

«Sheila, hai male al piede?», esordì il padre materializzando i suoi timori. 

Cavolo, lo sapevo che mi avrebbe beccato! Ora devo parlare con calma, senza fargli capire che sto 

mentendo. Intanto trasse un profondo respiro. 

«Eh sì, papà, ho un po’ male perché quando sono arrivata, mentre salivo di corsa le scale, mi sono 

inciampata. Forse ho preso una piccola storta, ma non credo sia niente di che. Domani sarà tutto 

passato». 

«Te l’ho sempre detto che non devi correre per le scale, è pericoloso. Ma ora, fammi vedere, magari 

possiamo metterci un po’ di pomata disinfiammante». 

Proprio un farmaco, ti pareva… Eppure lo sanno quanto li odio. 

«Va bene, guarda pure», disse Sheila cercando di mantenere la calma. 

«Ma c’è un grosso livido sulla caviglia. Come hai fatto a prendere una botta così forte? Vieni a vedere 

anche tu», disse il padre rivolgendosi alla moglie. 

Oh cavolo! Non me ne ero proprio accorta. E adesso cosa gli racconto? 

«Hai preso proprio una bella botta, Sheila. Ma qui non c’è solo una distorsione», fu il commento della 

madre. 

«Ehm, sì, mamma, te l’ho detto ho battuto sugli scalini. Forse non l’hai mai provato ma il marmo è 

duro», rispose Sheila in tono ironico alquanto forzato. 

«Va bene», rispose lei con sufficienza. «Ma non è il caso che andiamo al pronto soccorso per fare 

una radiografia? Potrebbe anche essere rotta». 

«No mamma, ti prego, lo sai che odio andare al pronto soccorso. Se domani sto ancora tanto male ti 

prometto che ci andiamo. Al massimo dopo cena ci mi metto su una pomata, ok?». 

«E va bene Sheila, tanto decidi sempre tu. Adesso però andiamo a mangiare che è pronto, ma mi 

raccomando…». 
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«Sì, mamma, se sto male te lo dico». 

Uff! L’aveva scampata bella, ma per quanto tempo sarebbe riuscita a far finta di avere solo un piccolo 

dolorino? Forse aveva bisogno di una fasciatura ben fatta e quindi si vedeva costretta per lo meno a 

mettere la pomata antinfiammatoria. 

Intanto si sedette a tavola e cominciò a mangiare. Cercò di fare in più in fretta possibile perché desi-

derava tanto sapere come stava Eric. Ma doveva anche pensare a una buona scusa per dover fare una 

telefonata con tutta questa urgenza. 

Mamma mia, quante bugie! Negli ultimi anni stavano aumentando a vista d’occhio. Sinceramente 

non ne poteva proprio più. Aveva sempre odiato mentire, ma l’unico modo per sopravvivere era farlo 

di continuo. Magari l’avrebbe dovuto sopportare ancora solo per pochi anni, fino alla maggiore età, 

ma vivere con quelle regole insulse non aveva alcun senso per lei. 

Le uniche cose importanti per Sheila erano l’educazione e il rispetto verso il prossimo. Non di certo 

l’essere costretta a uscire solo con ragazzi della sua età, che neppure le piacevano. 

Per i suoi genitori, i ragazzi che avevano più di uno o due anni rispetto a lei erano tutti dei poco di 

buono, che pensavano solo a una cosa – il sesso – e che di certo l’avrebbero violentata. 

Ma, si domandava lei, possibile che al mondo esistano solo persone così? Anche loro due sono adulti, 

questo significa che anche loro vanno in giro a violentare le persone? Pensano solo al sesso? 

Insomma, con tutto il marcio che c’è al mondo, loro si preoccupano del sesso. Che poi, anche loro 

dovevano aver fatto del sesso, altrimenti lei non sarebbe proprio esistita, no? 
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VIII 

Nyoka era seduto a casa sua su un comodo divano. 

Nonostante la posizione che avrebbe indotto al relax chiunque, lui non si sentiva affatto tranquillo. 

Non solo per via dell’intensa giornata che aveva avuto, ma anche e soprattutto perché era in attesa di 

Tai. 

Altri Mush gli avevano detto di attendere, che al più presto sarebbe arrivato: un comportamento così 

Tai non l’aveva praticamente mai mostrato, se non in casi rarissimi, quando era arrabbiato con lui. 

Sapeva bene di cosa era capace Tai. Lui l’aveva cresciuto – praticamente adottato – l’aveva conside-

rato come un figlio. Ma il suo modo di insegnare non era certo dei più semplici. 

Era un uomo molto severo e sulla disciplina non transigeva affatto. Chissà cosa avrebbe detto, quindi, 

del suo comportamento? Del fatto che gli aveva tirato quella pietra addosso, della ferita che gli aveva 

inflitto e, peggio, della sua scappatella con una donna che non faceva parte dei Mush? 

«Nyoka, eccoti qua!», esordì Tai entrando nella stanza. 

Era chiaro che la ferita era stata prontamente curata: lui aveva un aspetto curatissimo, al solito, e 

anche i suoi lunghi capelli biondi e la sua barba erano sapientemente intrecciati, come solo i Mush 

sanno fare. 

Indossava uno dei suoi vestiti più belli, che non mette mai quando va in giro. Si trattava di una bel-

lissima stola blu/viola, lucida a specchio, con intarsi in oro zecchino. Al centro portava anche un 

lapislazzulo e uno zaffiro, anch’essi simbolo della famiglia dei Mush. 

«Ciao, Tai…», disse incerto Nyoka, alzandosi e facendo un gesto d’inchino con le mani unite a mo’ 

di preghiera. 

«Nyoka, Nyoka… dimmi cosa devo fare con te?», disse Tai facendo ondeggiare la testa. 

«Scusami Tai, non volevo farti del male». 
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«Nyoka, non m’importa per quello che mi hai fatto. Posso essere arrabbiato ma non è, in fondo, così 

grave», replicò pacato Tai. 

«E allora perché dici che non sai più cosa fare con me?», chiese allarmato Nyoka. 

«Mi chiedi anche il motivo? Sai benissimo di aver infranto una delle regole più importanti dei Mush». 

Ora il tono di Tai si era fatto più duro. 

«Mi spiace Tai. Per me quella ragazza è molto importante. Non potevo pensare che potesse farsi male. 

E poi voglio andare a fondo con questa storia. Vorrei che tu mi capissi», cercò di spiegare Nyoka. 

«Nyoka, dimmi la verità, credi davvero di amare quella ragazza? Anche se non sai niente di lei?». 

«Sì, Tai. Non solo credo di amarla, ma mi sembra di conoscerla e di averla amata da sempre». 

«Bene Nyoka, allora ti darò la possibilità di chiarirti le idee. Possibilità che, per altro, avevo già in 

mente». 

«Davvero Tai faresti questo per me? Grazie!» rispose Nyoka contento. 

«Aspetta prima di ringraziarmi. Esiste solo un modo perché tu possa avvicinarti a lei: non far più 

parte dei Mush», disse severo Tai. 

«Cosa stai dicendo? Scherzi, vero?». 

«No, non scherzo affatto. Che tu la consideri una punizione per ciò che hai fatto o fortuna per poterle 

stare vicino, a me non interessa. Da questo momento in poi nel nostro territorio non ti sarà più per-

messo entrare. Anche perché ho saputo che ti hanno visto anche i Mushean insieme a lei». 

«Tai, non puoi farmi questo», supplicò lui. «Lo sai che non posso avere un’altra casa, soldi o un posto 

in cui dormire». 

«Preferisci stare con noi e dimenticare per sempre quella donna?», disse allora Tai fissandolo austero. 

Nyoka era ammutolito. Non sarebbe mai riuscito a dimenticare Sheila. È vero che lei probabilmente 

non avrebbe mai più voluto saperne di lui, ma era anche vero che in qualche modo doveva pur starle 

vicino per essere sicuro che nessuno potesse farle del male. 

Di contro, però, non poteva non avere una casa, un aiuto e cibo per sopravvivere. 
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«Nyoka, credo che questo tuo silenzio abbia risposto a molte domande. Ora la tua priorità è quella 

donna, non puoi fare parte dei Mush. Addio Nyoka, abbi cura di te. E stai molto attento a non farti 

riconoscere. Sai benissimo cosa potrebbe accadere se in giro si sapesse chi siamo». 

Nyoka aprì la bocca, ma non riuscì a far uscire nient’altro che fiato. Voleva rispondergli, dirgli qual-

cosa, implorarlo di tenerlo comunque con loro. Ma non riuscì a farlo. 

Tai non attese altra risposta. Si diresse verso l’uscita, aprì la porta e scomparve dietro di essa. 

L’ultima cosa che vide Nyoka era la lunga treccia di Tai, chiusa con un piccolo monile a forma di 

cobra. 

 

*** 

Non si capacitava di come fosse possibile che la sua vita fosse stata sconvolta e ora distrutta in così 

breve tempo. Soprattutto per un motivo simile. 

Fin da piccolo gli avevano insegnato quanto l’amore fosse essere importante. Non si trattava soltanto 

dell’amore per il Creato, ma anche quello tra due persone – tant’è vero che nel tempo erano molte le 

donne che gli furono messe accanto affinché formassero una coppia. Eppure, soltanto perché la per-

sona di cui si era davvero innamorato non faceva parte dei Mush, avevano preso una decisione così 

drastica. E se Tai aveva deciso una cosa simile nessuno avrebbe potuto aiutarlo. 

Non era semplice riuscire a sopravvivere in un mondo così. Soprattutto per un uomo come lui. Tai lo 

sapeva molto bene. Non poteva chiedere aiuto a nessuno, non avrebbe potuto essere ospitato da nes-

suno e, soprattutto, non avrebbe potuto procurarsi del cibo come tutti gli altri. 

Nyoka si sentì quasi mancare al pensiero, ma d’altronde sapeva di non avere altra scelta. Prese un 

paio di vestiti normali, di quelli che portano tutte le persone, e li mise dentro uno zaino. 

Stava per uscire con lo zaino in spalla, quando si voltò, fermato dal pensiero dei vestiti cui era affe-

zionato. Uno, in particolare, glie lo aveva regalato la madre molti anni prima. 

Quanto gli mancava Eresh, la sua adorata mamma. Anche lei biondissima, con capelli lunghissimi e 

sottili, gli occhi grandi color del cielo, che quando lo fissavano, riuscivano a comunicare anche le 



 

59 
 

emozioni più nascoste. Se ci fosse stata lei, in questo momento, non avrebbe ostacolato l’amore per 

Sheila come aveva fatto Tai. Un giorno, questo è certo, sia sua madre che il padre sarebbero tornati, 

e avrebbe potuto riabbracciali, facendo magari conoscere loro la donna della sua vita. Anche se, come 

pensava, sarebbero passati ancora molti anni e Sheila probabilmente sarebbe stata già molto vecchia 

al loro arrivo. 

Sospirò, mentre un velo di tristezza annebbiò il suo sguardo. 

Sfiorò con la mano il vestito. Quello da indossare nei momenti più intensi, da condividere con la sua 

famiglia. Era simile a un Kurta indiano, di color rosso rubino con intarsi in velluto ricoperto di fine 

polvere d’oro puro. Il colletto, rigido e alto, era tempestato di rosse pietre preziose che facevano 

brillare il volto della persona che lo indossava. Al centro, del morbido raso segnava il confine tra la 

parte destra e sinistra. Tutti i ricami di velluto, coperti di oro, ricordavano dei cobra stilizzati, eterno 

segno di distinzione dei Mush. 

I pantaloni abbinati, che indossati erano quasi del tutto celati dal vestito, erano di color oro. 

Nyoka continuava a passare la mano sul vestito, assaporando le sensazioni che questo gli trasmetteva 

attraverso i polpastrelli. In cuor suo sperò di poterlo indossare in qualche momento di serenità in cui 

avrebbe potuto essere davvero se stesso. 

Senza porre altro tempo in mezzo, prese il vestito e lo infilò con attenzione nello zaino, per non 

rovinarlo. Mentre era intento nell’operazione, dal vestito cadde un gioiello, anch’esso donatogli molti 

anni prima dalla sua famiglia. Si trattava di un collare d’oro massiccio, ma non era stato realizzato 

utilizzando l’oro che conosciamo oggi, ma un oro puro e opaco. Molti lo chiamano “oro antico”. Era 

un meraviglioso cerchio con incastonato un grosso rubino al centro. Ai lati del cerchio vi erano delle 

ali, mentre al di sotto due cobra. Dietro al gioiello, vi era inciso il nome Uraeus.  

Nyoka, non ci pensò due volte e mise anche il collare nello zaino. 

Un giorno potrò indossarli di nuovo, e potrò essere a tutti gli effetti un Mush, non un rinnegato. 

Uscì senza dire alcunché, senza salutare nessuno. 
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A quanto pareva gli altri stavano bene anche senza di lui e la situazione era più che evidente visto che 

nessuno aveva mosso un dito per cambiare le cose, così come nessuno si era recato da lui per fargli 

forza. 

Dopo aver chiuso il pesante portone in legno – anch’esso rosso con intarsi in oro -  si fermò a guardare 

un’ultima volta la sua casa.  

Avrebbe dovuto dimenticare per sempre i muri ricoperti di oro, i cristalli che permeavano ogni stanza 

e il grande Uraeus che era posizionato mo’ di protezione. 

Nyoka cominciò a scendere il crinale della montagna. Ne avrebbe avuto per un bel pezzo, visto che 

si trovavano a oltre cinquemila metri di altitudine. 

Stava già camminando da qualche minuto, rimuginando su dove potesse andare, solo e senza una 

meta, quando gli balenò un’idea. 

Cambiò direzione e si incamminò verso il piccolo tempio dove abitava il figlio di Ash. Si chiamava 

Umun ed era proprio uguale al padre; era una persona molto saggia che, tuttavia, non sempre aveva 

piacere di stare con le persone “normali”, le quali riteneva essere troppo attaccate al denaro, al potere 

e gli oggetti materiali. 

Di certo Umun, una volta a conoscenza della situazione, lo avrebbe fatto entrare nel suo tempio e gli 

avrebbe dato il giusto consiglio per superare quella che a lui dava tutta l’impressione di essere tragica. 

Era sicuro di non esagerare ed era più di un’impressione, la sua. Ma ancora non riusciva a focalizzare 

tutto ciò che gli era accaduto: all’improvviso si era ritrovato senza una casa, una famiglia e cibo. 

Trovare un lavoro nella società non era certo semplice. Prima di tutto perché non aveva alcun titolo 

di studio ritenuto valido, che potesse presentare – nonostante in quanto a cultura ne possedesse più di 

tutti gli altri. 

E poi sarebbero state troppe le cose da nascondere, dovendo passare molto tempo in un luogo di 

lavoro, insieme ad altra gente. 

Nyoka continuava a meditare mentre procedeva verso il tempio dove abitava Umun. 
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Le stradine erano piccole e vi erano anche poche pietre per appoggiare bene i piedi. A mano a mano 

che si proseguiva, e si andava ancora più in alto, il piccolo sentiero restringeva sempre più, tanto che 

persino i piedi di Nyoka facevano fatica a stare entro i limiti. 

L’altitudine era notevole ed era meglio non guardare verso il basso, perché si rischiava di perdere 

l’equilibrio e cadere verso il fondo per parecchie centinaia di metri. 

Era indubbiamente una parte della montagna poco accessibile, e persino una persona esperta come 

Nyoka doveva porre molta attenzione. Eppure, sapeva che non mancava moltissimo all’arrivo. Nyoka 

continuava a girare su se stesso per intravedere il tempio. 

Ancora niente. Probabilmente doveva salire ancora un po’ più in alto, pensò. Ma non fece in tempo a 

finire la frase che finalmente intravide lo splendore dell’edificio tra gli alberi. 

Nyoka affrettò il passo, contentissimo di essere quasi arrivato a destinazione. Proseguì ancora per un 

minuto o due e, infine, fu di fronte a tanta magnificenza. Non più nascosto dagli alberi, il tempio era 

davvero incantevole, esattamente come se lo ricordava molti anni prima. 

Splendeva in mezzo alla fitta vegetazione come un raggio di sole. Era interamente costruito con cri-

stalli di quarzo, smeraldi e lapislazzuli. Questi ultimi ricordavano un cielo stellato per via delle natu-

rali inclusioni color oro. Il tempio si chiamava Eunir, ed era stato realizzato migliaia di anni prima da 

suo padre, in onore del nonno. Era una sorta di replica dell’antico tempio di Eengurra, costruito, 

diversi anni prima, da suo nonno. Erano molti gli anni che non lo vedeva, ma la sua speranza era che 

potesse rincontrarlo presto, quando suo padre sarebbe finalmente potuto tornare da lui. 

Non glie ne faceva una colpa, in fondo il lavoro che svolgeva era particolarmente faticoso e il viaggio 

per tornare da lui altrettanto lungo e costoso. Non avrebbero di certo potuto vedersi molto spesso. 

Ma adesso non era il momento per le nostalgie: doveva parlare con Umun. 

«Umuuun, Umun», chiamò Nyoka diverse volte, senza ottenere alcuna risposta. 

Non sapeva cosa fare. Aveva camminato tanto per arrivare da lui e il solo pensiero che non potesse 

accoglierlo lo rendeva molto triste. 

Qualcuno gli avrà detto che non faccio più parte della famiglia? Un’ipotesi molto probabile. 
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Nyoka si sedette per terra, accanto a una piccola roccia di lapislazzuli. Era stanco e, se doveva ripar-

tire, era meglio che recuperasse un po’ le forze. 

Peccato doversene andare: il posto in cui si trovava era meraviglioso; la vista magnifica, che quasi 

dava la sensazione di poter dominare ogni cosa. L’aria così leggera e pulita e, ancora meglio, l’energia 

emanata da uno splendente Sole infondevano la sensazione che tutto potesse essere più semplice. 

Un lieve sorriso tornò sulle labbra di Nyoka. Prese un gran respiro e decise di ripartire, alla ricerca di 

un posto in cui poter dormire la notte. 

Si alzò dalla roccia di lapislazzuli e, solo in quel momento, voltandosi verso il tempio vide che la 

porta era aperta. Era evidente che qualcuno nel frattempo l’aveva aperta, ma non si era accorto di 

nulla.  

«Umun? Sei qui? Posso entrare?», chiese Nyoka avvicinandosi all’ingresso. 

Fece qualche piccolo passo per vedere se c’era qualcuno e subito avvertì un profumo delizioso. 

Quelle che stavano ardendo erano delle erbe e delle resine. E il loro aroma pervase i sensi di Nyoka 

che cominciò subito a provare una sensazione molto piacevole, di estrema tranquillità. 

L’interno del tempio era sempre molto bello, tutte le pareti erano rivestite da un incomparabile mo-

saico di lapislazzuli e turchese, impreziosito da bordi in oro. 

Osservando cotanta meraviglia, il pensiero non poteva che andare a suo nonno, a quanto aveva fatto 

per tutti loro e per il resto dell’umanità. Era davvero un peccato che la gente non lo conoscesse; non 

sapesse che grande forza d’animo e che gran cuore l’aveva contraddistinto, quando calamità naturali 

stavano portando l’intero pianeta alla distruzione. 

«Nyoka, ciao. Ti stavo aspettando», esordì improvvisamente Umun. 

Nyoka sussultò. Non si era reso conto che Umun era lì, proprio di fronte a lui, seduto sul trono che 

usava un tempo il nonno. 

Interamente intarsiato con turchese e lapislazzuli, al di sopra di esso, vi era raffigurato uno splendido 

globo con ali e Uraeus insieme a dei sanguigni rubini. 
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«Umun! Mi… mi stavi aspettando?», chiese timido Nyoka, convinto che i Mush l’avessero messo in 

guardia dal suo possibile arrivo. 

«Certo che ti aspettavo», sorrise Umum. «Ma non è come pensi tu. Nessuno mi ha detto niente». 

Di primo acchito, Nyoka restò sorpreso dalla risposta di Umum. Poi, pensandoci, si ricordò che anche 

il saggio era come suo padre Ash: era inutile parlare, tanto sapeva tutto già prima che aprisse bocca. 

«Sì, certo Nyoka. Geneticamente io e Ash siamo ovviamente simili, nonostante ognuno abbia il pro-

prio ruolo nella vita». 

Nyoka abbassò le spalle: non sapeva se ridere o meno. Umun continuava a parlare con lui senza che 

fosse riuscito a proferire anche solo una parola. Pensò che era una situazione imbarazzante. 

Umun si mise a sorridere al sentire i pensieri di Nyoka. 

«Dài Nyoka, stavo solo giocando con te», disse a un certo punto. «Adesso parliamo normalmente, 

così anche tu non ti senti in imbarazzo. So che sei venuto da me perché non hai più una dimora e i 

Mush ti hanno mandato via. A quanto mi risulta ti sei innamorato di una persona normale, dico 

bene?». 

«Sì, dici bene», confermò lui. «Io non so perché provo questo sentimento per Sheila, ma mi sembra 

di amarla da sempre. Le altre con cui sono stato non mi hanno mai dato sensazioni simili e invece 

con lei…», Nyoka fu zittito da Umun. 

«Shhh, non occorre spiegare. Ti sembra forse possibile poter spiegare cos’è l’amore? Vorresti forse 

dire a qualcuno il motivo per cui il nostro cuore palpita ogni giorno? Vorresti forse tentare di spiegare 

perché questo pianeta vibra a una tale frequenza? O perché l’universo ha il sol compito della crea-

zione?». 

Nyoka tentennò. «Mmm, no. Forse no». 

«Bene, Nyoka. Allora per quale motivo ti preoccupi?», disse il saggio allargando le braccia. «Oggi ti 

senti vivo perché stai amando. Fino a ieri non eri altro che acqua stagnante, ma oggi sei un fiume in 

piena perché hai conosciuto l’amore. Vuoi forse tentare di fermare le acque in movimento?». 

«No, credo di no», rispose ancora una volta Nyoka, cercando di capire a cosa voleva arrivare Umun. 
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«Dunque, cos’altro puoi fare se non seguire la corrente? La tua stessa corrente? Quella che emerge 

da dentro te. Ricordati che in questa vita tu non devi essere una comparsa, o peggio, uno spettatore. 

Tu dirigi la vita, tu stesso sei la corrente». 

«Quindi?», sorrise Nyoka, ora più confuso. 

«Quindi, io potrei anche ospitarti, ma non lo faccio», rispose pacato Umun. «Tu, anche se non te ne 

rendi conto, hai attirato questa situazione a te. È evidente che questa è la soluzione di cui hai bisogno». 

«Ma la soluzione di cui ho bisogno è soffrire?», protestò. «Perché stando da solo soffrirò comunque 

il freddo, la fame…». 

«Nyoka, tu sei un ragazzo intelligente. Sei tu che classifichi ciò che è gioia e ciò che è sofferenza. Da 

quando in qua in una realtà come questa esiste un concetto assoluto? Eppure dovresti saperlo», lo 

rimbeccò il saggio. 

«Hai ragione Umun. Forse, come dici tu, questa è la soluzione che cercavo. Quindi, devo semplice-

mente…» 

«…Seguire la corrente e tenere fisso in mente il tuo obiettivo Nyoka, nient’altro». 

 

*** 

 

Nyoka aveva ripreso il suo cammino da più di un’ora e non aveva assolutamente idea di quale sarebbe 

stato il posto in cui sarebbe andato a vivere. 

Adesso non faceva ancora molto freddo, ma da lì a qualche mese la temperatura sarebbe scesa di 

molto, e nei boschi – unico luogo dove avrebbe potuto soggiornare – non era certo semplice poterci 

vivere. 

Comunque, dopo aver parlato con Umun, si sentiva molto meglio: per lo meno aveva più chiaro il 

motivo per cui fosse accaduta una cosa simile. Anzi, a dirla tutta, il motivo non era proprio chiaris-

simo, però era felice del fatto che, se non altro, dal punto di vista di un saggio come Umun, questa 

era la soluzione. Già! La soluzione. 
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Nyoka guardò oltre la montagna. Era ancora abbastanza in alto da poter rimirare lo splendido pano-

rama. Da quell’altezza tutto sembrava così insignificante. 

È proprio vero che la vita è solo una questione di prospettiva. 

Dalla montagna tutto sembra più piccolo: le case, i fiumi, le strade, le auto. Le persone, poi, sembra-

vano tante piccole briciole di pane. 

Anche i problemi, se li osserviamo da una prospettiva più alta, acquistano una diversa valenza, e 

senz’altro non ci apparirebbero più grandi di granelli di sabbia. 

Si sedette, per ritemprarsi un poco. Guardandosi intorno, vide delle bacche di Vrad. Era una pianta 

che amava moltissimo. Le sue bacche contengono dei peletti che non si dovrebbero mangiare in 

grandi quantità, ma a lui piacevano così tanto che neppure le apriva. E poi facevano molto bene alla 

salute e miglioravano la resistenza al freddo. Di sicuro, in questo periodo, ne avrebbe avuto davvero 

molto bisogno. 

Ne mangiò con gusto una piccola quantità, anche se non erano ancora molto mature. Ne raccolse poi 

un altro po’ che mise dentro il suo zaino anche per i giorni successivi. Dopo di che, raccolse anche le 

foglie della pianta e qualche petalo rimasto. 

Proseguì nel suo cammino raccogliendo un po’ di erbe e radici che sarebbero dovuti servire per il suo 

sostentamento ed, eventualmente, per curarsi nel caso ne avesse avuto bisogno. 

In quel momento gli tornò in mente Sheila. Quando ci pensava, percepiva ancora il suo profumo. 

Ne era rimasto estasiato: l’aroma della sua pelle era meraviglioso. Era quello naturale del suo corpo, 

e questo provava che non era una persona che usava quelli che lui giudicava dei profumi fastidiosis-

simi: non aveva infatti mai amato le essenze sintetiche che le persone utilizzano. Questi profumi, 

coprono del tutto il vero profumo della pelle che, in molti casi, come quello di Sheila, era molto 

piacevole. 

Mentre immaginava il sorriso di Sheila, prese una decisione importante. C’era solo un posto destinato 

a lui in questo momento. Un posto che, era ormai più che evidente, lo stava attirando dall’unica per-

sona che amava davvero. 
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IX 

Sheila salì presto in camera sua. 

Eric aveva sempre il cellulare spento e le uniche persone che lo conoscevano non sapevano niente. 

L’unica notizia buona l’aveva ricevuta da un suo amico che, nel tardo pomeriggio, aveva percorso la 

strada in cui aveva avuto luogo l’incidente. 

Lui era certo di non aver visto nessuno. Né Eric né la moto. Da un lato questo la rallegrava perché, 

se non altro, significava che qualcuno lo aveva soccorso; oppure che, ancora meglio, era riuscito ad 

andarsene da lì. 

Chissà per quale motivo, però, non l’aveva chiamata. Forse era arrabbiato con lei? 

Il solo pensiero che Eric intendesse lasciarla le faceva paura. 

Il problema non era l’amore. Probabilmente non era affatto innamorata di lui; il vero problema era 

che Sheila non sopportava stare da sola. Da una certa età in poi aveva sempre avuto qualcuno accanto 

a sé e il pensiero di stare sola di certo non le andava a genio, anzi, quasi la terrorizzava. 

In questo suo cruccio era però sempre stata favorita dalla facilità con cui riusciva a trovare un com-

pagno. La difficoltà, semmai, era riuscire a trovare qualcuno con cui poter stare insieme almeno in 

maniera piacevole. Già con Eric, che era molto più grande di lei e, teoricamente, più intelligente o 

maturo di quelli con cui aveva avuto a che fare, era complicato. Figuriamoci se avesse dovuto fre-

quentare quelli delle sua età che, spesso, non sapevano neanche fare un discorso che comprendesse 

più di dieci parole diverse del vocabolario. 

E poi la passione. Anche quella, sì che era un’annosa questione: era mai possibile che le altre fossero 

sempre così passionali, eccitate, quando incontravano un uomo carino e lei proprio non ci riuscisse? 

Perché, per lei, non bastava che uno fosse seducente per farle provare una qualche emozione? Cosa 

aveva di sbagliato? Cosa? Se lo chiedeva da parecchio tempo. 

Eppure, ricordi di passioni vere, forti, ne serbava ancora. 
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Ricordi che non appartenevano alla Sheila che tutti conoscono. Ma che eppure esistono. Per lei 

l’amore significa anche passione travolgente, al primo sguardo, al primo tocco.  Ma non con chiunque. 

Deve essere con qualcuno che senti davvero come una parte di te. 

Come al primo… Nyoka. 

La verità e che ciò che aveva provato per Nyoka non l’aveva mai sentito per nessun altro. Era incre-

dibile, ma al solo pensiero le veniva la pelle d’oca.  

Si alzò dal letto, sfiorando con la mano il copriletto di raso viola e si avvicinò alla finestra. Da lì, 

poteva guardare le stelle: la sua passione. 

Ora osservava Sirio: com’era bella e luminosa. Fra qualche mese, il 25 dicembre, si sarebbe allineata 

con i “tre re”, le tre stelle della cintura di Orione. Erano gli astri che amava di più. Le più importanti, 

quelle che facevano parte della sua vera vita, dei suoi ricordi. 

Quando era ancora piccola, andava nel suo giardino e si sdraiava prima in direzione di una, poi, 

dell’altra e l’altra ancora. Il giorno seguente il Sole si sarebbe allineato, dopo tre giorni di pausa, con 

i “tre re”. Era un vero peccato che i suoi genitori la facessero sempre rientrare in casa, perché dicevano 

che faceva troppo freddo. Era una delle notti che amava di più, come quella dell’equinozio di prima-

vera. Ma una volta, il 24 dicembre – si era ripromessa – sarebbe rimasta fuori tutta la notte in attesa 

che l’allineamento avesse inizio. 

Era sicura che si trattasse di un momento magico, in cui si sentiva tutta la bellissima energia emanata 

dalla rinascita del “dio” Sole. 

La favola della nascita del Sole e dei tre re, tutti gli esseri umani la conoscevano. Ma la cosa che la 

faceva più sorridere è che nessuno avesse mai capito a cosa si riferisse. 

Questa era una delle tante cose dell’umanità che trovava assurde. Le sembrava che la maggioranza 

delle persone non avesse voglia di imparare, ma solo di “succhiare” informazioni da qualcuno. Se 

tutti affermavano un qualcosa – magari sentito a loro volta da qualcun altro o, peggio, in Tv – signi-

ficava che era vero. Nessuno si ferma a osservare e cercare di comprendere. A pensare con la propria 
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testa, a costo di apparire “diverso” dagli altri. Forse è per questo motivo che lei si sentiva sempre una 

pecora nera. 

Mentre era assorta nei suoi pensieri, giunsero inopportune diverse nubi che andarono a coprire il cielo 

e le sue amate stelle. Così Sheila dovette trovarsi qualcos’altro da fare. 

Si sedette alla scrivania. Davanti a sé aveva le foto di Eric e una del precedente ragazzo che non aveva 

ancora buttato via. Le prese tutte e due. Poi, iniziò a guardare i loro volti: prima uno e poi l’altro. 

Andò avanti così per un po’. Alla fine, a malincuore, dovette ammettere a se stessa che non li amava 

proprio. 

Di colpo si ritrovò a pensare a Nyoka. Era un atteggiamento insolito per lei. Soprattutto in un mo-

mento in cui il suo primo pensiero avrebbe dovuto essere Eric e la sua sorte. Macché: Eric passava 

sempre in secondo piano. Il pensiero di Nyoka si piazzava sempre davanti, coprendo tutti gli altri. 

Cercò di spazzarlo via, cercando una distrazione. Cominciò allora a svestirsi per prepararsi per la 

notte. Poi, prese la camicia da notte. Anch’essa era realizzata in pizzo e raso. Se l’era comparata lei, 

perché la madre le comparava sempre quelle in cotone. Ma quando indossava quelle non riusciva mai 

a sentirsi “una donna”. E lei, da sempre, provava dentro sé il desiderio di indossare abiti e biancheria 

intima molto elegante. Era più forte di lei. Era come quando si sentiva obbligata a indossare una tuta 

o delle scarpe da ginnastica. In quel caso era ancora più tragica: le sembrava di essersi vestita come 

un uomo. E quando lo raccontava agli altri, uomini compresi, nonostante apprezzassero il suo modo 

di vestirsi, la prendevano in giro per questo suo modo di fare, che giudicavano una vera e propria 

mania o, nei casi migliori, eccentricità. 

Mise la cortissima camicia da notte al fondo dei piedi e la tirò su dalle spalline dopo essersi sfilata il 

reggiseno. Quando avvertì lo sfiorare del pizzo sulla sua pelle nuda le sembrò di sentire di nuovo le 

mani di Nyoka sul suo seno. 

Fu scossa da un brivido fortissimo. Per un attimo immaginò Nyoka che la toccava. Sentiva, come nel 

pomeriggio, le sua calde labbra sulla sua pelle. La sua mente cominciò a fantasticare: Nyoka ora la 
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stava baciando, prima in bocca, poi sul seno…la sua eccitazione salì oltre misura. Sentì il sangue 

andarle alla testa. Il suo corpo, per la prima volta nella sua vita, era realmente eccitato. 

«Sheila!», la voce della mamma, fuori della porta, fu come un secchio di acqua gelida che le fosse 

stato versato in testa. 

«Sì, mamma, cosa c’è?», rispose un po’ frastornata Sheila. 

«Come mai sei ancora sveglia? È tardi, vai a dormire». 

«Hai ragione mamma, ma stavo leggendo un libro e....Ma adesso mi metto a dormire». 

Sheila si infilò dentro il letto. Aveva una gran voglia di pensare a Nyoka. Cominciò a sfiorare la sua 

pelle immaginando Nyoka come aveva fatto poc’anzi. Ma poi smise subito. Era come farsi del male. 

Nyoka era lontano da lei. E poi non era una persona sincera. L’aveva seguita, di nascosto, e chissà 

che intenzioni aveva. 

 

*** 

Passò più di un’ora e Nyoka era ancora il suo primo pensiero. Era mai possibile che l’unico uomo di 

cui aveva veramente desiderio, fosse un perfetto sconosciuto, probabilmente anche pericoloso? 

Nonostante fosse stanchissima, non riusciva proprio a prendere sonno. Anche se si addormentava, 

dopo pochi minuti si risvegliava. Non sapeva se gli incubi che la tormentavano erano quelli in cui 

c’era Eric o Nyoka. 

Il giorno seguente sarebbe stato domenica e anche i suoi genitori non avrebbero dovuto andare al 

lavoro. Nonostante avrebbe potuto dormire un po’ di più del solito, si svegliò comunque verso le sette 

del mattino. L’ultimo sogno l’aveva inquietata un po’. Stavano emergendo di nuovo tutti i suoi ri-

cordi, quelli che con tanta fatica aveva seppellito. I sogni erano confusi: nella maggior parte c’era 

anche Nyoka e ciò che più le era rimasto impresso era un bracciale d’oro. Lo aveva visto così bene 

nel sogno che non poteva dimenticarlo. Somigliava tanto a quello che aveva posseduto molto tempo 

prima. Era solo leggermente più corto, ma il simbolo era sempre lo stesso. Era il “suo” simbolo, il 

suo globo, con le ali e i due serpenti. 
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Al risveglio, al solo pensiero del bracciale, le venne un tuffo al cuore. Non voleva ricordare certe 

cose, ora la sua vita era diversa, era cambiata. Chissà perché proprio quella notte aveva fatto sogni di 

quel genere, ma soprattutto, cosa c’entrava Nyoka in tutto questo? Era chiaro che la giornata prece-

dente l’aveva agitata un po’ troppo, sotto tutti i punti di vista. Ed erano emerse situazioni e ricordi da 

dentro lei che non avrebbero dovuto riaffiorare. 

Una cosa però era certa: doveva assolutamente cancellare dalla sua mente Nyoka, anche se provava 

per lui strani e inspiegabili sentimenti. Doveva riprendere in mano la sua vita e, magari, preoccuparsi 

un po’ di più della salute del suo fidanzato. 

Sheila si recò in bagno per farsi una bella doccia ristoratrice. Dopo sarebbe scesa in cucina per fare 

colazione insieme ai suoi genitori. 
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X 

Nyoka si stava godendo l’alba. 

L’energia emanata dal Sole nascente era un qualcosa che aveva del magico. Era nettare divino, per 

Nyoka. 

Voleva catturare fin da subito i primi raggi di sole per scaldarsi. La notte infatti si era distinta per il 

freddo – che lui aveva assorbito ben bene. Non aver trovato durante la giornata legna sufficiente per 

scaldarsi si era rivelato un serio problema e l’aveva capito a sue spese. 

Nonostante l’inconveniente, Nyoka non aveva potuto fare a meno di ammettere che il bosco, di notte, 

era qualcosa di affascinante – anche se un po’ inquietante. 

Forse perché, nonostante fosse abituato a vivere in mezzo alla natura anche più selvaggia, il dormirci 

senza un riparo o la protezione di un fuoco gli aveva mostrato il lato più oscuro di esso. E poi, lui, era 

abituato a tutt’altre altitudini, così in basso il bosco conservava quel misto di contaminazione e dif-

ferente atmosfera che lo rendevano poco accogliente. 

Durante la notte aveva avvertito la presenza di molti animali notturni, tra cui anche dei lupi: era 

indubbio che avevano tutta l’intenzione di avvicinarsi, anche se, per ora, si erano tenuti a distanza – 

forse per prima valutare con chi avessero a che fare. Ma non era escluso che la prossima volta non 

avrebbero rotto gli indugi. Questo era un motivo in più per dormire con il fuoco acceso. 

Nyoka finì di sgranocchiare qualche bacca. Poi si decise a incamminarsi per cercare della legna per 

il fuoco e delle foglie che gli potessero garantire un giaciglio confortevole. 

Mentre incedeva, si trovò a pensare che lo aspettavano molte ore prima che tramontasse il Sole – 

tempo che non sapeva come avrebbe impiegato. 

Il suo desiderio sarebbe stato quello di essere accanto a Sheila. Sapere come stava. Se la sera prima 

era andato tutto bene con i genitori. 

Ma purtroppo lei era stata chiara. Non lo voleva più vedere. Mai più. 
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Solo che era un qualcosa che proprio non riusciva ad accettare. 

Sentiva nel profondo il bisogno di vederla. E forse questa era l’unica possibilità che aveva. 

Come già aveva fatto in precedenza, poteva sempre contemplarla da lontano. Senza farsi vedere, 

poteva tenerla d’occhio e assicurarsi che nessuno le facesse del male, che fosse felice. Per lui, in 

fondo, saperla felice era già un consolazione. Anche se una nota di malinconia emerse dal cuore. 

Una lacrima gli rigò il volto. 

Si passò il dorso della mano sulla guancia e poi ripensò alle parole di Umun. 

Questa era la soluzione che cercava, anche se apparentemente sembrava il contrario. Quindi, perché 

mai disperare? 

Forse quello che gli era capitato arrivava al momento giusto: il momento di cambiare vita. Già! Anche 

se sono sempre i cambiamenti a farci più paura, spesso si rivelano un bene. Un qualcosa che, con il 

senno di poi, riusciamo a comprendere e, alfine, accettare. Ci rendiamo così conto che le cose dove-

vano proprio andare in quel modo, non altrimenti. 

A un tratto fu preso da un’improvvisa sensazione. Si fermò. Sfilò lo zaino dalle spalle e lo posò a 

terra. Si piegò sulle ginocchia e lo aprì, per poi estrarne il gioiello che gli aveva regalato sua madre, 

quello con su incisa la parola Uraeus. 

Lo poggiò sopra al suo petto e poi inspirò: era come sentire di nuovo i suoi genitori accanto a lui. 

In quel momento gli sembrò di averli davvero vicini. E, forse, era proprio così: erano già in viaggio 

e ci mancava poco al loro arrivo. 

Frugò allora ancora nello zaino. Vi estrasse un pezzo di una corteccia di quercia e il legno del basilico 

santo, il Tulsi, che portava sempre con sé. Li accese entrambi con l’accendino. 

Le parti legnose, ora scoppiettanti e fumanti, emanavano un aroma profumatissimo. Lo fece passare 

intorno al collare d’oro massiccio, recitando un mantra antichissimo. 

Gli sembrò di essere tornato a casa – nella sua lontana casa. 

Poi chiuse gli occhi e pensò a Sheila. Come in un vivido sogno la vide con indosso i vestiti della sua 

famiglia. 



 

73 
 

Quella visione era così reale che gli parve di averla davvero vissuta. C’erano tutti, anche suo zio e 

suo nonno, che amava più di chiunque altro. 

Ora avvertì distinto il profumo di Sheila: adorava quel profumo. 

La visione si faceva sempre più reale e lei si avvicinava a lui. Nyoka non aspettava altro. Desiderava 

baciarla, abbracciarla, stringerla a sé. 

A man a mano che compiva qualche passo verso di lui e si avvicinava, Nyoka vide sempre più chiaro 

che portava in fronte un gioiello con il simbolo del cobra e uno smeraldo. Era magnifica! Lo sguardo 

leggiadro e il portamento fiero. 

Ormai era giunta di fronte a lui, la poteva quasi toccare. 

Lui aprì le braccia per accoglierla, ma lei, all’improvviso, passò oltre. 

Continuò ad andare avanti, passandogli accanto. 

Nyoka si girò per capire cosa stesse accadendo. 

Dietro di lui vi erano il nonno e un’altra persona che non riconobbe. 

Lei si stava dirigendo verso quell’uomo. Poi, appena giunta, i due si abbracciarono. 

Nyoka non ci poteva credere. Era allibito e sconcertato allo stesso tempo. 

Volle avvicinarsi per capire, per vedere chi fosse costui che ora stava abbracciando la “sua” donna. 

Fece per muoversi, ma l’effetto del fumo stava svanendo pian piano. Le immagini iniziarono a essere 

sfocate e poi sempre più evanescenti. Dopo di che, Nyoka tornò alla realtà. 

Ci mise un po’ per capire che si trovava nel bosco. Che quanto aveva appena vissuto forse non era 

davvero accaduto, e il motivo per cui si trovasse lì, da solo. 

Ripensò a Sheila e poi alla visione che aveva avuto. 

Era straordinaria – a parte il fatto che aveva scelto di gettarsi tra le braccia di un altro uomo. 

Quella persona sembrava molto più vecchia di lei e si trovava vicino al nonno, come se i due si 

conoscessero. 

Continuava a pensare a quel volto, eppure gli sembrava di conoscerlo. 

Di certo apparteneva alla sua famiglia, visto che indossava abiti e gioielli molto simili. 
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Ma la cosa più strana era che anche Sheila indossava il simbolo della sua famiglia. 

Per quanto assurda potesse sembrare, la visione pareva volesse indicargli che lei era, o si sarebbe 

sposata con uno di loro. Possibile? La donna che sentiva far parte di lui avrebbe sposato un altro? No. 

Questo era improponibile. Proprio non era possibile! 

E se la visione fosse reale? Se fosse stata una specie di sogno vigile premonitore? Era difficile da 

stabilire, soprattutto senza l’aiuto di qualcuno come il saggio che sapesse interpretare le visioni. 

A proposito di questo, ora Nyoka ricordò che proprio sua mamma gli aveva detto che da piccolo, 

quando era stato portato da Ash, gli avevano detto che il suo più grande dono erano i sogni e le visioni. 

Quindi aveva sempre dato molta importanza a queste. Ora però, pensava – anzi, sperava – che questa 

fosse frutto soltanto della sua immaginazione o magari preoccupazione che qualcuno potesse portargli 

via Sheila. 

Peccato che ora suo nonno non fosse lì con lui; la prima domanda che avrebbe voluto porgli era 

chiedergli se conosceva quell’uomo. 

Tra un pensiero e l’altro, Nyoka riprese il suo cammino alla ricerca di fonti di sostentamento. 

Più tardi, con un po’ di tempo a disposizione, sarebbe anche potuto andare a dare un’occhiata vicino 

a casa di Sheila. 
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XI 

Sheila stava consumando la sua colazione già da mezz’ora. 

I suoi genitori avevano finito da un bel pezzo e lei, a loro detta, era rimasta imbambolata davanti alla 

tazza di latte tutto il tempo. 

Loro credevano fosse assonnata, visto che non era riuscita a dormire bene la notte, però la verità era 

che non riusciva a smettere di pensare a Nyoka. Salvo per alcuni istanti, quando si ricordava che 

doveva telefonare a Eric. 

Un dato positivo era che la caviglia le faceva un po’ meno male. E anche la testa, a dispetto di tutto, 

non le doleva poi tanto; anzi, si sarebbe potuto dire che fosse quasi come se non l’avesse mai sbattuta. 

Sarà stata la cura di Nyoka. 

Sorrise dolcemente all’idea. Poi si ricordò che aveva nascosto la sua maglia in camera. Si spaventò 

all’idea che la madre potesse trovarla, ma era felice al pensiero di averla a portata di mano per poterla 

toccare e annusare per sentire il suo profumo. 

In alcuni, fugaci momenti, pensava che sarebbe stato bello riportargliela. Ma non ci doveva pensare 

affatto: era arrabbiata con lui, non era una persona affidabile, purtroppo.  

“RIING”, il campanello di casa riportò Sheila al presente. 

«Mamma, puoi andare tu per favore?», chiese Sheila. 

La madre, seccata, andò ad aprire la porta sbuffando. 

Sheila, non si chiese neppure chi fosse. Raramente era per lei. 

Chiunque andasse a trovarla, prima l’avvertiva. Quindi decise di tornare a godersi i suoi sogni, che, 

ahimè, sarebbero restati sempre e solo tali. 

Dopo qualche minuto Sheila sentì sbattere la porta di casa. Forse non erano buone notizie, oppure era 

il solito venditore che aveva fatto perdere la pazienza a sua madre. 
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«Sheila, questo è il tuo cellulare?», chiese la madre in tono secco mentre le mostrava il telefonino che 

aveva in mano. 

Sheila, riaprì gli occhi e fissò il telefonino. 

E poiché non è che si sentisse particolarmente sveglia quella mattina, ci volle qualche istante affinché 

realizzasse che la madre le aveva posto una domanda. La fissò con l’aria assente. 

«Sheila? Allora? Mi vuoi rispondere?», reiterò la madre piuttosto brusca. 

«Mmm, sì mamma, è il mio, perché?», rispose Sheila osservandolo mentre la madre lo sbatteva sul 

tavolo. 

«Perché è stato trovato sul luogo di un incidente…». 

«Sì?», fece lei assumendo un tono sorpreso. «Può essere allora che l’abbia perso da quelle parti, 

allora. Dove c’è stato l’incidente?». 

«Sicura che non ne sai niente Sheila? Guardami un po’ negli occhi», disse la madre riducendoli a 

fessura. 

«Certo mamma, non ne so niente, perché dovrei?», rispose Sheila stringendosi nelle spalle. 

«Allora il cellulare che avevi in mano ieri sera qual è? Non ne avevi già perso uno?». 

«Sì, mamma ma l’ho ritrovato», rispose lei fingendo ancora un’aria sorpresa. «Ma che incidente?». 

«Un incidente di moto…». 

«Moto? E come sta ora la persona? Si è fatta male? È morta?», esordì allora Sheila non riuscendo più 

a mostrare indifferenza. 

La madre se ne accorse. La fissò con la usa tipica aria indagatrice. «Perché t’interessa tanto, Sheila? 

Tanto hai detto che tu non c’entri niente, giusto?». 

«Sì, mamma», incespicò un po’ lei. «Ma siccome mi è sembrato che avessi parlato a lungo con chi 

ha suonato alla porta, pensavo ti avessero detto qualcosa in merito». 

«Sheila, cosa devo fare io con te, eh? Perché continui a mentirmi?», disse la madre mentre scuoteva 

la testa in segno di riprovazione. 
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Sheila sapeva che quando sua madre faceva così non era un buon segno. Era evidente che sapeva 

qualcosa di più, ma non voleva dirglielo. Lei però avrebbe tanto voluto sapere… Sapere come stava 

Eric, se si era fatto molto male o, peggio, se era morto. Un pensiero che la fece rabbrividire: avere 

qualcuno sulla coscienza non era certo piacevole, anzi. 

Ma in mezzo a tutto quel frullare di pensieri e sensi di colpa, ce n’era ancora uno che la portava suo 

malgrado sempre a Nyoka – e questo le procurava ancora più angoscia. 

Uffi, si prospetta proprio una giornatina niente male. 

«Non so cosa intendi dire mamma, perché dovrei mentirti?», replicò nonostante le si stesse rivoltando 

lo stomaco. «Lo sai che perdo sempre tutto. Si vede che ho perso il cellulare proprio dove è accaduto 

l’incidente. Ma tu non vuoi dirmi niente, neppure dove è avvenuto, quindi come faccio a sapere come 

mai non avevo quel cellulare?». 

«Sheila, non fare la furba con me. Ieri sera hai tirato fuori quello vecchio dal nulla e non ti ho visto 

cercare quello nuovo, quindi significa che sapevi benissimo di averlo perso». 

«Va bene, sapevo di averlo perso», ammise. «È un delitto?». 

«Dove hai trovato quello vecchio Sheila?», insistette la madre. 

«Oh mamma mia, ma cos’è, il terzo grado? Tutto questo casino per un cellulare». Esplose alzando le 

braccia. 

«Sheila, se non mi dici con chi sei stata ieri e cosa hai fatto, io ti metto in punizione per almeno dieci 

giorni!», disse la madre in tono severo. 

«Sono uscita con delle amiche, contenta?», ribadì Sheila un po’ stridula. 

«No, contenta no. Perché mi stai mentendo». 

«Adesso basta, mamma! Se sai qualcosa dimmelo, che facciamo prima». Ora era davvero spazientita, 

quasi esasperata. 

Uno squillo di telefono interruppe la discussione che ormai si era fatta fin troppo animata. 

Mentre sua madre si recava a rispondere, visibilmente infastidita, Sheila prese la tazza, la mise dentro 

il lavandino e corse al piano di sopra. 
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Era furiosa e frustrata al tempo stesso. Il rapporto che aveva con i suoi genitori stava peggiorando 

sempre più. E tutto questo solo perché non avevano un minimo di fiducia in lei. Se solo l’avessero 

lasciata uscire con le persone che voleva, probabilmente adesso avrebbe potuto dir loro la verità. E 

invece no! Loro s’intestardivano con il fatto che non poteva stare sola con dei ragazzi più grandi e 

che non poteva avere rapporti d’amore con alcuno. 

Ma quello che la faceva arrabbiare più di tutto era che non si erano mai resi conto di come lei fosse 

diversa dagli altri, di quanto sia bello valorizzare l’unicità che ognuno di noi possiede, invece di voler 

a tutti i costi uniformare le persone, farle diventare tutte uguali e, magari, controllabili. 

Insomma, non era certo una da droga e discoteca. Una persona a cui interessava andare far casino in 

giro – come molti dei suoi coetanei – o una persona che non sapeva usare il proprio istinto. 

Evitava le situazioni pericolose, ovvio. Ma anche fosse, se non poteva mai dire ai suoi genitori cosa 

voleva fare, di certo non poteva farsi consigliare nel modo giusto. Eh già! perché loro reputano l’in-

timità una situazione di estremo pericolo, per cui non se poteva parlare. E, se fosse stato per loro, 

neanche pensare. 

Il fatto che non si possano avere rapporti sessuali prima della maggiore età, per Sheila, era proprio 

un’assurdità. 

Quando si è pronti, si è pronti. Insomma, è il corpo che parla. 

La natura stessa ti mette a disposizione certi mezzi e certi desideri. Quale sarebbe un buon motivo 

per cui non bisogna prestare ascolto al proprio corpo, ma alla legislazione che impone la maggiore 

età a 18 anni? Quando non addirittura di peggio: attendere il matrimonio. 

Certo, bisogna sapersi comportare con giudizio perché le sorprese – specie quelle che arrivano dopo 

nove mesi – sono sempre in agguato. E anche le malattie. Ma, a parte questo, tra due persone consen-

zienti l’intimità è il companatico dell’amore. Ma come spiegarlo a chi stigmatizza tutto? 

Ecco, queste erano alcune delle cose degli esseri umani che proprio riteneva senza senso. Ci vuole 

addirittura qualcosa per legalizzare un amore, altrimenti non è valido. Oggi non posso fare l’amore 

con chi amo, ma domani, una volta uscita dalla chiesa, tutto è permesso – o quasi. 



 

79 
 

Spesso poi è solo questione di latitudine: quello che in Occidente è ritenuto lecito o meno, magari è 

del tutto inverso in Oriente. Ma anche solo in Paesi di uno stesso continente le credenze e gli usi 

possono essere molto diversi. Allora chi è che decide che una cosa è “normale” e un’altra no? 

«Mah!», pensò a voce alta. 

Quella mattina procedeva a rilento nelle sue faccende. Forse un po’ per la stanchezza e un po’ perché 

il suo cervello era in iperattività da quando aveva conosciuto Nyoka. Fermarlo le sembrava impossi-

bile, era come andare in giostra senza sosta. 

Era ancora assorta nelle sue elucubrazioni – che qualcuno avrebbe preferito definire vere e proprie 

seghe mentali – quando una voce alle sue spalle la fece sussultare. 

«Sheila, allora, che fai? Dobbiamo finire un discorso io e te!». Era sua madre, entrata d’improvviso 

nella sua stanza senza bussare, come al solito. 

Oh no! La madre era tornata all’attacco. Ci mancava soltanto padre e il quadro sarebbe stato completo. 

Per fortuna lui era un po’ più gentile e anche un po’ più simile a lei come temperamento. L’unico neo 

era, anche per lui, l’argomento “uomini”. Se si trattava di amici o altro che fossero maschi, proprio 

non ci sentiva. Ed era inutile discutere. 

«Senti, mamma, te l’ho detto. Senza che continui con il terzo grado. Se sai qualcosa, dimmelo per 

favore». 

«Certo che so qualcosa. So che il tuo cellulare è stato trovato accanto al corpo di Eric», disse la madre, 

l’aria un po’ strafottente. 

«Il corpo? Oddio! Non mi dire che è morto». Sheila si mise le mani davanti alla bocca. 

Il cuore ora le batteva all’impazzata. Questo non sarebbe stato facile da mandar giù. Era morto e 

magari era tutta colpa sua. Oddio, non poteva proprio pensarci. 

«No, non è morto Sheila», fece la madre mentre si godeva gli effetti della steccata che aveva inferto 

poco prima. «È in ospedale, ma mi è stato riferito che era terribilmente preoccupato per te…». 

Sheila emise un sospiro. Era vivo, meno male. Avrebbe voluto gridare dalla gioia. Finalmente aveva 

avuto sue notizie. Non ci sperava più. 
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«Come mai è preoccupato per me?», chiese comunque – che tanto ormai non valeva più la pena di 

far finta di niente. 

«Per due motivi: il primo perché afferma che tu ieri eri con lui in moto e aveva paura che ti avessero 

fatto del male e…». 

«Ma no, mamma, figurati! Magari ha battuto la testa e si ricorda male», disse Sheila ben poco con-

vinta di ciò che stava uscendo dalla sua bocca. Vabbè, era inutile, la frottola era assurda e non reggeva. 

«…E il secondo», proseguì la madre, «è che la madre dice che siete fidanzati… e da alcuni mesi, per 

giunta». 

Ahi, Ahi! Adesso che scusa poteva inventarsi? Aveva decisamente battuto la testa, troppo forte, tutto 

qua. Mmm, no, come giustificazione non reggeva. Forse era meglio dire che si erano lasciati. Eh sì, 

ma si sarebbe arrabbiata moltissimo lo stesso. Era un problemone tirar fuori qualche parola che avesse 

senso con una domanda simile. Sheila sperava si trattasse di un incubo da cui poteva ancora svegliarsi. 

Il suo silenzio stava durando un po’ troppo. E la madre, i pugni sui fianchi, era in attesa di una risposta. 

Sheila stava per aprire bocca, quando intervenne ancora sua madre. 

«E non dire ancora che ha battuto la testa, perché questa cosa del fidanzamento l’ha detta parecchio 

tempo prima dell’incidente». 

Ops! Appunto. Era impossibile dire qualcosa di sensato. Sheila era decisamente nei guai. 

«Ma, mamma… no, è vero, qualche volta siamo usciti, ma lui sta insieme a un’altra ragazza... Solo 

che sua madre non vuole che stia con lui, forse ha detto di essere fidanzato con me per quello…». 

Per una persona che odia dire bugie e neppure le sa dire, questa volta aveva decisamente dato il meglio 

di sé. 

«Cioè, lui avrebbe detto a sua madre che era insieme a te per non dirle chi era la sua vera fidanzata?», 

esordì il padre che era arrivato poco prima. Assunse l’aria di quello che non l’aveva bevuta, più che 

quella di uno che non aveva capito bene. E questo era un altro guaio, che si andava a sommare al 

primo. 
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«Ma non so, penso. Non mi viene in mente nessun altro motivo. Io non ne sono niente comunque», 

farfugliò Sheila. 

«E allora? Come la spieghi la storia della moto?», insistette il padre. 

«Ah non so, te l’ho detto… avrà battuto la testa». Ecco, l’aveva detto di nuovo. 

«E mentre ha battuto la testa ha anche materializzato il tuo cellulare?», fece lui sarcastico. 

Già, come aveva fatto? Bella domanda le aveva posto il padre. Non se l’aspettava. Generalmente 

queste frecciatine erano più tipiche della madre. Che a forza di starci insieme stessero diventando 

simili? Un po’ troppo simili. Sheila sperava proprio che la stessa cosa non accadesse anche a lei, un 

giorno. 

«Mah, non so… A volte lo vedo insieme agli altri. Magari ha trovato il mio cellulare e lo ha preso 

per darmelo. Massì, forse gli è caduto quando ha avuto l’incidente, no?». 

Sheila alzò gli occhi al cielo. Che assurdità sto dicendo? Non ci avrebbe creduto neppure lei a simili 

sciocchezze, figuriamoci la madre che non credeva a niente. 

«Ok, allora facciamo così. Io ti porto in ospedale da lui e tu gli parli davanti a noi, vediamo se le cose 

stanno davvero in questo modo». 

«No mamma, no. Lo sai che odio gli ospedali. Non mi sembra proprio il caso…». 

«Ah, e la tua caviglia?», intervenne a sorpresa il padre. 

«Va un po’ meglio, grazie», rispose Sheila sorpresa. 

«Sarà mica un caso che tu abbia così male alla caviglia proprio lo stesso giorno che Eric dice di aver 

avuto un incidente con te? E un caso che lui avesse il tuo telefonino?». 

Ah, ecco. Pareva strano che suo padre avesse deviato il discorso. 

Però, non poteva dargli torto. Effettivamente c’erano sono troppe coincidenze – se così si potevano 

chiamare. Era inutile tirar fuori ancora scuse, la verità era più semplice senz’altro. Arrampicarsi sugli 

specchi, arrivati a questo punto, non aveva proprio più alcun senso. 

«Va bene, non è un caso. Ero insieme a Eric», confessò Sheila abbassando lo sguardo. 

Se avesse avuto una coda, come Space, sicuramente l’avrebbe messa tra le zampe – ehm… gambe. 
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«Cosa? Tu hai avuto un incidente con lui? Sei andata con lui da sola?», stridette la madre. 

«Sì, mamma, dai. Lo fanno tutti. Ci mancherebbe che io non posso mai uscire con nessuno», accampò 

Sheila. 

«Lui non è “chiunque”. Quanti anni ha in più di te, eh?», rimbeccò la madre. 

Oh cavolo! Questa domanda non ci voleva proprio. 

«Sì, be’, è un po’ più grande di me e allora? Dovrei essere più al sicuro, no?». 

«Al sicuro? Ma che diamine dici? I ragazzi di quell’età vogliono anche altro». Roteò l’avambraccio 

il padre. «Non si limitano a uscirci, con una ragazza». 

«Sì, certo, perché secondo te quelli della mia età cosa vogliono?», ribatté Sheila. «La vostra preoccu-

pazione per quando esco con qualcuno è tutta lì? Che per sbaglio finisca tra le lenzuola di un ragazzo? 

Con tutto quello che c’è di brutto a questo mondo, voi siete preoccupati per questo?». 

«Ora basta Sheila!», sbottò il padre diventando paonazzo. «Tu da questa casa non uscirai più da sola. 

Sia chiaro». 

Sheila era incredula. «Cosa? Stai scherzando, vero? Tutti i miei coetanei escono da soli e quindi lo 

faccio anche io». 

«Gli altri, probabilmente, sono più affidabili. Tu racconti solo un sacco di balle». 

«Ah sì! Gli altri dicono sempre la verità, giusto? Questa è proprio bella». 

«Non mi importa niente degli altri!», l’interruppe ancora il padre. «Tu sei nostra figlia e scegliamo 

noi cosa è giusto per te! Ora basta, resterai in camera tua e avrai il permesso di uscire solo per andare 

a scuola». 

Sheila non rispose. Ma li aveva fulminati con lo sguardo. Se fosse stato possibile, le sarebbe uscito il 

fumo dalle orecchie. 

Non riusciva a capacitarsi di come i suoi genitori, che si definivano “adulti” e responsabili, non com-

prendessero che, in questo modo, stavano limitando la libertà personale. Ma che cavolo! Essere ge-

nitori significa fare da guida, non fare i carabinieri. 
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Non era giusto. No. Non aveva fatto niente di male: in fondo, era solo uscita con il ragazzo che amava. 

Be’, magari proprio di “amore” non si poteva parlare, però loro di certo non potevano leggere cosa 

provava nel suo cuore. 

La cosa che però più non le andava giù, è che non si erano neppure preoccupati di capirla. Non le 

avevano neppure chiesto se per lei era importante, se i suoi sentimenti erano sinceri. 

Macché! Siccome lui è un uomo – e per di più grande – e io una donna, allora non bisogna uscire 

insieme. 

 

*** 

Ora che era lì nella sua stanza, da sola, più ci pensava, più le sembrava di essere in carcere. 

Se avesse dovuto dar retta alle sue emozioni, avrebbe urlato, spaccato tutto. 

Si trattenne, a fatica. In quel momento le venne in mente Nyoka. Era l’unica immagine e pensiero che 

le provocasse un sincero sorriso e sollievo. Peccato che lo aveva cacciato via; che avesse reagito così 

male con lui. In fondo così pericoloso non doveva essere, considerando il fatto che l’aveva riportata 

a casa sana e salva. 

Parliamoci chiaro: dentro quel bosco avrebbe potuto farmi qualsiasi cosa. Avrei potuto urlare 

quanto volevo, ma nessuno mi avrebbe salvata. Questo è certo. 

Uhm, però, adesso che ci pensava, era davvero strano che fosse scappato da quegli uomini. E se 

avesse detto la verità? Se quegli uomini erano pericolosi? Ma cosa ci facevano nel bosco delle persone 

che lui conosceva? 

Quante domande, quante. Era meglio schiarirsi le idee con una bella doccia. 

 

*** 

 

Il pranzo non fu dei più piacevoli. 



 

84 
 

I genitori non rivolsero una parola a Sheila. E forse era meglio così, perché altrimenti ci sarebbero 

stati altri litigi. 

Ecco, un’altra cosa che proprio odiava del rapporto che aveva con la madre era questo suo modo di 

fare sempre il “muso”. Insomma, l’aveva sgridata, no? L’avevano punita: non poteva più uscire di 

casa. E allora? Quale sarebbe stato un valido motivo per continuare a tenere il broncio? 

Sarebbe stato più logico che il broncio l’avesse tenuto Sheila. In fondo era lei la parte “lesa”. I suoi 

genitori si erano limitati a fare i carcerieri, nient’altro. 

«Ci sono un paio di cose che non mi sono chiare, Sheila», esordì inaspettata la madre, spegnendo il 

televisore. «Lui dice di ricordare qualcuno che ti ha spostato dal luogo dell’incidente e ti ha portata 

via con sé». 

«Lui chi, mamma? Io mi sono alzata da sola», disse con una certa noncuranza Sheila. 

«Sai benissimo “lui chi”, Sheila. Il tuo fidanzatino». 

«Ma no, mamma, figurati! Questo se l’è inventato. Anche perché lui era privo di sensi in quel mo-

mento». 

«Privo di sensi? Allora tu te ne sei andata senza soccorrerlo. Ha ragione sua mamma allora…». 

«Ma no, mi sono alzata, poi mi sono solo allontanata un pochino e ho chiamato i soccorsi con il 

cellulare». 

«Ma se il cellulare l’hanno trovato sotto la moto, come è possibile che tu abbia chiamato i soccorsi 

mentre eri lontana?». 

«Oh mamma, che stress che sei. Ho usato l’altro!», sbuffò lei. 

«Senti Sheila. Sua madre mi ha detto che l’incidente, Eric, lo ha avuto nel primo pomeriggio ma i 

soccorsi sono stati chiamati da una persona che passava da quelle parti solo alle sette di sera. Quindi 

non sei stata tu a chiamare, perché a quell’ora eri già a casa. Oltretutto lui dice che si ricorda che 

quest’uomo, prima di portarti via, lo ha messo in posizione di sicurezza. Solo che non è riuscito a 

vederlo bene in faccia e poi non riuscendo a muoversi e parlare non ha potuto fare altro». 
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«Ora basta, mamma, non ne posso più. Lasciami in pace non voglio più pensare a quel momento, 

ok?», urlò Sheila alzandosi dalla sedia, per poi correre in camera sua. 

Si buttò sul letto e iniziò a piangere. 

Non solo era costretta a stare in casa per chissà quanto tempo ancora. Ma avrebbe anche dovuto 

sopportare, tutti i giorni, il terzo grado da parte dei genitori. 

Come avrebbe voluto dir loro la verità. È solo che non poteva, altrimenti si sarebbero arrabbiati, 

ingiustamente, ancora di più.  

Quando era bambina riusciva a nascondere le cose molto meglio: sapeva che alcune “verità” non 

andavano mai rivelate. Ma per quelle era più semplice: riusciva a tenerle chiuse dentro sé, come 

chiudere un cassetto e gettar via la chiave. Ora però era diverso, erano coinvolte troppe persone che, 

tra l’altro… non sanno proprio stare zitte. 

Sheila aveva solo voglia di uscire un po’, magari starsene in mezzo alla Natura. In un bel bosco come 

quello in cui era andata con Nyoka. Lì, forse avrebbe ritrovato un po’ di pace interiore. Ma i genitori 

avevano dato corso alla sua prigionia proprio oggi. Cosa poteva fare? 
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XII 

Dopo due giorni di reclusione, finalmente Sheila era uscita di casa oltre l’orario scolastico. 

Ovviamente non perché i suoi genitori avessero ritenuto opportuno toglierle la punizione, ma soltanto 

perché loro le avevano proposto; anzi, l’avevano obbligata, ad andare a trovare Eric. 

Be’, in fondo non sarebbe stato poi così male se non fosse per il fatto che loro volessero per forza 

essere presenti. 

Era chiaro che non si trattava affatto di una situazione piacevole. Entrare nella stanza dell’ospedale 

di Eric con i suoi genitori, senza neppure averlo avvisato prima, significava correre il rischio di bu-

scarsi ulteriori punizioni. L’unica speranza era che Eric non fosse così in forma per poter dire molte 

cose. 

In fondo, un po’ era contenta di vederlo. Anche se era ormai sempre più evidente che non riusciva a 

innamorarsi seriamente di lui, gli voleva bene, e un po’ le giornate spensierate passate insieme le 

mancavano. 

«Mamma, ma devo per forza entrare insieme a voi? Non posso prima salutarlo un attimo da sola?», 

chiese preoccupata Sheila mentre erano intenti a cercare la stanza in cui era ricoverato. 

«No Sheila. Lo sai benissimo che insieme a lui, da sola, non vogliamo che tu ci stia. Ne oggi né mai 

più», rispose la madre senza penarsi di nascondere come fosse ancora arrabbiata per ciò che era ac-

caduto. 

Da quel giorno infatti il clima in casa era diventato più rigido e teso che mai. La madre, in particolare, 

continuava a tenerle il broncio – e non si sa per quanto sarebbe andata avanti. Per una cosa così, poi. 

Se avesse commesso qualcosa di realmente grave, come avrebbe reagito allora? 

Sheila si ripromise che quando avrebbe avuto la possibilità di mettere al mondo un figlio, non si 

sarebbe mai comportata come la madre. Certo, educare le persone alla vita, alla società è corretto, 
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altrimenti in età adulta non si è capaci di vivere autonomamente. Ma tarpare le ali alle persone era 

indubbiamente ingiusto. 

Sheila prese dalla tasca il suo lapislazzuli. Era una pietra meravigliosa che portava spesso con sé nei 

momenti difficili. La strinse tra le dita della mano e chiese un po’ di saggezza per capire gli strani 

esseri che abitano questo pianeta. 

Intanto si guardava intorno. C’erano tantissime persone intorno a lei. Era orario di visite, certo, però 

sembrava quasi impossibile che in quel luogo di afflizione vi fossero così tante persone. Era più che 

evidente che le persone malate erano davvero molte e le persone che soffrivano a vederle, altrettante. 

L’umanità, a quanto pare, era invasa dalla sofferenza fisica e interiore. 

Eppure nessuno se ne chiedeva il motivo. Anche solo il perché si nasce in un posto così. 

Con tutte le la galassie che ci sono nell’Universo, con tutti gli infiniti mondi, perché nascere in un 

mondo dove la dualità è così marcata? 

«Ah, eccola qui», la voce della madre la richiamò alla realtà «Bene, Sheila, siamo arrivati. Entriamo». 

Noo! Avrebbe voluto sparire in uno sbuffo di fumo. Puf! 

Senza proferire parola si pose dietro la madre. Lei invece la prese e la spostò accanto a sé prendendola 

per un braccio. Poi bussò alla porta. 

«Si può?», chiese timida Sheila. 

Mentre entravano vide altri due letti accanto a quello di Eric. Gli occupanti erano tutti piuttosto mal-

conci. Eric, invece, a occhio non sembrava messo poi così male. 

«Sheila, amore, sei venuta a trovarmi? Non sai quanto sono felice», esordì Eric gioioso appena la 

vide entrare. 

Sheila si voltò verso la madre, quasi con aria di consenso. 

L’aveva persino chiamata “amore”: ora nascondere le cose era ancora più difficile. 

Forse è meglio fargli capire che la persona accanto a me è mia madre… 

«Ciao Eric, questa è mia mamma», disse Sheila avvicinandosi precipitosa al letto. 

«Buongiorno signora, piacere di conoscerla», disse lui, non mostrando sorpresa. 
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Eric era tranquillo; anzi, da un certo punto di vista sembrava persino felice di poter conoscere la 

madre. Come le aveva detto più volte, per lui ufficializzare il fidanzamento era importante, lo faceva 

sentire più sicuro di sé. 

«Piacere Eric», disse fredda la madre di Sheila. «Hmm, mi sembri un po’ grandino. Quanti anni hai?», 

si affrettò poi ad aggiungere. 

Eric si rese subito conto dal tono di voce che non era amichevole come invece voleva apparire. 

Si trovò a essere in imbarazzo, nonostante, caratterialmente, non fosse una persona che si faceva 

mettere i piedi in testa, o spaventare da qualcuno. 

«Io ho venticinque anni, signora ma…». 

«Cosa? Venticinque anni? Ma lo sai che mi figlia è ancora minorenne? Potrei farti sbattere in galera 

se lo volessi!», inveì senza mezzi termini la donna. 

Eric per un istante guardò la madre di Sheila. Certo che è davvero antipatica. Già! Non aveva neppure 

provato a conoscerlo, per valutare che tipo di persona fosse. Sembrava che l’età fosse più importante 

della persona. Sembra uno di quei genitori che prima chiedono che lavoro fai, poi vedono se sei 

adatto o meno alla figlia. 

Doveva trovare il modo di risponderle in maniera pacata, senza farla innervosire troppo. L’unica cosa 

certa era che non si spaventava per così poco. Se amava Sheila nessuno gli avrebbe fatto cambiare 

idea, tanto meno intimidito con stupide minacce. 

«Signora, cosa le devo dire?», disse alzando le spalle. «Se vuole mi denunci. Io non ho fatto niente 

di male, e lei non può sostenere il contrario se non ha prove valide. Non mi risulta, in ogni caso, che 

ci sia una legge che vieta a un ragazzo di uscire con una minorenne. Voglio dire, non sto uscendo con 

una bambina di cinque anni e allora magari ha senso che qualcuno mi porti al commissariato. Sto 

uscendo con una ragazza normale, in grado di ragionare per conto suo. E poi non l’ho mai obbligata 

a fare niente contro la sua volontà». 

Eric avrebbe voluto continuare, ma si era resa conto che Sheila era rimasta muta. Era più che evidente 

che si sentiva molto a disagio in quel momento. Ed era logico fosse così. 
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«Tze! Tanto adesso Sheila resterà in punizione per parecchio tempo. Non può uscire con nessuno. 

Quando la punizione sarà terminata, vedremo cosa fare con te», replicò di tutto punto la madre. 

Se non fosse stata la madre della ragazza che amava, le avrebbe dato volentieri un pugno sul naso. 

Forse non se ne rendeva conto, ma si rendeva davvero molto antipatica. 

«Perché le ha dato una punizione così severa solo per essere uscita con un ragazzo? Si rende conto 

che ha diritto anche a lei a vivere una vita normale? Non sta mica in un convento». 

«Eric. Si vede che sei ancora un ragazzino», sogghignò la madre. «Hai idea di quanti pericoli ci siano 

là fuori? E poi la punizione è anche perché lei ci ha mentito. E lo sa bene che in casa nostra non si 

devono dire bugie…», aggiunse girando la testa verso la figlia. 

Sheila strinse le labbra. 

«Ma signora, sarà stata bambina anche lei, no?», intervenne Eric. «Vivere bisogna vivere. Non si può 

rinchiudere una ragazza della sua età in una sfera di cristallo per proteggerla da ogni cosa. E poi, se 

il problema sono pericoli che ci sono a questo mondo, valuti i pericoli. Non stia a guardare l’età delle 

persone che le stanno accanto. Magari ci sono persone che hanno la sua età che sono realmente peri-

colose…». 

Eric s’interruppe quando si accorse che sulla soglia della stanza c’era sua madre che, forse, era da un 

po’ che ascoltava la discussione. 

La madre di Sheila si dovette accorgere che Eric puntava lo sguardo oltre lei. Si voltò. 

«Buongiorno signora, sono la madre di Eric, ci siamo viste alcuni giorni fa», disse la madre porgendo 

la mano mentre la donna si avvicinava. 

«Ho sentito per caso una parte del discorso. Mi spiace che lei non abbia preso bene il rapporto che 

c’è tra i nostri figli, ma le assicuro che Eric è un bravissimo ragazzo, e che ama sinceramente sua 

figlia». 

«Senta signora, io prima di parlare di amore aspetterei ancora un po’», ribatté acida la madre. «In 

ogni caso, mi sembra davvero troppo grande per stare insieme a mia figlia. Converrà anche lei che la 

differenza di età è notevole». 
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La madre di Eric inarcò le sopracciglia. 

«Anche io e mio marito abbiamo molti anni di differenza signora. Ancora di più di loro. Tra di noi 

passano ben diciassette anni e anche io ero minorenne quando ci siamo fidanzati. Ma cosa significa? 

Non è che quando ci si innamora di qualcuno prima gli si chiedono i documenti». 

«A quanto pare è impossibile ragionare con lei, come con suo figlio», sentenziò la madre di Sheila. 

«Un motivo in più per non far uscire mia figlia con Eric. Poi, se quando avrà raggiunto la maggiore 

età vorranno mettersi insieme, allora lo faranno. Ora è ancora troppo piccola». 

Si voltò verso la figlia. «Sheila, adesso vieni che ce ne andiamo». Le si avvicinò e, di nuovo, la prese 

per un braccio per trascinarla via. 

«Dammi almeno un attimo per salutarlo e chiedergli due cose. Per fare così potevi venire solo tu», 

protestò Sheila. 

«Ti do due minuti esatti, vado fuori a fare una telefonata e poi ti voglio da me, chiaro?». 

 Sheila fece un sospiro. La madre le aveva fatto fare una figuraccia, a dir poco. La stava trattando 

come una bambina di tre anni che non sapeva niente, e neppure scegliersi gli amici. 

Era sua madre, è vero, ma avrebbe voluto ribaltarla a testa in giù. Tanto era impossibile farla ragio-

nare. Diceva agli altri che non capivano, ma lei mai come in questo momento si era dimostrata ottusa. 

Altro che denunciare Eric. Lei avrebbe dovuto denunciare sua madre per sequestro di persona. 

Aveva le lacrime agli occhi quando si avvicinò a Eric. Non tanto per la tristezza, quanto per la rabbia. 

Stava per esplodere; sentiva come se il suo viso si stesse incendiando. 

«Piccola, sei tutta rossa. Non ti senti bene?», chiese premuroso Eric. 

«Non la sopporto più, Eric. Non ce la faccio più!», pianse Sheila. 

Eric si sentiva del tutto impotente nel vedere la ragazza che amava in quello stato. Avrebbe tanto 

voluto aiutarla, ma non sapeva proprio cosa fare. 

«Sheila, sta’ tranquilla. Tra qualche giorno potrò uscire di qui e ti prometto che faremo qualcosa per 

vederci ugualmente, va bene?», disse lui accarezzandole il viso. 
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In quel momento Sheila meditò sulle parole di Eric. 

Lui pensava che lei stesse male perché non poteva vederlo. La verità però non era quella. Non poteva 

mentire di certo anche a se stessa. Le mancava la libertà di uscire con chi voleva. Certo, magari anche 

con lui. Ma non era il suo primo pensiero. 

E un po’ le mancava la possibilità di aver qualsiasi altri contatti con Nyoka. Aveva detto che era uno 

straniero, magari sarebbe tornato al suo Paese, e lei non avrebbe mai più avuto la possibilità di chiarire 

alcune cose con lui, di restituirgli la sua maglia. 

«Grazie Eric, ma non è così semplice... Io vorrei proprio andarmene da quella casa. Nessuno lì dentro 

mi ha mai capito. Nessuno ha mai dato ascolto a ciò che sento, a ciò che provo», disse lei singhioz-

zando. «Per loro è solo importante che io non esca con il ragazzo “sbagliato”, non la mia felicità». 

«Tu in casa nostra sei la benvenuta», intervenne la madre di Eric. «Se mai decidessi di andar via di 

casa non andare lontano, magari davvero in pericolo. Vieni da noi. Possiamo aiutarti. Alla tua età 

anche io sono andata via di casa per lo stesso motivo, e avrei tanto voluto qualcuno che mi accogliesse 

a braccia aperte. Non sai quanto ti capisco cara». 

«Sì, Sheila, sarebbe bellissimo se potessimo vivere tutti insieme», disse raggiante Eric. 

Sheila non sapeva cosa rispondere. La madre di Eric era davvero molto cara. Peccato non fosse così 

anche la sua. 

«Grazie». Fu l’unica cosa che riuscì ad uscire dalla bocca di Sheila. 

Diede un bacio a Eric e alla madre e se ne andò correndo all’ordine di sua madre.  

«Sheila, aspetta un attimo», gridò Eric. «Non mi hai detto perché quel giorno sei scappata e chi era 

quell’uomo…». 

Ma lei era ormai quasi del tutto fuori dalla stanza. Si girò per dire qualcosa, ma la mano della madre 

l’afferrò. Ebbe solo il tempo di salutare con un cenno mentre veniva strattonata. 
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XIII 

Erano già diversi giorni che Nyoka viveva solo. 

L’inverno era alle porte e ciò che l’aspettava non era certo così allettante: scarsità di cibo e freddo. 

Senza considerare la solitudine e i lupi, che riusciva a tenere lontano solo con il fuoco costantemente 

acceso di notte. 

Ogni tanto girovagava per la città, ma non parlava mai con nessuno. Prima di tutto, perché non aveva 

amici e poi perché gli era stato sempre insegnato a non avvicinarsi ad alcuno che non facesse parte 

della sua famiglia. 

E se da un lato era vero che ormai poteva ritenersi libero, era altrettanto vero che i rapporti umani 

erano complicati. Come avrebbe potuto raccontare loro da dove veniva? E come spiegare il perché 

non avesse una casa, un lavoro… e non avesse frequentato le scuole tradizionali? E, infine, come mai 

non era in possesso di documenti. Tutto appariva molto difficile ai suoi occhi, specialmente in quella 

giornata, così umida e triste. 

Il cielo era così coperto che pareva di sentire il peso delle nuvole sulla testa. Ma il peso più gravoso 

lo aveva sul cuore. Il solo pensiero della mancanza di Sheila gli faceva sentire come se avesse il petto 

schiacciato da un macigno. 

Aveva provato a starle vicino, anche senza che lei se ne accorgesse, ma, a quanto pareva, non usciva 

più di casa. Solo la mattina presto, per andare a scuola. A quell’ora il cielo era ancora molto buio e 

non era semplice riuscire a scorgere il suo candido viso. 

Era davvero strano, comunque, che non uscisse mai di casa. Eppure non poteva essere in punizione, 

visto che era riuscita a riportarla in tempo. Era davvero anomalo il suo comportamento. D’altronde, 

però, non poteva di certo bussare alla porta per chiederle spiegazioni. 

Nelle giornate così meste, Nyoka aveva tanta voglia di tornare dalla sua famiglia, chiedere perdono e 

la possibilità di farne di nuovo parte. Poi, però, pensava alle parole di Umun e si diceva che avrebbe 
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dovuto tenere duro. Doveva tirar fuori tutta la forza che aveva dentro sé. Per se stesso e per Sheila. 

Un giorno, quando la sua vera famiglia avrebbe fatto ritorno, sarebbe di certo stata orgogliosa delle 

sue scelte. 

L’attardarsi nei suoi percorsi mentali fece passare il tempo in un baleno. Era ora di andare. 

Come di consueto, Nyoka si recò davanti alla scuola di Sheila, per vederla uscire. Era così bella con 

lo zaino e un paio di libri che teneva sempre avvolti tra le sue braccia. I lunghi capelli le coprivano 

metà del viso, facendola apparire ancora più affascinante. 

Mentre lui si nascondeva dietro la fitta fila di alberi che costeggiava il viale della scuola, vide arrivare 

la persona che non avrebbe mai voluto vedere. Non vicino a Sheila, per lo meno. 

«Eric! Che sorpresa! Sei uscito davvero allora? Come ti senti adesso?», chiese a raffica Sheila ab-

bracciandolo e dandogli un bacio sulla bocca. Gesto che Nyoka non apprezzò per niente. 

Non aveva mai provato sentimenti di gelosia e ora non gli faceva assolutamente piacere sentirli. An-

che questa era una cosa totalmente nuova per lui. Perché mai essere gelosi di una donna? Significa 

solo farsi del male. 

«Te l’avevo detto che sarei uscito presto», rispose Eric mentre le accarezzava i capelli. 

Nyoka grugnì. 

«E ora, dimmi, perché non rispondi più al telefono? Ci sono problemi con la tua famiglia?», chiese 

lui. 

«No, Eric, perdonami non sono riuscita a risponderti», si scusò lei. 

 

Nyoka cercava di capire cosa si stessero dicendo, ma da quella distanza era impossibile. 

L’unica cosa che appariva chiara era che ora stavano discutendo concitatamente. 

Sheila sembrava agitata e arrabbiata al tempo stesso. Come avrebbe voluto starle vicino e aiutarla. 

I due, che ora si erano incamminati, tenevano un passo che si faceva sempre più rapido e la discus-

sione si faceva sempre più animata. Erano ormai parecchio distanti dalla scuola ed erano giunti a una 

piccola stradina che portava direttamente a casa di Sheila. 
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«Sheila, non riesco a capire perché non mi stai dicendo la verità. Io sono certo di averti vista andar 

via con un uomo. E poi, in ogni caso, tu sei scappata. Non puoi negarlo, così come non puoi negare 

che non sei stata tu a chiamare i soccorsi. Se sei arrivata, la sera, da qualche parte sarai pur andata, 

no?», chiese Eric spazientito. 

«Senti Eric, non sei mio padre!», disse lei. «Non ti devo spiegazioni per ogni cosa che faccio. Co-

munque, non so chi sia quest’uomo di cui parli. Non lo conosco e adesso basta con questi discorsi, 

per favore». 

«No. Sheila. Mi devi delle spiegazioni», replicò lui. «Prima hai detto che non era vero; adesso dici 

che c’era un uomo ma non sai chi è. Senti, non fare la bambina con me…», disse Eric prendendo il 

braccio di Sheila per farla fermare. 

 

Nyoka si sentiva ribollire tutto. Quello stava trattando male Sheila e l’unica cosa che desiderava in 

quel momento era dargli un bel cazzotto sul naso. 

«Ora basta Eric, vattene!», urlò Sheila sempre più arrabbiata. 

Eric rincorse Sheila, l’agguantò, ma lei, dimenandosi, cadde a terra. 

Nyoka era furioso. Doveva stare lì fermo a guardare mentre Sheila piangeva. E no! Questa volta 

proprio no. Non ci sono più i Mush. Ora lui aveva facoltà di scegliere cosa fare. 

Attraversò la strada e, senza pensarci troppo, si diresse verso di loro. 

«Lasciala stare!», gridò Nyoka. 

Eric si voltò e lo fissò torvo. Poi gli sovvenne che era un volto familiare. Bastò un istante e poi ricordò: 

era lo stesso individuo che avevano incontrato al bar. 

«Si può sapere chi sei e cosa vuoi?», chiese Eric inviperito. 

«Voglio che tratti bene questa ragazza, nient’altro», rispose fermo Nyoka. 

«Non t’immischiare in faccende che non ti riguardano. Io faccio quello che voglio con Sheila. Lei è 

la mia ragazza». 
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A Nyoka cominciò a salire il sangue alla testa. Non sapeva se era perché aveva detto che avrebbe 

fatto quello che voleva o per il fatto che aveva rimarcato di essere il suo ragazzo. 

Senza nessuna esitazione, tirò un violento pugno sul volto di Eric. 

Lui rimase stordito, mentre Nyoka si avvicinava a Sheila chiedendole come stava. 

Sheila c’era rimasta di stucco; non sapeva cosa dire. 

Ora, aveva il volto di Nyoka di fronte a lei. Era ancora più bello di quanto ricordasse. 

No, non era giusto! Avrebbe voluto dirgliene quattro per il pugno che aveva dato a Eric e, soprattutto, 

per essere di nuovo stata seguita. 

Ma proprio non ci riusciva; era più forte di lei: lo trovava bellissimo.  

Nel frattempo Eric si stava rialzando. 

Senza far rumore si avvicinò a Nyoka da dietro. Poi cercò di colpirlo. 

Nyoka, nonostante fosse concentrato a sugli occhi di Sheila, senza voltarsi, prese il braccio che stava 

per colpirlo e, con mossa rapida, fece volare Eric dalla parte opposta – il quale rovinò a terra come 

un sacco di patate. 

Se prima era come imbambolata di fronte a Nyoka, ora Sheila non sapeva proprio cosa dirsi. Non 

solo le parole avevano deciso di scioperare, ma anche il suo corpo: a parte un leggero tic che le 

scuoteva l’occhio, il resto era paralizzato. 

Vide Nyoka che raccoglieva gli occhiali da sole che gli erano caduti. Era evidente che si erano rotti, 

dato che ormai pensava fossero parte inscindibile della sua faccia. 

Se li rimise subito, senza dar modo a Sheila di vedergli finalmente gli occhi. 

Nyoka accorgendosi della sua espressione stupita, disse: «Scusa, Sheila. Non volevo trattarlo così, 

ma ho studiato difesa personale e…». Poi porse la mano a Eric per aiutarlo a rialzarsi. 

Mentre Eric si spolverava e Nyoka si scusava anche con lui, un rumore d’auto attirò la loro attenzione. 

Era l’auto dei genitori di Sheila. Noo! Ci mancava anche questo! 

Eric e Sheila si fissarono per un istante, poi si voltarono insieme al richiamo della voce stridula della 

madre di lei. 
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«Sheila, vieni subito qui! Non sono stata abbastanza chiara?». 

Sheila alzò gli occhi al cielo e allargò le braccia. Salutò con un cenno veloce Eric e tentò di fare la 

stessa cosa con Nyoka. Peccato che di lui non vi fosse già più traccia. 

Anche Eric rimase senza parole. Era ancora un po’ stordito dal pugno e dalla caduta, ma questo non 

gli evitò di far sorgere in lui il dubbio che si fosse sognato tutto. 

Si toccò allora il viso e il dolore gli confermò che non si era immaginato tutto. L’unica spiegazione 

allora era che quel ragazzo che girava intorno alla sua fidanzata era un fantasma. Compariva e scom-

pariva come se niente fosse. Continuava a guardare intorno a sé, perplesso. Ma non riuscì a vedere 

alcuno che somigliasse a quello strano individuo. 

Un vero e proprio mistero. Ancora un po’ confuso, si incamminò. 

 

Nel frattempo, Sheila aveva iniziato a discutere con la madre. 

Che colpa ne aveva lei se Eric era andata a prenderla a scuola? Aveva cercato di spiegarle che aveva 

tentato di allontanarlo, ma sua madre non voleva sentire ragioni. 

 

**** 

 

La serata di Sheila stava andando ancora peggio degli avvenimenti del pomeriggio. 

Eric era almeno la centesima volta che cercava di chiamarla, sia sul cellulare che sul telefono di casa. 

In questo dimostrava la sua caparbietà e non si dava di certo per vinto solo perché i genitori di Sheila 

non lo accettavano. 

Nel frattempo, sua madre e suo padre, la stavano ossessionando con le solite, insulse, ramanzine. 

D’altronde cosa poteva fare? Non andare neppure più a scuola? 

Non si rendevano conto di quanto stavano diventando ridicoli i loro atteggiamenti? 

Ormai era diventata una questione di principio: lei doveva per forza ascoltare loro. Ma loro, quando 

si sarebbero degnati di ascoltare lei? 
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«Senti Sheila, io e tuo padre abbiamo preso una decisione», esordì la madre mentre stava servendo la 

cena. «Questo pomeriggio abbiamo chiamato un collegio in Svizzera dove lavora lo zio di papà. Sa-

rebbero disposti ad accoglierti lì. Così potrai studiare e non avrai troppi grilli per la testa». 

Sheila era allibita. Non sapeva se mettersi a urlare o piangere. 

Come al solito, di una cosa piccolissima ne avevano fatto una tragedia. 

La loro mente funzionava come una lente di ingrandimento. Riuscivano a vedere giganti anche lo 

cose più minuscole. 

«Ho la possibilità di scegliere?», provò a chiedere speranzosa. 

«No, Sheila, ti abbiamo già iscritto», spense la speranza sua madre. «Domani mattina ti portiamo in 

Svizzera. Vedrai che ti troverai bene lì. E poi rimani comunque in famiglia visto che sei insieme a dei 

parenti». 

«Ma che famiglia, mamma?», obiettò Sheila. «Lo zio di papà praticamente non lo conosco. L’avrò 

visto sì e no una volta». 

«Senti, non cominciare a fare la polemica perché…». 

«Vabbè, basta!», sbottò Sheila. «Fate come volete. E poi, da un certo punto di vista meglio lì che 

vicino a voi»». 

«Ehi, signorina. Non ti permetto di rispondere così!», gridò la madre. «Adesso vai su in camera tua, 

senza cena. E già che ci sei, prepara anche la valigia per domani». 

Sheila non rispose, di scatto si alzò dalla sedia e corse via. 

Entrò veloce in camera sua, piangendo. Aprì l’armadio e tirò fuori a forza il borsone che usava per 

andare in vacanza al mare e lo sbatté sul letto. 

Poi prese le maglie più belle, i jeans, le gonne e i monili e li buttò a loro volta nel borsone, senza 

neanche sistemarli. 

Infine si gettò anche lei sul letto. 

Continuava a singhiozzare, il pensiero di come potesse aver avuto la sfortuna di avere dei genitori 

così ottusi, così maledettamente ottusi, la faceva tremare tutta. 
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La cosa che più le dispiaceva nell’andar così lontano era perdere di vista Nyoka. Avrebbe voluto 

capire qualcosa di più di quel ragazzo – di quel bellissimo ragazzo. 

Certo, era stato un po’ rude con Eric ma, in fondo, l’aveva difesa. E poi, cavolo, aveva una forza! 

Per sbattere letteralmente Eric a terra in quel modo, lui che è alto e muscoloso, ce ne vuole. 

Altro che difesa personale! Potrebbe fare da guardia del corpo. 

Sheila si ritrovò a sognare Nyoka a occhi aperti. Non poteva permettere ai suoi genitori di allontanarla 

da lui. Non prima di aver capito chi era e cosa voleva da lei. 

In quel momento si rese conto del pasticcio che aveva combinato. Aveva trattato male Nyoka, giu-

stamente o meno, non lo sapeva. Ma per il solo fatto che non aveva saputo e voluto seguire il suo 

istinto ora era nei guai. 

Certo, per la verità, era finita nei guai anche per colpa di tutte le bugie che aveva raccontato. Anzi, 

no, pensandoci bene era finita sempre nei guai per Nyoka.  

Sì, perché se non l’avesse portata via forse sarebbe riuscita con più facilità a nascondere i fatti ai suoi 

genitori. E la madre di Eric, di certo, non sarebbe andata a suonare alla porta quella mattina maledetta. 

Già, proprio maledetta! Perché è dal quel giorno che aveva smesso di avere rapporti sociali, se non 

quei pochi, rapidissimi, in ambiente scolastico. 

La vita a volte è davvero strana, meditava Sheila. Da un secondo all’altro può cambiare in maniera 

inaspettata. E spesso accadeva anche in maniera negativa, ahimè. 

«Sheila, hai preparato la valigia per domani mattina?», esordì la madre entrando per l’ennesima volta 

in camera senza bussare. 

«Sì, mamma ho preparato tutto come mi hai detto tu. Ora però sono stanca e vorrei a dormire», rispose 

lei passandosi le mani davanti agli occhi per mascherare di aver pianto. 

«Sì, andiamo a dormire anche noi, domani sarà una giornata abbastanza faticosa. Dobbiamo anche 

perdere tempo per portarti in Svizzera», replicò secca la madre, con un’aria mista tra l’offeso e il 

voler per forza far sentire Sheila in colpa. 
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«Se non volete “perdere tempo” con me, prendo un treno. Per me va bene lo stesso», rispose Sheila 

in tono di sfida. 

«Prima di tutto ci costerebbe di più il viaggio. E poi non mi fido. Tu potresti anche scappare, cono-

scendo come sei fatta», raccolse la sfida la madre. 

Sheila le avrebbe volentieri lanciato un bel pugno sul naso come aveva fatto Nyoka con Eric. Peccato 

che se l’avesse fatto avrebbe peggiorato ancora più le cose – e poi era pur sempre sua madre, nono-

stante tutto. 

«Va bene mamma, buonanotte», rispose Sheila a denti stretti, sbattendo quasi fuori la madre dalla 

stanza. 

A Sheila dispiaceva più che altro dover lasciare il padre perché, anche se seguiva sempre la mamma, 

sapeva che lui non l’avrebbe mai portata in Svizzera. 

A volte pensava che sua madre fosse gelosa di lei. È vero che aveva avuto un’educazione molto rigida 

da sua nonna e per questo motivo cercava di replicarla con lei, ma era anche vero che cercava sempre 

di fare di tutto per apparire più giovane. Diceva che aver a che fare con una ragazza giovane e carina 

in casa non era semplice. Era come ricordarsi che il tempo è irreversibile. Solo lei e il padre sapevano 

quanti soldi aveva speso in cure estetiche, lifting e simili da quando Sheila era cresciuta. 

 

*** 

 

Era quasi mezzanotte e Sheila non si era ancora addormentata. 

Anzi, a dirla tutta, non si era neppure messa la camicia da notte. Aveva paura di provare le stesse 

sensazioni di quel giorno che era stata sola con Nyoka, nel bosco. 

Quando sentiva il tocco della seta toccarle la pelle, le sembrava che fossero ancora le mani di lui a 

sfiorarle il corpo. E ora, anche se da un certo punto di vista le sarebbe tanto piaciuto, forse era meglio 

evitare. A maggior ragione, considerando che l’indomani mattina sarebbe stata da tutt’altra parte. E 

questa volta, probabilmente neppure Nyoka sarebbe riuscita a seguirla. 
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Era tutto assurdo, senza senso: prima, lo odiava perché l’aveva seguita; oggi ne era persino felice e 

domani, di certo, sarebbe stata triste al pensiero che lui non avrebbe potuto più farlo. 

Certo che quanto a coerenza… 

Sheila si avvicinò alla finestra. Gettò lo sguardo nel buio della notte. Quanto le sarebbe mancato il 

bosco, le montagne e il bel cielo stellato. Di certo, nel collegio in Svizzera non c’era un simile pano-

rama. Era già tanto se c’era del verde nelle vicinanze. 

E il suo dolce Space, il cane? Come avrebbe potuto lasciarlo solo? Era sicura che ne avrebbe sofferto 

molto della sua assenza. Ma, d’altronde, non aveva scelta. Come avrebbe potuto cambiare le cose? 

Uhm, forse cambiarle non si poteva… ma dare un ultimo saluto agli alberi, al suo cane e alla mera-

vigliosa montagna, questo sì che poteva. 

Con passo felpato, si avvicinò al cassetto del suo comodino e prese la torcia. Poi andò di nuovo vicino 

alla finestra, tirò su l’anta per aprirla. Tirò fuori la testa e prese un gran respiro, assaporando la fre-

scura. Poi la scavalcò e molto delicatamente si calò giù, atterrando sulla scala. 

Mentre era ancora sui gradini si accorse di aver lasciato la luce accesa. 

Noo! Come faccio a essere così sbadata? Sbuffando, e con molta fatica, cercò di aggrapparsi alla 

finestra. Dopo qualche tentativo, e altrettanti sbuffi, ci riuscì. 

Si stava dirigendo verso l’interruttore della luce, quando l’anta della finestra scese di colpo, facendo 

un gran rumore. 

Sheila sentì i suoi genitori muoversi. Corse a tutta velocità verso il letto, ci si tuffò ancora vestita, e 

prese un libro in mano. Si coprì ben bene con le coperte e accese la piccola abatjour. 

«Sheila, cos’era questo frastuono?», chiese la madre, i capelli tutti arruffati, mentre spalancava la 

porta. 

«Scusa mamma, mi ero addormentata con la luce accesa e mi è caduto il libro», rispose Sheila. 

«Hai fatto un baccano. Meno male che ti ho detto che domani avremo una giornata pesante e dob-

biamo poterci riposare». 

«Scusa mamma, hai ragione. Adesso spengo la luce». 
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La madre sbadigliò e poi se ne andò. 

Sheila sbuffò ancora. Domani mattina sarebbe stato troppo tardi per dare l’addio al suo mondo.  

C’era solo un modo: attendere ancora un pochino e poi riprovare. Tanto, anche se i genitori se ne 

fossero accorti, cosa avrebbero potuto ancora farle? 

L’indomani sarebbe partita – ed era quello che volevano. Quindi, non potevano negarle un ultimo 

saluto a ciò che aveva di più caro. 

Alzò gli occhi al cielo. Chissà, magari al collegio non sono così severi... 

 

Finalmente la mezz’ora era passata. 

Tenere gli occhi aperti, questa volta, non era stato così semplice. Ma ce l’aveva fatta. 

Uscì dalla finestra. Saltò sulla scala e, una volta scesa, si precipitò verso il retro della casa. 

Abbracciò forte forte il suo cane che, non appena l’aveva sentita, era corso da lei scodinzolando. 

Come sempre, gli fece le sue confidenze, mentre lui muoveva la testa, inclinandola prima da una parte 

e poi dall’altra, facendo oscillare le sue belle orecchione pelose. 

Dopo che ebbe finito e abbracciato ancora Space, si diresse verso il cancelletto d’ingresso. Si ag-

grappò al muretto di cinta – cosa che faceva un sacco di volte anche a cancello aperto – e, una volta 

scavalcato, prese a correre verso il bosco. 

Mamma mia quanto era buio, lì nel bosco. Anche con la torcia si vedeva davvero poco. 

A mano a mano che si allontanava dalla casa, l’unica cosa che ora illuminava la strada di Sheila era 

quella splendida luna, quasi piena. I boschi erano meravigliosi anche di notte, niente da dire. 

Ed era bellissimo abbracciare i maestosi alberi, anche al buio. 

Dopo un po’ però la stanchezza prese il sopravvento. Erano quasi le due di notte. Sheila si sedette a 

terra, quasi cadendo. Le foglie era così umide da sembrare bagnate. Ora che sentì il contatto con 

quell’umidità pensò che non fosse così piacevole. Ma, d’altronde, aveva bisogno di fermarsi un po’. 

Chiuse gli occhi e, senza accorgersene, cadde in un sonno profondo. 

Non passò però molto tempo che qualcosa la fece scuotere. 
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Non riuscì subito a rendersi conto di cosa stesse accadendo. Ma qualcuno o qualcosa la stava toc-

cando. Pensò che stesse sognando. Era così stanca che non riusciva ad aprire gli occhi. 

Lì per lì, le sembrò di essere accarezzata. Solo che era qualcosa di rasposo. 

È un sogno… Sì, sto sognando. 

Ma c’era qualcosa che non andava. Quella cosa continuava a rasparle il viso. Era qualcosa di caldo, 

poi smetteva, e allora diveniva qualcosa di freddo a toccarle il viso. 

A quel punto si rese conto che non stava sognando. 

Di scatto, il cuore che batteva forte, aprì gli occhi. 

Due occhi lucidi la fissavano a distanza ravvicinata. 

Presa dallo spavento, si drizzò in un baleno. 

Sarà stato per quello, o altro, ma il suo rapido movimento scatenò l’ira di chi aveva di fronte.  

Solo in quel momento si rese davvero conto di chi, anzi di cosa fosse quella cosa: era un grosso lupo, 

anzi due… no, tre. E stavano ringhiando minacciosi. 

Il suo cuore cominciò a battere velocissimo. 

Doveva fare qualcosa. Anche se era paralizzata dal terrore. 

Si guardò intorno per trovare una via di fuga. 

Purtroppo i lupi ostruivano proprio la strada che dava verso casa. Avrebbe potuto scappare solo dalla 

parte opposta. 

Altro che collegio. È finita! 

Prese fiato e poi, prese a correre più veloce che poteva. 

Non aveva intenzione di voltarsi, ma sentiva che i lupi le stavano alle calcagna. 

Forse era passato solo un minuto o forse mezz’ora: non lo sapeva, però le pareva un’eternità. 

I lupi si avvicinavano sempre più: sentiva il loro fiato, quasi ce l’avesse sul collo. E a lei, il fiato, 

cominciava a mancarle. 
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Tentò di gridare per farsi sentire, ma il suo urlo si spense subito. Ora non aveva davvero più fiato per 

quelle cose. Non aveva più forze e tempo per correre, per pregare, per chiedere aiuto. Sono spacciata. 

Lo pensò proprio un istante prima di accasciarsi al suolo. 

Era a terra, sfinita. I lupi le si avvicinarono. Gocce di sudore le imperlavano capelli e viso. 

Respirava affannosamente, la bocca spalancata. 

Ora i lupi erano tutti intorno a lei. 

Il ringhiare si fece sempre più forte. Chiuse gli occhi e attese che la sua fine arrivasse. 
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XIV 

Quella notte si prospettava essere lunga per i genitori di Sheila, troppo lunga. Soprattutto per il padre, 

che si era già posto mille domande riguardo la scelta operata. In verità lui non era molto convinto 

della decisione di mandare la figlia in collegio, per di più in Svizzera e per così tanto tempo. 

Era indubbio che Sheila non si fosse comportata nel migliore dei modi ma, in fondo, quale adolescente 

lo fa? 

«Caro, cosa succede?», chiese la moglie, sollevando la mascherina che indossava per proteggere gli 

occhi. 

«No, niente… È che stavo pensando a Sheila, e se stiamo facendo davvero la cosa giusta», rispose lui 

sospirando. 

«Oh mamma mia, quanti problemi!», sbottò lei agitando la mano. «È ovvio che è la scelta migliore 

per lei. Vedrai che quando tornerà sarà più felice di prima e si sarà dimenticata di quell’Eric. E adesso 

pensa a dormire!», chiuse senza mezzi termini la questione, rimettendo a posto la mascherina e pog-

giando la testa sul cuscino. 

Marco si alzò dal letto, ancora una volta, furioso con se stesso per non aver detto a Sara quello avrebbe 

voluto. Andò in bagno, si rinfrescò il viso e poi si osservò allo specchio, fissando lo sguardo. 

Ma cosa sto facendo? Come posso permettere che rovini anche la felicità di mia figlia? 

Uscì dal bagno per andare a vedere un’ultima volta la sua amata figlia dormire. Era così bella quando 

la teneva in braccio da piccola e si addormentava, la testolina poggiata sulla spalla. 

Avrebbe voluto ancora coccolarla così; invece adesso era costretto a mandarla via di casa. 

Sbam 

! Il rumore di una finestra che sbatté interruppe i suoi pensieri. 

Scese veloce le scale per andare a vedere cosa fosse successo. Ah, era la finestra della cucina. 

Strano, le altre sono tutte chiuse… non può esserci corrente d’aria. 
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«Marco, ma cosa fai in piedi? E cos’è tutto questo rumore? Vieni a dormire che fra poco è ora di 

alzarsi», tuonò dall’alto la moglie, infastidita dal suo comportamento. 

«Sì, cara, scusa, hai ragione. Vengo subito», digrignò tra i denti. 
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XV 

Non è stato poi così terribile morire. 

Credevo che essere sbranati da un branco di lupi fosse più terribile. 

Ma cos’è questo fracasso? 

Sheila decise che forse era meglio aprire gli occhi – ammesso che una, da morta, potesse farlo. 

Ci provò comunque e, tirò su le palpebre quel tanto che bastava per vedere che si trovava ancora nel 

bosco. E sentiva ancora ringhiare… e guaire. 

Oh, no. Sono ancora qui! 

Sì, ma dove? 

Si decise ad aprire del tutto gli occhi. E quello che vide la lasciò ancora più sconcertata di quanto non 

fosse già. 

Nyoka! Sì, proprio lui, il suo Nyoka. 

Perché non ci aveva pensato? La seguiva ovunque, d’altronde. E anche stavolta l’aveva fatto. 

Come una specie di angelo custode, un eroe mitologico, arrivava al momento giusto, per salvarla. 

Ora però Nyoka stava affrontando un lupo. 

Sheila si disse che poteva stare tranquilla: lui sapeva difendersi… O no? 

Uno dei lupi che aveva appena scacciato, ora gli stava letteralmente divorando una gamba – o almeno 

così sembrava. 

Sheila adesso non era proprio tranquilla. Si alzò. «Nyoka!», gridò. 

«Sheila!», rispose lui mentre cercava con una mano di staccare dalla sua gamba quella specie di morsa 

d’acciaio. 

«Nyoka. Dio mio!», gridò ancora Sheila. 

«Sheila», rispose lui in una smorfia di dolore. «Poco più su c’è un fuoco accesso. Corri a prendere un 

bastone infuocato e portalo subito qui». 
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Era terrorizzata e angosciata per Nyoka al tempo stesso. Aveva paura di muoversi da lì, ma non poteva 

restare. Doveva fare qualcosa: Nyoka non avrebbe resistito per molto. 

Si guardò intorno per assicurarsi che nessun lupo la stesse guardando e poi, con un balzo, iniziò a 

correre nella direzione indicatole da Nyoka. 

Se me ne stavo a casa era decisamente meglio. Possibile che devo sempre cacciarmi in qualche 

guaio? 

Poco dopo, vide il fuoco di cuoi parlava Nyoka. Si avvicinò, prese un bastone tra quelli che trovò per 

terra e lo mise in mezzo alle fiamme. Una volta che prese fuoco per bene, si volse e prese la via del 

ritorno. 

Di lì a qualche minuto fu di nuovo sulla scena della lotta tra Nyoka e i lupi. 

«Cosa devo fare, ora», urlò Sheila per sovrastare il baccano. 

«Punta il bastone verso i lupi e poi avvicinati a me». 

Nyoka si trovava in un’evidente situazione difficile. 

Nonostante possedesse una gran forza. Cosa che le aveva permesso fino a ora di tenere gli altri lupi 

lontani da lui, non era ancora riuscito a liberare la gamba dal morso. 

Non si sapeva quanto ancora avrebbe resistito in quelle condizioni. 

Con timore – quasi panico – Sheila si avvicinò ai lupi. 

Il bastone infuocato puntato verso di loro, tremante. 

I denti stretti, avanzò. 

Dapprima i lupi non fecero nulla. Continuavano a ringhiare e mostrare i possenti canini. 

Poi, a mano a mano che lei si avvicinava, questi iniziarono a indietreggiare, seppur di poco. 

«Muovilo! Muovi il bastone!», la incitò Nyoka. 

Lei, allora, iniziò a roteare il bastone che prese a lasciare una scia di scintille arancioni. 

Questo sembrò spaventare i lupi, i quali iniziarono a indietreggiare un bel po’ di più. 

Sheila, rinvigorita dal successo della mossa, roteò ancora di più il bastone e avanzò decisa verso il 

branco che ora camminava all’indietro. 
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Tutti le ringhiavano contro, ma non si avvicinavano; anzi. 

A un certo punto, uno di loro emise un ululato. E fu in quel momento che tutti insieme si voltarono 

e, dandole le spalle, si dileguarono nella macchia. 

Un istante dopo vide passare accanto a sé, di corsa, un altro lupo. Dopo di che, anche questo sparì nel 

buio. 

Nyoka! 

Sheila si voltò verso Nyoka. 

Con sollievo vide che non c’era più il lupo attaccato alla sua gamba. 

Corse da lui. 

Nyoka era visibilmente distrutto. Non disse una parola; si stringeva il polpaccio. 

Da quel poco che Sheila poteva vedere, stava perdendo molto sangue. 

Adesso i ruoli si erano invertiti. Era lei che si doveva prendere cura di Nyoka. 

Ma come avrebbe potuto fare? Doveva tornare a casa, altrimenti i suoi genitori avrebbero scoperto 

tutto. 

 

*** 

 

Nyoka e Sheila erano riusciti ad arrivare al bivacco. Ma che gran fatica arrivarci. 

Trascinare Nyoka non era stato affatto semplice, considerata la sua altezza e, di conseguenza, il suo 

peso – se considerato in proporzione a quello di lei. 

A ogni modo, visto da una prospettiva diversa, sarebbe potuta andare peggio. E il lavoro le era stato 

un po’ semplificato dallo stesso Nyoka che cercava di lamentarsi pochissimo e di muoversi utiliz-

zando l’altra gamba.  

Lodevole, non c’è che dire. Sheila, di certo, non sarebbe riuscita ad arrivare a tanto. Anzi, probabil-

mente avrebbe urlato tutto il tempo e si sarebbe rifiutata di fare anche un solo misero passo. 

Nyoka, appena arrivati, si buttò letteralmente a terra, sconvolto dal dolore e dalla fatica. 
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Sheila lo guardava, l’aria intenerita. Le faceva male vederlo così. 

Anche se l’aveva fatta arrabbiare, la volta precedente, le era rimasto impresso per il suo essere così 

pieno di vita. Ora, invece, nonostante cercasse di farsi forza, si vedeva che era stremato, quasi del 

tutto privo di energia.  

«Nyoka, cosa stai facendo?», chiese Sheila vedendolo togliersi alcuni vestiti. 

«Voglio strappare la maglia di sotto per fermare il sangue. Non so quanto resisterò perdendone così 

tanto». 

«Aspetta, ti aiuto io», disse Sheila avvolgendo la canotta di Nyoka attorno alla gamba. «Vuoi che 

chiamo i soccorsi? Hai bisogno di cure urgenti». 

«No, Sheila, niente soccorsi. Ora devo solo andare a raccogliere dell’argilla per curare bene questa 

ferita e magari qualche ciocca di capelli da poter incendiare. Non ho bisogno di altro», replicò lui 

piuttosto risoluto. 

«Ma, Nyoka, sei sicuro di quello che stai dicendo? È una ferita molto profonda». 

«Sono sicurissimo! Soprattutto che sia meglio di un intervento ospedaliero…», bissò lui. «Ora mi 

aiuti a raccogliere l’argilla, per favore?». 

Sheila era spiazzata e confusa. Qualcosa in lei diceva di aiutarlo, mentre qualcos’altro le metteva 

ansia. «Mmm, Nyoka… Io vorrei aiutarti ma, ecco… è quasi l’alba… e se non corro subito a casa i 

miei genitori si accorgono che sono scappata e allora…». 

«Già, infatti». Nyoka si fece serio. «Volevo proprio chiederti cosa ci facevi qui, di notte». 

«E tu, invece? Cosa ci fai qui di notte?», gli fece eco Sheila. 

«È una storia lunga, Sheila. E non penso ti possa interessare», rispose lui l’aria un po’ avvilita. «Pur-

troppo ora sono costretto a vivere qui». 

«Scherzi, vero?», sbottò Sheila. «Mi vuoi prendere in giro, non è così? Come puoi vivere in un bosco? 

Nessuno più lo fa». 

«Be’ dipende… Sheila. Ora però, scusami, ma mi fa molto male… ti spiegherò poi. 

Sheila lo fissò, l’aria perplessa. 
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«Allora, che fai? Mi aiuti?», chiese ancora lui. 

«No, Nyoka, mi dispiace. Devo andare, davvero». 

«Va bene Sheila, non c’è problema», rispose Nyoka, anche se era chiaro che c’era rimasto male. 

Il sentimento che Nyoka provava nei suoi confronti era tale che avrebbe sfidato chiunque pur di vi-

verle accanto – e un po’ era proprio quello che era accaduto, visto che per questo motivo era stato 

allontanato dalla famiglia. Ma forse per lei non era la stessa cosa, e, forse, non provava gli stessi 

sentimenti. Nyoka, per contro, non l’avrebbe mai lasciata sola, neppure per un minuto.  

«Ah, Nyoka. Dimenticavo. Purtroppo oggi i miei genitori mi portano in Svizzera, perché sono arrab-

biati con me. Credo che non ci vedremo mai più». Lo disse come se fosse la cosa più normale di 

questo mondo – e lei stessa si stupì di come le fossero uscite di bocca quelle parole. 

Nyoka, invece, fu come se avesse ricevuto un pugno allo stomaco. Per una attimo sembrò perfino 

barcollare. Il cuore sembrava si fosse fermato. 

No, non poteva essere accaduto proprio a lui. Aveva rinunciato a tutto per lei. E ora lei se ne andava 

per sempre. E in quel momento, conciato com’era, di certo non avrebbe potuto seguirla. 

«No Sheila, ti prego. Non andare», la supplicò. 

Sheila restò in silenzio. Non sapeva cosa rispondere, ora che si rendeva conto di quale impatto avesse 

avuto la sua frase. Dal tono, Nyoka sembrava quasi disperato. Non l’aveva mai visto così.  

Fece qualche passo in avanti, piegò le ginocchia e si avvicinò a lui. 

Poi lo accarezzò, gli diede un fugace bacio in bocca, toccando appena le sue labbra, e scappò via. 

«No Sheila, per favore, non andare in Svizzera!», gridò Nyoka mentre cercava di alzarsi per inse-

guirla, ma fece tre soli passi e poi cadde a terra. 

 

Sheila correva verso casa. Era tardissimo. Con grande probabilità i suoi genitori si sarebbero alzati 

dal letto di lì a poco – sempre che non lo fossero già. E quello che non ci voleva era proprio che si 

accorgessero di ciò che aveva combinato.  

Era tutta sporca di terra e di sangue di Nyoka. Doveva fare veloce; anzi, velocissimo. 
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Ma perché mi metto sempre nei guai, perché, perché? 

Il sole si era già levato e la via del ritorno ora era più lunga di quanto ricordasse. La notte le era 

sembrata senz’altro più corta. 

Ansimava e, a un certo punto, dovette fermarsi. Non aveva più fiato e la caviglia cominciava a farle 

di nuovo male. 

Si sedette per un po’: giusto il tempo di riprendere fiato. Quindi si rialzò veloce per non fare tardi. 

Mentre correva sentiva bruciare il petto e la gola. Avrebbe tanto voluto poter bere. 

Non fece più di cento metri che inciampò su un sasso – o forse su una radice sporgente, non lo sapeva 

neppure lei. L’unica cosa che sapeva era che cadendo si era fatta male alla spalla. 

Sembrava impossibile che dalla sera prima le stesse accadendo di tutto. 

Cominciò a piangere. Forse più per la rabbia e la stanchezza che per il dolore. 

Basta, non ce la faccio più! Perché succede tutto a me? Perché la mia vita sta andando così male? 

Cosa ho sbagliato? Sono stati i mesi della mia vita più terribili in assoluto. 

Le lacrime le rigavano il volto, lasciando una traccia bianca che spiccava sulla faccia impolverata. 

Non seppe di preciso quanto tempo passò prima di ritrovare la forza di alzarsi. 

Si guardò intorno. Era proprio tardi, ormai. Il sole era già alto. Decise di andare comunque. L’unica 

– magra – consolazione era che andando in un collegio in Svizzera non avrebbe visto i genitori per 

un po’ di tempo. E poi era riuscita a salutare Nyoka e ad avvertirlo che andava in Svizzera. Chissà, 

magari l’avrebbe seguita anche lì. Vabbè, forse erano solo i sogni di una ragazzina, però sognare non 

faceva di certo male; anzi. 

 

Ci mancava ormai poco al bosco dietro casa sua, quando avvertì i rintocchi della campana. Li contò: 

erano nove. 

Nove? Brutte notizie! Era davvero molto tardi. I suoi genitori sarebbero stati più che furiosi. 

Calma Sheila, tanto oggi vai in Svizzera e non possono punirti più. 

Affrettò ancora di più il passo, fino a quando intravide qualcosa di insolito davanti a casa. 
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C’erano delle strane luci lampeggianti. Ma non erano poi così strane, le riconobbe quasi subito. Erano 

le luci di una volante della polizia. 

Si avvicinò quatta, giusto per vedere che c’erano poliziotti tutt’intorno alla casa. 

Sheila si nascose dietro un albero per osservare meglio. 

Vide i suoi genitori che stavano parlando con i poliziotti. Quindi, loro, stavano bene. 

Allora vuoi vedere che… Noo, non mi dire che hanno già chiamato la polizia per qualche ora di 

ritardo. 

Sheila sbuffò, mentre scuoteva la testa. Si fece coraggio, prese fiato e si diresse verso casa. 
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XVI 

Nyoka era disperato. 

Con lo sguardo perso nel vuoto, mai come in quel momento si sentiva come se fosse stato schiacciato 

da un peso enorme. Per un istante, al solo pensiero di Sheila, gli sembrò anche di soffocare. 

Diede alcuni colpi di tosse. 

Sheila. Lei, ora sentiva essere l’unica sua ragione di vita. 

Ma non poteva starle accanto. Stava troppo male per muoversi e provare a raggiungerla. 

E poi non aveva documenti per recarsi in Svizzera ma, soprattutto, non aveva la più pallida idea di 

dove l’avrebbero portata i genitori. E, a rincarare la dose, l’essere lì, da solo, in un bosco e senza 

mezzi, non era proprio la situazione ideale per condurre delle ricerche. 

Se solo fosse stato possibile rientrare a casa, lì sì che con i mezzi tecnologici che avevano a disposi-

zione l’avrebbe rintracciata – e anche velocemente. 

Ma ora era solo. Solo come non mai. 

Pervaso dai tristi pensieri, si trascinò a fatica verso il fiume. Non era poi coì lontano. Ma al pensiero 

di ripercorrere la stessa strada della notte prima senza di Sheila, significava provare ancora più dolore. 

E la gamba faceva già molto male di per sé, ma si trattava di un dolore diverso. 

La gamba prima o poi sarebbe guarita: questo è certo. Ma il suo cuore, probabilmente non sarebbe 

mai riuscito a cicatrizzare una ferita simile. 

E ora cosa avrebbe fatto? Forse poteva tornare dalla sua famiglia e chiedere perdono per il suo com-

portamento. Forse, se avesse promesso loro che non avrebbe mai più visto Sheila, l’avrebbero riac-

colto in casa. 

Per qualche secondo la cosa lo allettò, ma subito dopo scosse la testa nel tentativo di scacciare il 

pensiero. No! Non vedere più Sheila non era possibile – non se doveva continuare a vivere. 
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Nonostante Nyoka fosse sempre stato una persona molto equilibrata e coraggiosa, il pensiero di per-

dere Sheila lo scombussolava. La sua mente sembrava senza controllo e l’unico pensiero che riecheg-

giava era che non poteva vivere senza lei. 

Era davvero strano provare un attaccamento simile a una persona. Qualsiasi tipo di attaccamento, lo 

sapeva, non era giusto: che fosse emozionale o materiale. 

L’essere attaccati a un qualcosa, di per sé, ti rende schiavo. Schiavo della vita, quindi più suscettibile 

alla sofferenza. Ma ora tornare indietro non era affatto facile. 

E poi ripensava alle parole di Umun. Se c’era un motivo per cui era accaduto tutto: l’essere andato 

via dai Mush, l’essere rimasto solo, l’essere attaccato dai lupi… Qual era? 

Perché questa era “la soluzione a tutto”? 

Forse la soluzione era capire che le donne “diverse” non vanno toccate e neppure guardate? 

Ma, allora, per quale motivo aveva provato tutto questo amore nei suoi confronti? Anche perché, ne 

era certo, non era una questione di bellezza fisica. Lei aveva un qualcosa che irradiava da dentro che 

lo aveva abbagliato, fin dal primo momento. E poi l’aveva ghermito e, ora, lo sapeva, l’amava dav-

vero. Sentiva di conoscerla da sempre: era molto diverso tutto questo. 

L’altalenare di pensieri tristi e speranzosi, lo accompagnò fino al fiume. 

Giunto sulla riva, si guardò intorno: ora doveva raccogliere dell’argilla. Ma come? 

Quella “buona” si trovava abbastanza in profondità e aveva bisogno di un attrezzo abbastanza appun-

tito per scavare. 

Dopo un bel po’ di tentativi a vuoto, finalmente lo trovò. Ma era stremato. 

Continuava a perdere sangue e questo non facilitava le cose. In più non aveva mangiato e aveva preso 

molto freddo. Avrebbe voluto coprirsi, ma non aveva la forza per prendere altri vestiti dal suo zaino. 

Oltretutto, lì dentro c’era il vestito che gli aveva regalato la mamma – e quello non voleva sporcarlo 

di sangue. 

Con quella briciola di forze che gli rimanevano, tolse la bendatura dalla gamba poi, stringendo i denti 

per il dolore, prese l’argilla che aveva estratto dal terreno e la spalmò bene sopra la ferita. Ne mise 
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una quantità considerevole a causa della profondità delle lacerazioni. Poi rifece una bendatura con la 

sua maglia in modo da tenere ben ferma l’argilla a contatto con la ferita. 

Avrebbe dovuto prendere un altro po’ argilla e metterla da parte per cambiare l’applicazione nel po-

meriggio, ma non aveva un contenitore né la forza per farlo. Né tantomeno la forza per prendere 

alcune ciocche di capelli necessari alla rimarginazione della ferita. 

Cercò allora di mettersi in piedi per tornare al suo accampamento, ma un giramento di testa fortissimo 

lo colse d’improvviso. Nyoka cadde a terra, privo di sensi. 

 

**** 

 

«Nyoka, Nyoka. Ti prego rispondimi». 

Nyoka non rispondeva. Era immobile. Sembrava morto. 

«Lo sapevo! Non avresti mai dovuto stare da solo in un posto così. È tutta colpa mia!». 

Vedere Nyoka in quelle condizioni era doloroso. Decise di scendere la riva del fiume per prendere un 

po’ di acqua fresca. Quando tornò, gli bagnò delicatamente il volto. 

Ma, niente, non dava segni di vita.  

Ora il suo cuore palpitava sempre più forte, vinto dalla paura. Nyoka allora era morto davvero! Cosa 

avrebbe detto la sua famiglia non appena l’avrebbero saputo? Chi avrebbero incolpato? 

Un brivido le scosse la schiena. Si voltò e corse a prendere altra acqua. Poi tornò a bagnargli il volto. 

Una volta, due tre... Fino a quando, con un impeto di frustrazione, decise di raccoglierne una quantità 

più grande con una vecchia bottiglia di plastica che trovò poco più in là. Non appena giunse da lui, 

glie la gettò di colpo in faccia. 

Nyoka aprì appena appena gli occhi. La sua vista era annebbiata – e forse proprio per questo, quel 

poco che vide gli fece credere di essere morto. Sì, o stava sognando o era proprio morto.  

«Tu sei… sei…», balbettò Nyoka. 

«Nyoka sì, sono io…», disse una voce sussurrante. 
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«Sheila!», gridò di gioia Nyoka. «Sei proprio tu?». 

«Sì…». 

«Grazie, grazie di essere tornata da me», disse incerto un Nyoka ancora incredulo. 

Cercò di alzarsi, ma faceva una gran fatica. 

«Aspetta, ti aiuto», si offrì Sheila mentre lui poggiava la sua mano sull’avambraccio di lei. 

Un po’ a fatica si mise seduto, la schiena poggiata a un albero. 

«Sheila, che bello…», disse sorridente, anche se si vedeva che era sofferente. 

«Nyoka», disse invece lei, seria. «Se sono qui c’è un motivo. Sono stata davanti a casa e c’era la 

polizia. Mi stavano cercando… e non ce la facevo proprio a pensare di stare lontano da… da qui». 

Nyoka la vide turbata, però, nonostante le dispiacesse per lei, si sentiva euforico. 

Come cambiano le cose: poco prima avrebbe voluto morire e ora gli sembrava di essere resuscitato a 

nuova vita. 

«Nyoka, non mi dici niente?», chiese Sheila. 

«Non so cosa dire. Mi dispiace per tutto quello che ti è accaduto, ma sono talmente felice che non so 

cosa dire, credimi». 

Sheila lo fissò. Storse un labbro: non sapeva se essere arrabbiata o contenta. 

Poi, d’istinto, l’abbracciò fortissimo. 

«Ahi!», fece lui. 

«Oh, scusa, ti ho fatto male?». 

«Sì, no, non importa». Era raggiante. 

Era un ragazzo così caro e dolce, pensò Sheila. Non si arrabbiava mai. Non le aveva fatto pesare la 

sua scelta di tornare a casa, nonostante fosse ferito e in pericolo di vita. 

Si abbracciarono di nuovo, così stretti che questa volta fu lei che soffocò un gridolino. 

Per la prima volta nella sua vita, Sheila sentiva di aver incontrato una persona con sentimenti puri. 

Mentre lo abbracciava provava la stessa sensazione delle volte precedenti: una specie di fremito, 

dentro. Sembrava che tutto il corpo vibrasse e si scaldasse al minimo contatto. 
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Sheila arretrò leggermente e avvicinò le sue labbra a quelle di Nyoka. 

Mamma mia che sensazione meravigliosa! Le sembrava di essere una bambina al suo primo bacio. 

Ma quello era solo il preludio ai baci che seguirono. 

Ora, la sua lingua scivolava sinuosamente con quella di Nyoka. Sembrava di muoversi in una danza 

armonica. Le piaceva tutto di lui: il suo odore, il suo sapore. 

Nyoka, dimenticò quasi del tutto il dolore che aveva alla gamba, tanto che, preso dalla passione, la 

mosse inavvertitamente provocandosi una forte fitta. 

Ma non smise di baciarla. Era troppo bello, impossibile da spiegare a parole cosa significava per lui 

sentire le labbra di Sheila sulle sue. 

Sheila combatteva istante per istante con il suo corpo. Il suo unico desiderio era di baciarlo tutto. 

Assaporare la sua pelle in ogni più piccolo centimetro del suo corpo. 

Si vergognò all’istante per quello che aveva pensato. Soprattutto perché il povero Nyoka stava sicu-

ramente male e non era certo il momento per pensare a certe stupidaggini. 

Scacciò il pensiero per qualche istante. Ma davvero soltanto per qualche istante, perché il fuoco dentro 

lei divampò ancora e, questa volta, più di prima. 

Mosse le labbra e cominciò a baciarlo ai lati della bocca, poi scivolò verso il basso, fino ad arrivare 

al collo. 

Il suo cervello stava per perdere ogni controllo. Ora erano i suoi sensi a comandare. E spegnerli era 

impossibile. 

Cominciò a sbottonargli la maglia che aveva indosso. In quel momento si accorse che i bottoni erano 

grandi e curiosi. Forse era una casacca, più che una maglia. Ma non era importante in quel momento. 

Nyoka, capendo le intenzioni di Sheila fece scorrere la cerniera della sua giacca e poi quella del suo 

golfino. Con le mani, quasi gelide, le sfiorò il seno. 

Non lo toccava affatto nel modo frenetico in cui erano soliti farlo i ragazzi con cui era stata; lui era 

così lento e delicato che provava sensazioni così forti tanto da farle sembrare di aver preso una scossa 

elettrica. 
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I suoi capezzoli erano diventati così turgidi che sembravano di ghiaccio –e non era l’effetto del freddo. 

Si sentiva pronta, sentiva che tutto il suo corpo era pronto. Non desiderava altro che fare l’amore con 

lui. Si spogliò ancora di più. Era strano, ma nonostante facesse molto freddo non lo sentiva affatto. 

Nyoka ora prese a sfiorarle i capezzoli con le labbra, dopo averli inumiditi leggermente con la saliva. 

Ciò che provò Sheila era talmente forte che non desiderò altro che avvicinarsi ancor di più a lui. Si 

slacciò i pantaloni e si mise sopra di lui. 

Gli sfilò un poco i pantaloni e vide, con stupore, che non portava biancheria intima. 

Era, era… un’immagine davvero molto eccitante. Lui era bellissimo, perfetto. 

Tutti e due si sentivano pronti ed eccitatissimi. Non aspettavano altro. 

«Ahhh!», urlò improvvisamente Nyoka. 

Sheila, spaventata si ritrasse subito indietro. 

«Scusa Sheila, la mia gamba. Forse l’abbiamo schiacciata un po’ troppo». 

Sheila scattò in piedi, si ricompose veloce e controllò la gamba di Nyoka. 

«No, Sheila, perdonami io… io non volevo interrompere». 

«Scusami tu, Nyoka. Non so cosa mi sia preso», disse lei arrossendo un po’. «Non dovevo neppure 

farlo, visto come stai. Non ti ho neppure chiesto se stavi meglio e… lo so che non ci crederai, che 

penserai che faccio così con tutti, ma io normalmente non mi comporto mai in maniera così impul-

siva». 

Nyoka sorrise. Osservava l’aria di Sheila così impacciata. Era più che evidente che si sentiva in colpa 

per quello che aveva fatto. Si richiuse la casacca e sfiorò il volto di Sheila. «Io ti credo Sheila. Se mi 

dici che non fai così ti credo», sussurrò dolce Nyoka. 

«No, veramente», fece eco lei. «Lo so che è strano, ma normalmente io non cerco queste cose da un 

ragazzo. Anzi, con il mio fidanzato mi sento quasi obbligata a fare certe cose. Oh mamma! Scusa. Mi 

sento una scema a parlare di questo cose con uno sconosciuto».  

Nyoka sorrise ancora. 
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«Perché pensi che non ti creda? Sai che anche a me è successa la stessa cosa? Ho avuto delle donne, 

anche molto belle, ma non mi sono mai sentito così attratto da loro come mi è successo con te». 

Chissà perché, nonostante fosse felice che Nyoka le avesse detto di non essere mai così stato attratto 

da una donna, si sentiva un po’ triste al pensiero che avesse avuto altre relazioni. Eppure è normale. 

Anche i suoi ex fidanzati avevano avuto altre donne. Però Nokya… eh sì, bisogna dirlo, le dispiaceva 

un po’ pensarlo con un’altra. 

«L’unica cosa che mi dispiace», continuò Nyoka strappandola alla sua immaginazione, «è che mi 

consideri uno sconosciuto. A me invece sembra di conoscerti da sempre». 

A quelle parole, Sheila non sapeva rispondere. Era difficile dire se anche lei provava lo stesso senti-

mento. Di certo Nyoka era insostituibile. E speciale, a dir poco. Ma era talmente confusa che non 

sapeva cosa provava realmente. 

Tra tutti gli avvenimenti negativi che le erano accaduti negli ultimi mesi, stare con Nyoka erano gli 

intermezzi più eccitanti e belli che avesse mai potuto chiedere dalla vita. 

«Sai una cosa Nyoka?» disse Sheila accarezzandogli il volto. «C’è una cosa che vorrei tanto…». 

«Sheila, se posso, io per te, lo sai, faccio qualsiasi cosa», rispose Nyoka. Ma non ebbe il tempo di 

finire la frase che si rese conto che Sheila stava cercando di sfilargli gli occhiali. 

«...Vorrei tanto vedere i tuoi occhi», stava dicendo lei. 

«No Sheila, no!», disse risoluto Nyoka, cercando di fermarla. Ma il suo muoversi impacciato gli 

impedì di afferrare gli occhiali con la rapidità necessaria. Sheila riuscì a intravedere gli occhi, mentre, 

come un fulmine, Nyoka li risistemava sul naso. 

Sheila era un po’ arrabbiata per il comportamento di Nyoka. Ma aveva visto qualcosa di strano e 

familiare nei suoi occhi. Qualcosa che già conosceva. 

«Nyoka, perché non vuoi farmi vedere i tuoi occhi? Non riesco a capire. Hai detto che per me faresti 

qualsiasi cosa e ora non mi vuoi neppure far vedere i tuoi occhi. Non ti sembra un po’ eccessivo?». 

Nyoka non sapeva cosa rispondere. Era ovvio che aveva ragione Sheila ma… 
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«Scusami, è che non so è giusto che tu li veda. Mi hanno sempre detto di nasconderli, fin da piccolo 

e allora…». 

«Ma come, nasconderli? A me sembravano bellissimi. Per favore togliti gli occhiali, toglili tu». 

Nyoka guardava Sheila. Gli dispiaceva vederla così. Aveva ragione lei: non aveva senso nasconderle 

qualcosa. In fondo, se lo voleva, doveva accettarlo così com’era. Non poteva certo basare un rapporto 

così speciale sulle bugie. 

Con un po’ di remora si sfilò gli occhiali. 

Sheila osservò la scena, senza proferire parola. 

Lo fissò negli occhi e così fece anche lui. 

«Nyoka, i tuoi occhi…». 

«Sheila, mi dispiace, non volevo spaventarti. Ora rimetto subito gli occhiali». 

«No, perché? Non mi hai spaventato. I tuoi occhi sono…sono meravigliosi. Eppure c’è qualcosa che 

non mi spiego. E sono certa di conoscerli». 

«Davvero ti piacciono? E in che senso ti sembra di conoscerli?», chiese lui a raffica. 

Sheila non rispose subito. Continuava a osservare i suoi occhi. Erano così belli. Enormi. Addirittura 

più grandi dei suoi che già la gente riteneva anomali. E poi erano di un celeste stupendo. Sembravano 

scolpiti nel vetro. Sì, quelli erano gli occhi che aveva già visto. Ma anche il volto era simile a quello 

che ben conosceva. Non le sembrava vero. 

«Nyoka. Fammi capire. Sto sognando?», chiese Sheila. «Perché il tuo è quasi identico a un volto che 

io ricordo. Di una persona che, più di ogni altra cosa, vorrei avere accanto a me da quando sono 

piccola. E ora scopro che l’unica persona che mi piace davvero è quasi identica a lui». 

Nyoka rimase in silenzio. Non era molto contento di sapere che c’era un altro che lei desiderava più 

di ogni altra cosa. Anche perché, se erano così simili, era probabile che lui le piacesse solo per quel 

motivo. 

«Quindi, in realtà, c’è un altro che desideri?», rispose con aria avvilita. 
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«Nyoka è un uomo che ricordo da quando avevo cinque anni!», rispose lei come se fosse del tutto 

naturale. 

«L’hai conosciuto quando eri piccola e ora non lo vedi più?», disse lui un po’ confuso. 

«No Nyoka. È difficile da spiegare, lasciamo perdere». 

Sheila si rese subito conto di aver detto qualcosa che non avrebbe dovuto. Anche se causalmente lui 

gli somigliava, questo non significava che fosse intelligente allo stesso modo o, comunque, che sa-

pesse tutte quelle cose. 

Nyoka si accorse del cambiamento d’umore di Sheila. Con le dita indice e medio fece leva delicata-

mente sul mento, sollevandole la testa. «Sheila, in che senso ricordi quest’uomo? È importante. Per-

ché se davvero mi somiglia, non è un uomo “qualunque”. O comunque deve avere lo stesso mio, 

come dire, problema genetico». 

«Perché, tu hai un problema genetico?», fece lei quasi ironica. «No, ma è che me lo ricordo in un 

modo strano, non posso spiegarti. Uffa, dai, cambiamo discorso». 

«No Sheila, tu non devi avere paura di me. Devi dirmi le cose che pensi», insistette Nyoka. «Quale 

sarebbe il modo strano in cui te lo ricordi? Ti assicuro che più strana di me non puoi essere», rispose 

ironicamente Nyoka. 

Ma Sheila non voleva saperne di rispondere. 

Nyoka allora le prese la mano, la strinse forte e cercò di farle capire che non era lì per giudicarla. 

«Vabbè… penso che appartenga a una vita precedente. Ecco, l’ho detto! Adesso ridi pure!», sbottò 

lei. 

Nyoka sorrise ancora. 

«Piccola. Perché mai dovrei ridere? È bello che tu ricordi la tua vita precedente. Non è da tutti, sai?». 

La osservò, mentre lei chinava di nuovo la testa. «Ma di quale vita parli? Dell’ultima proprio?». 

Sheila rimase senza parole. Eppure Nyoka le sembrava sincero. Se fosse stato vero, per la prima volta 

in tutta la sua vita, aveva accanto a sé qualcuno che ascoltava le sue “storie”.  
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Il tutto aveva dell’incredibile. Era lì, con l’unico uomo che le piaceva, l’unico con cui avrebbe fatto 

l’amore mille volte al giorno, l’unico che l’ascoltava, l’unico che credeva alle vite precedenti. 

Non poteva essere vero. Si domandò dove fosse la fregatura. 

«Se è l’ultima non lo so. Sicuramente è accaduto molto tempo fa. Ma ti posso assicurare che il viso è 

molto simile al tuo. Anche se lui era vestito diversamente: con una tunica, e portava dei gioielli sulla 

testa e al collo. Ma la pelle era bianchissima, come la tua. E i suoi occhi, identici ai tuoi». 

Nyoka attese prima di rispondere. Se quello che lei diceva era vero, aveva conosciuto uno dei Mush 

in una sua vita precedente. Ed ecco il probabile motivo per cui lui stravedeva per lei e viceversa.  

Ora, però, come raccontare tutta la verità a lei? Poteva essere una donna che aveva conosciuto lui 

tempo prima. Ma no, non era possibile: non si era mai innamorato di nessuna. 

Ma allora quale Mush aveva conosciuto? Uno della sua famiglia? 

«Sheila, ascoltami bene», disse Nyoka mettendole le mani sulle spalle. «Che rapporti avevi con 

quest’uomo, te lo ricordi?» 

«Certo che me lo ricordo. Lui era il mio “maestro” … ci volevamo molto bene».  

«Avevi un maestro a cui eri molto affezionata? È una cosa fantastica…». 

«Sì, Nyoka. Ma io sento ancora tutto di lui. Sento su di me le sue carezze, quando mi stringe le mano, 

i suoi abbracci. Sensazioni che ho risentito, per la prima volta, solo con te». 

«Sheila, tu sai chi siamo “noi”? Te lo ricordi?». 

«No Nyoka. Chi siete voi?». 

«Sheila, se sei d’accordo ne parliamo bene, con il tempo però. Non so cosa sia giusto dire o meno. 

Abbi pazienza. Mi hanno obbligato per anni al silenzio. Tu, nel frattempo, saresti in grado di dise-

gnare quest’uomo?». 

«Nei miei diari, quelli di quando ero piccola, ho riportato tutto. Ho disegnato l’uomo, ma anche me 

stessa. E poi ho scritto parte degli insegnamenti che ricordavo. Li ho nascosti perché anche io da 

piccola ricordavo che nulla di ciò che mi era stato insegnato doveva esser rivelato». 
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Nyoka non poteva quasi credere a quanto aveva udito: a quanto pareva, la ragazza che aveva di fronte 

aveva conosciuto la sua famiglia. E, anche se in un’altra vita, molto bene dal quel che aveva capito. 

Come se non bastasse, era stata oggetto di insegnamenti – forse segreti, forse no – da parte di un 

Maestro o qualcuno che era al corrente di molte e molte cose, ai più sconosciute. 

Nyoka avrebbe voluto dire tutto a Tai. Farle capire che non si era sbagliato su di lei. 

Ora che considerava i fatti, Nyoka iniziava anche comprendere le parole di Umun. 

«Sheila, io credo che la cosa più giusta sia provare a portarti da uno dei nostri Saggi. È probabile che 

lui sappia chi sei davvero», propose Nyoka. «Però», aggiunse, «fammici pensare ancora un po’ e 

magari aspettiamo che la mia gamba sia guarita». 

Sheila lo fissò, perplessa e un po’ intimorita al tempo stesso. 

Nyoka se ne accorse. Le fece una carezza e poi cambiò discorso. «Bisognerebbe recuperare i tuoi 

diari, così possiamo iniziare a studiarli per vedere se riusciamo a capire meglio. Che ne dici? Dove li 

hai nascosti?». 

«Ho scavato una buca nel retro di casa. Non sarà facile arrivarci perché prima c’era la polizia, e forse 

mi stanno ancora cercando». 

Nyoka ne fu turbato. Non voleva che le accadesse nulla di male, ma, allo stesso tempo, non avrebbe 

voluto farla litigare con i genitori. Un bel dilemma. 

«Come possiamo fare?», disse Nyoka. «Anche io non posso uscire dal bosco, da quando la mia fami-

glia mi ha abbandonato perché mi ero innamorato di te». 

«Cosa?», fece Sheila, gli occhi sgranati. «A quanto pare non ce l’ho solo io la famiglia sballata. Come 

si può abbandonare un figlio per una cosa simile?». 

«No, vedi, in realtà non sono i miei genitori quelli che sono qui. Loro arriveranno fra qualche anno». 

Fece una pausa, poi si schiarì la voce e assunse un tono più grave: «Il fatto è che noi, Sheila, sem-

briamo uguali, ma siamo diversi. Apparteniamo a due razze…due razze diverse. E non dovremmo 

amarci proprio per questo motivo». 
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Sheila lo fissò, inarcando le sopracciglia. Non si capiva se era stata la frase “due razze diverse” o 

«non dovremmo amarci” ad averla scossa. Poi, a un tratto, sorrise. Inarcò un solo sopracciglio: 

«Quindi tu hai accettato di andar via di casa solo per poter stare vicino a me?». 

«Sì, il giorno che ti ho incontrato ho capito che eri la mia unica ragione di vita. Lo so, sembra folle 

ma…». 

«Non per me!», irruppe Sheila mentre gli saltava al collo baciandolo. 

 

**** 

 

Si stava facendo sera e, dopo aver trascorso una settimana insieme, Sheila era strafelice della sua 

scelta. 

Certo, un po’ le mancavano le passeggiate in città o una bella cioccolata calda da godersi nei giorni 

più freddi, ma stare con Nyoka era fantastico. Per certi versi somigliava molto al suo “antico” Maestro 

– insieme a lui aveva imparato molte fantastiche cose.  

Lui sì che sapeva seguire i ritmi terrestri; sì che conosceva l’interazione con i vari elementi della 

Natura. E poi, tutti i rimedi naturali, i cibi che curano… Vivere nel bosco, in mezzo al freddo, non 

era poi così male e, incredibile, si stava abituando anche alla temperatura. 

E poi era inverosimile credere come Nyoka fosse riuscito a curarsi la gamba. L’argilla utilizzata sa-

pientemente, insieme alla polvere di un rizoma giallo e capelli inceneriti, aveva chiuso totalmente la 

ferita ed era rimasta completamente asettica. Si stava cicatrizzando in pochissimi giorni e non aveva 

utilizzato neppure una goccia di disinfettante. Se fosse andata a raccontarlo in giro, non ci avrebbe 

creduto nessuno – figuriamoci poi i suoi genitori. E, alla fine, aveva avuto ragione lui: se fosse andato 

in ospedale ci avrebbe messo il doppio del tempo a guarire. 

Il giorno prima avevano anche costruito un muro a secco con dei sassi, per evitare altri assalti da parte 

dei lupi. Con della legna avevano perfino dato vita a un piccolo cancello. E poi, lui, le aveva insegnato 

che bruciando certe resine molti animali stavano naturalmente lontani. 
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Non avrebbe mai pensato di vivere in quel modo con l’uomo che amava – così, all’improvviso poi. 

Ogni tanto le venivano in mente i suoi genitori. Un po’ le dispiaceva di averli fatti preoccupare così 

tanto. D’altronde, però, anche lei aveva il diritto di vivere. Tenerla imprigionata in quel modo non 

era certo una dimostrazione d’amore. 

In questo aveva ragione Nyoka: è bene mettere al mondo delle creature, ma bisogna solo assisterle, 

non si può e non si deve mai negare la loro natura interiore, il loro essere unici e irripetibili. Tutti 

hanno il diritto di vivere, e anche di sbagliare. 

La minestra era sul fuoco. E che minestra! L’aveva preparata insieme a Nyoka con un sacco di ger-

mogli ed erbette. Era profumatissima. Per darle maggiore fragranza, Nyoka ci cuoceva anche il legno 

di certi alberi. Così, oltre all’aroma, la minestra acquisiva virtù salutari. Che meraviglia! Con lui sì 

che poteva apprezzare davvero la Natura. 

«Sheila, cosa stai pensando?», chiese Nyoka. 

«Penso che sei meraviglioso e che sei il mio nuovo maestro», rispose lei i grandi occhi che luccica-

vano. 

«Sei tu che tiri fuori la parte migliore di me Sheila», disse Nyoka avvicinando le labbra alle sue. 

Era da qualche giorno che non si baciavano di nuovo con passione. 

Sheila adorava sentire le sua labbra, ma anche la sua lingua toccare la sua. Mentre si baciavano, si 

accarezzavano su tutto il corpo – questo loro fare donava a Sheila le solite “scosse elettriche” che la 

scuotevano tutta. 

«Sheila, ti amo. Ti desidero tantissimo», disse Nyoka staccando di un soffio le labbra da quelle di 

Sheila, e prima che lei gliele riprendesse; anzi, gliele mordesse. 

Poi lei cominciò a sfilargli i vestiti. Dopo di che iniziò a passargli la lingua sul petto. La sua pelle era 

così liscia, bianca e priva di peli che veniva solo voglia di assaporarla tutta. 

Nyoka fece la stessa cosa, cominciando a sfilarle la maglia. 

Ora era rimasta a petto nudo. 

Nyoka guardava il suo seno, lo trovava così bello, chiaro, affascinante. 
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Poi cominciò a passare la lingua tutt’intorno ai capezzoli. Nel frattempo, con le mani le sfiorava la 

schiena, fino ad arrivare al fondo, quando poi iniziò a sfilarle i pantaloni. 

Sheila era molto, forse troppo, eccitata. Non riusciva a gestire la situazione. Avrebbe voluto conti-

nuare a farsi toccare, ma stava quasi per impazzire dal piacere. 

Nyoka, la fece sdraiare dolcemente, mentre continuava a baciarla. La sua bocca si diresse verso il 

fondo dell’addome e poi sotto la biancheria intima. La punta della lingua di Nyoka era molto bagnata 

e leggerissima. Sfiorava il clitoride di lei in modo delicatissimo e sinuoso. Ogni volta che la lingua la 

toccava, Sheila aveva un sussulto. Ancorò le mani sul terreno, quasi scavando un buco tanta era la 

tensione. Non sapeva quanto ancora avrebbe resistito a un simile piacere. 

Qualche secondo dopo non ce la fece più ed ebbe un orgasmo. L’orgasmo più bello di tutta la sua 

vita, seguito, subito dopo, da un altro e un altro ancora... 

Cercava di continuare a baciare la pelle di Nyoka, ma non ci riusciva. Era troppo concentrata sul 

piacere che stava provando. 

Nyoka si mise sopra di lei e Sheila riusciva a mala pena a sfilargli i pantaloni. Ma come fa ed essere 

fatto così bene? 

Era perfetto, ancora meglio di come lo aveva visto l’ultima volta. Dalla testa ai piedi, non c’era un 

centimetro quadrato che avrebbe voluto cambiargli. 

Nyoka penetrò dolcemente dentro lei, sfiorandola con delicatezza sul pube. I suoi movimenti, così 

ritmici, le avevano finalmente fatto capire cosa davvero significasse far l’amore. 

Sentiva ogni minima variazione, sensazione; ogni pressione dentro di lei, ogni movimento, ogni goc-

cia del suo liquido caldo. 

Mentre Nyoka si muoveva i due continuavano a leccarsi, baciarsi e mordersi. Dopo il primo orgasmo 

di Nyoka, gli altri due parvero fossero perfettamente sincronizzati. Persino Nyoka si stupì di quello 

che stava accadendo loro. 

Non sembrava un fuoco alimentato da un vento improvviso, che divampava violento per poi scemare 

con la stessa rapidità: questo era un fuoco continuo, che rimaneva inalterato. 
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Passarono diverse ore, tanto che i due non si resero conto che non avevano ancora cenato. E, anche 

dopo aver terminato, Nyoka continuava a muoversi dentro Sheila, regalandole ancora piacere. Smet-

tere sembrava quasi impossibile. 

 

*** 

 

«Nyoka, c’è una cosa che non mi hai ancora detto», disse Sheila mentre beveva un sorso di acqua 

dopo essersi rivestita. 

«Dimmi amore, cosa non ti ho detto?», rispose lui, seduto, la schiena poggiata a un albero. 

«Non mi hai detto quanti anni hai». 

Nyoka non si aspettava una domanda così. Non era preparato e non sapeva se era meglio dire la verità 

o no. O forse sì, perché tanto prima o poi l’avrebbe scoperto. 

«Ehm… sì, dunque… sei proprio sicura di volerlo sapere?», fece lui un po’ imbarazzato. 

«Massì, certo dai. Non mi sembri poi così vecchio», sorrise Sheila, sicura che non avesse avuto più 

di vent’anni. 

«No, certo, quello no, ma dipende se lo intendi rapportati ai tuoi di anni, oppure…», rispose ancora 

più buffo lui. 

«Be’, sì mi sembra ovvio: rapportati ai miei! E come sennò?», lo interruppe Sheila. 

«Eh, sì, va bene…», Nyoka prese fiato. «Ecco, ne ho circa ottantaduemila». 

Sheila lo guardò negli occhi, e poi fece una smorfia. «No, dai, Nyoka, non fare lo scemo. Voglio 

sapere quanti anni hai, sul serio!» 

«Eh, non sto scherzando. Ma rapportati ai tuoi, eh! Altrimenti ne ho ventitré», disse lui tutto d’un 

fiato. 

«Cioè, tu avresti qualche migliaio di anni… ma sembra che ne hai ventitré?», replicò lei sventolando 

la mano davanti alla faccia. 
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Nyoka sembrava fosse serio e ilare allo stesso tempo, e questo complicava le cose. In realtà stava 

cercando di rendere la faccenda credibile, anche se era come rendere credibile che fosse una specie 

di immortale. 

«No, non è che sembra…», insistette lui. «Ne ho ventitré se fai il conto del mio pianet… ehm... cioè… 

se fai un conto diverso». Ora l’aveva fatta grossa! 

Sheila ridusse gli occhi a fessura. «Ho sentito bene? Hai detto “pianeta”?». Fece una pausa, poi sbottò 

in una prorompente risata. «Se volevi prendermi in giro potevi dire una qualsiasi altra cavolata, ma 

arrivare ora a dire che saresti una specie di alieno, extraterrestre o marziano… questo è davvero troppo 

anche per me. Sii serio, per favore!». 

«No, Sheila permettimi…», disse lui mentre si alzava. 

«Che fai? Ora tirerai fuori un disgregatore molecolare per disintegrarmi?», l’interruppe lei. «Oppure 

tiri giù la cerniera del tuo costume da umano per rivelare il tuo vero corpo verde e squamoso?». 

«Ma no, dai…». 

«No dai, tu. Smettila che sennò mi disgrego da sola, ma dalle risate!», disse lei a denti stretti, mo-

strando ora una certa irritazione. 

Nyoka le si avvicinò, cercando di darle una carezza. «No, Sheila, non ti sto prendendo in giro. Vedi, 

la questione è un po’ più complessa. Sotto un certo punto di vista voi siete uguali a noi ormai, per cui 

è difficile da spiegare...». 

«Ora basta, Nyoka», disse lei mentre stazzava da sé la sua mano. «Non capisco più se stai scherzando 

o meno – e questo non mi piace. Cosa significa che noi siamo uguali a voi?». 

Nyoka ora sorrideva. Sheila non riusciva a credere che lui le stesse dicendo la verità, eppure era 

sempre stato sincero con lei – e uno scherzo è uno scherzo, glie l’avrebbe fatto capire se stava scher-

zando. Ma non era così. 

Lui trovava assai strano il comportamento degli esseri umani. Erano molto esigenti in quanto a verità; 

loro stessi però non erano sinceri con gli altri e, in più, quando qualcuno tentava dire la verità, non ci 
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credevano. Soprattutto se questa era una verità che non si sarebbero aspettati o che non rientrava nelle 

loro convinzioni di quella che era la realtà o l’ammissibile. 

Nyoka si sedette di nuovo e fece fare la stessa cosa a Sheila. Poi le prese la mano. 

«Io non ti sto mentendo e non voglio mentirti. Però tu non devi avere paura di sapere davvero le cose 

come stanno», disse Nyoka trattenendosi dal darle un altro bacio. La trovava così attraente che 

avrebbe voluta baciarla in continuazione. 

Sheila lo guardò fisso nei suoi splendidi occhioni. Ora non era più lei a essere apprezzata da tutti per 

quei grandi occhi da cerbiatta: questa volta il primato, in quanto a grandezza, l’aveva Nyoka. 

Lo sguardo penetrò nei suoi, dandole l’impressione di essersi tuffata in un immenso oceano. A quel 

punto non ebbe più dubbi: le stava dicendo la verità. Un brivido le percorse la schiena. 

Non era facile pensare di avere davvero a che fare con un extraterrestre: queste cose si vedono solo 

nei film – e di certo non sono rappresentati da bei giovani, dolci e intelligenti. In genere sono o 

mostriciattoli, o esseri malvagi che vogliono far fuori gli essere umani – insomma, non di certo come 

Nyoka, il suo bel Nyoka. 

E poi, pensandoci, la sua vita era stata sconvolta in maniera così drastica e in tempi talmente brevi 

che faceva fatica a credere a qualsiasi cosa. 

Ma qualcosa, dentro lei, sapeva che tutto questo era possibile. La sua “vera” famiglia, d’altronde, se 

l’era sempre immaginata tra le stelle. Chissà perché. Non faceva assolutamente fatica a credere 

all’esistenza di altre forme di vita, anzi. L’aveva sempre sostenuto e non aveva mai pensato il contra-

rio. È un po’ riduttivo pensare che siamo gli unici abitanti in di un Universo infinito, con miliardi di 

stelle, pianeti, galassie… Però, anche se in fondo al suo cuore forse l’aveva sempre sognato, ora, 

avere un “alieno” in carne e ossa davanti a lei le faceva un certo effetto. 

Sheila non sapeva quali potessero essere le parole giuste per rispondergli. Non voleva di certo dare 

l’impressione che la notizia non le fosse piaciuta. Macché! Pensandoci meglio, forse era la notizia 

più bella che avesse mai potuto ricevere in questa vita. Però… che dire? 
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«Nyoka, per la prima volta nella mia vita mi sembra di amare davvero qualcuno e di sentirlo simile a 

me. Non so cosa altro dire…». 

«Anche per me è così, Sheila. Ma capisco che tu possa aver bisogno di metabolizzare la notizia che 

ti ho dato», disse sorridendo. 

«Sì, forse sì. Mi sembra troppo bello per essere vero. Che sia capitato proprio a me, capisci?». 

Sheila stette per alcuni istanti in silenzio, a guardarlo. Poi, la domanda arrivò: «Mi dici da quale 

pianeta provieni?». 

Nyoka se lo aspettava. Si era solo domandato quanto ci avrebbe messo a chiederglielo. 

«Viene chiamato il “pianeta dell’attraversamento” perché entra nel vostro sistema solare a metà del 

suo percorso, lungo ben 3.600 anni terrestri». Si fermò per vedere se lei lo stava seguendo. 

Sheila non gli aveva staccato gli occhi di dosso. 

«Per questo», proseguì allora Nyoka, «che noi siamo molto più longevi di voi». 

«Vuoi dire che quando da voi passa un anno da noi ne passano ben 3.600?», chiese lei stupita. 

«Sì». 

Sheila sembrò rimuginare. Cavolo! C’è davvero una bella differenza tra loro e noi terrestri. Insomma, 

la nostra vita, in proporzione alla loro, è come quella di una farfalla.  

«Quindi, quando io sarò vecchia, tu non avrai neppure un anno in più di adesso», rispose Sheila, lo 

sguardo triste, mentre pensava al futuro insieme a lui. Non c’era da rallegrarsene di certo, in un istante 

lei sarebbe stata già piena di rughe e per lui sarebbe passato un istante. 

«Sheila, adesso non preoccuparti. A volte le cose possono cambiare. Vivi la vita giorno per giorno. 

Che senso ha pensare a come sarai tra vent’anni?». 

Eh, sì, per lui non aveva senso. Ma per una come Sheila ce l’aveva eccome. È dura da ammettere ma 

sostanzialmente ha ragione lui: pensare al futuro è indubbiamente una gran perdita di tempo ed 

energia. Non si assapora il presente e ci si rovina il futuro. Insomma, a livello pratico ci si dimentica 

di vivere. Oddio! Ma questa è una cosa che fanno gli esseri umani, non io! 
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Mentre Sheila pensava queste cose si rese conto che per tutta la vita, aveva sempre pensato che gli 

esseri umani fossero una cosa, e lei un’altra – anche se non si era mai spiegata il perché. D’altronde, 

non poteva smentirlo, anche lei era un essere umano. 

«Sai Nyoka, fin da piccola, mi sono sempre sentita strana. Come se non appartenessi a questo mondo. 

Quando parlavo degli altri dicevo che non capivo gli esseri umani. Mi sono sempre sentita diversa e 

invece l’unico diverso, qui, sei tu. Mi fa sorridere tutto questo». 

«Piccola, è probabile che tu ti sentissi diversa perché hai appreso ben altri insegnamenti in una tua 

precedente vita. Ricorda che noi siamo oggi ciò che eravamo “ieri”, né più né meno». 

Alle parole di Nyoka, a Sheila venne da piangere. Non sapeva perché si sentisse così tanto emozio-

nata; in fondo quanto le aveva appena detto lo sapeva benissimo. 

Non poté evitare di abbracciarlo forte. Le sue mani lo strinsero con tutta la forza che aveva: in quel 

momento aveva capito che non poteva fare a meno di lui. 

Assaporò per qualche minuto il suo calore, poi la curiosità ebbe il sopravvento. «Dimmi Nyoka, per-

ché siete scesi su questo pianeta?». 

Nyoka sembrò sorpreso della domanda. Ma un sorriso rivelò che era più che lieto di raccontare a 

qualcuno la loro storia. 

«È una questione piuttosto complicata e ha una lunga storia, molto lunga», attaccò con fare da narra-

tore esperto. Sheila si dispose ad ascoltarlo. 

«Avevamo bisogno di alcuni metalli per l’atmosfera del nostro pianeta», proseguì lui. «Quando siamo 

arrivati qui, moltissimi anni fa, non c’era niente di quello che puoi conoscere oggi, o anche soltanto 

qualche migliaio di anni orsono. Sul pianeta, allora, vi erano soltanto animali selvaggi e ciò che più 

poteva assomigliare a un essere umano, nel senso di antropomorfo, erano poco più che degli ominidi». 

«Ominidi? Scimmie..», fece eco Sheila. 

«Più o meno». 

«Quindi siete arrivati qui quando tu eri appena nato? Ehm, ottantamila anni fa?».  
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«No, be’, a quei tempi io non c’ero ancora. Dei Mush c’era mio nonno. È stato lui che ha reso questo 

pianeta abitabile da altri esseri più evoluti che non gli animali». 

«Quindi voi avete assistito a tutta l’evoluzione umana?», chiese sempre più incuriosita Sheila. «Sa-

pete come si sono evoluti gli ominidi? È una cosa che mi sono sempre domandata... è l’anello man-

cante di cui parlano certi evoluzionisti». 

«Sì, ne ho sentito parlare». 

«Io non ci ho mai creduto alla teoria “ufficiale”. Il salto evolutivo è troppo veloce: nessun essere si 

evolve “dal giorno alla notte”!», disse Sheila con un fremito nella voce. «Io, la storia, a scuola l’ho 

sempre odiata», proseguì. «La maggior parte delle cose non mi sembrano vere. Un po’ come gli 

schiavi che costruiscono le piramidi…». 

Nyoka trattenne il fiato e la fissò pensieroso. 

Si trovava di nuovo di fronte a un dilemma: dirle o meno la verità. Adesso capiva quanto era compli-

cato avere un rapporto con una normale donna terrestre. E ora, un po’ riusciva a comprendere la 

preoccupazione di Tai. Anche perché certe cose dovevano rimanere segrete, nascoste agli esseri 

umani. E, d’altronde, in quei giorni, più e più volte le aveva detto di non dire niente a nessuno della 

sua storia; quindi non gli sembrava proprio il caso di doverlo ripetere ancora. 

Però… avrebbe potuto davvero fidarsi di lei? Non la conosceva così a fondo. 

Forse la soluzione migliore era quella di interpellare Umun il saggio. 

«Amore, ascolta… io ora risponderei a tutte queste domande, poi, però, ti prego non me ne fare altre. 

Come ti ho detto sono obbligato al silenzio. E prima di raccontarti altro vorrei domandare al nostro 

saggio, Umun, cosa devo fare. Ti prego di comprendere…». 

Sheila, annuì, anche se di malavoglia perché avrebbe voluto fargli almeno un milione di domande. 

Per esempio come era la vita sul loro pianeta, le differenze con i terrestri, la tecnologia, la medicina, 

l’amore, la società... Insomma, ci sarebbe stato da parlare per giorni e giorni senza mai smettere. 

«Dunque, riguardo alla prima domanda», esordì Nyoka, «Noi non abbiamo “seguito” l’evoluzione 

umana: noi abbiamo fatto evolvere l’umanità». 
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«Eh?», fece Sheila. 

«Sì. Altrimenti sareste ancora tutti ominidi», proseguì lui senza far caso. «Per la seconda, poi… sì, le 

piramidi, certo, le abbiamo costruite no…». 

«Ehi, no, fermo! Una cosa per volta», lo bloccò Sheila. «Vuoi dire che voi ci avete fatto evolvere? 

Che significa questo?». 

«Semplicemente che abbiamo modificato geneticamente gli ominidi per farli diventare degli esseri 

umani, così come li conosci tu… Come, ehm, sei tu. Quindi capaci di pensare in un certo modo, 

parlare, agire, utilizzare le proprie abilità e soprattutto imparare quanto insegnato». 

«Pure!». 

«Sì, cosa credevi? Quello che gli esseri umani sanno lo abbiamo insegnato tutto noi», disse lui quasi 

con un moto d’orgoglio – ma forse era solo un’impressione. 

«Ma perché modificare degli ominidi? Pensavate che non ci saremmo evoluti ugualmente?». 

«Forse sì, ma quanto tempo ci sarebbe voluto? Noi, o meglio i miei progenitori, al tempo avevamo 

bisogno di manodopera, di, come dire, operai da utilizzare per un preciso scopo…». 

Ma Sheila lo interruppe nuovamente. Non stava ascoltando quello che diceva; stava pensando alle 

modifiche genetiche. 

«Vuoi dire che gli esseri umani, nel caso si fossero evoluti da soli, sarebbero stati diversi da come 

sono, ma siccome vi servivano li avete creati uguali a voi?» 

«Mmm… be’, sì, più o meno. Ecco, diciamo che siete uguali a noi perché siete figli nostri. Siete stati 

concepiti direttamente dalle donne della mia razza». 

«Ah! Quindi per i vostri scopi! Alla fine di tutto, noi siamo voi!» 

«Eh, insomma, sì, siete quasi come noi. Ma non del tutto». 

Sheila rimase in silenzio. Rimuginava. 

Questi signori avevano influenzato l’evoluzione di un pianeta per i loro scopi. Be’, non era proprio il 

massimo; anzi, per niente! 



 

134 
 

Come poteva fidarsi di una razza che si era comportata in questo modo con l’umanità? Tutti stavano 

facendo una vita che non avevano scelto, probabilmente non al passo con le loro possibilità. 

Sheila staccò la mano da Nyoka e si alzò in piedi. Guardò il cielo, meravigliosamente stellato e con 

una bianca sfavillante luna. Quelle sì che erano meraviglie! 

Nyoka si rese subito conto di cosa potesse aver provocato il suo atteggiamento di distacco improvviso. 

Pensò a quello che le aveva detto. Saperlo in maniera così precipitosa non andava affatto bene. Come 

si fanno a metabolizzare simili notizie in tempi così brevi? E poi, come si fa a capire le loro scelte, se 

non si conosce bene qual era la situazione? 

Era chiaro che aveva sbagliato a risponderle così frettolosamente. 

Il suo desiderio di sapere aveva portato tutti e due a pensare e a dire cose sbagliate. 

«Amore, non è come pensi», disse. «La nostra scelta è stata obbligata e molto sofferta. L’idea è stata 

di mio nonno e di mio zio. Lo hanno fatto per salvarci tutti. Ma allo stesso tempo hanno cercato di 

garantire una vita dignitosa anche a voi. Per quello vi hanno insegnato tutto o quasi lo scibile. Anche 

se in Occidente la maggior parte della conoscenza è volutamente andata perduta. Ma un giorno la mia 

famiglia tornerà e ristabilirà l’armonia». 

«E come facciamo noi a sapere che quando tornerà ci sarà di nuovo l’armonia, fammi capire?», disse 

acida Sheila. 

«Perché mio padre è una persona meravigliosa. Vedrai. Abbi fiducia. Adesso siete voi che state por-

tando avanti tutto, no? Puoi affermare che la società, così come è funziona bene? Che c’è giustizia?». 

Gli occhi di Sheila cominciarono a lacrimare. Poco prima era euforica e adesso era arrabbiatissima. 

Però aveva ragione Nyoka, giudicare è impossibile senza sapere – e forse neanche giusto. Probabil-

mente era vero che la loro scelta era stata sofferta. Ed era anche purtroppo verissimo che la società 

odierna non funzionava affatto bene: troppe erano le ingiustizie, le disuguaglianze… e poi la povertà, 

le guerre, la fame e l’ambiente sull’orlo del collasso. 

Lei aveva sempre sostenuto che all’umanità mancasse una guida. La società e l’umanità del Ventu-

nesimo secolo erano allo sbando. 
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Chissà se era vero che degli esseri come loro avrebbero davvero potuto rimettere le cose a posto. 

«Piccola, ascolta». La voce sussurrante di Nyoka la ricondusse al presente. «Adesso mangiamo, dopo, 

se vuoi e se mi spieghi bene dov’è, vado a recuperare il tuo diario e domani mattina andiamo da 

Umun, forse lui saprà aiutarti più di quanto non abbia saputo fare io». 

Sheila annuì e, nonostante tutto, lo abbracciò. Nyoka però si rese subito conto che la sua stretta non 

era vigorosa come quella di prima. Così l’avvolse ancora di più tra le sue braccia, per offrirle tutta la 

dolcezza e il sostegno di cui probabilmente aveva bisogno per comprendere quanto aveva appena 

ascoltato. 

 

**** 

Nyoka si sarebbe dovuto recare a casa di Sheila per recuperare il diario, ma lei non voleva lasciarlo 

andare da solo. Aveva troppa paura che potesse accadergli qualcosa di brutto. 

Anche se il medicamento che si era fatto era a dir poco formidabile, erano comunque passati troppi 

pochi giorni affinché questo gli permettesse di correre, per di più al buio, in mezzo ai boschi, e infine 

scavalcare muri di cinta e chissà che altro. 

A quanto pareva però, Nyoka a testardaggine era ben messo – in questo un po’ le somigliava. Alla 

fine dovette arrendersi e lasciarlo andare da solo. 

Faceva davvero molto freddo quella notte, anche per uno come Nyoka che era abituato a stare 

all’aperto. Ma era cosa di poco conto visto che non si era mai sentito così felice in vita sua. Non gli 

sembrava vero: stava convivendo con la persona che amava, che sentiva di amare più di ogni altra 

cosa. Era davvero un peccato dove star soli nel bosco a nascondersi da tutti. Avrebbe voluto gridare 

al mondo la sua gioia. Questo per lui era un cruccio: non poter far sapere alle persone care che per la 

prima volta, in tutta la sua vita, il suo cuore palpitava come spinto da una forza mai provata e lo 

rendeva radioso a tal punto che un occhio esperto l’avrebbe notato anche solo guardandolo. 

Aveva lasciato sola Sheila perché aveva paura che seguendolo avrebbe potuto farsi male; da quando 

erano insieme era la prima volta che stavano separati, seppur per poco tempo. 
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A giudicare dalla posizione della luna non erano trascorse che poco più di un paio di ore, ma già le 

mancava moltissimo. 

Mentre incedeva pensando a lei, dopo una ventina di metri il bosco si fece più rado e attraverso gli 

alberi prima e i roveti dopo, intravide quella che doveva essere la casa di Sheila. 

Se aveva capito bene, il suo diario era nascosto nel giardino sul retro della casa e la pala si trovava 

accanto alla serra. Teoricamente, per Nyoka, era un gioco da ragazzi. Si era portato anche del cibo da 

dare a Space, il pastore tedesco di Sheila, nel caso si fosse accorto della sua presenza e si fosse messo 

ad abbaiare. Anche se quel genere di cani li conosceva molto bene e non sarebbe stato affatto difficile 

per lui convincerlo a non abbaiare. Con un po’ di coccole, come sapeva offrirle Nyoka, si sarebbe 

acquietato. 

Il ragazzo si avvicinò alla rete situata nel retro del giardino. 

Controllò di non essere stato visto e che non vi fosse alcuno intorno. Poi la scavalcò in men che non 

si dica, nonostante fosse un po’ troppo molle e rovinata. 

Con passo felpato si avvicinò alla serra, prese la pala e si diresse al luogo indicatogli da Sheila. Gli 

aveva detto che sopra ci aveva piantato una piccola piantina di Echinacea. Lo individuò con facilità 

e una volta giuntovi cominciò a scavare. Con il freddo la piantina era divenuta tutta secca, ma era 

ancora ben visibile e riconoscibile. Nyoka la prese con forza, la sradicò e la mise nel suo zaino per 

poterla ripiantare altrove. 

Iniziò a scavare. Il buco era ormai abbastanza profondo e Nyoka cominciava ad aver caldo. Qualche 

goccia di sudore imperlò la sua fronte: sarà stato per la fatica o forse per il timore di essere colto di 

sorpresa, fatto sta che poco dopo si sentiva tutto madido. 

Non c’è che dire, Sheila aveva nascosto il suo diario davvero bene. 

Scavò ancora un po’ e poi, finalmente, intravide qualcosa. Sì! Sembrava una grossa cartellina, forse 

lì c’erano i disegni di cui parlava Sheila. 

Proprio in quel momento Nyoka sentì dei rumori provenire dalla casa. 

No, maledizione! Non adesso. 
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Cercò di scavare con le mani, il più velocemente possibile, per togliere la terra dalla cartellina. 

Poi sentì qualcosa dietro di lui. 

Chiunque fosse, avrebbe recuperato comunque la cartellina. 

Con uno strattone la tirò fuori dalla fossa. Poi si girò di scatto, pronto al combattimento, se necessario, 

o alla fuga. L’adrenalina era al massimo. Il cuore batteva forte. 

Ebbe quasi un mancamento, quando si accorse che era Space, il cane di Sheila, il quale lo fissava 

incuriosito, la testa inclinata di lato. 

Con prontezza, Nyoka gli fece una carezza e poi tirò fuori dalla tasca il bocconcino che aveva prepa-

rato per lui. 

Space sembrò apprezzare, dato che si tranquillizzò subito. 

«Questa volta l’ho scampata», sorrise Nyoka, con il cuore che gli batteva ancora forte. 

Mentre il cane era intento a gustarsi lo spuntino, Nyoka convenne che avrebbe dovuto fare in fretta, 

poiché non era escluso che, una volta finito, il cane si fosse messo a far rumore e attirare sguardi 

altrui. 

Mise la cartellina nello zaino e poi continuò a scavare, ancora più frenetico. 

Poco dopo, riuscì a intravedere quello che doveva essere il diario. 

Lo tirò fuori dalla buca a strattoni. Poi, una volta in mano, dandogli una passata con l’altra mano per 

togliere la terra depositata sopra, non poté fare a meno di notare la bellezza della sua fattura. 

La copertina era color oro con degli intarsi che gli ricordavano dei simboli a lui molto familiari. 

Restò così, pensieroso e incantato dalla squisitezza di quel manufatto. Somigliava moltissimo ad al-

cuni libri custoditi nella biblioteca di famiglia. Si domandò come una ragazza come Sheila potesse 

essere in possesso di un simile oggetto. 

Assorto nei suoi pensieri, non si rese conto del tempo che passava, ma soprattutto dell’arrivo di un 

qualcos’altro che non era stato invitato. E sembrava anche molto arrabbiato. 

Nyoka sentì ringhiare alle sue spalle. Non poteva essere il cane di Sheila, visto che stava di fronte a 

lui. Ma, allora, chi poteva essere? 
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Si volse, molto lentamente, quel tanto che bastava per scorgere da cosa provenivano quei ringhi insi-

stenti e rabbiosi. 

A circa mezzo metro da lui c’era un grosso cane grigio. Un molosso, probabilmente. E mostrava con 

molta sicurezza i grandi e affilati canini. 

Nyoka tentò di calmarlo, prima a parole e poi tendendo la mano in segno di amicizia. Ma, la bestia, 

a ogni minimo movimento si arrabbiava ancor di più. 

Nyoka allora trattenne il respiro e, con fare molto molto lento, si chinò e cercò di mettere il diario 

dentro lo zaino poggiato a terra. 

Aveva appena allargato l’imboccatura dello zaino e stava per gettare all’interno il diario quando il 

molosso, con un scatto rapido, lo afferrò con i denti. Nyoka tentò di strapparglielo dalla bocca, ma la 

mandibola del cane era sempre più serrata e non sembrava intenzionato a mollare la presa. 

Perché ce l’ha con il diario? 

Nyoka avrebbe voluto urlare dalla frustrazione. Non aveva la più pallida idea da dove fosse saltato 

fuori questo molosso e di chi fosse – ma soprattutto perché se l’era presa con il diario anziché con 

lui. 

E adesso anche il pastore tedesco, che prima si era limitato anche lui a ringhiare contro il nuovo 

arrivato, cominciò ad abbaiare. 

«Oh no, Space, smettila! Stai zitto!», disse disperato Nyoka. 

Si guardò intorno. Con tutto quel baccano era un miracolo se non era ancora arrivato qualcuno. 

Non c’era più tempo, prima o poi l’avrebbero sentito e colto sul fatto. 

Doveva escogitare qualcosa, al più presto, per strappare il diario dalla bocca del cane. 

Con una mano prese dalla tasca quel poco di cibo preparato per Space che era rimasto. 

Glielo tirò al molosso. Ma il cane non fece una piega: continuava a ringhiare tirando verso di lui il 

diario trattenuto dall’altra mano di Nyoka. 

Provò anche a tirargli una pietra, ma non ebbe alcun successo. 
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Disperato, allora, e senza che il cane se ne accorgesse, Nyoka posò il piede sopra la zampa anteriore. 

Quindi glie lo schiacciò con tutta la forza che aveva e che riusciva a usare stando curvo. 

Il cane per una frazione di secondo guaì e allentò di poco la presa, quel tanto che bastò a Nyoka per 

riuscire a sfilare il diario e ficcarlo di brutto nello zaino. 

Approfittando dell’indecisione del molosso, disturbato dall’abbaiare e ringhiare di Space, Nyoka fece 

uno scatto e si mise a correre verso la recinzione. 

Stava per scavalcare quando qualcosa lo strattonò per il fondo dei pantaloni. 

Provò a tirare, ma nulla da fare: il molosso ora stava tirando verso sé la gamba dei pantaloni che 

scricchiolava a mano a mano che si strappava. 

«Nooo, cos’altro mi deve succedere oggi?», si lasciò sfuggire un Nyoka scoraggiato. 

Ma non fece tempo a finire di pensarci che una luce improvvisa iluminò tutto il giardino: qualcuno 

aveva acceso le luci esterne. 

Sentì delle voci concitate. Poi dei passi. Qualcuno aveva sentito il trambusto e ora si stava dirigendo 

verso di lui. Era la fine. La fine di tutto. 
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XVII 

Sheila si svegliò all’improvviso. 

Aveva fatto un sogno bruttissimo: alcune persone armate, avevano catturato Nyoka; lo avevano mal-

menato e, infine, imprigionato. 

Il cuore che ancora batteva forte nel petto, guardò il fuoco di fronte a lei, come a voler cercare cer-

tezze. 

Era sola. Non poteva chiamare, non poteva telefonare a nessuno. 

Ora avrebbe soltanto voluto sapere come stava Nyoka. Non aveva idea di quanto tempo fosse passato. 

Forse poco, o forse troppo, chi poteva dirlo? L’unica cosa su cui non v’erano dubbi era l’assenza di 

Nyoka – che la faceva sentire sperduta. Tremò. 

Si guardò intorno, spaesata e incerta sul da farsi. Muoversi da lì poteva essere pericoloso: avrebbe 

potuto di nuovo incontrare i lupi e, lontana dal fuoco, avrebbero potuto farle del male. 

Il freddo ora si fece più intenso. Ma era un freddo interiore, che non aveva pari all’esterno. Il solo 

pensiero che Nyoka potesse essersi fatto male, o che gli avessero fatto del male, la faceva rabbrividire. 

Andare o non andare? Era un vero dilemma. 

Gli aveva giurato che sarebbe stata lì, ad aspettarlo. Il sogno però… e il presentimento che l’aveva 

colta era tutt’altro che rassicurante. 

Restò così, combattuta tra il desiderio di andare a cercare Nyoka o restare ad aspettare. 

Dopo deciso di andare e restare un centinaio di volte, alla fine, propese per l’andare. 

Pensò allora di prendere un grosso ramo e incendiarlo a mo’ di torcia. In questo modo si sarebbe 

sentita più sicura e avrebbe illuminato meglio il sentiero. 

Si avviò con le gambe che le tremavano. Girare sola per i boschi, dopo quello che le era accaduto, le 

faceva paura. Ma non aveva scelta. 
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Ed era anche questo suo non avere scelta che la turbava. Il rapporto che si era instaurato con Nyoka 

comportava il non poter contare su nessun’altro. Se l’avesse perduto non avrebbe potuto chiamare la 

sua famiglia, i soccorsi: non poteva fare niente.  

In quel momento si ricordò che le aveva detto di provenire da un altro pianeta. Rabbrividì. E, anche 

se l’idea da un lato le piaceva molto, dall’altro un po’ la spaventava. E, infine, a ben vedere lo riteneva 

quasi impossibile. 

 

**** 

 

Era passato davvero molto tempo, probabilmente più di due ore. 

Il buio si stava diradando. Finalmente cominciò a riconoscere la strada di casa. Era riuscita ad arrivare 

fino lì, da sola. Era felice di avercela fatta – e questo leniva un po’ il senso crescente d’angoscia che 

l’aveva accompagnata durante il tragitto. 

Ci mancava ancora un po’ di strada ma lì, dall’alto, poteva scorgere casa sua abbastanza bene. 

Nyoka però non l’aveva ancora incontrato – e questo non era buon segno. 

Nel giro di pochi secondi le si pararono davanti almeno mille risposte: dalla certezza – o il dubbio – 

che potesse essergli accaduto qualcosa, al pensiero tremendo che Nyoka le avesse mentito e fosse 

scappato da lei. 

Incespicando un po’ fece ancora qualche passo. Poi, lo sguardo mezzo rivolto alla casa, la sua atten-

zione fu attirata da delle strane luci che sembrava provenissero dall’interno del recinto di casa. 

Si fermò per osservare con più attenzione. 

Ora i suoi dubbi furono fugati: c’erano proprio delle luci, ed erano blu e arancioni. Lampeggiavano. 

Lo sgomento la colpì allo stomaco. Oddio, quella è un’ambulanza! È successo qualcosa! 

Il turbinare dei pensieri andò ai suoi famigliari, a Nyoka… in un vorticare senza sosta. 

Il cuore al massimo, iniziò a correre verso casa. 

Un nodo alla gola – anzi, quasi una morsa – le impediva di respirare. Ansimava. 
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Se Nyoka fosse morto, non se ne sarebbe mai fatta una ragione. Ma non avrebbe accettato neanche 

che fosse accaduto qualcosa ai suoi genitori – Già, perché anche se erano “quello che erano”, resta-

vano pur sempre i suoi genitori. 

Per un istante pensò che avrebbe preferito morire, piuttosto di sapere che era accaduto qualcosa di 

male a chi amava. 

E se invece non fosse accaduto nulla? Ora l’ennesimo dubbio la ghermì. Si fermò, di colpo. 

Avrebbe voluto avvicinarsi ancor di più a casa sua. Ma era di nuovo indecisa. 

Non aveva alcuna intenzione di fare l’esperienza di una vita di prigionia, di clausura. Senz’altro me-

glio passare le notti al freddo, ma libera. 

Però… senza Nyoka… non era possibile vivere. 

Perché l’ho lasciato andar solo, perché, perché, perché? 

Sheila si lasciò cadere poggiata a un albero e cominciò a piangere come una bambina. 

Singhiozzava a più non posso. La vita era stata troppo ingiusta. 

Prima le faceva conoscere la persona che aveva sempre sognato, e dopo pochi giorni glie la toglieva. 

Perché? Perché? 

L’indecisione, il non sapere cosa fosse realmente accaduto la tormentata, le lacerava l’anima. 

Che fare? Andare e scoprire la verità o restare nel dubbio per sempre? 

Era ancora scossa dai singhiozzi quando, d’improvviso, qualcosa le passò veloce davanti agli occhi. 

Una mano ora le tappava la bocca. 

Sheila cominciò a dimenarsi a più non posso, cercando di staccare quella mano dalla bocca nel ten-

tativo di gridare e chiedere aiuto. 

«Shhh, Sheila, non gridare», disse una voce. «Tranquilla, sono io», ripeté mentre mollava la presa. 

Sheila si girò e vide… Nyoka! 

Con uno scatto fulmineo gli saltò al collo. 

Lo abbracciò stringendolo come se lo vedesse per la prima volta dopo anni. 

«Nyoka!», gridò. «Sei tu! Sei vivo!». 
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«Sì, tesoro, ma fai piano», disse lui con dolcezza. «La polizia ci sta cercando. Non facciamoci sen-

tire». 

«La polizia?». 

«Sì, poi ti spiego, ma ora dobbiamo andarcene», rispose lui mentre allontanava le sue braccia dal 

collo. 

Sheila, in quel momento si rese conto che il suo ragazzo stava perdendo sangue. Anzi, era pieno di 

sangue. Era evidente, anche se la luce ancora insufficiente non permetteva di vedere bene cosa gli 

fosse accaduto. 

«Amore, ma cosa è successo? Ti sei fatto male? Hai fatto del male a qualcuno? Sei pieno di sangue», 

disse spaventata Sheila. 

«No, Sheila. Sono solo gli altri che hanno fatto male a me». 

«Altri? Chi altri?». 

«Un cane e… una persona». 

«Cane? Quale cane… non Space? No, non può essere stato lui… E poi quale persona?», chiese a 

raffica. 

«Calma, calma. Una cosa per volta. Ma intanto allontaniamoci da qui». 

«Ma sei ferito. Hai bisogno di cure», protestò lei. 

«Allontaniamoci ti dico. Poi pensiamo alle ferite», replicò lui risoluto. 

«No!», reiterò lei a sua volta. «Non ci penso nemmeno. Nascondiamoci qui da qualche parte, se vuoi. 

E poi mentre vediamo le tue ferite mi racconti cosa è successo». 

Nyoka la fissò. Poi fece un mezzo sorriso: «Risoluta, non c’è che dire». 

Sheila fece spallucce. 

S’inoltrarono un po’ nella macchia e, una volta nascosti alla vista, si sedettero a terra. 

«Prima di tutto», esordì Nyoka, «in casa tua c’era anche un altro cane». 

Sheila assunse un’espressione stupita. 
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«E per di più addestrato», proseguì lui, «perché non ha accettato né cibo né nient’altro. Poi, sembrava 

volesse a tutti costi il tuo diario. Non lo voleva mollare. Infine, ha anche morso la mia caviglia mentre 

cercavo di scavalcare il recinto di casa tua per tornare». 

«Ma… non capisco», fece Sheila sempre più sconcertata. 

«Sì, e non basta, perché quando stavo per scendere dalla rete, una persona – forse tuo padre – mi ha 

sparato alla spalla». 

«Oh mio Dio!». Sheila si mise una mano davanti alla bocca. 

«E, in più, mi hanno tirato qualcosa in testa… Penso un ciocco di legno», continuò Nyoka. «Sono 

caduto a terra e quando mi stavo per rialzare c’era tuo padre vicino a me. Mi strattonava e a un certo 

punto sembrava volesse strangolarmi, dato che mi ha stretto la mani al collo. Per difendermi gli ho 

mollato un pugno e sono scappato. Spero di non avergli fatto troppo male… il pugno non era forte». 

Sheila rimase in silenzio. 

Povero Nyoka, pensò. Era di nuovo tutto pieno di ferite. E di nuovo per colpa sua. Per il suo stupido 

diario. E, in più, si preoccupava persino di aver potuto fare del male a suo padre. 

«Mi dispiace Nyoka. Scusami, è tutta colpa mia». 

«Ma no! Tu non centri niente. Non potevi sapere del cane… e di tutto il resto». 

«Sì, certo. Ma per colpa mia sei di nuovo ferito. E hai pure litigato con mio padre…». 

«Su, su, adesso non pensiamoci. Non è grave. Dobbiamo invece scappare, prima che ci trovino qui. 

Andiamo da Umun, e di corsa». 

«Ma riesci a correre così?», obiettò Sheila mentre tirava su con il naso e si passava il dorso della 

mano sulla guancia per asciugare una lacrima. 

«Sheila, amore», disse lui mentre con le dita le asciugava un’altra lacrima. «Devo correre! Perché, 

altrimenti, dovrei rinunciare alla cosa più bella che ho…».  

 

**** 
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I due camminarono per diverse ore. 

A Nyoka il tragitto non era mai sembrato così lungo. La gamba gli faceva molto male, ma l’idea di 

scoprire quale fosse il filo rosso che legava la sua esistenza con quella di Sheila era più importante: 

questo gli diede la forza di andare avanti. 

Dovettero tuttavia sostare più volte perché anche Sheila era molto stanca, non avendo dormito tutta 

la notte. 

Stavano procedendo un po’ a rilento quando, d’improvviso, la ragazza si bloccò. Gli occhi sgranati e 

la bocca spalancata. 

Era rimasta letteralmente estasiata. 

Era qualcosa di luccicante. «Nyoka, che cos’è quella meraviglia?», chiese a stento. 

«Quella è la dimora di Umun. Siamo arrivati, finalmente», disse lui. 

Sheila continuava a fissarla. Aveva le lacrime agli occhi, ma non ne sapeva il motivo. 

Più si avvicinava, più provava una serie di brividi che la facevano scuotere tutta. Non sapeva spiegarsi 

il perché, ma di una cosa era certa: per la prima volta nella sua vita, si sentiva davvero a casa. 

I due si avvicinarono all’edificio. 

«Nyoka, io questo posto l’ho già visto non so dov…». 

Sheila fu interrotta dall’arrivo di due persone, il cui volto le era familiare. 

«Guarda chi si vede. Un Mush! Ah no! Forse mi sbaglio è un ex Mush!», esordì uno degli uomini 

davanti a loro. Indossava uno strano abito. Forse un Kurta, di colore bianco con dei vistosi bordi 

ornati in oro. 

«Cosa ci fate voi qui? I Mushenan non dovrebbero mai avvicinarsi alla dimora di Umun». 

«Mmm, sì, può darsi», fece uno di quelli arricciando il naso. «Comunque anche tu ora non hai più 

diritti, quindi te ne devi andare da qui». 

«Lo deciderà Umun se farmi entrare o meno, quindi fateci passare», rispose risoluto Nyoka. 

I due cominciarono a ridere. «E perché mai? Ricordati che abbiamo qualcosa in sospeso con la tua 

“amichetta”. Se tu ci lasci soli con lei un’oretta, allora poi forse vi facciamo passare». 
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Nyoka era furibondo. Cercava di mantenere la calma, ma li avrebbe scaraventati volentieri giù dalla 

montagna. 

Il ragazzo più alto, con gesto teatrale si tolse gli occhiali scuri buttandoli a terra. I suoi occhi erano 

impressionanti. Grandi come quelli di Nyoka, ma persino più chiari. Avrebbero potuto illuminare un 

fitto bosco. 

Dopo di che, si strappò quasi di dosso il Kurta e cominciò a minacciare Nyoka: «Le nostre famiglie 

hanno sempre ottenuto tutto combattendo. Ora tocca a noi. Lasciamo decidere al destino di chi è 

questa bella signorina». 

Nyoka, inviperito, si tolse a sua volta la maglia che indossava. «Se vuoi combattere, combatti. Ma 

sceglie lei con chi stare. Le nostre famiglie non hanno mai combattuto per una donna e mai lo fa-

ranno». 

«Questo lo vedremo, la guerra è iniziata», fece sarcastico l’altro. 

«No Nyoka, ti prego, non farlo!», supplicò Sheila terrorizzata. 

Nyoka era troppo svantaggiato. Non sarebbe mai riuscito a combattere con tutte le ferite che aveva 

riportato. E poi, dopo quella estenuante camminata, era certa che fosse stanchissimo. 

La ragazza continuò a supplicarlo di lasciar perdere, ma lui era intenzionato a continuare. Per cosa 

poi? Lo stava davvero facendo per lei? Oppure si trattava di un vecchio conto in sospeso tra le loro 

due famiglie? Era un comportamento che non capiva assolutamente. 

Che senso poteva avere malmenarsi? I problemi si possono risolvere in tanti altri modi. 

Era chiaro che, seppur sembravano simili e si amavano, avevano un modo diverso di vedere le cose. 

Mentre ponderava su quanto stava accadendo, i due presero ad azzuffarsi. 

Un istante dopo, l’avversario di Nyoka ebbe la meglio. 

Sheila video il suo ragazzo volare a terra e battere la testa sullo spigolo di un masso. 

Vide il sangue colare e tingere di rosso la pietra. Fu uno spettacolo terribile. Alla vista di quella scena 

rimase come paralizzata. Era un po’ come se i suoi muscoli si fossero atrofizzati improvvisamente. 

Avrebbe voluto correre a soccorrerlo, ma qualcosa in lei la bloccava lì, sul posto. 
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Era il terrore di scoprire cosa gli fosse realmente accaduto. Se Nyoka fosse morto, per lei sarebbe 

stata la fine.  

«Ora sei nostra bellezza», disse una voce. Sheila si sentì strattonare. 

L’avversario di Nyoka, l’aveva presa per le braccia e stava cercando di portarla via con sé. 

Sheila ora si rese conto davvero di quanto era accaduto. Cercò di opporre resistenza; quello però era 

molto più forte di lei. 

A quel punto, si sentì perduta. Si mise allora a urlare a più non posso per cercare aiuto, consapevole 

che in un posto così l’aiuto sarebbe stato quasi impossibile. 

Si dimenò urlando un po’ di volte, ma vide che Nyoka non si muoveva neppure di un millimetro. Dio, 

sta morendo! 

In quell’istante lasciò la presa. Era meglio farsi portar via da quelli; ancora meglio se l’avessero uc-

cisa. Se moriva Nyoka, sarebbe morta anche la parte migliore di lei. L’ideale sarebbe stato farla finita, 

e subito. 
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XVIII 

I genitori di Sheila non erano tornati a letto quella notte. 

Avevano chiamato sia la polizia che i carabinieri, ma non vi erano stati progressi nel caso. La loro 

figlia mancava ormai da molti giorni e nessuno era ancora stato in grado di trovarla. 

Ciò che rimaneva loro era un pezzo di pagina strappata proveniente dal suo diario. Ma cosa ci facesse 

quel diario seppellito in giardino, non se lo sapevano spiegare. 

Quello di cui si stavano ora rendendo conto era che non conoscevano affatto la loro figlia. Era un po’ 

particolare, certo. Ma non pensavano sarebbe mai arrivata a quel punto. 

Dopo averla bistrattata e messa sotto accusa per giorni e giorni, ora erano arrivati i sensi di colpa. 

Questi, come un’erba infestante, stavano ormai crescendo a dismisura nei loro cuori. Ma cosa pote-

vano fare per far tornare a casa la loro figlia? 

«Cara, forse c’è solo una cosa che possiamo fare», esordì il padre di Sheila, rivolgendosi alla moglie. 

«Andiamo a parlare di nuovo con quel suo ragazzo». 

«Ma no! Hai visto. Ci hanno parlato anche i carabinieri, ma non hanno ottenuto niente. Insomma, 

anche se l’ho pensato, ora non credo proprio che lei sia a casa loro, nascosta da qualche parte». 

«A casa loro forse no», obiettò il marito, «però è probabile che sappia chi sia quello lì che è entrato 

questa notte in casa nostra. E vista l’efficienza, forse facciamo prima così che attendere che identifi-

chino le impronte digitali e il sangue raccolto sul muretto». 

 

*** 

 

La madre di Eric era abbastanza seccata dal dover rivedere i genitori di Sheila. 

La polizia era stata perennemente da loro in quei giorni. E i genitori di Sheila l’avevano trattata pa-

recchio male, facendo meschine insinuazioni, quasi come fossero dei delinquenti. 
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Per cui, ora, alla sola visione di quella famiglia, la pressione le saliva a dismisura, come se non fosse 

stata già alta di suo. Nonostante tutto, doveva far finta di niente e far buon viso a cattivo gioco. 

«Buongiorno. Cosa posso fare per lei?», chiese a denti stretti la madre di Eric. 

«Mi scusi se la disturbiamo ancora», fecero la madre di Sheila dissimulando un falso rincrescimento. 

«Ma abbiamo bisogno di parlare con suo figlio». 

«Cosa volete ancora da lui? Non lo avete già abbastanza umiliato? Sono giorni che è chiuso in casa, 

non può aver fatto niente a vostra figlia!». 

Il padre si intromise nel discorso cercando di raffreddare un po’ gli animi. Era incredibile ma ogni 

volta che le due donne parlavano tra di loro, cominciavano a litigare. Era certo che l’intervento di un 

uomo sarebbe servito a placarle… almeno per qualche minuto. 

«Signora, mi scusi. Mia moglie non si è spiegata bene. Noi non pensiamo che suo figlio sia colpevole 

di qualcosa. Abbiamo bisogno del suo aiuto per ritrovare Sheila. Abbiamo ragione di credere che sia 

stata rapita da un ragazzo che conosceva anche Eric». 

«Ah, ora il colpevole non è più mio figlio…», disse la donna in tono polemico. 

«Sì, signora. Le dobbiamo delle scuse…», fece il padre di Sheila. «Deve capire che in un primo 

momento la persona più vicina a lei era suo figlio per cui è naturale che si sia pensato a lui…». 

La mamma di Eric ponderò bene le parole dell’uomo. Era indecisa se accettare le scuse o cacciarli. 

Fissò la donna che aveva di fronte e, dietro lo sguardo apparentemente sicuro di sé, vide l’angoscia 

di un mamma che poteva aver perso una figlia – e questo, almeno in parte, poteva giustificare la 

veemenza con cui avevano accusato il figlio in un primo momento. 

Era ancora in dubbio se lasciare che Eric parlasse con loro o meno quando una voce giunse alle sue 

spalle. 

«Buongiorno! Sono qui, se posso vi aiuto volentieri», esordì improvvisamente Eric, mentre si avvi-

cinava alla porta. 

 



 

150 
 

I genitori di Sheila cercarono di spiegare per filo e per segno quanto accaduto la notte precedente. Di 

come la polizia stava indagando e cercando di ottenere un certo numero di impronte al fine di identi-

ficare l’eventuale rapitore della loro figlia. 

Eric ascoltò allibito tutta la storia. Non poteva credere che tutto questo potesse essere accaduto pro-

prio alla sua Sheila. Nonostante tutto, l’amava ancora moltissimo e avrebbe dato qualsiasi cosa per 

riaverla. 

Purtroppo la descrizione dell’uomo era abbastanza carente e identificarlo non era affatto semplice. 

Eric conosceva molte persone di quell’altezza, e che indossavano determinati abiti. «Però… adesso 

che ci penso, c’era un ragazzo che da un po’ di tempo ronzava intorno a Sheila. Tant’è che una volta 

abbiamo anche litigato a causa sua. Avevo l’impressione che la stesse seguendo quel giorno, però 

non ho capito un granché di quest’uomo. So solo che era molto forte e che portava sempre degli 

occhiali neri». 

Appena Eric finì la frase, il padre di Sheila ebbe un flash: un particolare che era rimasto sepolto chissà 

dove nella sua mente ora affiorò prepotentemente. 

«Sì! Hai ragione ragazzo. Anche quella notte quel ragazzo indossava degli occhiali scuri. È forse 

l’unico particolare che ora ricordo bene». 

«Senti, Eric, che età poteva avere questo ragazzo?», chiese la madre di Sheila. 

«Non lo so per certo», rispose lui. «Ma credo avesse più o meno la mia età. La cosa che ricordo più 

di tutte è che possedeva una forza incredibile e poi…». 

«E poi? Dicci Eric, cosa ti ricordi?», insistette il padre di Sheila. 

«Se non sbaglio… anzi, sì! Ne sono sicuro! È lo stesso ragazzo che l’ha portata via quando abbiamo 

avuto l’incide…». Merda! Aveva detto una cosa che proprio non doveva dire. 

Con tutta quest’ansia di ritrovare Sheila, diceva anche cose che lei gli aveva impedito di rivelare. Se 

mai sarebbe tornata, non glie l’avrebbe mai perdonato. Mmm, cazzo, ma perché non riesco a stare 

zitto? 
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«Quale incidente Eric? Il tuo in moto?», chiese subito la madre di Sheila che si era accorta della gaffe. 

«E cosa c’entra nostra figlia», aggiunse sarcastica. Era verde dalla rabbia per essere stata presa in 

giro. 

«Ehm, sì, scusate… lei mi aveva fatto giurare di non dire niente. Ma se può servire a ritrovarla è 

meglio che vi dica la verità. Anche se so che se lo farò non mi vorrà mai più rivedere». 

Eric cercò di spiegare come era andata quel giorno e del fatto che si ricordava che questo ragazzo lo 

aveva aiutato. Era certo che l’avesse messo in posizione di sicurezza e si fosse accertato che stesse 

bene prima di lasciarlo. Aveva ripensato almeno mille volte a quella scena dopo l’incidente. Pur-

troppo però, non aveva mai avuto alcuna conferma dei suoi ricordi. Sheila, in questo senso non era 

stata molto d’aiuto; anzi, tutt’altro. 

«‘Sto bastardo, l’aveva già rapita allora!», sbottò la madre di Sheila. «Si vede che la prima volta mia 

figlia era riuscita a scappare… Ma perché non ce l’ha detto?». 

«No signora, non credo che sia stata rapita», intervenne Eric. «Io quel ragazzo l’ho visto un’altra 

volta. Penso che stesse seguendo Sheila perché non appena ci ha visti litigare mi ha mollato un pugno 

in faccia». 

«Cosa, cosa, cosa?», disse la madre di Eric con voce isterica. 

«Per favore, calmatevi tutti un attimo se volete che vi spieghi bene le cose», disse allora Eric alzando 

le mani. «Dunque, la mia sensazione era che Sheila non avesse affatto paura di lui; anzi. Lo guardava 

come se le piacesse molto. E, sinceramente, nonostante non mi stesse particolarmente simpatico non 

posso dire di aver avuto l’impressione che fosse pericoloso. Se avesse voluto farle del male, glie lo 

avrebbe fatto subito». 

Ci fu silenzio. Ma un silenzio strano. Uno di quelli che non faceva presagire niente di buono. 

«No, no, caro mio! Tu sei ancora un ragazzino e la vita non la conosci bene», strillò la madre di 

Sheila. «Questa gente qua, questi maiali, sanno come attirare le ragazzine ingenue e poi, una volta 

che le hanno prese fanno loro del male… come questo ha fatto con Sheila. E Dio solo sa cosa…». 
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«Io sarò un ragazzino», replicò Eric. «In ogni modo, dovete anche tener conto della possibilità che 

Sheila sia scappata da casa di sua volontà. Forse perché volevate portarla in Svizzera, e non era affatto 

contenta!». E probabilmente perché aveva una madre odiosa. 

 

La madre di Sheila, invece, continuò a sostenere che sua figlia non se ne sarebbe mai andata via di 

casa. 

Eric alzò gli occhi al cielo. In certe cose, bisognava dirlo, era davvero ottusa, disse tra sé. Era proprio 

come la descriveva la sua fidanzata: piena di sé, sempre pronta a guardare gli errori degli altri e mai 

i suoi. Lei, diceva Sheila, vive in un mondo strano, tutto suo, dove le altre persone sono solo pedine 

da manovrare, ma nonostante siano mosse sempre e solo da lei, sbagliano sempre tutto. 

«Ora basta parlare», si frappose il padre. «Facciamo qualcosa di più concreto. Diamo queste ulteriori 

informazioni alla polizia. E poi tu, Eric, te la sentiresti di fare un identikit?». 

Eric guardò la madre in cerca di consenso. «Va bene, ci proverò. Ma l’ho sempre visto con degli 

occhiali da Sole, non so quanto sarà facile identificarlo». 
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XIX 

Sheila aveva appena aperto gli occhi, a fatica. 

La scena che le si parava di fronte a lei era tutta sfocata. Accusava dolori dappertutto – e questo non 

era d’aiuto. 

Il primo ricordo fu quello che era capitato a Nyoka. Provò un senso d’angoscia e le si contorse lo 

stomaco. 

Avrebbe voluto piangere; forse urlare. Ma non ce la faceva. Si stava solo chiedendo perché non era 

morta anche lei. Perché? 

Strinse un po’ gli occhi e l’immagine davanti a sé si faceva, pian piano, più nitida. 

Il posto in cui si trovava non le era familiare. E no, per forza! Chissà dove l’avevano portata quei due. 

D’altronde già la prima volta che li aveva visti nel bosco insieme a Nyoka avevano tentato di farle 

del male. E Nyoka era stato così dolce da salvarla da loro due. Peccato che lei non gli avesse creduto 

in quel momento. L’amara verità ora era che tutto ciò che gli aveva detto era vero. Probabilmente 

anche il fatto che provenisse da un altro pianeta. 

Ancora non lo aveva accettato del tutto. Ma l’idea le piaceva sempre più. Anzi, le sarebbe piaciuta 

sempre più.  

In quel momento avrebbe voluto urlare forte, al mondo intero. Avrebbe voluto dire a tutti quanto 

amava Nyoka e quanto era stata scema a non godersi i momenti che aveva passato insieme a lui. 

Aveva anche pensato male di lui, si era concentrata sul futuro e ora… Puf! Tutto il presente si era 

dissolto ed era divenuto passato. Come desiderava tornare indietro nel tempo e riaverlo di nuovo 

accanto a sé. 

Ora la vista iniziava a essere più chiara. Si guardò intorno e vide che i muri sembravano totalmente 

rivestiti d’oro, e su ognuno c’erano incisi dei simboli strani e delle frasi. 
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Quel tipo di scrittura l’aveva già vista da qualche parte... ci pensò su un po’, poi ricordò. Ma certo! 

Era simile al devanagari, la scrittura indiana, forse ancora di più all’antico carattere Avestan. Un tipo 

di scrittura che aveva sempre adorato fin da quando era bambina. Niente era più bello al mondo per 

lei. 

Si sollevò un po’ dal letto per cercare di vedere meglio. Si rese allora conto che il letto era di un 

meraviglioso legno intarsiato, con incastonate tante pietre preziose. Che meraviglia! 

Per qualche istante rimase talmente affascinata da ciò che vide che si dimenticò di tutto quanto le era 

accaduto. 

Si alzò, scese dal letto e la sua attenzione fu attirata da degli strani suoni. 

Si trattava di una specie di musica. Erano ritornelli molto piacevoli. Tentò di concentrarsi in partico-

lare su quelli, per udirli meglio. Sembravano dei mantra; anzi, erano proprio dei mantra. 

Fatto strano, nonostante non li avesse mai sentiti prima d’ora, le venne spontaneo continuare a ripe-

terli. 

Era estasiata da tutto questo. Tant’è che ora provava un tale senso di pace che dimenticò ogni suo 

problema. Fece solo qualche passo nella stanza per osservare meglio, scoprendo quanto fosse magni-

fica. 

Qualcosa ora attirò la sua attenzione, facendo svanire di colpo il senso di pace interiore – non sapeva 

spiegarsi il perché, ma fu pervasa da un senso d’inquietudine. 

C’era un paravento che nascondeva qualcosa alla vista. Si avvicinò cauta. Poi, con mano tremante lo 

scostò. 

Dietro, disteso su di un letto simile a quello in cui si trovava fino a poco prima lei, c’era un uomo 

disteso su un fianco. Le dava le spalle, sembrava privo di sensi. O forse dormiva. 

Sheila si avvicinò lenta, in punta di piedi, cercando di non far rumore. 

Mentre si avvicinava iniziò a realizzare che quella sagoma le ricordava qualcuno. 

Passò oltre il letto e la verità le si rivelò: era Nyoka. Sì! Era proprio lui. 

Ma era così immobile; non mostrava movimenti respiratori. 
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Sheila si avvicinò, circospetta. Cercava di scorgere un minimo segno che indicasse che era vivo. Ma 

niente. 

Un’ombra agghiacciante oscurò i suoi pensieri a tal punto che tutto intorno si spense: la musica, i 

mantra… anche le pareti divennero buie e sparirono i simboli. Ora, davanti a sé c’era solo il corpo 

inerte di Nyoka. 

Le lacrime cominciarono a cercare una via d’uscita, anche se a fatica, quasi ferendole gli occhi. 

Il suo unico pensiero era morire. Morire, sì, perché la vita era stata così ingiusta con lei, pensò. 

Sheila si avvicinò ancora di più. Voleva toccare per l’ultima volta la pelle di Nyoka. Non importava 

quanto gelido fosse. Quella era l’unica cosa che desiderava in quel momento. Quasi come avesse la 

possibilità, con un sol tocco, di ridargli la vita. 

Il respiro si fece affannoso, mentre la sua mano sfiorava quella di lui. Si chinò per baciarlo un’ultima 

volta. 

«Non toccarlo!». Un ordine secco giunse alle sue spalle. Sheila sussultò. 

Oddio! Proprio non se l’aspettava. Chi, aveva intimato di non toccarlo? 

Di certo era uno di quei due che avevano ucciso Nyoka. Ma stavolta si sarebbe fatta sentire eccome! 

Non glie l’avrebbe fatta passare liscia per averle rovinato la vita. 

Si girò verso di lui per dirgli qualcosa, ma ebbe una sorpresa: davanti a sé vide un uomo molto alto. 

Aveva dei capelli bianchissimi, lunghi e un po’ ricci. Gli occhi, erano incredibilmente chiari, come 

quelli di Nyoka. La sua pelle ricordava la neve appena caduta dal cielo. Indossava anche lui una sorta 

di Kurta color oro e, al posto dei bottoni, vi erano rubini e smeraldi. 

Nessuna immagine le sembrò più familiare di questa. Di nuovo il senso di pace pervase il suo cuore. 

Si sentiva a casa sua. 

«Ehm… mi scusi. Volevo toccarlo per sapere come stava», si giustificò. 

La persona che aveva davanti a sé sorrise e le rivolse uno sguardo benevolo. 
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Sheila non sapeva cosa dire. Stava così bene che sarebbe stata anche lei in silenzio. Era strano perché 

con gli estranei si sentiva sempre in soggezione, invece con questo strano signore no. Nonostante 

avesse un’aria così fiera e dolce al tempo stesso e un viso non totalmente “normale”. 

«Seguimi, così parliamo tranquilli», disse con voce suadente l’uomo. 

Sheila seguì l’uomo in una stanza che era ancor più bella di quella in cui si trovava un attimo prima. 

Era tutta adornata di oro e pietre preziose. Non c’era bisogno di alcuna finestra per far luce: tutto 

luccicava in quella stanza. Forse anche grazie a un specie di oblò, che notò sulla volta, che faceva 

filtrare i raggi solari. Quando questi colpivano un cristallo, tutto si illuminava: uno spettacolo! 

«Siediti pure lì», l’invitò l’uomo indicando un geode enorme a forma di cristallo. Era difficile dare 

una stima delle dimensioni, considerando che poteva sedersi al suo interno senza neppure battere la 

testa. E, volendo, nonostante i cristalli a punta che lo componevano, non era neppure così scomodo. 

Le sembrava di essere entrata nel villaggio delle meraviglie. 

Oppure aveva preso anche lei un’incredibile botta in testa e si stava sognando tutto. Comunque, tutto 

sommato, era un sogno assai affascinante e piacevole. 

«Bentornata Sheila, ti stavamo aspettando», esordì l’uomo. 

Le faceva sorridere vedere l’uomo mentre parlava perché la sua barba bianca, probabilmente morbi-

dissima, si muoveva tutta, come se fluttuasse. 

Ha detto “Sheila”. Mi conosce? 

«Scusi, ci conosciamo già?», chiese timida. 

L’uomo ora rise in un modo che Sheila trovò particolarmente buffo. Sì, perché le ricordava la tipica 

risata di Babbo Natale che aveva visto in molti film. 

«Sheila, mi risulta che tu abbia passato una vita intera a cercare te stessa e adesso che hai trovato ciò 

di cui avevi bisogno non te ne accorgi?», disse poi l’uomo. 

Sheila non rispose subito. Anche perché si sentiva abbastanza confusa. Aprì la bocca come per farlo, 

ma fu preceduta. 

«Non hai forse detto che ti senti a casa?», insistette l’uomo. 
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«Mmm, veramente non l’ho detto», rispose lei un po’ risentita dal non essere riuscita a rispondere 

come voleva. «Al massimo posso averlo pensato». 

«E allora? Detto, pensato… che differenza fa?», fece lui ilare. «Comunque è giusto che tu ci arrivi 

con calma. Io sono contento di rivederti, quando ti ricorderai di me, potremmo festeggiare con un 

grosso abbraccio. Ma ora, però, vedo che ci sono pensieri cupi che stanno offuscando la tua mente». 

Il viso di Sheila, come per un riflesso condizionato, si rabbuiò. Cominciò a piangere. Avrebbe voluto 

spiegargli come erano andate le cose, ma erano situazioni troppo dolorose per riuscire a spiegare in 

un momento così. 

«Ma insomma, Sheila, tu dovresti conoscere certe cose. Sai benissimo che l’Universo ha una priorità: 

la creazione. Forse i tuoi pensieri hanno creato qualcosa di triste e questo si è manifestato nel mondo 

visibile, ma cambiare le cose si può, non è mai troppo tardi». 

«È troppo tardi invece, la persona che amavo di più è morta e io senza di lui non sono niente». 

L’uomo la fissò. Sheila sentì come se qualcosa l’avesse trafitta. 

«Questa frase mi sa che l’ho già sentita. E sai da chi?». 

«No», rispose Sheila. 

«Da te! Sì, proprio da te», disse lui. «Vuoi continuare a basare tutte le tue vite su questo? Tu hai il 

tuo ruolo, la tua identità. Con il tuo amore o senza, questo non cambia le cose. Vuoi forse dire che 

prima di incontrare l’amore della tua vita tu non esistevi? Non eri nessuno?». 

Sheila era arrabbiata. L’uomo che aveva davanti non capiva. Prima di conoscere Nyoka lei non aveva 

mai vissuto davvero. Ora invece si era sentita davvero “qualcuno”. 

«Allora, se vuoi sentirti di nuovo qualcuno, prima devi ritrovare te stessa e poi devi cercare di riavere 

il tuo fidanzato». 

Sheila a queste parole divenne furiosa. «Ma insomma, non capisci? Nyoka e di là! Morto! E io lo 

voglio con me!». 

«Mamma mia, che peperino!», rispose l’uomo tappandosi l’orecchio per l’acuto di Sheila. 
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Poi sorrise ancora. «Vediamo un po’. Da dove possiamo iniziare? Ah sì. Niente accade per caso. 

Quindi se ti trovi in questa situazione comincia a chiederti il perché. Forse con i tuoi pensieri hai 

creato qualcosa che non volevi?». 

«Ma cosa mi interessa di sapere il perché, se non avrò più Nyoka?», rispose Sheila piangendo. 

«Non esiste qualcosa che non si può avere più. Al massimo può esserci un qualcosa che non si riesce 

ad avere adesso, perché non è il momento giusto. E poi ricorda: niente è reale. La vita nient’altro è 

che un sogno ad occhi aperti. Svegliati e cambia le cose a tuo piacimento. Anche se questo non signi-

fica che le cambierai per forza nel modo di cui hai davvero bisogno». 

«Sì ma…», Sheila s’interruppe mentre vide che l’uomo si alzava dalla sua “poltrona” di cristallo e 

usciva dalla stanza in gran fretta. 

Certo che era un tipo davvero strano quello lì. Faceva affermazioni, domande e poi neppure ascoltava 

la risposta. Oltretutto l’aveva lasciata lì, da sola, in un posto sì affascinamene, ma anche sconosciuto. 

Non sapeva cosa fare; non sapeva dove andare. Ora si sentiva ancora più triste e confusa di prima. 

L’unica cosa che le venne in mente fu quella di tornare nell’altra stanza per vedere Nyoka. Nulla le 

toglieva dalla testa di dargli un ultimo saluto. 

 

Sheila entrò in una stanza, e poi in un’altra. Sembravano tutte uguali: c’erano due letti e tutto il resto: 

intarsi, oro, pietre preziose… ma in nessuna v’era traccia di Nyoka. 

Che diavolo! Sembra un labirinto anziché una casa. Tornare in quella stanza le sembrava impossibile. 

Mise le mani sui fianchi, puntellando i pugni chiusi. Sbuffò. 

«Non si può tornare indietro, Sheila», disse una voce. 

Un uomo molto simile a quello di prima, ma un po’ più giovane, le si parò di fianco. 

Sheila lo guardò, sbalordita, prima di rispondere. «Io voglio dare un ultimo saluto al mio fidanzato». 

«Per quale motivo?».  

«Voglio dirgli che credo a tutto ciò che mi ha detto, che lo amo e che avrei voluto vivere tutto il resto 

della mia vita con lui», singhiozzò Sheila, senza pensare a chi aveva davanti. 
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«Capisco, ma io non intendevo in quel senso», precisò l’uomo. «Perché vuoi dargli l’ultimo saluto? 

Hai già deciso che non lo rivedrai più? E perché tutte queste cose non glie le hai dette prima?». 

«Non sono io ad averlo deciso. Lui è morto!», protestò Sheila. 

«Shhh! Non pronunciare quella parola. È così, brutta, così… dispregiativa. Nessuno nasce, nessuno 

muore. Tutto semplicemente si trasforma». 

«E lui in cosa si sarebbe trasformato?», chiese un po’ indispettita. 

«Ah non lo so. Lo sai tu. Sei tu che fin dal primo momento hai deciso che il tuo fidanzato era morto. 

Ti sei assicurata che fosse così? E perché volevi morire anche tu?». 

Sheila, alle sue parole, era rimasta allibita. Come poteva quell’uomo sapere anche cosa aveva pen-

sato? 

«Ehm… ma io… non so perché. Forse perché avevo paura che accadesse», farfugliò. 

«Allora smettila di avere paura e di pensare che tutto sia così “tragico”. Crea un realtà più bella, fatta 

di te e Nyoka insieme. E poi, non hai risposto alla mia domanda: perché non gli hai detto prima certe 

cose?». 

«Non so perché non glie l’ho dette. Non lo so». Sheila alzò le spalle. «Forse perché quando era vivo 

pensavo che fosse un altro tipo di persona e ora non lo penso più». 

«Quindi anche in questo ti sei fatta dominare dalla paura. La paura, sai, rende ciechi e ti impedisce di 

vivere il momento più bello della tua vita: il presente. Medita su questo e pensa come puoi cambiare 

le cose». Fece una pausa. «Forse nel tuo futuro Nyoka ti prenderà ancora per mano», aggiunse poi in 

tono misterioso. 

Sheila non fece tempo a rispondere che anche quest’uomo sparì nel nulla. 

Si lasciò cadere a terra, la schiena poggiata al muro, cercando di comprendere tutto ciò che le stava 

accadendo. Ma pensare era difficile. Il suo unico pensiero era di poter toccare la candida pelle di 

Nyoka, ancora una volta. 
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XX 

Al comando di polizia era ormai passata più di un’ora e Eric non aveva ancora terminato di fare 

l’identikit. 

I genitori di Sheila stavano diventando sempre più nervosi e fremevano all’idea di poter incastrare 

l’uomo che aveva portato loro via la figlia. Erano sempre più convinti che lei non sarebbe mai potuta 

scappare. Perché mai avrebbe dovuto averne motivo? Tutte le adolescenti si lamentano dei propri 

genitori; questo non significa affatto che desiderino di andarsene da casa.  

E poi, quel giorno, ne aveva ancora meno motivo visto che sarebbe andata in Svizzera, per giunta 

lontano da loro. 

Niente faceva loro pensare a una scappatella. Era chiaro che era stata rapita da quel pazzo che andava 

in giro a picchiare tutti – come aveva asserito più volte la madre di Sheila - da quando aveva ascoltato 

il racconto di Eric. 

Il padre, invece, continuava a tamburellare con le dita sulla scrivania. Lui, più umilmente, pensava a 

qualche sbaglio da parte loro, magari anche solo nell’educazione. Nonostante ne avessero parlato più 

volte, era evidente che la loro figlia si fidava troppo degli altri. Avevano cercato a più riprese di farle 

capire che non tutte le persone a questo mondo sono buone, che ce ne sono di pericolose. Ma ora 

erano solo parole. 

Cercava di mantenere un certo contegno, ma dentro sé sentiva che sarebbe potuto diventare una belva 

al solo sapere che quel farabutto avesse fatto anche un solo minuscolo graffio alla figlia. Non voleva 

affatto pensare che potesse esserle accaduto qualcosa di brutto. Non se lo sarebbe mai perdonato e, 

probabilmente, non avrebbe voluto più continuare a vivere. 

Era indubbio che riteneva la moglie in parte responsabile per ciò che stava capitando. Non dava molto 

spazio di espressione alla figlia. E ogni volta che tentava di farglielo presente, la moglie in tutta 

risposta urlava talmente tanto che non riusciva mai a finire il discorso.  
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Comunque, nessuno poteva togliergli dalla testa che il suo modo di fare con Sheila non era affatto 

diplomatico. 

In quel momento entrò il commissario. Un uomo sulla quarantina, un po’ tarchiato e con due piccoli 

occhi scuri e intelligenti. 

Si sedette alla scrivania e si grattò il mento rasato. 

«Eccoci, signori», esordì mentre apriva una cartellina piena di documenti. «Il ragazzo è stato molto 

bravo a fornirci l’identikit, ma da quello che ho potuto capire questo fantomatico rapitore lo hanno 

visto solo loro due, e nel nostro archivio non risulta nulla. Diffonderemo comunque il suo volto su 

tutto il territorio e presso altri commissariati. Qualcosa verrà fuori». 

I genitori di Sheila erano frustrati. Anche in questo caso c’era da attendere parecchio a quanto pareva, 

e la voglia di farsi giustizia da soli era sempre più forte. 

«Ma neppure dalle impronte e dal sangue che avete rilevato riuscite ad arrivare a qualcosa?», obiettò 

la madre. «Possibile che quest’uomo abbia fatto del male solo a mia figlia?». 

«Signora, anche i balordi hanno la loro “prima volta”. A ogni modo, c’è un altro problema con quello 

che abbiamo rilevato», disse il commissario un po’ di titubante. «Il suo sangue è stato analizzato e… 

dunque…». 

«E..? Ci dica per favore. La situazione è più grave di quanto pensiamo?», chiese gentile il padre 

sbottonandosi la camicia. Si sentiva soffocare: forse l’ansia, forse la paura. 

«Il fatto è che stiamo effettuando ulteriori analisi perché presenta un DNA anomalo. Sono attivi dei 

geni che non abbiamo mai visto prima d’ora. Uno dei quali, mi hanno detto, è stato rilevato solo in 

una mummia egizia». 

I genitori restarono muti. Si guardarono sbigottiti. Non sapevamo bene cosa rispondere. Aveva poco 

senso quello che stava dicendo il commissario. E poi la mummia cosa centrava? Non capivano dove 

voleva arrivare e il tutto dava più l’impressione di uno stupido scherzo che altro. 

«Sta scherzando? Non capisco dove vuole arrivare», disse stridula la madre. 
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«Io da nessuna parte. Non ho spiegazioni e posso solo sperare che ci sia stato un errore durante le 

analisi. Perché, in alternativa, non ho idea di con cosa abbiamo a che fare. Forse un esperimento 

genetico. Non saprei proprio…». 

«Mi scusi», lo interruppe il padre, «Non potrebbe essere che si tratti del fatto che è stato morso dal 

nostro cane e magari una parte del sangue sia il suo?». 

«Abbiamo strumentazioni idonee per rilevare i tipi di sangue diversi. C’era una piccola percentuale 

di quello del cane effettivamente. Ma l’altro non può essere di un animale, considerando che hanno 

una quantità inferiori di geni e non viceversa». 

«E se fosse l’unione di tutti e due ad avere generato qualcosa di simile?», chiese la mamma di Sheila. 

«No signora, non ci arrampichiamo sui vetri, perché non ha senso. Se mai le analisi future venissero 

confermate, possiamo solo pensare a qualche modifica genetica fatta da qualche pazzo genetista. 

Nient’altro. Ora scusatemi, ma ho anche altri casi da seguire. Appena abbiamo novità ci riaggior-

niamo». 

I tre si salutarono con una stretta di mano e i genitori uscirono dal commissariato sempre più affranti 

e delusi. Era passato ormai parecchio tempo e della figlia nessuna traccia. Le cose si stavano compli-

cando sempre più. 
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XXI 

Sheila si stava chiedendo quanto tempo fosse passato da quando si trovava in quello strano posto. 

Aveva conosciuto un paio di persone, forse anche tre. Non era semplice riconoscerli perché erano 

tutti simili l’uno all’altro. 

Però aveva imparato diverse cose. Anche se, a dire il vero, tutto ciò che stava vedendo le sembrava 

sempre più familiare. Soprattutto i cristalli e poi la stanza in cui si trovavano tutti quei vasi di vetro e 

ceramica con vari preparati medicinali. Quando era piccola ricordava queste cose e ora, riaverle viste 

dopo tanto tempo, le sembrava un sogno. 

Ricordava le parole e i dialoghi che aveva udito nella sua mente per diversi anni, prima di aver cercato 

di dimenticare tutto: “Nel mondo si tende a sintetizzare ogni cosa, a riprodurla chimicamente. Le cure 

naturali – quelle vere – stanno scomparendo e tu dovrai fare in modo che ciò non accada”. 

“La chimica ha perso il suo sprone iniziale, la sua sacralità. L’utilizzo della chimica è corretto solo 

se applicata con sapienza, in collaborazione con Madre Natura e l’intero universo”. Si era guardata 

intorno, girando su se stessa fino a che non le erano venute le vertigini. La cosa che l’attraeva di più 

erano quelle pietre, tutte sbriciolate. E poi quei forni che andavano a temperature altissime con il solo 

utilizzo del fuoco. Era tutto come ricordava di un tempo remoto, che tuttavia non sapeva datare. 

Quasi come spinta da una forza invisibile, entrò in una di quelle stanze. Si avvicinò a un grande 

armadio e l’aprì. Era molto bello, ricavato interamente dal tronco di una grande quercia. Vi passò le 

mani per sentire il calore del legno, la sua levigatezza e il seguire i percorsi degli intagli. Accostò il 

naso per assaporarne il profumo: un misto di spezie e muschio. Un brivido le percorse la schiena. 

Non si stava preoccupando di essere vista. E poco le importava di essere colta di sorpresa. Mai come 

in quel momento decise di seguire il suo istinto. 

Non aveva la più pallida idea di cosa stesse facendo e non le importò neppure di saperlo. Come 

quando vedi un film e non ti preoccupi di conoscerne il finale in anticipo. 
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Prese il barattolo contenente vari pezzi di rubini e quello con la pece. Li tritò con pazienza dentro un 

mortaio di marmo pregiato, poi ci aggiunse del succo di limone. Lasciò il tutto a maturare per un po’ 

di tempo e poi lo lavò molto bene con l’acqua. Un rubinetto, nella stanza, aveva il collegamento 

diretto con la sorgente che si trovava a poche centinaia di metri dall’edificio. L’acqua che scendeva 

era ghiacciata. In pochi minuti le mani le si erano irrigidite, come quando toccava la neve. 

Sentì di dover cercare qualcos’altro dentro l’armadio. Chissà cosa.  

Fu attratta da del mercurio e dello zolfo depurati che aggiunse ai rubini e alla pece. Triturò di nuovo 

tutto, con somma calma, dormendo anche le notti successive in quella stanza. 

Il tempo sembrò passare velocissimo. Contò i giorni solo guardando il sorgere del Sole e non mangiò 

quasi niente se non qualche radice che aveva trovato nell’armadio. 

Il settimo giorno, con le mani formò delle piccole palline dagli ingredienti triturati, dei succhi vegetali 

e dell’acqua di rose. Quello fu il primo giorno che decise di uscire. Portò le palline con sé e le lasciò 

asciugare pazientemente al Sole. Dopo di che tornò ancora dentro per cuocere i composti preparati in 

uno dei forni interrati nella stanza. Lo fece moltissime volte, fino all’alba del nono giorno quando si 

risvegliò.  

Per la prima volta, dopo tanto tempo, si sentì rincuorata e felice. Aveva accettato ciò che era accaduto 

a Nyoka e aveva compreso le parole della persona che le aveva parlato. La vita bisogna viverla giorno 

per giorno, senza preoccupazioni per ciò che verrà. Altrimenti potremmo creare un futuro difficile, 

senza vivere mai il presente. 

Non importava se Nyoka era morto. Nyoka era suo e lo sarebbe stato per sempre, per l’eternità. 

Adesso era davvero pronta a dargli un bacio e salutarlo. Ovunque fosse stato in quel momento, di 

certo l’avrebbe sentita. 

Con le mani si diede una pettinata veloce ai capelli. Mise la polvere cotta dentro un piccolo conteni-

tore di terracotta e si diresse alla ricerca della stanza dove aveva trovato Nyoka. 
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Questa volta, spinta dall’istinto, trovò con facilità la stanza dove c’era il letto con Nyoka. Trovare il 

posto giusto, quando si è a cuor sereno, è semplice. Altrimenti, è come essere in un labirinto senza 

via d’uscita. 

Osservò il volto di Nyoka. Era ancora bellissimo, e forse il freddo pungente di quella stanza l’aveva 

conservato bene. Si sentiva serena. Lo accarezzò e gli diede un bacio sulla bocca. La sua pelle era 

gelida. 

«Grazie per avermi fatto vivere». Sheila era contenta. Contenta di aver vissuto. 

Aveva sempre pensato che sono in molti a trascorrere la propria vita semplicemente aspettando che 

il tempo passi. Lei, invece, ora aveva vissuto davvero. Aveva provato emozioni che pochi provano. 

Non avrebbe potuto chiedere di meglio. Purtroppo la sua paura aveva rovinato tutto. Ma non era più 

un problema: sapeva che la vita è solo un istante, solo illusione. La prossima volta avrebbe amato 

Nyoka ancora di più. 

«Sheila, sai cosa stai facendo?». La stessa voce della prima volta giunse ancora una volta alle spalle. 

Ma questa volta non la fece sussultare: era troppo concentrata sul momento presente. 

Sheila voltò di lato la testa, lentamente. Non disse nulla. Era come se qualcuno l’avesse destata da 

uno stato di estasi. 

Fissò l’uomo, lo sguardo perduto ma limpido. Anche lui continuava a fissarla: attendeva una risposta 

e non se ne sarebbe andato fino a che non glie l’avrebbe data. 
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XXII 

Eric si era preso a cuore il ritrovamento di Sheila. 

Continuava a pensare e ripensare a eventuali dettagli che gli fossero sfuggiti. 

Quel giorno si trovava a casa dei genitori di Sheila per un appuntamento con la polizia, e purtroppo 

le notizie erano pessime. 

L’identikit non aveva portato a nulla e le analisi avevano confermato l’anomalia genetica. Nel sangue 

erano presenti molti geni in più del normale. E per nessuno di questi, gli scienziati che se ne erano 

occupati, erano stati in grado di attribuire ad alcunché. Potevano sottendere a funzioni dell’intelletto, 

ma anche alla forza, alla struttura fisica. Chi poteva saperlo. Era tutto un’incognita. Nonostante que-

sto, nessuno si era azzardato a fare ipotesi, circa la natura del DNA. 

E ora, tutto ciò che rimaneva in mano ai genitori di Sheila era una pagina strappata di un diario. Diario 

di cui non sapevano neppure l’esistenza – non i genitori per lo meno. 

Al padre e la madre, poi, era sorto anche qualche dubbio che fosse stato scritto da lei. La scrittura non 

sembrava la sua; anche se alcuni tratti la ricordavano, non sembrava proprio quella che conoscevano 

loro. Di contro, la firma, in quella pagina era sua. 

«Sheila un giorno in cui era molto triste mi aveva detto che da piccola aveva scritto un diario. Però 

poi non ha voluto continuare. Ha detto che il suo passato era stato seppellito per sempre e aveva 

sbagliato a parlarne con me. Forse è questo il diario di cui parlava», disse quasi senza convinzione 

Eric. 

Il padre di Sheila, a quelle parole, fu scosso da un fremito. Si passò le dita tra i capelli, tirandoli così 

tanto che sembrava volesse strapparli. «Ma a quale passato si riferiva?», chiese, la voce tremula. 

«Come è possibile che non conosciamo niente di nostra figlia? E ancora una bambina, in fondo. Cosa 

mai potrebbe essere accaduto in questo “passato”?». 
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La madre rimase in silenzio. Rifletteva. Non ricordava che sua figlia potesse aver avuto dei traumi o 

anche solo la manifestazione di una malessere interiore.  

«Forse», disse poi, «è collegato al bracciale che abbiamo trovato nella buca che ha scavato 

quell’uomo. Il suo vecchio bracciale con i serpenti». Il padre accennò con il capo, come a dire che 

ora ricordava. «Sì», proseguì la madre, «Tra l’altro, mi ricordavo che l’avesse buttato». 

«Hai ragione», convenne lui. «Era molto legata al suo bracciale. Allora potrebbe anche essere che 

questo passato non era brutto, ma bello. Magari in questo diario aveva scritto di avvenimenti piacevoli 

e non il contrario». 

Il commissario, che fino a quel momento aveva seguito i ragionamenti dei presenti, intervenne: «Cer-

cate di ragionarci su. A prima vista sembra che vostra figlia celasse molti segreti, forse non la cono-

scevate poi così bene. Se trovate qualcosa che ci possa essere d’aiuto, fatecelo sapere. Ma ora dob-

biamo proprio andare». 

La madre quasi grugnì alle parole del commissario, ma, stranamente, decise di star zitta. 

Entrambi i genitori erano consapevoli del fatto che l’unico vero aiuto probabilmente era Eric. A lui, 

era ormai più che evidente, Sheila aveva raccontato più cose che non a loro. 

Forse era il caso di deporre per un po’ le armi e proporre a Eric una cena esplorativa alla ricerca dei 

segreti che la loro figlia celava. 
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XXIII 

Non c’era verso: a Sheila non usciva una parola di bocca. 

Si sentiva alquanto confusa. Un po’ come se qualcuno l’avesse svegliata d’improvviso ponendogli 

delle domande mentre era ancora mezza addormentata. 

Solo in quel momento si rese davvero conto di quanto era accaduto. 

Aveva Nyoka accanto a lei e uno sconosciuto di fronte. 

«Ehm… io… non lo so. Non so cosa “sto facendo”», rispose titubante Sheila. 

Ma l’uomo, anche se di primo acchito le era sembrato arrabbiato, così non era. Sì, il tono con cui 

aveva formulato la domanda era secco, ma non c’era traccia di collera: soltanto fermezza. 

«Forse hai qualcosa da dare a lui, no?», chiese ancora l’uomo. 

Sheila non rispose subito. Anche perché non aveva idea a cosa si stesse riferendo. 

L’uomo si avvicinò a lei. Prese qualcosa dalla tasca. 

Accorgendosi che lei si era irrigidita: «Scusa Sheila, non volevo spaventarti. Prendi quell’acqua che 

si trova sul tavolino dietro di te». 

Sheila si girò, non ricordandosi neppure ci fosse un tavolino in quella stanza. Prese il bicchiere con 

l’acqua e lo porse all’uomo. 

«Ah, dimenticavo, abbiamo bisogno di un contagocce. Prendi anche quello dal tavolo per favore». 

La ragazza si girò ancora verso il tavolo e… vide il contagocce. Eppure era sicura che un attimo prima 

non ci fosse – come il tavolino. 

Vide l’uomo versare nel bicchiere la polvere prelevata dalla sua tasca.  

«Tieni Sheila. Dallo a Nyoka», disse porgendole il bicchiere. 

Sheila guardava l’uomo con aria interrogativa. Cominciava a girarle la testa dalla confusione. 

«…Ovviamente con il contagocce», sorrise l’uomo indicandolo. «Non vedo altri modi per sommini-

strargliela». 
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Sheila, quasi come un automa, eseguì gli ordini dell’uomo. 

Non si stava ponendo alcuna domanda e non aveva la più pallida idea di dove volesse andare a parare 

l’uomo. 

«Adesso sediamoci un po’, cara. Avrai fame immagino... Lo sai quanti giorni sono che non mangi?». 

Sheila non rispose. Scosse la testa. 

«Tanti», disse lui. «Quindi prendi quei piatti di riso sul tavolo». 

Si girò di scatto e si accorse che erano apparsi dei piatti di riso. Eccheccavolo! Questa volta sono 

certa che non c’erano i piatti prima! 

«Cosa c’è Sheila? Ti chiedi forse da dove vengano i piatti di riso?», sorrise l’uomo. 

«Pri - prima non c’erano, vero?», balbettò la ragazza. 

«Ma tesoro, tu vivi in un Universo in mutazione continua. Perché mai dovresti preoccuparti di ciò 

che appare o scompare? La verità è che niente esiste veramente, neppure noi due». 

Questo, in fondo, lo aveva sempre saputo. Ma mai accettato – almeno non del tutto. Aveva mille 

domande che attendevano una risposta. 

«E allora perché soffriamo così tanto?», chiese quasi d’istinto. 

«Soffriamo tanto? Ne sei sicura?», fece lui aggrottando la fronte. «Sei tu che scegli quando soffrire e 

quando star bene. Tu decidi cosa ti rende felice o triste». 

Sheila non rispose subito, poi però le venne un dubbio. «Se ciò che dici è vero perché il dolore fisico 

viene avvertito in ogni caso?». 

«Perché tu hai scelto che in questa realtà il tuo corpo doveva avvertire il dolore in questo modo. Non 

importa chi sei cara Sheila, importa cosa scegli di essere». 

Le parole dell’uomo furono interrotte da alcuni rumori nella stanza. Qualcuno si stava lamentando. 

Sheila si girò ancora, questa volta di scatto. Nel cuore aveva solo una speranza. Forse più un sogno 

che una speranza. Ma se proprio si deve parlare di scelte, lei avrebbe tanto voluto scegliere di vivere 

accanto a Nyoka. 
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«Nyoka!», gridò Sheila dalla felicità. Finalmente sentì di nuovo il cuore palpitare. Anzi, scoppiare di 

gioia. 

Era il più grande e bel regalo che la vita potesse averle fatto. Avrebbe voluto urlare così forte da farlo 

sentire a tutto il mondo. 

Si avvicinò a lui, abbracciandolo, piangendo e baciandolo. Nyoka era quasi soffocato dalle effusioni 

di Sheila ma, nonostante lo stordimento, si sentiva felice di averla accanto. 

«Cosa… cosa è successo?», chiese Nyoka ancora intontito e incredulo di trovarsi lì in quel momento. 

«Nyoka, amore. Credevo fossi morto. Quei due ragazzi ti hanno colpito, hai sbattuto su una pietra 

e…». 

«Ora ricordo, ma… Umun!», esclamò Nyoka intravedendolo dietro le spalle di Sheila. 

«Nyoka. Finalmente sei tornato tra noi», disse il saggio allargando le braccia. «Questa volta però non 

è merito mio, è stata Sheila a salvarti», aggiunse sorridendo e indicando la ragazza. 

«Io?», chiese Sheila non sapendo di cosa stesse parlando. 

«Sì Sheila. Tu hai preparato la medicina per curare le fratture e le emorragie interne di Nyoka». 

Sheila non rispose. Non capiva. Ricordava di aver fatto qualcosa, sì, ma proprio non aveva la più 

pallida idea che la medicina che era stata somministrata a Nyoka l’avesse preparata lei. 

«Sheila, tesoro. Davvero tu conosci queste cose?», chiese stupito Nyoka.  

Sheila cercava di fargli capire che in realtà non sapeva neppure lei bene come avesse fatto – a dire il 

vero non aveva neppure capito che quell’uomo fosse il famoso Umun di cui tanto le aveva parlato. 

Ma Nyoka era felicissimo di sapere che Sheila aveva ritrovato un po’ se stessa. Nonostante tutti i 

dolori alla testa, si mise seduto e la baciò. Anche lui pensò che la vita gli aveva fatto davvero un bel 

regalo. 

«Umun, hai capito chi era guardando i suoi disegni?», chiese Nyoka. 

«Disegni? A no! Però voglio vederli», rise lui. «Ma io so benissimo chi è Sheila. Lo sapevo benissimo 

ancor prima che voi steste insieme». 
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Nyoka non aveva parole. Eppure doveva immaginarlo. C’è mai qualcosa che Umun non sa? Però, se 

gli avesse detto qualcosa prima, forse gli avrebbe evitato molti problemi. E magari la sua famiglia 

l’avrebbe accettata in maniera diversa. 

«Allora, dimmi, chi è questa splendida ragazza?», disse Nyoka mentre accarezzava il viso di Sheila. 

«Ne parleremo con calma. Dopo che sarà arrivata la tua famiglia...». 

Nyoka sussultò. «Cosa cosa cosa? La mia famiglia?». 

«Sì, hai capito bene. Non ci crederai, ma tra qualche giorno sarà di nuovo qui con te». 

Nyoka esultò di gioia. Erano passati così tanti anni dall’ultima volta che li aveva visti che non aspet-

tava altro. 

Umun, vedendoli così pieni di gioia e serenità, si congedò e li lasciò soli. 

Nyoka prese la mano di Sheila e le sussurrò nell’orecchio che l’amava. Poi cominciò a baciarle il 

collo. Lo sapeva: Sheila non resisteva a quel genere di baci. E lui non resisteva all’eccitamento di 

Sheila. Il letto forse era un po’ duro ma loro non ci fecero poi così tanto caso. 
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XXIV 

Nyoka e Sheila stavano scendendo a valle dalla montagna. 

Avevano deciso di sposarsi all’arrivo della famiglia di Nyoka, e quell’abito meraviglioso insieme ai 

gioielli in oro che le aveva donato Umun era sempre nei suoi pensieri. Neppure una regina possedeva 

degli abiti tanto meravigliosi, pensava eccitata tra sé. 

Era comunque molto felice e aveva deciso di dare un’ultima possibilità ai suoi genitori. Voleva dir 

loro la verità, presentare Nyoka e dire loro quanto l’amava. 

Se poi proprio non avessero voluto ascoltarla, allora se ne sarebbe andata con Nyoka. Però, chissà, 

magari con il tempo e la sua assenza, avevano avuto modo di meditare e questa volta l’avrebbero 

ascoltata. 

Certo, era tutto molto complicato. Non solo dir loro che si sarebbe voluta sposare con un perfetto 

sconosciuto, ma soprattutto che lo avrebbe fatto adesso che era ancora giovanissima. Eppure non si 

era mai sentita “piccola”, neppure nell’età dell’infanzia. Adesso era pronta per un passo così impor-

tante – anche se era consapevole che la società in cui viveva non avrebbe accettato facilmente le scelte 

di una “minorenne”. Tuttavia, si sentiva tranquilla pensando che, comunque sarebbe andata, la cultura 

di Nyoka accettava, anzi promuoveva matrimoni in tenera età. 

Sheila meditava proprio su queste cose mentre camminava con Nyoka mano nella mano. Ogni luogo 

è soggetto a una cultura differente. Spesso una l’opposto dell’altra. Queste cose sono palesi anche tra 

Oriente e Occidente. Ma chissà perché nessuno riusciva a comprendere che questo nient’altro era che 

l’evidenza che non esiste qualcosa di giusto o sbagliato a priori, ma è solo il nostro modo di vedere 

le cose che le rende tali. 

Anche Nyoka era un po’ titubante al pensiero di dover parlare con i genitori di Sheila. 

Tutto gli era sembrato, tranne che fossero persone dalla mentalità aperta. Tuttavia, sapeva quanto ci 

teneva Sheila e per lei lo avrebbe fatto con amore. Ovviamente l’accordo era che nessuno avrebbe 
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mai potuto conoscere l’identità di Nyoka e la residenza della sua famiglia. Al contrario, le informa-

zioni si sarebbero diffuse a macchia d’olio e per loro sarebbe stata la fine. 

In un momento così, comunque, non aveva senso a pensare a catastrofi e nemesi. Non solo a breve si 

sarebbe sposato con la donna che amava, ma avrebbe anche rivisto – finalmente – la sua famiglia. 

Cosa mai poteva volere di più dalla vita? 

Quasi come un accordo tra i due, si fermarono di colpo, si fissarono negli occhi e si baciarono. 

«Sai che sono molto curioso di sapere chi eri? I tuoi disegni mi hanno incuriosito molto», disse Nyoka 

tra un bacio e l’altro. 

Sheila gli sorrise. Avrebbe voluto dargli un altro bacio ma fu interrotta da un forte rumore. Era il 

rombo di un elicottero. Sembrava che fosse proprio sulla loro testa, ma facevano fatica a vederlo bene 

per via della fitta vegetazione. 

Non ci fecero più di tanto caso e ripresero il cammino anche se il rumore era davvero fastidioso. 

Nyoka cominciò a sentirsi agitato. Avvertiva dei rumori che si avvicinavano a loro, ma con l’elicot-

tero appena oltre gli alberi faceva molta fatica a distinguerli. 

La sua preoccupazione era che fossero di nuovo i Mushean. Anche se Umun non era stato molto 

chiaro e non si era capito che fine avesse fatto far loro. A ogni modo, non aveva certo di nuovo voglia 

di litigarci ancora. 

Sheila avvertì la sua crescente inquietudine, ma cercò di star comunque tranquilla. 

Incedettero ancora di qualche passo quando Nyoka ebbe conferma dei suoi timori: non erano i Mu-

shean, ma qualcosa di peggio. 
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XXV 

Marco e Sara stavano mangiando nervosamente un panino al bar. Erano stati ancora una volta tutta 

la mattinata al distretto di polizia. A questo punto non restava altro che pensare che fossero degli 

incompetenti. Avevano fornito sempre più indizi. E già! Perché avevano dovuto fornirli loro visto 

che “quelli” non sapevano fare bene il proprio lavoro. E nonostante tutto, non c’era ancora stata una 

volta che fossero riusciti a trovare la pista giusta.  

Infine era una ragazzina, che diamine, possibile che fosse più furba di un’intera squadra di polizia? 

Non aveva neppure un passaporto, quindi non poteva essere uscita dall’Europa. 

Dove poteva essere dunque? Questa domanda se l’erano ripetuta forse più di un milione di volte. 

Marco non ce la faceva più. Stava per sbottare. Posò sul tavolino l’insipido panino mozzarella e po-

modoro e decise di dire tutto alla moglie, una volta per tutte – la prima di tutta la sua vita. 

Era solo colpa di Sara, del suo stupido comportamento, del voler sempre comandare tutti. Ecco per-

ché Sheila non era più con loro. 

«C’è solo un motivo perché Sheila non è più con noi, Sara», esordì d’improvviso lui, con un misto 

di tristezza e rabbia. «Il motivo sei…».  

“DRIIIN”. Fu interrotto dallo squillo del cellulare. Merda! proprio adesso! 

«Pronto? ... Sì? ... Arriviamo subito», rispose trafelato al telefono. 

«Sara, il commissario dice che ci sono novità importantissime. Dobbiamo andare subito al commis-

sariato». 
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XXVI 

«Fermi o sparo!». 

Davanti a Sheila e Nyoka si materializzò un poliziotto; anzi due, no… cinque poliziotti armati. 

I due si fermarono di colpo. 

Sheila aveva le gambe che tremavano: non sapeva se era dovuto allo spavento o per la paura di ciò 

che sarebbe potuto accadere di lì a poco. 

Nyoka, dal canto suo, non sapeva bene come comportarsi. Poteva alzare le mani e farsi arrestare, 

oppure ingaggiare una lotta, o ancora fuggire con Sheila. 

Aveva pochissimi secondi per decidere. 

Sheila, ora guardava i poliziotti, ora si girava verso Nyoka con aria interrogativa. 

«Sheila, tu vieni con noi. Ora sei al sicuro», disse uno dei poliziotti facendo cenno alla ragazza di 

andare verso di lui. 

«Ma… ma… io…». Sheila non sapeva cosa rispondere. 

Lei era convinta di essere più al sicuro con Nyoka e non lo avrebbe lasciato per nulla mondo. 

Si avvicinò ancora di più a lui, abbracciandolo. 

«Non fategli del male, lui non ha fatto niente», gridò Sheila. 

«Ragazzina, non sai cosa stai dicendo. Quest’uomo ti ha rapita e deve essere arrestato», replicò il 

poliziotto. 

«No! Non è così. Vi sbagliate», gridò ancora Sheila. 

Ma il poliziotto non le diede ascolto. «Su, adesso allontanati da lui. E subito!», ordinò. 

«No!», ripeté Sheila. 

«Vieni qui! O sarò costretto a prenderti con la forza», ordinò ancora l’uomo puntando minaccioso 

l’arma verso i due. 

«Va bene prendete me, ma lasciate lei», esordì a quel punto Nyoka allontanandosi dalla ragazza. 

Sheila non la prese affatto bene. «No, Nyoka, io non voglio stare senza di te, ti prego non andare», 

supplicò piangendo. 
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Nyoka si avvicinò al poliziotto, le braccia alzate in segno di resa. 

Questi sembrò compiaciuto. Si avvicinò a Nyoka per ammanettarlo. 

«Nooo!», il grido di Sheila giunse inaspettato e, mentre correva da Nyoka, lui, approfittando del mo-

mento di distrazione del poliziotto diede un calcio alla sua pistola disarmandolo. Poi, con una botta 

leggera ma decisa come quella di un coltello, gli colpì i lati del collo su un punto chiamato nella loro 

lingua Matsukaze, facendogli perdere i sensi. Con movimenti fulminei fece la stessa cosa con gli altri 

due poliziotti che gli erano accanto, colpendo i punti “mortali” che aveva appreso fin da piccolo: 

sapeva che agendo su quelli poteva paralizzare o uccidere una persona. 

Gli altri poliziotti cominciarono a sparare in aria per intimorire Nyoka, non potendo arrischiarsi di 

colpire la ragazza. Ma quando si resero conto che non avevano sortito granché successo, si avventa-

rono su di loro. 

Il primo prese per un braccio Sheila e cercò di portarla a sé. Ma lei scalciava e opponeva resistenza. 

Nyoka si trovò a cercare di strappare Sheila dalla mano dell’uomo e, allo stesso tempo, tenere a bada 

gli altri poliziotti che ora si erano scagliati su di lui. 

In battaglia la concentrazione è essenziale, vitale. Lo sapeva. Così infatti gli era stato insegnato dai 

suoi maestri. Non doveva perdere di vista l’obiettivo: salvare Sheila. 

Nyoka era consapevole che appena si fosse mosso per andare a recuperare Sheila, i due poliziotti 

rimasti avrebbero potuto fargli del male. Ma non aveva scelta. 

Con un’abile mossa riuscì a liberarsi degli uomini che stavano tentando di sopraffarlo, poi si lanciò 

verso il poliziotto che teneva stretto la ragazza. 

Intimò a questo di lasciarla. Lui, però, non sembrava intenzionato a farlo. 

Nyoka lo fissò, e questi ricambiò con aria di sfida. 

Sapendo cogliere il momento adatto – quella frazione di secondo in cui il poliziotto abbassò lo 

sguardo – Nyoka sferrò un calcio deciso indirizzato alla zona dei reni, ma un altro poliziotto che stava 

dietro al primo lo tirò di lato facendolo spostare in tempo per evitare il colpo. 

Nyoka, non perse tempo e si avventò sui due. 
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Questi indietreggiarono per evitare i colpi e, nella colluttazione, Sheila sfuggì di mano all’uomo che 

la stava tenendo. Lei, per scappare, non si avvide del dirupo che era dietro lei e scivolò. 

Nyoka se ne accorse e in un gesto disperato fece uno scatto in avanti per cercare di afferrarla. 

La mancò per un soffio, mentre Sheila spariva alla sua vista con un urlo. 

«Sheila!», gridò a sua volta Nyoka. Poi si gettò a terra, sporgendo soltanto la testa per vedere. 

Sheila, era rimasta appesa a una radice sporgente. E quando vide la testa di Nyoka gridò aiuto. 

«Sheila, cerca di afferrare la mia mano», disse Nyoka. 

«Non ce la faccio…. Non ci riesco!», urlava Sheila. 

Nyoka si sporse per quanto potesse, ma non riusciva a superare quei pochi centimetri che separavano 

la sua mano da quella di lei. 

Si protese al massimo limite possibile, e c’era quasi quando sentì qualcuno che lo afferrava per i piedi. 

Erano i poliziotti che cercavano di tirarlo indietro. 

«Lasciatemi, la devo salvare!», gridò disperato Nyoka. 

Ma quelli non ne vollero sapere e presero a tirarlo ancora di più. 

«Niente da fare brutto stronzo. Tu vieni con noi e alla ragazza ci pensano loro», disse uno dei poliziotti 

che lo stava tirando per i piedi. 

Nyoka, mentre veniva trascinato all’indietro vide due poliziotti che si sdraiarono accanto per cercare 

di recuperare Sheila. Uno reggeva una corda; l’altro teneva lui. 

«Sheila, afferra la corda», disse il poliziotto. 

«Non ce la faccio!». La voce disperata di Sheila giunse chiara all’orecchio di Nyoka che ebbe un 

fremito. Fece per scattare in avanti, ma i poliziotti lo bloccarono e lo ammanettarono. 

«Su da brava. Stacca una mano e afferra la corda», insistette il poliziotto. 

Ci fu un momento di silenzio. 

«Sì, così, bene…». Altra breve pausa. «No, non quella! No! Cristo!». 

Nyoka ebbe uno scatto. «Cosa è successo?», gridò. 



 

178 
 

Anche gli altri poliziotti rivolsero uno sguardo interrogativo a quello. Lui alzò le spalle e allargò le 

braccia. 

«Nooo!», gridò Nyoka, mentre cercava di divincolarsi per andare a vedere cosa fosse successo a 

Sheila, ma i due lo bloccarono. 

«No, caro, stavolta non ci scappi. E non te la caverai con poco, dopo quello che hai fatto ai miei 

colleghi», disse uno di questi colpendolo alla testa. 

Ma stavolta Nyoka non reagì. Non poteva pensare a ciò che era accaduto a Sheila, proprio no. 

«Fate di me quello che volete, ma aiutate Sheila, per favore, aiutatela», singhiozzò. 

«Tranquillo, ora chiamiamo le squadre di soccorsi che la vadano a cercare», disse il poliziotto mentre 

lo trascinava verso l’uscita del bosco. 

«Ma non capite? Potrebbe essersi fatta male, ha bisogno di cure urgenti», si lamentò Nyoka. 

«Non può essere più in pericolo di quando era con te», lo schernì quello. «E poi si chiamano soccorsi 

proprio perché sono veloci». 

Nyoka si stava chiedendo come fosse possibile che da un momento di massima felicità si potesse 

arrivare a uno di disperazione in così poco tempo. Sembrava che il loro amore dovesse essere osta-

colato in maniera continua. In tutta la sua vita non aveva mai avuto tanti problemi come li aveva avuti 

dal momento in cui aveva conosciuto Sheila. Se è pur vero che per la legge dell’equilibrio gioia e 

sofferenza si alternano, la situazione che si era venuta a creare aveva comunque quasi dell’incredibile. 

Non gli restava altro che pregare che trovassero Sheila al più presto e che potesse essere salvata. 

Mentre veniva portato via vide i poliziotti che aveva colpito che si muovevano a malapena: sapeva 

che non glie l’avrebbero fatta passare liscia, ma quello che più lo angosciava era non sapere nulla 

della sorte di Sheila. 
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XXVII 

A Nyoka sembrava un incubo l’essere finito in un posto così. 

Era passato come il rapitore, anzi, lo stupratore di una minorenne e tutti lo trattavano male e, anche 

se dicevano che non l’avevano fatto apposta, gli arrivava sempre un colpo da qualche parte: nello 

stomaco, sui reni, in pancia… tutti posti dove era difficile che qualcuno si accorgesse che era stato 

malmenato. 

Ora, però, aveva ancora un altro problema. Dopo avergli preso le impronte digitali volevano fotogra-

fare il suo volto e lui non aveva nessuna intenzione di togliersi gli occhiali. 

«Non tentate di togliermi gli occhiali, altrimenti anche se sono ammanettato posso farvi del male». 

«Ragazzino, la devi finire di minacciare, altrimenti in galera ci resti a vita, hai capito?», gli disse uno 

dei poliziotti. 

«Ok, ci sto a vita. Ma non toglietemi gli occhiali», rispose a tono lui. 

In men che non si dica scoppiò una vera e propria rissa. Purtroppo, nonostante ciò che aveva detto 

Nyoka, non riusciva affatto a combattere molto bene con le manette ai polsi. Bisognava tuttavia am-

mettere che non se la cavava poi così male, considerando la situazione. 

Il problema semmai era che si trovava in un comando di polizia e non di certo in un luogo lontano da 

tutti. Il commissario, infatti, avvertì il rumore da diverse stanze più in là. 

«Allora? Cosa sta accadendo qua?», chiese il commissario, facendo mettere tutti istintivamente 

sull’attenti. 

«Commissario, il ragazzo non vuole togliersi gli occhiali da sole», rispose un poliziotto. «Oltretutto 

sembrano incollati, non si sono tolti neppure durante la colluttazione». 

«Fammi capire ragazzo. Qual è il problema?», chiese il commissario avvicinandosi a Nyoka. 

«Ho degli occhi… brutti, ecco», disse Nyoka. «Ho un problema dalla nascita e non voglio farli vedere. 

E poi la luce mi da fastidio». 
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«Faremo in un attimo le foto allora. Tenetelo fermo e toglietegli gli occhiali», rispose invece il com-

missario che, per un istante, a Nyoka era parso poterci ragionare. 

Tre poliziotti da una parte e tre dall’altra dovettero tenerlo fermo mentre un settimo cercò di sfilargli 

gli occhiali. 

Nyoka, a un certo punto si arrese e si lasciò togliere gli occhiali. 

I poliziotti lo guardarono sbigottito vedendo quegli occhi così particolari. Ma la sorpresa dipinta sui 

volti dei poliziotti era niente in confronto allo spavento che aveva mostrato invece il commissario. I 

suoi enormi e azzurri sembravano due fanali accesi in quella stanza semibuia. Il contorno di quella 

pelle così bianca e candida non lasciava alcun dubbio a un commissario che aveva avuto un passato 

piuttosto turbolento.  

«E, ehm… dunque, sì, rimettetegli subito gli occhiali da sole, è vero gli dà fastidio la luce», disse a 

sorpresa il commissario. «Facciamogli pure la foto con gli occhiali». 

Tutti gli altri poliziotti rimasero interdetti. Non capivano come mai il commissario avesse cambiato 

idea così all’improvviso. Quando alcuni tentarono di aprire la bocca per replicare, il commissario li 

azzittì subito: «Fate ciò che vi dico e non voglio sentire storie. Poi portatemelo nella cella d’isola-

mento, non voglio nessuno vicino a lui. E per quanto riguarda il fatto che non ha documenti ci penso 

io». Girò sui tacchi e uscì dalla stanza. 

 

**** 

 

I genitori di Sheila attendevano fuori dalla stanza del commissario già da parecchio tempo ma, a 

quanto potevano vedere dai vetri, lui stava facendo una telefonata molto lunga e non aveva intenzione 

di finire. Eppure loro fremevano dalla voglia di sapere come stava la loro figlia. Possibile che il suo 

interlocutore potesse essere molto più importante di Sheila? 

«Sono sicuro al cento per cento, non mi sbaglio», stava dicendo il commissario. «Lo sai benissimo 

quanti anni ho lavorato con voi all’KGB. I casi di questo genere erano il mio pane. Comunque, se 
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vuoi una conferma ti mando anche le analisi che abbiamo effettuato. Va bene, farò del mio meglio, 

grazie Jack». 

Non appena chiuse la telefonata chiamò i genitori di Sheila. 

Il commissario spiegò loro quanto accaduto, la situazione attuale e, suo malgrado, che la squadra di 

soccorso non aveva ancora trovato la loro figlia. 

«Bastardo! Se ha fatto del male a Sheila, se la vedrà con me!», esplose il padre che aveva per troppo 

tempo trattenuto la collera. 

«Si calmi», disse il commissario invitandolo a risedersi. «Il ragazzo, per quanto ne so, ha fatto di tutto 

per salvarla. E, a quanto sembra, i due si amavano». 

«Cosa?», fece il padre, gli occhi quasi fuori dalle orbite. 

«Sì, e, a questo punto, è più probabile che vostra figlia sia scappata, più che essere stata rapita». 

«Ma come osa fare simili insinuazioni?», sbottò la madre. «Quello è un violento: me lo ha confermato 

un agente che è stato picchiato. E poi chissà quale lavaggio del cervello le avrà fatto per convincere 

Sheila a stare con lui». 

«Non so signora, dal racconto dei miei agenti non sembra che sia come dite voi…». 

«Ma cosa fa? Adesso ci ripensa anche lei?», replicò la madre. «Lo vede? Ha fatto il lavaggio del 

cervello pure a lei!». 

«Sentite, posso capire che siate sconvolti per quanto è accaduto a vostra figlia, ma questo non vi 

autorizza agli insulti. Quindi vediamo di calmarci, altrimenti vi devo chiedere di uscire da qui», ri-

spose con fermezza il commissario. 

In quel momento bussarono alla porta. 

Il commissario fece entrare un agente con un foglio in mano. 

«Sono arrivati gli esiti di quegli esami», disse il poliziotto mentre li sporgeva al commissario. 

«Ah, sì, bene, grazie», rispose lui prendendo il foglio. 

Sotto lo sguardo incuriosito dei genitori di Sheila, il commissario lesse quanto vi era scritto. 

Vi fu silenzio. 
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«Ci sono novità?», chiese poco dopo il padre. 

«Eh?», fece il commissario come se non avesse capito, ma i genitori di Sheila sospettarono che vo-

lesse solo prendere tempo per preparare una risposta. «No, niente d’importante. È solo la conferma 

che l’analisi del DNA di quel ragazzo era errata e che dovremmo rifare il test…». 

«Quindi non ci sarebbe niente di anomalo?», chiese la madre poco convinta. 

«Sì, è stato soltanto un difetto nell’esame. Non credo vi siano anomalie», chiuse il discorso il com-

missario. 

 

*** 

 

I genitori di Sheila stavano attendendo di parlare con Nyoka. 

Avevano chiesto di incontrarlo per vederlo in faccia e chiedere spiegazioni. Avevano assicurato che 

non avrebbero dato problemi e che era tutto a posto, ma in cuor loro non aspettavano altro di vedere 

il volto del delinquente che aveva fatto del male alla loro bambina. 

Il padre di Sheila andava avanti e indietro per quel corridoio, più o meno come aveva fatto quando la 

moglie doveva partorire la figlia. Non fumava, ma se avesse avuto il vizio del fumo, in quel momento 

avrebbe avuto almeno tre sigarette in bocca. 

Dopo una mezz’ora circa, furono chiamati e condotti in una stanza dove, seduto dietro a un tavolino 

c’era Nyoka. 

Si sedettero anche loro, sotto l’occhio vigile di un agente che stava di lato, vicino al muro. 

Nyoka non disse una parola. Attendeva che fossero loro a iniziare. 

Ma anche i genitori non sapevano bene come introdurre il discorso. Mai avrebbero pensato che un 

giorno si sarebbero trovati di fronte a una situazione simile. 

La cosa che più li lasciava interdetti era quella sua pelle bianchissima e i capelli più biondi di un 

norvegese Doc. Peccato che l’agente avesse specificato che non poteva togliersi gli occhiali perché 
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aveva dei gravi problemi agli occhi: guardarlo dritto dritto nelle pupille era ciò che avrebbero più 

desiderato fare. 

Nyoka, vedendo che l’attesa si prolungava oltre misura, ruppe il silenzio. «Vi prego, cercate vostra 

figlia. Potrebbe essersi fatta male. I poliziotti non mi hanno dato la possibilità di salvarla, ma potrebbe 

aver battuto la testa e aver bisogno di cure urgenti». 

«Ma con quale diritto dici queste cose?», reagì invece la madre alzandosi di scatto. «Tu l’hai rapita. 

Tu le hai fatto del male... brutto…». 

Il padre cercò di calmarla. Non era certo questo il modo per capire come stavano le cose. Anche se 

non era semplice, dovevano mantenere la calma e cercare di avere il maggior numero di informazioni 

possibili. 

«Io non l’ho rapita signora», ribadì. «So che non è bello sentirselo dire, ma sua figlia mi è venuta a 

cercare la notte prima della partenza per la Svizzera. Ed è stata lei a scegliere di stare con me. Io l’ho 

sempre protetta, ma adesso che le sono lontano mi sento impotente. Pensate pure di me ciò che volete, 

ma salvate vostra figlia, vi prego». 

Il suo tono sembrava sincero. Ma comunque non ci si potevano fidare di un uomo che aveva tenuto 

con sé una minorenne. La legge punisce questo genere di azioni, anche se fatte volontariamente dalla 

persona interessata. 

«Perché vi trovavate nel bosco in quel momento? La polizia dice di aver trovato delle tracce di sangue 

che si dirigevano nel luogo del ritrovamento», chiese il padre con tutta la tranquillità possibile. Voleva 

andare a fondo della storia. 

«Forse le sembrerà strano, ma stavo accompagnando sua figlia da voi. Mi aveva detto che voleva che 

accettaste il nostro amore». 

«Ma è impazzito vero? Io accettare l’amore di un uomo che non conosco, oltretutto molto più grande 

di lei? Se l’idea è stata sua è lei la vera pazza», ringhiò la mamma di Sheila. 

«Ecco, vede, signora… è questo il motivo che l’ha spinta a scappare. Lei vorrebbe solo essere capita». 
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Il padre stette in silenzio e poi cercò di spiegare alla moglie che Nyoka aveva ragione. Erano loro in 

parte i colpevoli del comportamento della loro figlia. Ma la madre era molto restia a cambiare idea. 

«Ti chiami Nyoka vero? Non sei italiano? La tua famiglia cosa ne pensa del rapporto tra te e Sheila?», 

chiese il padre. 

«Non sono italiano. E non ho più una famiglia purtroppo». 

«Perché quella notte sei entrato in casa nostra? Eri tu non è vero?», continuò il padre. 

«Sì, ero io. Sono entrato nel vostro giardino perché Sheila mi ha chiesto di prendere un vecchio diario 

che aveva seppellito». 

Il padre rimase di nuovo in silenzio. Quante cose non sapevano della loro figlia. 

«Senti ragazzino», s’intromise la madre di Sheila «fammi capire… non è che tu ti sei anche approfit-

tato di lei? Capisci cosa intendo vero?». 

«Signora, approfittato no di certo. Se invece si riferisce al fatto che abbiamo fatto l’amore. Sì, lo 

abbiamo fatto e anche molte volte, ma non credo ci sia niente di male visto che ci amiamo». 

A quelle parole la rabbia del padre – o forse la gelosia – cominciò a salire come la lava di un vulcano. 

Si alzò dalla sedia, si avvicinò a Nyoka e gli diede un pugno in faccia facendolo cadere all’indietro. 

Poi lo prese a calci nella pancia, ma Nyoka non si difese: pensava che Sheila non sarebbe stata felice 

se avesse fatto del male al padre, anche se per difesa. 

Nyoka, sanguinante, tentò di rialzarsi ma un altro calcio lo colpì facendolo cadere. Se il padre stava 

cercando di sfogare tutto ciò che ribolliva da tempo, la madre guardava soddisfatta il bel lavoro ese-

guito dal marito. 

L’agente che si trovava nella stanza sorrideva. Era un po’ la sua rivincita per ciò che Nyoka aveva 

fatto ai suoi colleghi: avrebbe lasciato fare ancora un po’ al padre, poi sarebbe intervenuto. 

Il commissario però, ancora una volta fu attirato dal trambusto. Si avvicinò ai vetri e vide uno spet-

tacolo raccapricciante. Nyoka insanguinato sul pavimento e un uomo in preda alla follia. 

Spalancò di colpo la porta, tanto che l’agente di fianco a essa sussultò. «Ma cosa sta facendo? Guardi 

che arresto anche lei!», disse mentre si precipitava verso il padre di Sheila. 
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A ruota entrarono anche degli altri agenti che prontamente bloccarono il padre, anche se questo si 

dimenava quasi fosse un indemoniato. 

«E tu?», si rivolse all’agente che era di guardia. «Come mai non sei intervenuto?». 

«Mi scusi commissario, non ho fatto in tempo. Stavo per andare a dividerli quando è entrato lei». 

«Mi spiace, ma dovrò farti rapporto per questo. Avevo detto che questo detenuto deve essere trattato 

bene». 

L’agente assunse un’aria seccata. 

«Fate uscire quei due», ordinò poi il commissario indicando i genitori di Sheila. «E portate il ragazzo 

in infermeria». 
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XXVIII 

Driiin, Driiin. Il dito continuava a premere sul campanello con la strana scritta “Aladhel”, mezza 

cancellata. Sopra, sembrava coperto con un nome molto più comune: “Smith”. 

 L’uomo che si trovava in casa, aprì a fatica gli occhi. 

Volse lo sguardo verso la radiosveglia: indicava le quattro di mattina. Chi mai poteva essere a 

quell’ora? Per sicurezza prese la pistola dal cassetto del comodino e la infilò nei pantaloni del pi-

giama. Con i capelli tutti arruffati scese le scale per andare ad aprire. 

Nel buio della notte non riuscì a vedere bene il volto della persona, tuttavia non gli sfuggì che fosse 

vestito come un principe, e avesse fregi regali praticamente ovunque. 

L’uomo era ancora mezzo addormentato e non riusciva a ragionare, se prima non si fosse bevuto un 

caffè. Ma qualcosa gli fece comprendere e, a un cenno dell’uomo, ricambiò il saluto e lo fece entrare. 

Accese la luce. Ora lo vide bene: aveva un portamento austero e portava una barba molto lunga che 

delineava il suo viso bianco e triangolare. Era molto alto, e il cranio era decisamente più lungo del 

suo. 

Si pose dinnanzi a lui, poi, gli porse la mano in segno di saluto. Il signor Smith, notò subito sull’avam-

braccio il tatuaggio a forma di cobra e allora non ebbe più dubbi. 

«Bene, signor Smith. O dovrei dire Aladhel», esordì l’uomo in tono pacato. «Nonostante i tuoi bi-

snonni fossero nostri discendenti non mi sembra che tu sia “grande e giusto” come loro». 

Smith, rimase interdetto. Sì, si era domandato cose volesse da lui quell’uomo, ma non si aspettava 

una ramanzina. 

«Non sei degno di portare quel cognome», continuò l’uomo. «È forse per quello che vai in giro cam-

biando la tua identità? Non so se potresti continuare a lavorare in un posto così se tutti sapessero…». 
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«Mi scusi. Ha ragione», cercò di giustificarsi per le sue manchevolezze. «È che non so proprio come 

aiutare il ragazzo. Ho le mani legate, ci sono troppi testimoni. Se voi avete la soluzione io vi prometto 

che lo libero al più presto». 

«Certo che ho la soluzione e ora te la dirò», rispose serio l’uomo. «Però, prima, vorrei che portassi 

più rispetto verso la nostra famiglia. Mi risulta che il ragazzo sia stato anche picchiato ingiustamente. 

Sai bene che a noi non sfugge niente, vero Aladhel?». 

«Chiedo umilmente perdono», disse lui chinando la testa. «Mi dica tutto ciò che devo fare e io domani 

mattina lo farò». 
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XXIX 

Il commissario Smith arrivò al comando di polizia molto presto – tanto non aveva chiuso occhio 

quella notte. 

Erano le sei di mattina e per tutta la notte non era riuscito a pensare ad altro che parlare con Nyoka. 

Si avvicinò alla sua cella e lo chiamò. 

«Nyoka. Come stai?», chiese il commissario. 

«Starei meglio se fossi fuori da qui», disse Nyoka abbozzando un mezzo sorriso. 

«Nyoka, io so chi sei. Mi dispiace per ciò che ti è stato fatto. Ti sei innamorato di una di noi vero?» 

«Già, questa è stata la mia grande colpa. Ma non ho fatto niente a quella ragazza». 

«Lo so Nyoka. Conosco il codice dei Mush», disse il commissario. 

«Bene…», approvò Nyoka. 

«Lo sai che i miei bisnonni erano dei vostri discendenti?», aggiunse subito il commissario, tutto fiero. 

«Erano dei legislatori. Erano discendenti proprio perché anche il loro bisnonno era uno di voi. Ho 

passato la mia intera vita a lavorare in squadre speciali per ritrovarvi. Ma ogni volta che avevo qualche 

indizio o qualche contatto il mio lavoro veniva ostacolato. A quanto pare c’è qualcuno che è ancora 

più in alto di noi che non desidera questo e che decide cosa è possibile e cosa no». 

«Lo so», convenne Nyoka. «Le grandi manovre vengono sempre da uomini sconosciuti. Ma sono 

contento di averti conosciuto». 

«Anche io Nyoka, vieni con me che ti libero. Così vai a cercare la tua donna. I soccorsi non sono 

riusciti a trovarla. Forse tu sarai più fortunato», sorrise il commissario. 

 

*** 

 

I genitori di Sheila erano a dir poco infuriati per la liberazione di Nyoka. 
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Le scuse del commissario che le prove a suo carico erano insufficienti erano assurde. Tutti gli agenti 

il giorno prima avevano detto che si trattava di Sheila, invece, oggi asserivano esattamente l’opposto.  

«Chiameremo il magistrato e faremo mettere lei in galera per aver cambiato le carte in tavola», gridò 

il padre sbattendo un pugno sulla scrivania. 

«Guardi un po’», rispose il commissario sventolando un foglio davanti a loro. «Questo è il documento 

firmato dal magistrato dove mi autorizza a scagionare il detenuto per insufficienza di prove». 

I genitori erano sbigottiti da quella decisione. Come sarebbe a dire “insufficienza di prove”? Più prova 

del fatto che lui aveva detto di essere stato con la loro figlia cosa volevano ancora? Il padre si pentì 

per aver perso tempo a picchiarlo anziché registrare le sue parole. 

«Ah, ma non finisce qui!», minacciò la madre prima di uscire dall’ufficio. 
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XXX 

Nyoka era perplesso. 

Gli sembrava impossibile che Sheila non si trovasse da nessuna parte. 

Era quasi sera e aveva perlustrato tutta la zona in cui era presumibilmente caduta Sheila. Vi era qual-

che segno che faceva pensare che fosse caduta proprio in un determinato punto, ma poi nel terreno 

non si trovava alcuna traccia. 

Dopo tante ore così, Nyoka poteva pensare solo una cosa: c’era stato l’intervento di qualcosa o qual-

cuno. Non certo la polizia, ma… d’altro canto non era possibile che i soccorsi non l’avessero trovata 

e, soprattutto, ci fosse la totale assenza di tracce. Dava più l’impressione che qualcuno le avesse 

volutamente cancellate. C’era solo una cosa da fare: andare subito a verificare se i suoi sospetti erano 

fondati. 

  

*** 

«Oh! Nyoka! Ti stavamo aspettando», esordì Umun non appena lo vide entrare. 

Ma Nyoka fremeva. «Umun, aspetta, prima dimmi una cosa…».  

«Sì Nyoka. Sheila sta bene, l’abbiamo recuperata noi», l’interruppe subito Umun, con estremo sol-

lievo di Nyoka. «Adesso sta indossando uno dei nostri abiti. A breve arriverà la tua famiglia e ho 

organizzato una piccola sorpresa per tutti. Quindi vestiti da festa anche tu che gli invitati non si pos-

sono vedere prima del ricevimento», aggiunse poi facendo l’occhiolino. 

Nyoka si sentiva davvero sollevato. Certo, potevano anche avvisarlo prima, ma l’importante era che 

Sheila stesse bene. 

Si recò nella stanza indicata da Umun e si preparò per l’occasione. Indossò uno dei loro vestiti con 

intarsi di oro e gemme preziose. 
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Ora era al settimo cielo. Non solo avrebbe rivisto Sheila, ma l’avrebbe potuta ammirare con uno dei 

loro abiti: era sicuro che sarebbe stata ancora più bella di una principessa. 

E poi finalmente poteva incontrare di nuovo i suoi genitori. Era passato così tanto tempo dall’ultima 

volta che li aveva visti. Ma era ancora più emozionato all’idea di poter rivedere suo zio: fin da piccolo 

aveva sempre avuto un rapporto bellissimo con lui. Si somigliavano moltissimo, erano come due 

fratelli. Non avrebbe mai pensato che anche lui sarebbe tornato, dopo moltissimi anni, su questo 

pianeta. 

Ricordava che lo zio avesse giurato a se stesso che non sarebbe mai più tornato. Diceva di aver vissuto 

una tragedia, ma non ne aveva parlato neppure con lui. A ogni modo, era felice che avesse superato 

questa sua paura e fosse tornato. 

Al ricevimento, in teoria, avrebbe dovuto esserci anche Tai. Chissà se sapeva tutto ciò che era acca-

duto a lui e a Sheila e che in quel giorno sarebbero sati presenti entrambi al ricevimento. Dopo averlo 

ripudiato dalla famiglia sarebbe stato un bello smacco per lui. 

Ma era ora di finirla con pensieri negativi: era forse la giornata più bella della sua vita. Lontano dagli 

umani, dai poliziotti, dai Mushean… da tutto il peggio che avrebbe potuto capitargli. 

 

*** 

 

Sheila entrò nella sala del ricevimento. 

Era la più bella stanza reale mai vista al mondo. Non vi erano lampadari o lampade a illuminarla ma, 

nonostante ciò, la luce era diffusa in maniera perfetta. Sembrava vi penetrassero all’interno dei raggi 

solari. Ma quell’ipotesi era da scartare, visto la giornata era nuvolosa. Allora cos’era che illuminava 

il salone in quel modo così perfetto, quasi fiabesco? Questa è magia! 

Si soffermò a osservare e notò come tutti i dettagli fossero curati. Sul tavolo, per esempio, saltavano 

subito all’occhio dei magnifici drappi color violetto, posizionati al di sopra di un altro, lunghissimo, 

color oro. 
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Ogni più piccolo oggetto o suppellettile in quella stanza erano intarsiati con dell’oro o con delle pietre 

preziose. Vi era una quantità inimmaginabile di frutta, carni e altre prelibatezze che diffondevano il 

loro profumo insieme a un pungente aroma di spezie. Tanti aromi così, in una volta sola, li aveva 

sentiti solo alla Fiera delle droghe asiatiche. 

Sheila si sentiva come una principessa. Indossava un meraviglioso abito azzurro chiaro, che due 

donne le avevano sapientemente legato in vita a mo’ di gonna, e un top con ricami in oro che le 

lasciava l’addome scoperto. Sia gli orecchini che la collana erano in oro antico, molto lunghi e inca-

stonati di numerose pietre. Persino i suoi capelli erano ornati con gioielli. Ma il più bello era senz’altro 

quello che le pendeva sulla fronte a forma di goccia. Era lo smeraldo più verde che avesse mai visto. 

Umun le aveva chiesto di fermarsi a metà stanza. Perché dall’altra metà sarebbero entrati i familiari 

di Nyoka. 

Udì delle voci in una lingua sconosciuta che si avvicinavano. Il suo cuore cominciò a palpitare for-

tissimo. Dire che era emozionata non avrebbe reso giustizia al suo stato d’animo. Non sapeva che 

effetto le avrebbe fatto vedere la famiglia del suo “grande amore”. 

Nyoka entrò proprio in quel momento, dalla parte del salone in cui si trovava Sheila. Appena la vide 

gli si illuminarono gli occhi: era semplicemente meravigliosa. Sembrava proprio un membro della 

sua famiglia. A dirla tutta, gli ricordava la regina più bella che avesse mai visto prima d’ora.  

La fissò un attimo senza dirle una parola. Le accarezzò il volto continuandola a guardare. Sheila si 

sentì un po’ a disagio pensando di non piacerle abbastanza. Ma non passò neppure un attimo che 

Nyoka la baciò. «Sei splendida. Anzi, molto di più. Nessuna parola sarebbe adatta a descrivere la tua 

bellezza». 

Sheila, sorrise, ringraziandolo. Anche lui era “divino”. Con quell’abito i suoi fantastici occhi erano 

ancora più luminosi, e dava l’idea di essere un principe. E che principe! Sheila arrossì, dopo aver 

associato la visione a qualche pensiero non proprio appropriato alla situazione. 

Ma le sue piccanti fantasie furono presto interrotte dall’arrivo della famiglia di Nyoka. 
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Ed ecco che il cuore di Sheila prese a battere ancora più forte. Adesso svengo per l’emozione. Era 

convinta che le sue gambe non avrebbero retto ancora per molto. Prese un bicchiere d’acqua dal 

tavolo di fianco a lei. Deglutì a fatica, poi trasse un respiro profondo e, nel tentativo di tranquillizzarsi, 

cercò di concentrarsi sui nuovi entrati. 

Erano tutti vestiti benissimo. Sia quella che doveva essere la madre di Nyoka – che trovò essere 

fantastica con i suoi lunghi capelli biondo-bianco ornati di gioielli e gli occhi chiarissimi. Gli uomini 

portavano tutti la barba, sapientemente intrecciata, e anche loro avevano i capelli così chiari. 

«Un attimo di attenzione, prego», esordì Umun richiamando i presenti. «Per prima cosa voglio far 

entrare il nostro caro vecchio LuGal che non viene a trovarci fin dai tempi più remoti di questo pia-

neta». 

A Sheila sembrava tutto così familiare. Persino il nome di quest’uomo. Era così bello sentirsi final-

mente “a casa”. Anche se non ne conosceva il motivo, in cuor suo sapeva che loro erano un po’ come 

la famiglia che aveva sempre desiderato. 

LuGal entrò con i suoi meravigliosi occhioni, anch’essi chiari come i suoi capelli riccioluti. Nyoka 

era così contento che stava per correre ad abbracciarlo. Ma poi si fermò, vedendo che c’era qualcosa 

di strano in Sheila. «Amore, ti senti bene?». 

La ragazza non rispose. Fece solo cadere il bicchiere dalle mani. Il rumore dei vetri che s’infrange-

vano attirò l’attenzione di tutti. 

Gli sguardi si concentrarono su Sheila. I presenti l’osservavano con aria interrogativa. Non capivano 

perché, dopo aver fatto cadere il bicchiere, se ne stesse lì, come pietrificata. 

Sheila continuava a fissare il vuoto, senza rendersi conto che tutti la stavano guardando. 

«Forse è solo un po’ emozionata», cercò di giustificare Nyoka davanti a tutta la sua famiglia. 

Ma Sheila non rispose. 

Solo in quel momento LuGal si rese conto che stava fissando proprio lui. Quindi decise di avvicinarsi 

a lei. 
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«LuGal, ora tocca a te dire qualcosa. La riconosci? Non è poi così tanto diversa da prima, non trovi?», 

chiese con fare misterioso Umun.  

LuGal si avvicinò sempre più a lei, percorrendo la stanza di fianco al lunghissimo tavolo imbandito. 

Sheila continuava a fissarlo, mentre una lacrima prese a scendere sul suo viso. 

«Sheila, LuGal, Umun… volete spiegare anche a me cosa sta accadendo?», chiese Nyoka un po’ 

preoccupato per la situazione che si stava venendo a creare. 

LuGal si avvicinò a Sheila. Le sfiorò il viso. Accanto a lei provava delle vibrazioni fortissime. Non 

era certo di chi fosse, ma al solo toccarla il suo cuore batteva forte, non molto meno di quanto non gli 

era accaduto l’ultima volta che l’aveva vista. 

Improvvisamente si girò verso Umun, deciso ad avere una conferma. «Si tratta forse di Hili?». 

Umun non rispose, ma sorrise in segno di assenso. 

LuGal aveva le lacrime agli occhi, le sfiorò dolcemente i capelli. «Ti chiedo perdono per essere arri-

vato troppo tardi. Mai avrei voluto abbandonarti». 

Sheila non sapeva cosa dire. Era rimasta troppo frastornata per quanto accaduto. Era come se in un 

attimo si fosse dimenticata tutta la sua vita attuale, ricordando solo il passato. Avrebbe voluto abbrac-

ciarlo e porgli tante domande. Ma la confusione in testa era come un vortice che le aveva mischiato 

alla rinfusa parole che ora non riusciva a pronunciare. Si sentiva come paralizzata e anche fare un 

solo passo le pareva impossibile. 

«Bene, cari. Avrete tutto il tempo per parlarvi dopo, ora diamo il via al ricevimento», disse Umun 

interrompendo i loro pensieri. 

Tutti i parenti si avvicinarono a Nyoka congratulandosi con lui. Ma Nyoka aveva tutt’altro per la testa 

e nessuno era in grado di dargli una spiegazione. E, fatto strano, suo zio LuGal faceva di tutto per 

evitarlo. 

Dopo pianti, abbracci e racconti vari, si sedettero tutti a tavola. 

Sheila aveva il posto vicino a Nyoka, ma quando lui l’accarezzava, sembrava fredda e rigida come 

una lastra di ghiaccio. 
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«Tesoro, dimmi cosa c’è. LuGal è mio zio e io devo sapere se c’è qualcosa che non va tra voi due. Ci 

tengo moltissimo sia a te che a lui e non voglio che soffriate per qualche motivo», esordì Nyoka 

approfittando di un attimo di calma, tra una portata e l’altra. 

«Nyoka, tu non sei riuscito a vedere i disegni che avevo fatto io, giusto?», chiese Sheila, finalmente 

un po’ più presente. 

«No, amore non sono ancora riuscito. Cosa c’entrano con questa storia però?», chiese Nyoka confuso. 

«Centrano, perché l’uomo che ho disegnato è lui», rispose Sheila. 

Nyoka per un momento non si strozzò con il sorso di vino che aveva appena cercato di buttare giù. 

«Sì, Nyoka», proseguì Sheila. «Lui era il mio maestro. L’uomo che ho sempre cercato, fin da quando 

ero bambina». 

Sheila, mentre parlava con Nyoka si accorse che LuGal, nonostante fosse abbastanza lontano rispetto 

a lei, la fissava. 

«Io non so molto di quando era qui», disse Nyoka, che ora voleva sapere. «So che non ha mai più 

voluto tornare perché aveva detto che aveva vissuto qualcosa di brutto, ma non so nient’altro. Tu ne 

sai qualcosa?». 

«Io so solo che un giorno mi ha detto che avrebbe dovuto partire improvvisamente. E che sarebbe 

tornato. Ma mi sembra di averlo atteso una vita intera», spiegò Sheila con le lacrime agli occhi. 

«Mi spiace tesoro. Sono certo che c’è un motivo per tutto questo. So che un tempo la mia famiglia fu 

costretta a partire all’improvviso per un problema e a causa della morte di una familiare. Ma questo 

accadde diversi millenni fa… terrestri. Non ti ricordi a quanto tempo fa risale questa storia?». 

«Non ne ho idea Nyoka, mi spiace. Ci sono molte cose che non ricordo più, purtroppo. Fin da piccola 

ricordavo ancora le sue parole, quando mi prendeva la mano, i suoi baci sulla mia pelle e…». 

Sheila fu interrotta da Nyoka. «Cosa, cosa, cosa? Non hai detto che era il tuo maestro? Che c’era solo 

dell’affetto tra di voi?.», chiese indispettito. 
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Solo in quel momento Sheila si rese conto che aveva detto qualcosa che non doveva. Ma certo! Era 

evidente che la sua famiglia non sapeva niente di questo rapporto. Perché non so stare zitta? Man-

naggia! Eppure da piccola sapeva che niente poteva essere rivelato. E, in questo caso, non si trattava 

soltanto degli insegnamenti ricevuti, ma anche del loro rapporto. Eh sì! Ora ricordava! Loro non 

avrebbero mai dovuto stare insieme. Facevano tutto di nascosto. Cavolo, e adesso cosa faccio? Se la 

sua famiglia scopre tutto, LuGal non mi rivolgerà più la parola. 

«Ehm, no Nyoka… intendevo baci così… fraterni, niente di più», balbettò Sheila. 

Nyoka la guardò dritta negli occhi. Aveva la sensazione che Sheila non volesse dirgli la verità. In 

quel momento notò anche lo strano sguardo dello zio rivolto alla sua ragazza – e questo non gli pia-

ceva affatto. 

«Scusa Sheila, ma tu non ricordi nulla al riguardo? Mio zio ti ha chiamato Hili, prima. È un nome 

molto antico, quindi è possibile che tu fossi una di noi. O forse una nostra discendente». 

«Nyoka, mi spiace, ma non ricordo niente», rispose Sheila un po’ confusa. «Sinceramente non credo 

proprio. Non ricordo neppure che qualcuno mi avesse parlato di alieni… ma posso sbagliare. Sono 

troppe le cose che non ricordo. Gli unici miei pensieri, da piccola, erano riferiti a LuGal. Probabil-

mente perché lui è stato il mio ultimo pensiero prima di morire, tutto qui. Ora, però, scusa, ma prefe-

rirei che ne parlassimo da soli e in un altro momento». Si sentiva agitata, parlare di certe cosa davanti 

a tutti la rendeva ancora più ansiosa. Non sapeva cosa avrebbe potuto dire e, soprattutto, non ricordava 

bene la maggior parte delle cose. 

Prima però sarebbe stato meglio discuterne con LuGal: magari l’avrebbe aiutata a fare un po’ di luce 

in tutta questa faccenda. 

 

*** 

 

Era la prima vera notte passata insieme a Nyoka. 
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Dormivano in un meraviglioso e comodo letto, tra l’altro anche molto caldo – tutt’altra cosa che il 

terreno accidentato e freddo del bosco. 

Peccato che il pensiero di LuGal la stava tormentando. Si girava e rigirava nel letto, probabilmente 

dando anche fastidio a Nyoka. Decise quindi di alzarsi e muoversi un po’, magari le sarebbe venuto 

sonno. 

Uscì dalla camera e si diresse a passo felpato verso la porta d’ingresso. Voleva uscire a prendere una 

boccata d’aria: questo, pensava, l’avrebbe aiutata anche a rinfrescarsi un po’ le idee e rilassarsi. 

«Hili!». Quello strano richiamo la fece scuotere. Aveva paura di voltarsi e scoprire chi l’aveva pro-

nunciato – anche se dentro sé già sapeva. 

«Hili…», insistette la voce. 

A quel punto Sheila si girò e vide LuGal, fermo nel corridoio, poco distante da lei. 

«LuGal, che ci fai sveglio a quest’ora?». 

«Be’, dovresti ricordarlo che io dormo poco, rispetto agli umani», sorrise lui. «E poi lo sapevo che 

non saresti riuscita a dormire, quindi ti stavo aspettando». 

Sheila, come spinta da una forza invisibile, si avvicinò a lui. 

Si fissarono negli occhi e restarono così per alcuni istanti, mentre il tempo parve dilatarsi. 

Poi, come se qualcuno avesse dato loro il via, si abbracciarono. 

Era un abbraccio struggente, come quello di due persone che si rincontrano dopo essere state separate 

per anni. Ora sembra non avessero desiderato altro nella loro vita che ricongiungersi. 

«Mai avrei pensato di rivederti! Sei diversa, ma sempre bellissima. Sarai sempre la mia principessa», 

disse LuGal mentre si staccava da lei per osservarla meglio, tenendola per i lati delle spalle. 

«Perché mi hai lasciata? Io ti ho aspettato tutto il tempo», mormorò lei. 

«Mi dispiace Hili, sono intervenuti dei problemi che mi hanno costretto a partire», rispose LuGal. «E 

poi, quando sono tornato, mi è stato detto che eri morta… Cerca di capire. Non ho mai più voluto 

tornare su questo pianeta. Tutto mi ricordava te, i giorni passati insieme». 

«LuGal, allora ricordo bene», fece Sheila. «Non eri solo il mio maestro, noi ci siamo amati». 
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LuGal la guardò. Allisciò lento la barba, pensoso. «Hili, noi ci amavamo, questo è vero. Ma sei tu 

che mi consideravi il tuo “maestro”. Io avevo solo il compito di istruirti per le cose semplici. Ma poi 

eri così curiosa che mi hai estorto praticamente di tutto», rise. «E comunque avevi un bel caratterino. 

Diciamo che sapevi quello che volevi. E, non so perché, ma ho l’impressione che tu sia ancora così». 

Sheila sorrise perché aveva ragione lui. Era convinta che nessuno, più di lui, la conoscesse così bene. 

Ora però, a conferma di quanto asserito da LuGal, la sua insaziabile curiosità ebbe il sopravvento: 

«Ma è vero, come dice Nyoka, che se avevo quel nome ero una di voi?». 

«No, non era il tuo nome», rispose LuGal. «Noi ti chiamavamo così però. Tu avevi, alla lontana, delle 

discendenze nella tua famiglia. Ma hai fatto di tutto per conoscerci. Come ho detto prima, quando ti 

mettevi in testa una cosa…». 

«E non me ne sono pentita affatto. Ho fatto la stessa cosa anche con Nyoka», rise Sheila. 

«Non avevo dubbi. Non riesci mai ad avere un rapporto normale con qualcuno, vero? Tu vuoi sempre 

ciò che gli altri non hanno». 

«Già», annuì Sheila. 

LuGal si fece serio, all’improvviso. 

Sheila se ne accorse. «C’è qualcosa che non va? Ho detto qualcosa che non dovevo?». 

LuGal la osservava, e sembrava volesse oltrepassare le sue barriere con lo sguardo. 

«Dimmi, Hili…», fece una pausa. «Ami davvero Nyoka?». Quando pronunciò la domanda sembrò 

quasi vacillare: forse non voleva conoscere la risposta. 

«Sì… cioè, credo di sì!...prima», incespicò lei. «Prima di rivedere te, credevo di sì. Ora mi sento 

confusa, non so più cosa voglio e…». Sheila fu interrotta dallo sfiorare delle labbra di LuGal. 

Le poggiò delicatamente sulle guance, poi sulle sue labbra. Erano così morbide e fresche, che Sheila 

non resistette dal baciarlo. 

Ora, attraverso i baci stava esplodendo tutta la passione soffocata per tanto tempo. LuGal provava la 

stessa meravigliosa sensazione di quando baciava Hili. Nessun’altra donna le donava simili emozioni. 

L’uomo cominciò ad accarezzarle la schiena, poi a baciarle il collo. 
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Sheila era più confusa che mai. Se avesse seguito il suo istinto avrebbe fatto l’amore con lui. Ma non 

era giusto nei confronti di Nyoka. Era un vero dilemma: lasciarsi andare o no? 

I due furono bruscamente interrotti dal rumore di qualcosa che si frantumava. 

Era un grosso vaso, ed era caduto. Ma non era caduto da solo; qualcuno lo aveva fatto cascare. 

Alzarono appena lo sguardo per vedere Nyoka che cercava di nascondersi dietro una colonna. 

Lui, si rese subito conto di essere stato scoperto. E al quel punto scoppiò: «Non ci posso credere! 

Tradito dalle due persone che amo di più al mondo», inveì contro i due. «E io che mi sono alzato dal 

letto pensando che non stessi bene. Altro che star male! Stai benissimo! E sapete una cosa? Mi fate 

schifo!». Poi si girò e si avviò a grandi passi verso la stanza. 

«Oddio, cosa abbiamo fatto?», disse Sheila mettendosi le mani sul viso. 

«Non lo so Hili; anzi, Sheila», disse con dolcezza LuGal. «Ti chiedo scusa. Proverò a parlare io con 

Nyoka e vedere se riesco a rimediare. Tu stai tranquilla, d’accordo?». Le diede un bacio sulla guancia 

e si avviò anche lui verso la stanza di Nyoka e Sheila. 

 

*** 

 

Nyoka non ne voleva proprio sapere di ascoltare suo zio. 

Ciò che aveva visto era stato sufficiente a fargli capire chi erano le persone degne della sua fiducia. 

«Ma insomma, Nyoka, la nostra cultura non è così rigida per quanto riguarda i rapporti di coppia. 

Sono i terrestri che sono così rigidi in queste cose. A forza di star qui sei diventato come loro», cercò 

di scherzare LuGal. 

«Se si parla solo di sesso è una cosa. Ma tra voi due si sta parlando di amore, non è vero? Immagino 

che zia non sapesse niente di questa storia», replicò acido Nyoka. 

«No Nyoka. Io non ho mai amato tua zia, lo sai. Sono stato praticamente obbligato a sposarla. Ma 

quando ho incontrato Hili, tutto era diverso. Ho cominciato a vivere, capisci?». 
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«Ti capisco? Certo che ti caspico! Anche io ho cominciato a vivere quando l’ho conosciuta. Ma ora 

tu mi hai tolto l’unica cosa importante della mia vita». 

«Senti, io non ti ho tolto niente. E poi, se proprio vogliamo andare a vedere, l’ho conosciuta prima 

io. Al massimo sei tu che l’hai tolta a me. Ma stai tranquillo, lasciaci il tempo di spiegarci bene e 

vedrai che tutto tornerà come prima». 

Nyoka non era affatto convinto e la coltellata alle spalle che lui riteneva gli fosse stata inferta aveva 

provocato una lacerazione così profonda al cuore che, ne era certo, avrebbe impiegato anni per rimar-

ginare. 

 

*** 

 

«Umun, ti prego, aiutami tu. Tu che sei saggio. Non so cosa devo fare. Vorrei scappare da qui e 

svegliarmi da questo incubo», disse Nyoka disperato, alcuni giorni dopo l’acaudato, davanti al trono 

del saggio. 

«Caro ragazzo», sorrise affabile Umun. «Le situazioni, dovresti saperlo, si risolvono meglio quando 

non ci si pensa troppo. Perché ritieni così grave ciò che è accaduto?». 

«Ma come perché, Umun? Sheila è confusa e persino LuGal. Loro si amano da moltissimo tempo e 

io cosa c’entro in tutta questa storia?», chiese avvilito Nyoka. 

«Se vi siete innamorati l’uno dell’altra è chiaro che qualcosa c’entri. Se non avessi saputo di LuGal, 

vi sareste sposati oggi, no? E allora, come puoi sapere se anche voi non vi siete già amati? Oppure se 

non ci sia già stato, in passato, un problema di scelte d’amore tra voi tre? Una cosa è certa. Il destino 

di tutti e tre è collegato. Cerca di volere il bene di tutti: il tuo, di Sheila e di LuGal e vedrai che sarete 

tutti felici». 

Nyoka ringraziò Umun con un inchino e fu davvero contento di aver parlato con lui. Si sentiva di 

nuovo sereno e aveva deciso di parlare con LuGal per capire cos’era meglio per tutti. Si diresse subito 

verso la sua stanza e dopo aver bussato vi entrò. 
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Si fermò a osservare LuGal e l’abito che indossava. Per un momento ebbe nostalgia del suo pianeta. 

Lì, l’arte si manifestava in ogni cosa. Invece sulla Terra era stata completamente abbandonata, fa-

cendo sentire l’uomo lontano da tutto: dalla conoscenza, dalla Natura, dalla stessa esistenza. 

Nyoka mise da parte la sua nostalgia e spiegò a LuGal il motivo della sua visita. 

«Nyoka. Devi stare tranquillo», lo rassicurò LuGal. «Io ho deciso di tornare sul nostro pianeta. Ho 

amato molto Hili, è vero, ma ora è tutto diverso. Avevo solo bisogno di rivederla e dirle quanto 

l’amavo. Lei non ha scelto di nascere accanto a me, ma a te. Io credo che la risposta sia qui. Quindi 

il suo cuore appartiene a te, ora. E sono felice che si trovi accanto a un uomo splendido come te 

Nyoka!», aggiunse LuGal dandogli un buffetto sulla spalla. 

«Grazie zio», rispose Nyoka con le lacrime agli occhi. «Scusami se ho dubitato di te. Spero tu non 

partirai così presto. Sei stato qui pochi giorni e mi piacerebbe passare del tempo con te». 

LuGal abbracciò Nyoka. «Anche a me piacerebbe. Ma è meglio che me ne vada. Non so se tornerò 

subito a casa, visto che il viaggio è molto lungo. Ma di sicuro non starò più qui. Fai la tua strada 

Nyoka, quando saremo tutti e tre pronti magari potremo di nuovo vivere vicini. Nel frattempo goditi 

i tuoi genitori che per quel tempo che staranno con te». 

I due si abbracciarono con affetto. 

A Nyoka sembrò di aver buttato via molti giorni della sua vita. Aveva provato molta rabbia nei con-

fronti di suo zio e a breve sarebbero stati di nuovo lontani. Perché perdere del tempo ad arrabbiarsi 

con le persone che ami, quando sarebbe più facile capire i bisogni di entrambi, si domandava Nyoka. 

Ormai, però, tornare indietro era impossibile; e vivere con l’ombra del passato aveva poco senso: 

facendo così avrebbe rovinato anche il presente. 

«Dimenticavo, Nyoka, salutamela tu Hi… cioè… Sheila! Non ho il coraggio di lasciarla di nuovo. 

Ieri mattina volevo andare da lei a dirglielo, ma non l’ho vista, così ho pensato che fosse più giusto 

così». 

I due si abbracciarono ancora con la promessa di rivedersi non appena le cose si fossero aggiustate. 



 

202 
 

Adesso Nyoka, aveva finalmente una nuova occasione con Sheila. Si precipitò nella sua stanza per 

dirle quanto l’amava e per chiederle scusa del suo comportamento. Era certo che avrebbe capito. 

Sheila era una ragazza molto intelligente, nonostante la sua giovane età. 

Aprì la stanza per errore, senza bussare. La voglia di vederla era talmente forte che si dimenticò di 

farlo. Davanti a sé tuttavia vide il deserto. La camera era perfettamente pulita e gli abiti di Sheila non 

c’erano più. Neppure il suo zainetto che conteneva il diario e i disegni. Ma dove poteva essere finita? 

Nyoka si guardò tutt’intorno. Girava su se stesso senza capire cosa fosse accaduto. 

Poi, girando lo sguardo, lo vide: sul letto c’era un foglio piegato. Si avvicinò e lesse: “per Nyoka”. 

Lo aprì e lesse quanto vi era scritto: 

Amore mio, 

quando troverai questa lettera sarà troppo tardi perché io me ne sarò già andata. Mi dispiace di 

averti fatto soffrire molto. Io ho amato molto LuGal e avevo bisogno di chiarire alcune cose. Forse 

l’ho fatto nel modo sbagliato perché, l’altra sera, ho fatto l’amore con lui... 

Nyoka smise di leggere, senza proseguire. Accartocciò il foglio e lo scagliò contro la finestra.  

«Maledetto LuGal!». Alzò i pugni al cielo. 

Corse velocissimo verso la stanza dello zio. Aprì la porta ma non lo trovò, quindi corse lungo il 

corridoio. Non lo trovò neppure lì, allora corse verso la porta d’ingresso. Lì, lo vide che stava uscendo. 

Le sue gambe furono più rapide di quanto pensasse e, senza pensarci due volte, lo prese da dietro i 

capelli, lo strattonò all’indietro, facendolo cadere. 

«Diamine, Nyoka! Cosa succede?», chiese LuGal mentre tentava di rialzarsi. 

Umun e i suoi genitori che precedevano LuGal e che si trovavano a poca distanza da loro, si erano 

appena resi conto di ciò che stava per fare Nyoka. 

«Io ti ammazzo brutto stronzo e bugiardo!», disse Nyoka prendendolo a pugni e calci. L’ira di Nyoka 

l’avevo reso talmente forte che i genitori dovettero faticare un bel po’ per riuscire a trattenerlo. 

LuGal si alzò, stordito. 

«Nyoka», disse un po’ a fatica. «Mi sembrava che prima andasse tutto bene, cosa è successo adesso?». 
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«Cosa stai facendo? Stai partendo o stai andando da Sheila pezzo di m…». Umun e il padre di Nyoka 

lo trattennero. Sembrava una bestia impazzita. 

«Ma cosa dici? Non è qui Sheila?», chiese LuGal confuso e dolorante. 

«Non mentirmi. Mi ha detto cosa avete fatto!», sbraitò Nyoka. 

«Ma allora l’hai vista?». 

«Non l’ho vista. Mi ha scritto una lettera», rispose a denti stretti Nyoka. 

LuGal stette un attimo in silenzio. Non tanto per ciò che poteva aver scritto Sheila, e che, conoscen-

dola, immaginava; piuttosto perché a quanto pare era sparita. 

«Fatemi capire», disse poi LuGal. «Mi vorreste far credere che Sheila sia riuscita ad andarsene da un 

posto così?». Lui, come gli altri, sapeva bene che tutta la struttura era dotata di sistemi di sicurezza 

all’avanguardia. 

Nyoka rifletté su quelle parole. Era vero, non poteva essere scappata da lì. Quindi, a maggior ragione, 

LuGal doveva sapere qualcosa. Forse era stato proprio lui ad averla fatta uscire. 

«Tu sai qualcosa!», disse Nyoka. 

«No, Nyoka, io ti giuro che sto partendo e non ho la più pallida idea né di dove sia né di come abbia 

fatto a uscire da qui. Ammesso che sia realmente uscita». 

Tutti tacquero. Stavano meditando sull’accaduto. 

«Tesoro, sono stata io a far scappare Sheila da qui l’altra notte», esordì inaspettata la mamma di 

Nyoka. 

«Cosa? Come hai potuto farmi questo, mamma? Non mi posso fidare più di nessuno!», urlò Nyoka, 

mettendosi le mani sui capelli. 

«Non essere così arrabbiato amore mio. L’ho fatto perché ti voglio bene», disse la madre. «È vero, 

l’altra notte Sheila ha fatto l’amore con LuGal e dopo l’ho trovata che piangeva. Aveva capito che le 

cose erano cambiate. Che amava te. Ma era molto dispiaciuta per quello che aveva fatto. Si sentiva 

in colpa e non voleva farti soffrire ancora. Voleva tornare a casa sua. Ma tutte queste cose so che te 

le ha scritte nella lettera. Non l’hai letta?». 
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«Sì, Nyoka. Anche a me ha detto che far l’amore con te era tutta un’altra cosa. Però non sapevo che 

se ne fosse andata», intervenne LuGal. 

Nyoka cominciò a piangere. Era passato troppo tempo e probabilmente Sheila a quest’ora era già a 

casa sua. Non sarebbe stato di certo facile avvicinarla ancora. I suoi genitori, poi, ormai conoscevano 

la sua faccia e avrebbero subito chiamato la polizia. 

Nyoka si lasciò scivolare a terra. Non poteva credere di aver di nuovo perso la persona più importante 

della sua vita, e proprio adesso che tutto sembrava sistemato. Per cosa poi? Il motivo per cui tutto era 

precipitato proprio non riusciva a comprenderlo. Forse era stata tutta colpa sua. Quando li aveva visti 

che si baciavano lei e LuGal, avrebbe dovuto starle vicino, invece si era comportato da stupido, da 

ragazzino geloso. E ora era ancora più in preda alla confusione. 

«Nyoka», disse Umun prendendogli la mano. «Niente è perso per sempre. Muoviti e l’Universo si 

muoverà insieme a te». 

Nyoka si alzò in piedi. Al pensiero che avrebbe potuto avere un’altra possibilità tutta la sua esistenza 

acquistava senso. 

«Nyoka, se vuoi percorriamo un pezzo di strada insieme, che ne dici?», chiese LuGal nella speranza 

di poter avere ancora qualche ora di tempo per potergli parlare di ciò che era accaduto con Hili e 

Sheila. 
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XXXI 

Sheila era arrivata alla stazione con i suoi genitori. 

Tutto sommato, era serena della scelta che aveva operato. 

Andare nel collegio in Svizzera, lontano dai suoi genitori, era senz’altro la decisione più sensata, dal 

suo punto di vista. 

Era stata insieme ai suoi genitori per due giorni e aveva capito che loro tre erano troppo diversi per 

stare insieme. Aveva cercato di spiegare cosa le era accaduto, ma loro filtravano ogni parola dal 

proprio punto di vista. “Lei era troppo piccola; lui era troppo pericoloso…”. La polizia era stata 

“comprata” per la liberazione di Nyoka. 

Insomma, anche se alcuni dubbi da parte loro erano leciti, non avevano provato minimamente a capire 

l’amore che lei provava nei confronti di Nyoka. Eh no! Perché per loro era molto più importante che 

lui fosse più grande di lei; quindi un pazzo a innamorarsi della loro “bambina”. 

Senz’altro, anche nel collegio ci sarebbero state regole ferree da seguire, ma avrebbe avuto anche 

tanti nuovi amici. Chissà, magari in un posto così sarebbe riuscita a comportarsi normalmente, come 

tutti gli altri esseri umani. D’altronde tutti i suoi dubbi, che aveva fin da piccola, erano finalmente 

stati sciolti da ciò che le era capitato. 

Sheila abbracciò i genitori con la promessa di sentirli all’arrivo in collegio. Comunque fosse andata, 

era contenta di averli rivisti. Suo padre era realmente distrutto dal dolore e averla ritrovata gli aveva 

dato grande gioia – e anche lei era contenta per suo papà. 

«Mi raccomando piccola mia, stai attenta», disse il padre con le lacrime agli occhi: l’aveva appena 

ritrovata e già la lasciava nuovamente andare. 

D’altronde, anche la moglie continuava a dirgli che era la cosa migliore. Anche se lui, sinceramente, 

nutriva molti dubbi in cuor suo. 
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*** 

Il treno era appena partito e Sheila guardava attraverso il finestrino il paesaggio che stava lasciando. 

Non poteva non pensare al suo Nyoka. Eh sì, aveva combinato un bel pasticcio. Rivedere LuGal era 

stato un colpo. Di contro, fare l’amore con lui era stato fondamentale per capire che non lo amava più 

come un tempo. Chissà se una volta lo amava davvero o forse era solo affascinata da tutta la sua 

conoscenza. 

D’altronde quella ce l’aveva anche Nyoka e non poteva di certo lamentarsi. Il pensiero del male che 

gli aveva fatto, però, non riusciva a lasciare il suo cuore. Come si fa a far soffrire così una persona 

che si ama? 

Forse ha ragione Umun: siamo noi che decidiamo se soffrire o meno, e lui ha scelto di soffrire quando 

invece avrebbe dovuto amarla e starle vicino – però un po’ lo capiva. 

Chissà qual era la cosa giusta. Probabilmente non esisteva. Non esiste un destino; esistono solo delle 

scelte. Sheila era sempre più convinta di questo. 

Se per esempio quella fatidica notte avesse deciso di stare a casa, cosa sarebbe accaduto? Adesso 

sarebbe ancora nel collegio in Svizzera? Avrebbe comunque conosciuto Nyoka oppure se lo sarebbe 

dimenticata per un ragazzo di tutt’altro genere? 

È difficile potersi dare una risposta così quando si guarda un mosaico le cui tessere non sono ancora 

state unite. Si può avere un’idea di ciò che esiste, soltanto guardando le cose dall’alto, da un’altra 

prospettiva che ti permetta di non vedere la separazione. 

Mentre Sheila meditava, le immagini nella sua mente scorrevano veloci come il paesaggio che si 

lasciava alle spalle. In fondo, non c’era alcuna differenza. Tutto scorre davanti a noi, come fosse 

reale. Solo quando ci guardiamo indietro capiamo che non lo era affatto. 

 

*** 

 

Sheila si era integrata bene al collegio. 
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Si era subito fatta degli amici – anche se erano passati solo pochi giorni. 

Il problema semmai era quella nausea che la tormentava da un po’ di tempo. La sua amica Margherita, 

quella con gli splendidi boccoli d’oro che le arrivavano fino alle spalle, l’aveva rassicurata che anche 

lei, i primi giorni, era talmente in tensione da aver sempre dei problemi di stomaco, ma che presto le 

sarebbe passato. 

D’altro canto, in quel posto si sentiva molto più libera che a casa. Potevano tranquillamente uscire 

dal collegio in alcune ore, senza che nessuno li controllasse a vista. 

Molte delle sue amiche, poi, erano fidanzate da tempo. Alcune con ragazzi all’interno del collegio; 

altre con ragazzi che avevano conosciuto durante le uscite.  

A ogni modo, nessun insegnante si era mai opposto alle loro scelte. Salvo non avessero commesso 

qualcosa che non dovevano. 

L’integrazione era stata facile, un po’ più difficile era raccontare la situazione da dove era venuta. 

Diciamo che Sheila aveva raccontato una buona parte della verità. Ma solo una parte, perché non 

tutto, a questo mondo, è lecito dire. 

Ogni tanto però aveva bisogno dei suoi spazi. Come quella sera, per esempio. 

Margherita aveva insistito tanto per fare un’uscita nella discoteca del paese. Ma a lei non era mai 

piaciuta la musica ad alto volume. Ammesso che quella delle discoteche possa essere considerata 

musica. E poi, fare tutto quel rumore, per lei aveva poco senso. Lo riteneva solo un metodo che 

utilizzavano i giovani per non pensare a niente. Però, poi, a forza di seppellire emozioni e sentimenti, 

quando questi riemergono con prepotenza a galla, fanno troppo male. Ed è proprio quello che, in 

quella sera, stava accadendo a Sheila. 

Si era seduta sul davanzale della sua stanza, le gambe a penzoloni nel vuoto, e guardava il cielo 

stellato. Tra una sfera luminosa e l’altra vedeva gli occhi di Nyoka. Dio solo sa quanto aveva cercato 

di dimenticarlo; e invece niente. Come un vino fermentato costretto dentro a una bottiglia, i sentimenti 

verso il suo ragazzo premevano sempre più per uscire. 
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D’altronde, cos’altro poteva fare? Le sarebbe tanto piaciuto scrivergli un’altra lettera. Magari lui le 

avrebbe risposto. Ma i postini alla residenza di Umun di certo non arrivano. 

Poi, arrivare fino da lui, da sola, era improponibile e avrebbe dovuto assentarsi troppi giorni dal col-

legio. Insomma, le soluzioni erano davvero poche, se non impossibili. 

Ce l’aveva messa tutta per essere una persona come tutte le altre. Ma non c’era riuscita. Stava cam-

biando, si stava integrando in maniera normale. Ma dentro di lei batteva un cuore diverso dagli altri 

esseri umani e non poteva farci niente. 

Non era stata una buona scelta quella del collegio: solo in quel momento realizzò. Avrebbe dovuto 

comunque parlare con Nyoka e anche se non l’avesse più voluta non avrebbe potuto continuare a 

vivere una vita normale, come se niente fosse. 

Ciò che credeva, fin da piccola, ora era divenuto realtà. Doveva per forza esserci un modo per con-

durre una vita più in sintonia con il suo modo di essere. 

La scelta errata non era quella che aveva operato con Nyoka. Forse l’errore era stato cercare di di-

ventare qualcuno che non si è veramente. Far finta di essere qualcun altro non è giusto e non porterà 

mai alla serenità. Sheila, in quel momento aveva compreso che doveva smetterla di adattarsi: era ora 

che la gente la accettasse per come era, altrimenti era meglio stare sola. Indubbiamente preferibile al 

perdere se stessi. 
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XXXII 

Nyoka era stato alcuni giorni con LuGal. 

Alla fine di tutto era stato piacevole. Forse, questa volta si erano davvero chiariti. 

Aveva anche compreso la sua storia, quasi impossibile, con Hili. 

Entrambi avevano sofferto molto. E sia lei che lui, da quanto aveva capito, avevano sempre dimo-

strato di avere avuto molto coraggio per accettare il matrimonio obbligato di entrambi. Tutti e due, 

infatti, si erano dovuti sposare con persone che non amavano, però erano obbligati al doveroso ri-

spetto. E anche se la loro legge non vietava qualche “scappatella” qua e là, paradossalmente, non 

accettava un amore vero. 

Il colpo per LuGal, quando l’aveva saputa morta probabilmente era stato troppo duro da accettare, 

ma ora aveva di nuovo un buon rapporto anche con questo pianeta, visto che si era potuto chiarire 

con Sheila. Il destino è davvero strano, gli aveva detto LuGal, perché si basa sui nostri desideri e sulle 

nostre scelte. Sia lui che Sheila volevano rincontrarsi, quindi se lui voleva loro bene, doveva essere 

solo felice del fatto che i loro desideri fossero stati esauditi. 

«Dai Nyoka, coraggio. Vai a casa di Sheila», l’aveva esortato. «Io ti guardo da qui. Se c’è qualche 

problema vengo ad aiutarti. Però, prima di partire voglio essere sicuro che sia andato tutto bene». 

 

*** 

 

Nyoka sentiva il cuore in gola che batteva come un forsennato. 

Non sapeva dire se era perché doveva rivedere Sheila o perché aveva timore della reazione dei geni-

tori. Qualunque cosa fosse, erano passati già diversi giorni e non poteva più attendere per parlare con 

Sheila.  

Quando la madre aprì la porta, il suo sguardo lo trafisse come una freccia avvelenata.  
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«Ehm… buongiorno signora. Potrei parlare con Sheila per favore?». 

Nyoka non ebbe risposta, ma cominciò a sentire la madre sbraitare come non mai. Lo stava riempendo 

di insulti e altre cose incomprensibili, tanto che Nyoka non riuscì a replicare. 

Oltretutto, a complicare le cose arrivò anche il padre – c’era da aspettarselo con tutte quelle urla. 

Lui fissò Nyoka, ma per fortuna non lo investì con la stessa ira della moglie. 

«Sheila ci ha detto di voi due», disse con tono sprezzante. «Anche se so che è stata una sua scelta non 

accetto il fatto che lei l’abbia tenuta o abbia acconsentito di tenerla lontana da noi. Comunque, è 

voluta andare in Svizzera, nel collegio di suo zio, di sua spontanea volontà. Quindi qui non tornerà 

per un bel pezzo». Dopo di che, scostò a malo modo la moglie e sbatté la porta in faccia a Nyoka. 

Nyoka non avrebbe mai voluto apprendere una simile notizia. 

Si disse che, di sicuro, sarebbe stato ancora più difficile entrare nel collegio che parlare con i suoi 

genitori. Ma doveva comunque tentare. 

La buona notizia era che adesso che aveva ritrovato la sua famiglia poteva contare su nuovi documenti 

d’identità e il denaro necessario. 

 

**** 

 

Sheila era furibonda. 

Il direttore del collegio non le aveva concesso il permesso di quindici giorni che lei aveva chiesto. 

Anche perché, per tanti giorni così, avrebbe dovuto avere la richiesta firmata dai genitori – ed era 

chiaro che era meglio non coinvolgerli. 

Be’, peggio per loro. Aveva un’altra idea, di certo meno facile da mettere in pratica, però altrettanto 

buona. 

«Sheila, vieni che andiamo?», chiese Margherita entrando nella sua stanza. Oggi la sua amica era 

veramente carina vestita con quella gonna fucsia, gli stivali in pelle e quel maglioncino con il collo 

alto, si disse Sheila. 
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«Sì, vengo subito. Mi vesto e arrivo», rispose Sheila che, a dire il vero, era ancora indecisa su quale 

vestito indossare per incontrare Nyoka. 

Il viaggio era lungo e aveva paura di sentire freddo. Non era più abituata a vivere all’aperto. Optò, 

quindi, per una lunga gonna in velluto bordeaux che le segnava i fianchi, accompagnata da delle 

scarpe con tacco altissimo. Di certo camminare nel bosco con quelle scarpe era improponibile, così 

mise dentro lo zainetto anche delle calzature un po’ più comode. 

Mentre finiva di applicare il rossetto, udì Margherita chiamarla nuovamente. Si infilò velocemente la 

giacca, mise la lettera per Nyoka dentro la tasca e corse insieme alla sua amica.  

 

**** 

Sheila era seduta al tavolo della cioccolateria insieme ai suoi amici da mezz’ora. 

Quella cioccolata calda sembrava proprio non voler arrivare. Passarono altri quindici minuti prima 

che tutti potessero gustarsela. Lei adorava la panna quindi ne mise un bel po’ nella tazza. La assaporò 

bene bene, insieme a dei gustosissimi biscottini. 

Quando ebbe finito si alzò dal tavolo. «Ragazzi, devo andare un attimo nella toilette. Arrivo subito», 

disse Sheila attendendo che gli altri annuissero. 

Si chiuse in bagno, aprì la finestra e uscì nel cortile sul retro. Per fortuna era solo un piano rialzato. 

Guardò bene che non ci fosse nessuno, quindi corse a più non posso verso la strada. Attese pochi 

minuti davanti alla pensilina, dopo di che prese il pullman per andare alla stazione. 

Lì arrivò prestissimo. Il problema fu che dovette attendere troppo tempo per fare il biglietto. Sheila 

batteva i piedi sul pavimento: l’attesa era troppo lunga e c’era sempre più il rischio che qualcuno 

potesse vederla. D’altro canto, salire sul treno senza biglietto, significava rischiare di essere fermata 

dalla polizia. 

Quando riuscì ad averlo mancavano solo più due minuti alla partenza del treno. Sheila cercò di correre 

il più veloce possibile, ma le scarpe che indossava di certo non erano d’aiuto. Riuscì a salire all’ultimo 

secondo. 
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Wow, Ce l’ho fatta. Sheila era contentissima di essere riuscita a prendere il treno. Sperando che non 

vi fossero contrattempi, perché dopo un’ora, quando tutti sarebbero tornati in Collegio, avrebbero 

dovuto avvisare della sua scomparsa e, a ruota, anche i suoi genitori. 

Durante il viaggio Sheila rilesse mille volte la lettera, facendo passare il tempo del viaggio in un 

battibaleno. Adesso doveva solo più prendere la coincidenza e in poco tempo sarebbe arrivata a casa. 

 

*** 

 

Nyoka si sedette nel treno e chiuse gli occhi. Era esausto. 

Aveva accompagnato LuGal per la sua partenza, poi era tornato dalla sua famiglia per avere soldi e 

documenti. Sua madre era fiera di lui. Suo padre era di mentalità un po’ più rigida e forse non era 

così felice che fosse lui a correre dietro a una donna… per di più terrestre! Tuttavia, aveva accettato 

la situazione di buon grado anche se all’inizio era stato d’accordo con Tai per la sua espulsione dalla 

famiglia. Non era questione di cattiveria, semplicemente avevano molto timore riguardo la protezione 

dell’identità delle loro famiglie. 

Nyoka era quasi arrivato. Di lì a poco sarebbe dovuto scendere. Ma era talmente stanco che, a volte, 

non guardava in quale stazione era arrivato il treno. 

Il dolce cullare del treno non era niente male per una persona che ha molto sonno. 

«Mi scusi signore, questo posto è prenotato da me», disse una signora sulla quarantina che portava 

un ombrello in mano. Tra l’altro, talmente fradicio che gli aveva bagnato tutti i pantaloni. 

«Signora, ci deve essere un errore, guardi qui», rispose Nyoka mostrandole il biglietto. 

«No, nessun errore. Lei deve scendere a questa stazione», disse quella tutta impettita. 

Nyoka guardò fuori dal finestrino. Era vero! Era arrivato e doveva scendere. Si scusò con la signora 

e cercò di uscire veloce dal corridoio, prima che il treno ripartisse. 

Mentre chiedeva di passare, tra il lungo corridoio dei sedili, fu attratto da qualcosa. Non era possibile. 

O stava sognando, oppure era meglio che si desse una mossa. 
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In quel momento sentì il fischio del treno. Stava per ripartire, maledizione! Corse al primo finestrino 

accanto a lui, passando quasi sopra i passeggeri e facendoli arrabbiare. 

«Sheilaaaaa!! Aspettami! Non ti muovere di qui», gridò. 

Sheila, che stava per salire sull’altro treno sentì qualcuno che la chiamava. Non ne era ben sicura, ma 

si girò e… vide Nyoka. 

«Nyokaaaa!! Aspettami!», urlò Sheila cercando di prendere il braccio del ragazzo dal treno che stava 

per ripartire. 

Purtroppo, però, il treno di Nyoka stava acquistando velocità e non riuscì a fermarlo. Il tempo di 

girarsi e vide che anche il suo ormai era già chiuso e pronto per la partenza. 

Merda! E adesso dove vado? Sheila si sedette su una panchina, leggermente protetta dalla pioggia, in 

attesa di prendere una decisione che fosse sensata. Sentiva freddo e si stava bagnando tutta. Possibile 

mai che non me ne vada bene una? Era affranta. 

«Sheila, tesoro». Sheila alzò lo sguardo, quasi incredula. 

Scattò, e con un balzo abbracciò Nyoka tanto forte da stritolarlo. 

Non riusciva a smettere di ripetergli quanto l’amava.  

Tutti e due si stavano bagnando sotto la forte pioggia. Ma in quel momento nessuno si accorgeva di 

cosa stava cadendo dal cielo. Tant’è che molti dei passanti erano rimasti inteneriti dalla scena. 

«Ma come hai fatto ad arrivare qui in così poco tempo?», chiese Sheila. 

«Mi sono buttato già dal treno», disse lui come se fosse la cosa più normale di questo mondo. 

Sheila lo guardò. Sorrise. Era proprio un pazzo e non aveva paura di niente. Forse, un po’ lo amava 

anche per questo. 

 

In attesa che arrivasse il treno successivo Sheila e Nyoka andarono a prendersi un tè e mangiare 

qualcosa. Sheila sembrava non mangiare da un secolo da quanto si stava abbuffando, e Nyoka, ilare, 

la guardava incredulo. 
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*** 

Ci misero parecchie ore per tornare alla residenza di Umun, dove c’erano anche i genitori, però ne 

era valsa la pena. Lì, si sentivano al sicuro. 

Con calma, nei giorni successivi, Sheila avrebbe anche chiamato i suoi genitori per tranquillizzarli. 

La troppa acqua gelida presa alla stazione, però, non aveva fatto altro che complicare i suoi problemi 

di salute. Sia la nausea che la tensione alla pancia erano aumentati ancora di più. 

«Vieni piccola mia, fammi sentire questo pancino che vediamo cos’ha che non va», le disse tenero 

Nyoka, facendola sdraiare sul suo letto. 

Sheila osservò l’espressione sul volto di Nyoka. Sembrava preoccupato. 

«Nyoka, per favore, dimmi se è qualcosa di grave… non farmi spaventare». 

Nyoka, le rispose sussurrandole nell’orecchio: «Forse è meglio che attendiamo l’ora di cena». 

 

*** 

 

Che bella serata che avevano passato insieme alla famiglia di Nyoka. 

Un po’ le dispiaceva che LuGal fosse partito. Ma comunque era molto felice di avere il suo unico e 

vero amore accanto a lei. 

La mamma di Nyoka, poi, l’adorava. Lei diceva che era la figlia che non aveva mai avuto e Sheila 

avrebbe tanto desiderato avere dei genitori come loro. 

Erano molto aperti, ma soprattutto, erano per l’indipendenza di un figlio. È vero che i ragazzi vanno 

guidati, ma – dicevano – la vita di un figlio non appartiene ai genitori. Nessuno può influenzare le 

scelte di un altro essere. Si può solo tentare di guidare con amore la sua conoscenza, e che questa 

possa fare da timone per il suo futuro. 

«Famiglia… voglio fare un brindisi», irruppe Nyoka attirando l’attenzione di tutti, «Io e Sheila vo-

gliamo dirvi una cosa». 

«Finalmente vi sposate?», chiese la mamma pensando di conoscere il motivo dell’interruzione. 
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«Certo! Ma prima vi diciamo un’altra cosa», rispose Nyoka. «Io e Sheila aspettiamo un bambino». 

Sheila, che aveva il terrore della loro possibile reazione, abbassò lo sguardo. Invece tutti furono enor-

memente felici e cominciarono a festeggiare con loro. 

 

Ornarono la ragazza con tanti fiori ed essenze profumate e poi le fecero ascoltare una musica deli-

ziosa. I festeggiamenti continuarono fino a notte fonda e Sheila era totalmente stremata. 

Forse un po’ per il viaggio, ma ancor di più per le incredibili emozioni della giornata. Erano quasi le 

cinque del mattino quando Nyoka portò Sheila a prendere una boccata d’aria. 

Era il 24 dicembre e per nulla al mondo lui si sarebbe perso la rinascita del loro “dio” Sole. 

«Nyoka, posso chiederti se hai letto la lettera che ti avevo lasciato prima della partenza?». 

«Diciamo che una parte l’ho letta». 

Cavolo! Allora le cose si complicano. Sheila si irrigidì. 

«Allora ascolta. Io voglio essere sincera con te, però vorrei anche che cercassi di capire che io ti amo 

e…». 

Nyoka la interruppe mettendole teneramente un dito davanti alle sue labbra. 

«Shhh, non dire niente. Non mi importa di sapere se geneticamente il bambino è di LuGal o mio. Noi 

ci amiamo e lo cresceremo insieme. Sarà il primo bambino di una razza completamente nuova, darà 

il via a una nuova umanità», disse lui. 

Sheila si sentì sollevata. Aveva paura che tutto, di nuovo, andasse storto. Invece, tutti i suoi sogni si 

stavano realizzando. Probabilmente tutti gli altri esseri umani l’avrebbero considerata una pazza a 

sposarsi così giovane e avere una famiglia tutta sua. Ma in quel momento si rese conto che non c’era 

qualcosa che desiderava di più. Aveva una nuova famiglia e finalmente avrebbe potuto essere se 

stessa. 

Questo era il “pianeta” che aveva sempre sognato. Un posto dove ognuno è libero di essere autentico 

e, seppur simile, comunque diverso dagli altri. Forse adesso era ancora una persona imperfetta davanti 

alla società attuale, ma sicuramente una persona autentica. 
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"Acqua in bocca MyFriends" Scienza eXpress  

 

Alien Rebirth 

Sheila ha 14 anni e un passato che a nessuno, neppure alla sua famiglia, è dato di conoscere. 

Vivere in mezzo alla gente è per lei molto difficoltoso perché le persone “normali” sembrano non conoscere la vita 

come la conosce lei. Trova gli esseri umani prevedibili, immaturi e completamente “disconnessi” dal Creato. 

Continuare così però è impossibile: il giorno del suo quattordicesimo compleanno decide infatti di cambiare vita, 

seppellendo – letteralmente – tutti i ricordi e gli oggetti che la riconducono al suo passato. In questo modo avrebbe 

potuto condurre una vita come tutti gli altri; sarebbe piaciuta di più ai suoi genitori che, finalmente, l’avrebbero 

considerata una ragazza “normale”. E anche a Eric: l’ennesimo ragazzo, più grande di lei, con cui usciva. 

Quando tutto sembrava finalmente risolto, Sheila ha un incontro – anzi, uno scontro – con un ragazzo che le fa 

davvero perdere la testa, per la prima volta nella sua vita. 

Ma l’amore dell’uno nei confronti dell’altra non è assolutamente casuale. A loro insaputa, il passato di Sheila li lega 

con un filo indissolubile, quasi come se qualcuno avesse manovrato i fili della loro stessa esistenza. 

Lui però non è un uomo come tutti gli altri, non può vivere in mezzo agli esseri umani e abita in cima a montagne 

inaccessibili, in veri e propri castelli. E non mostra mai del tutto il suo volto. Questi misteri e l’amore tra i due 

causeranno lo sconvolgimento della propria vita e delle loro rispettive famiglie. 

In un mix tra erotismo, amore, misteri e colpi di scena, i due alla fine apprenderanno la vera storia che riguarda il 

trascorso di Sheila, la verità sul proprio passato e quello di un’umanità ignara e inconsapevole della – vera – crea-

zione della vita sul nostro pianeta. 
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TI STAVO ASPETTANDO di L.S. Primond 

L'alba porta con sé una promessa. Ti stavo aspettando è la 

drammatica storia di un amore impossibile: quello tra un ra-

gazzo normale e una ragazza down. Il mondo è oppresso dai 

pregiudizi e dalla paura, ma qualcuno ha deciso che l'amore 

può operare il cambiamento. Ci sono anime che assumono 

su di sé grandi responsabilità, nascono con la missione di 

fare da guida, di aiutare le persone a crescere. E' il caso di 

Laura, una ragazza afflitta dalla Sindrome di Down, che assieme ad Amedeo, un altro 

bambino down, aiuterà Simone, i suoi genitori, la comunità in cui vive e la società 

stessa a superare i pregiudizi, l'ottusità e la paura: l'opposto dell'amore. 
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