
Capitolo XXII 

 

 

La prima tappa per Siviana e Nausikaa fu il vicino Orihn. Fin dall’arrivo all’interporto si capiva 

che il pianeta era più caotico del suo vicino, Nausikaa notò che come su Anusia le indicazioni erano 

scritte con caratteri diversi, presumibilmente la lingua locale e un’altra che non le sembrava 

anusiano. 

“Sì, è corretto,” confermò Siviana, “orihniani ed anusiani crescono bilingui, quindi ci capiamo 

comunque parliamo o scriviamo, l’altra lingua è una lingua convenzionale per i membri 

dell’Alleanza, per parlare come sai abbiamo a disposizione il traduttore, quindi non c’è problema 

ma le indicazioni scritte lo sarebbero. Quella è una lingua che non parlano tutti comunque, è 

obbligatoria per i rappresentanti delle Istituzioni, naturalmente, inoltre la imparano molti 

rappresentanti commerciali ed alcuni mercanti ma per la gente comune non è necessario 

apprenderla.” 

L’interporto della capitale di Orihn era una versione enorme e più disordinata di quello che 

aveva visitato con Amon, non sembrava esserci un servizio di sicurezza particolarmente dedicato ed 

efficiente e l’impressione era che ognuno potesse fare ciò che voleva. 

“Noterai che Orihn è un pianeta più ‘libero’ rispetto ad Anusia” intervenne Siviana indovinando 

i suoi pensieri, “è una specie di disordine semiorganizzato, non ci sono tutti gli obblighi vigenti da 

noi ma ci sono dei limiti ben precisi anche qui e le punizioni per i trasgressori sono severe.” 

“Sembra quasi di essere tornati sul mio pianeta ma con gente un po’ diversa.” 

L’albergo prenotato da Siviana era nel pieno centro della capitale, una città che sembrava molto 

bella e piena di occasioni e cose interessanti ma essendo così caotica, Nausikaa aveva il terrore di 

perdersi. 

“Non devi aver tanta paura, se ti perdi basta che tu prema questo tasto sul tuo bleep e sarò da te 

in un attimo” Siviana glielo aveva già spiegato ma lei si sentiva ugualmente insicura.  

Si trattennero nella capitale per una settimana, girando per i negozi, visitando musei ed una 

mostra d’arte contemporanea di Arcticus, andarono anche a teatro ed ad un concerto. La giovane 

terrestre era fuori di sé per l’entusiasmo, avevano fatto un milione di cose e non era ancora nulla 

rispetto a tutto quello che c’era a disposizione e poi i colori, le luci e l’architettura incredibile; ormai 

aveva vinto tutti i timori, anzi era anche uscita da sola in una occasione, non era andata lontano ma 

lo aveva fatto! Dopo la prima settimana si spostarono a visitare altre due città, una era una località 

turistica sul mare: una bella cittadina che a parere di Nausikaa non era poi così diversa da quelle 

sulla Terra, potrebbe essere stata in Marocco per esempio ma le costruzioni erano tutte colorate, con 

colori pastello chiaro. Si trattennero due giorni lì, a Nausikaa veniva da ridere per lo stupore 

pensando che faceva il bagno nel mare di un altro pianeta. L’acqua era trasparente ma qualcosa gli 

dava una colorazione in sfumature tra lillà e viola, mentre la spiaggia era bianchissima. Siviana le 

aveva comprato un apparecchio per fare fotografie, questa attività non era così di moda su questi 

pianeti e gli apparecchi non si trovavano dappertutto. La tappa successiva fu la visita ad un’antica 

città costruita utilizzando la sabbia del deserto mescolata ad una sostanza che la cementificava. Era 

perfettamente intatta e curata nei dettagli con tanti piccoli giardini di piante del deserto irrigati con i 

metodi del tempo. I colori caldi delle costruzioni, ornate di merletti in bassorilievo, i fiori vivaci ed 

il profumo non invadente ma inteso, incantarono Nausikaa che non sarebbe mai voluta andare via. 

In effetti alcuni edifici della città erano ancora abitati e c’erano due alberghi per chi voleva fermarsi 

a fare escursioni nel deserto o assistere alle varie rappresentazioni; le due donne però proseguirono 

il loro viaggio, approfittando di un tour che permise loro una panoramica sulle fertili campagne di 

Orihn, sui suoi parchi e sulle isole. Si fermarono in una bella cittadina montana passando qualche 

giorno tra relax ed escursioni di trekking nei boschi. L’ultima tappa la fecero in un paesino in riva 

ad un lago che di giorno era un rosa corallo mentre di notte brillava come una stella; da lì si 

trasferirono di nuovo nella capitale per riprendere il loro viaggio verso un altro pianeta. Nausikaa 

era estasiata e la sua fantasia viaggiava già verso tutte le cose che avrebbe potuto fare con Amon al 



suo ritorno. Siviana invece era taciturna e pensierosa, si era divertita molto ma le era difficile non 

pensare alle preoccupazioni che affliggevano Anusia ed al pasticcio che aveva contribuito a 

combinare con tutte le possibili conseguenze ed i suoi pensieri continuavano a tornare al passato, 

alla sua vita... 

“Siviana, sei sicura di star bene?” 

“Perché?” 

“Perché boh, sei strana... dai l’impressione di voler sfuggire a qualcosa, ti ho vista cambiare 

personalità così tante volte da quando ti conosco che mi sembri più irrazionale di qualsiasi terrestre, 

cos’è che ti opprime, è inutile che cerchi di soffocare quello che senti, se vuoi liberartene devi 

affrontarlo.” 

Siviana fece un profondo sospiro poi cominciò a piangere. 

“Scusa, non volevo ferirti” Nausikaa era mortificata. 

“Sono un fallimento completo, avrei tanto voluto essere come Amon, un esempio di equilibrio e 

sobrietà ed invece sono sempre quell’essere imperfetto ed impenitente che ero, nascosta dietro una 

maschera di severità e adesso cosa sarà della mia vita, ho perso il mio migliore amico ed Anuk sarà 

già morto da un pezzo...” oramai era quasi isterica. 

“Chi è Anuk?” 

Siviana non riusciva a parlare, Nausikaa tacque, non si sarebbe mai aspettata una reazione simile 

dalla sua compagna. Poco a poco la crisi passò, Siviana crollò in un sonno spossato e la giovane 

terrestre rimase in un buio silenzioso a contemplare la sua situazione, decise che doveva reagire a 

tutta quella tristezza. L’indomani mattina Siviana era uno straccio ed un’ombra scura di dolore, 

rimpianti e rabbia aleggiava nell’aria. Nausikaa le chiese timidamente come si sentisse ma 

evidentemente la sua compagna non aveva voglia di parlare, probabilmente si sentiva in imbarazzo 

ed era arrabbiata con se stessa per il cedimento della sera precedente.  

“Senti, ho riflettuto un po’, perché non ce ne torniamo su Anusia, tu sei molto preoccupata e per 

quanto mi riguarda Shipsah è quanto di più simile a casa mi sia rimasto, tu potrai tornare alle tue 

attività ed io potrei trovarmi un lavoro, forse all’interporto sarebbe più facile, magari potrei fare 

qualche amicizia.” 

“Oh, no! Certamente non all’Interporto, Amon non approverebbe mai, puoi tranquillamente 

trovarti un lavoro altrove, oramai hai capito come funziona la nostra società.” 

“Prima di tornare su Anusia però avrei un piacere da chiederti, se fosse possibile...” 

“Di cosa si tratta?” 

“Mi piacerebbe tornare sulla Terra per procurarmi alcune cose da tenere con me” lo disse con un 

filo di voce, come se l’illusione potesse spezzarsi nel momento nel quale finiva la frase. 

Siviana la scrutò un attimo. 

“Va bene... va bene, lo faremo, anche se potrebbe essere molto rischioso, con la nostra navicella 

siamo costrette ad atterrare, non possiamo teletrasportarci giù, avanti prepariamoci, partiamo subito, 

ci vuole tempo per arrivare fino a là con quel piccolo mezzo.” 

L’idea di rivedere il suo pianeta aveva scagliato Nausikaa in uno stato catatonico, fece tutto ciò 

che le diceva Siviana come un automa e dopo non molto tempo erano di nuovo in viaggio. Fu 

proprio Siviana ad interrompere il silenzio, richiamando l’attenzione della giovane. 

“Sai, Anuk era il ragazzo che amavo, è successo quando ero giovane.” 

Nausikaa la guardò incredula. 

“Vuoi dire che anche tu sei stata innamorata?!” 

“Sì, molto innamorata, lui non era anusiano” e raccontò tutta la loro storia e di come avesse 

conosciuto Amon. 

“Non l’ho mai dimenticato” concluse. 

Nausikaa era rimasta senza parole, era una storia triste ed a lei sembrava anche crudele, a Siviana 

non era neppure stata data la scelta di lasciare il suo pianeta per vivere con l’uomo che amava. 
 


