
REGISTAN





SIMONE DRAGHETTI

REGISTAN

LINEE INFINITE
EDIZIONI



REGISTAN
Proprietà Letterarie Riservate
©2010
©2017/2020 Pocket
Linee Infinite Edizioni
di Simone Draghetti e Luca Riboni. S.n.c

ISBN 9788862471664

www.lineeinfinite.com



A mia madre....
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PARTE PRIMA

Bevo a una casa distrutta,
alla mia vita sciagurata,

a solitudini vissute in due
e bevo anche a te:

all’inganno di labbra che tradirono,
al morto gelo dei tuoi occhi,

ad un mondo crudele e rozzo,
ad un Dio che non ci ha salvato.

“Ultimo brindisi”
Anna Achmatova

18891966
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PROLOGO

Osservavo come sempre la gente assiepata da
vanti a me. Persone che scuotevano la testa al
ritmo di una canzone, altre che bevevano da
bicchieri sporchi, altre ancora amoreggiavano o
si scambiavano commenti lascivi. Io li guarda
vo e pensavo a quanto la mia esistenza fosse
priva di significato, di quel qualche cosa che
travalicava la gioia di vivere o solamente di
compiere le solite azioni quotidiane. Vedevo il
mondo davanti a me lontano mille miglia da
dove mi trovavo, senza la possibilità di una
nuova vita, di una nuova esistenza. Tutto era
grigio, per non dire nero, ed io non riuscivo a
contrastare l’avanzare delle tenebre che, lenta
mente, giorno dopo giorno, ricoprivano intera
mente la mia vita. Dal giorno che Khamol era
scomparso, da quel maledettissimo giorno, i
minuti, le ore erano trascorse lente, avvolte
dall’apatia che gravava sulla mia testa e dentro
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la mia anima. Ora sedevo su una sedia trabal
lante, con in mano una sigaretta e in un’altra un
bicchiere di vodka gelata, che sorseggiavo sba
datamente permettendo a quell’intruglio alco
lico di spaccarmi lentamente le budella. Il
locale in cui mi trovavo si chiamava Kharasù,
acqua nera nella vostra lingua, era un club o
meglio, un bar di infima categoria, dove noi ra
gazzi di Tashkent ci trovavamo il Venerdì ed il
Sabato sera a trascorrere la nostra esistenza tra
sigarette, ovviamente d’importazione, e bic
chieri di quella brodaglia che qualcuno aveva il
coraggio di chiamare vodka. Ci riunivamo e
parlavamo, ci raccontavamo i nostri sogni, le
nostre speranze, i desideri più reconditi che i
nostri cuori nascondevano e tutti fumavamo e
bevevamo fino a quando il sole sorgeva dalle
vetrate sporche e rovinate del Kharasù. Quella
sera di gennaio Andj Kozlov ed il suo gruppo
cantavano a squarciagola canzoni d’amore
mentre le persone ballavano e si stringevano in
cerca d’affetto. Io guardavo mia cugina Ale
xandra, Sasha per la nostra famiglia, ballare
con il suo uomo di dieci anni più grande. La
vedevo sorridere ed appoggiare la testa al suo
petto in cerca d’amore, in cerca di conforto. Lui
le accarezzava i capelli con fare distratto, men
tre in realtà i suoi occhi famelici scrutavano le
altre donne presenti nel locale, spogliandole
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con lo sguardo famelico di un predatore. Sasha
era bionda, i capelli le cadevano sulle spalle in
riccioli dorati. Aveva occhi chiari e decisamen
te a mandorla, come del resto buona parte delle
donne della mia nazione, molte ma non io. La
guardavo e mi sembrava una bambola di cera
tra le mani di un maniaco, tra le braccia di un
sadico che sicuramente l’avrebbe fatta soffrire
se non fosse stata attenta. E lei non lo era. Il vi
so di Alexandra faceva trapelare un’anima
buona, gentile, sempre disponibile, sognatrice,
una donna che quando amava sapeva donare
tutta se stessa e Grigory, il nome del suo ac
compagnatore, questo lo sapeva. La loro storia
non era poi diversa da tante altre. Si erano co
nosciuti quasi per caso e quasi per caso si erano
ritrovati a letto. Un giorno lui le aveva confes
sato di avere una moglie ed un figlio e, per tut
ta risposta, Sasha gli aveva sorriso dicendo che
per lei non era importante. Non era importan
te? A volte penso di essere rimasta l’unica don
na con ancora dei sani principi in testa.
Importante? Certo che era una cosa importante
ma sembrava che a mia cugina questo non im
portasse minimamente. Lei lo guardava come
se avesse davanti un antico dio, adorandolo ed
assecondando ogni suo piacere. Sasha non è
mai stata una donna stupida, ma ora forse mi
devo ricredere.
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Io e Sasha siamo cugine, entrambe di origini
russe ed orgogliose di esserlo. Forse siamo nate
nell’epoca sbagliata, forse nel luogo sbagliato,
ma questo non è il momento adatto per disqui
sire di queste cose. La vedevo ballare avvin
ghiata a lui e pensavo a quanto la sua stupidità
stesse raggiungendo limiti indescrivibili. Tutti,
nel nostro quartiere, e forse in tutta Tashkent,
sapevano della loro relazione e molti non ap
provavano, un po’ perché Sasha era russa e
Grigory di etnia uzbeka, un po’ perché lui era
sposato ed aveva una figlia, un altro po’ perché
era risaputo che Grigory amava le donne e più
di una volta aveva tradito la moglie, soprattut
to con ragazze giovani come Sasha. Una cosa
che forse voi italiani non riuscite e mai riuscire
te a capire è la libertà sessuale che vige nel no
stro paese. Nonostante l’Uzbekistan sia una
nazione a tutti gli effetti musulmana, uomini e
donne formano coppie ed entrambi, senza che
sia colpa degli uni o delle altre, tradiscono spu
doratamente il loro compagno. Ma questo non
vuol dire che la famiglia non sia importante,
anzi è una istituzione profondamente radicata
tra il mio popolo, anche se, a volte, i fatti dimo
strano il contrario. Più li guardavo e più l’ansia
per mia cugina cresceva dentro di me. Speravo
che un giorno sarebbe rinsavita, ma quella sera
il suo comportamento era esattamente l’oppo
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sto di quello che avrei voluto vedere. I miei oc
chi verdi spostarono lo sguardo altrove osser
vando la folla di persone che ballava nel
Kharasù, tra il fumo di sigarette e l’odore della
birra mescolato a quello dei superalcolici. Ve
devo in quella gente una nazione depressa,
sconfitta da un presidente dittatore, da usi e
tradizioni più vicine agli arabi che ai russi. Os
servavo il disfacimento dell’Unione Sovietica
farsi largo attraverso le facce depresse degli
avventori che si sfogavano con il sesso e con
l’alcol pur di sopportare un’altra giornata di
miseria e di aspettative mai esaudite. Io facevo
parte di quelle persone, come loro mi ero illusa
di condurre una vita normale, non nel lusso più
sfrenato, certo che no, non ero un’illusa, ma
una parvenza di normalità la bramavo con tut
te le forze. Ero cresciuta all’ombra di una fami
glia normale, coccolata e viziata da parenti ed
amici, da una nonna che mi aveva insegnato
tantissime cose, su come prendere la vita anche
nelle situazioni più difficili, su come affrontare
il mondo del lavoro. Quale? Me lo sono chiesta
tante volte. Ma andiamo con ordine. Su come
trattare gli uomini che mi avrebbero promesso
amore eterno o semplicemente a quelli che mi
avrebbero portata a letto. Mia nonna era tutto,
il mio mondo, la mia vita, la mia guida. Quan
do queste considerazioni tristi si facevano largo
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nella mia mente, pensavo a lei, alla sua forza
interiore, alla sua dignità, al coraggio di pren
dere la vita sempre a testa alta, senza piegarsi
davanti alle difficoltà che ogni giorno ci si pre
sentano davanti. Mia nonna Olga era così ed io
vorrei diventare una donna come lei. Poi è arri
vato Khamol e tutto è cambiato.
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1

Era estate e faceva caldo. La temperatura supe
rava abbondantemente i quarantacinque gradi
e le uniche persone che s’avventuravano in
quella canicola eravamo io e Sasha. Cammina
vamo spedite per le strade deserte di Tashkent,
mentre le ombre della sera allungavano le mani
sulle vie della città. Sasha mi aveva convinta a
seguirla in un’avventura a dir poco pericolosa.
Doveva recarsi nei pressi di una costruzione
abbandonata nella periferia più degradata
della capitale, attendere un uomo e prendere in
consegna una piccola valigia. Non sapevo cosa
contenesse, nè Sasha ne era al corrente, ma cre
devo che tutto questo non portasse nulla di
buono. Dopo aver ritirato la merce, forse droga
e chissà cos’altro, dovevamo riattraversare la
città e consegnarla in un altro luogo, ma ancora
non eravamo al corrente di dove fosse.

Il lavoro sembrava facile e privo di rischi e
anche pagato bene. Trecento dollari in tutto,
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metà all’inizio e metà alla fine della consegna.
In quel periodo una cifra del genere ci avrebbe
consentito di sfamare le nostre famiglie per di
verso tempo, senza escludere il fatto che ci sa
rebbero rimasti dei soldi per soddisfare le
nostre esigenze personali ed entrambe ne ave
vamo di tutti i tipi.

Guardavo Sasha che camminava davanti a
me con aria fiera, testa alta e seno in fuori. Mia
cugina aveva un anno in più di me, capelli
biondi che le cadevano oltre le spalle, viso ova
le e naso aquilino. I suoi occhi colpivano gli uo
mini, decisamente a mandorla e di un azzurro
intenso. Più la osservavo e più la trovavo per
fetta, la donna ideale, la moglie che tutti avreb
bero voluto. Al suo cospetto mi sentivo un
brutto anatroccolo e questa sensazione mi ave
va sempre accompagnato negli anni. Credevo a
mia nonna che, da piccole, ci diceva che aveva
mo la stessa bellezza, che avremmo fatto girare
la testa agli uomini una volta divenute adulte,
io avevo sempre annuito, ma, in cuor mio, sa
pevo che mia cugina era molto più bella di me.
Lei era alta, io di taglia media, anche se i miei
capelli erano come tutti quelli delle donne della
nostra famiglia: biondi e morbidi, i miei occhi
verdi e il naso all’insù. Ero molto più russa di
Sasha, anche se nata in Uzbekistan. Il mio cuo
re era sempre stato legato alla Russia e alla sua
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cultura. Entrambe eravamo cristiane, non cre
denti, ma questo non era importante in una na
zione a maggioranza musulmana. Dopo la
scuola avevo sempre pensato che prima o poi
sarei riuscita ad andarmene via, ad emigrare,
magari a Mosca, per trovare un lavoro che mi
consentisse di vivere una vita tranquilla, senza
dover continuare a cambiare, per un motivo o
per l’altro. Volevo stabilizzare la mia esistenza
e in Uzbekistan non avrei di certo trovato que
sta opportunità. La Russia mi sembrava la nazio
ne migliore su cui mettere gli occhi. Dopo la
caduta del regime Sovietico, dopo anni di regres
sione economica, il paese degli Zar stava inco
minciando a crescere nuovamente e queste
notizie mi confortavano. Prima o poi avrei
raggiunto il mio sogno. Avrei trovato la mia
stabilità.

«Helena?» la voce di Sasha mi entrò nelle
orecchie, destandomi dai miei pensieri. La
guardai e vidi che si era fermata. Stava osser
vando la costruzione in cui avremmo dovuto
entrare.

«Sasha! Cosa dobbiamo prendere?», chiesi
con voce che tradiva una punta di paura.

«Una valigia.»
«Questo me l’hai già detto. Ma cosa c’è nella

valigia?»
Sasha volse il viso verso di me. I suoi occhi



18

incontrarono i miei e non vi lessi gioia, ma
nervosismo.

«Se lo sapessi te lo direi. Ma non lo so e non
mi interessa. Quello che voglio sono solo i tre
cento dollari della ricompensa.»

«Questo l’avevo capito. Però mi sembra pe
ricoloso.»

«Senti Helena, se non vuoi venire stai pure
qui ad aspettarmi. Non è un problema, però al
meno tieni gli occhi aperti, nel caso arrivi la
Milizia.»

«Penso ci sia della droga in quella vali
gia…», dissi con voce flebile.

«Io penso di no. I produttori di droga non
amano rivolgersi a degli estranei, soprattutto a
delle donne, hanno i loro corrieri e se ne vanno
in giro armati fino ai denti. Per le donne quel
giro è un circolo chiuso, assolutamente vietato.
La persona con cui ho parlato e che mi ha as
soldato non aveva l’aria di uno spacciatore...»

«Chi ce l’ha di questi tempi…», dissi con
aria seria.

«È vero, nessuno di loro sembra un traffi
cante e poi pagano bene e soprattutto vogliono
delle persone insospettabili e noi, due donne
dall’aspetto piacente, facciamo al caso loro.
Nessuno sospetterebbe che sotto la maglietta
porto questa» Sasha infilò una mano sotto il
vestito ed estrasse una pistola di piccolo cali
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bro, una semiautomatica di produzione russa.
Feci un passo all’indietro e alzai gli occhi al

cielo. A volte mia cugina sapeva essere estre
mamente stupida.

«Ma dove l’hai presa?»
«Vladimir… me l’ha venduta per pochi sol

di. È funzionante e mi ha dato anche molti pro
iettili.»

La guardavo con aria sempre più interdetta
e mi chiedevo come le fosse venuta in mente
un’idea del genere. Sentii un brivido scorrere
lungo la schiena e mi augurai che non dovesse
mai usarla. La faccenda si stava maledettamen
te complicando. Non avevo voglia di rischiare
la pelle, di perdere mia cugina in una sparato
ria. Volevo solo tornare nel nostro quartiere,
andare al Kharasù a bere una birra e trovare un
ragazzo con cui passare una bella serata. Quel
la in genere era la mia vita, anche se mancava
no i soldi, a volte si riusciva a trovare un
allocco e spillargli qualche birra gratuitamente,
con la promessa che ci saremmo visti l’indo
mani. A volte pensavo che gli uomini non po
tessero essere così stupidi, ma ogni volta che
iniziavo a frequentarne uno, mi accorgevo che
in realtà erano fatti in questo modo. Facile ab
bindolarli se i tuoi occhi sbattono ripetutamen
te come un’ oca e se indossi una minigonna che
faccia vedere le tue mutande. Sasha era
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un’esperta e mi aveva insegnato come riuscire
a bere birra senza pagare, per almeno tre sere
di fila.

«Ma la sai usare?», chiesi mentre guardavo
l’arma.

«No, ma Vladimir mi ha spiegato, ha detto
che è facile.»

«Razza di scema! Hai in mano un’arma e
non sai nemmeno come si usa! Potresti farti del
male e...»

La mano di Sasha scattò e si posò sulla mia
bocca, tappandola. Mi spinse contro il muro e
vi si schiacciò a sua volta.

«Fai silenzio. Sono arrivati!», disse bisbi
gliando.

«Chi?» parlai attraverso le sue dita e Sasha
finalmente si decise a togliere la mano.

«Le persone che devono darci la valigia.»
Mi sporsi oltre il corpo di mia cugina e vidi

un drappello di uomini vestiti elegantemente,
scendere da auto di grossa cilindrata, tutte
straniere, tutte americane. Se quegli uomini
potevano permettersi auto americane, voleva
dire che erano ricchi, veramente pieni di soldi.

«Cosa facciamo?», chiesi sempre guardando
il gruppo che sostava davanti all’edificio.

«Aspettiamo che entrino. Poi andiamo an
che noi e vediamo di portare a termine que
st’affare.»
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«Metti via quella cosa!», dissi indicando
l’arma che Sasha stringeva in una mano.

Sasha annuì e si rimise la pistola sotto la
maglietta.

Sembrava che gli uomini non si decidessero
ad entrare. Stavano forse aspettando qualcuno?
Probabilmente sì, perché uno di loro, forse il
capo, continuava a guardare l’orologio con aria
nervosa. Mi metteva a disagio e la paura au
mentava sempre più. All’apparenza Sasha era
tranquilla e non dava il benché minimo segno
di nervosismo. Avevamo bisogno di quei soldi,
erano necessari, ma valeva la pena rischiare la
vita per trecento miseri dollari?

Sembrava di sì. Sasha mi toccò un braccio e
mi disse che era giunta l’ora. Finalmente gli uo
mini erano entrati ed avevano lasciato due per
sone di guardia all’ingresso. Attraversammo la
strada velocemente, sperando che in
quell’istante non passasse nessuno, avvicinan
doci sempre di più alla nostra meta. Gli uomini
di guardia all’ingresso ci vennero incontro, inti
mandoci di fermarci e di specificare perché ci
stessimo dirigendo in quel luogo.

«Siamo state invitate», disse Sasha. Credevo
che la sua risposta fosse una specie di parola
d’ordine per farsi riconoscere, ma ben presto
mi accorsi che non era così. Uno degli uomini ci
guardò ed incominciò a parlare.
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«Se vuoi fare la spiritosa, ti consiglio di al
lontanarti da qui, al più presto, prima che mi
girino le palle!» la sua voce era dura, come il
suo sguardo. Ma Sasha non si fece intimorire.
Ferma sul posto lo fissò negli occhi con sguar
do di sfida.

«Allora?!», disse l’uomo.
«Siamo i corrieri. Siamo qui per la valigia.

Dobbiamo prenderla in consegna e portarla
dalla parte opposta della città.»

«Aspetta un attimo.» La voce della guardia
non si era ammorbidita, ma in compenso era
entrata nell’edificio abbandonato a chiamare
qualcuno.

Osservavo con sguardo cupo l’altro uomo
che era rimasto con noi. Era di corporatura me
dia, dal bell’aspetto e in una mano stringeva
una pistola. La teneva aderente alla gamba, in
modo che se qualcuno passasse da quelle parti,
non l’avrebbe notata. I minuti trascorrevano
senza che accadesse nulla, senza che nessuno
uscisse dall’edificio e ci dicesse d’entrare. Sa
sha fischiettava una canzone, con aria disinvol
ta, nascondendo alla perfezione il nervosismo.
Io non riuscivo a fare come lei, spostavo il peso
del corpo da un piede all’altro, mentre con le
mani torcevo la maglietta che indossavo. Tre
cento dollari erano una cifra considerevole per
noi, ma era rischioso anche quello che stavamo
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facendo. Non volevo rischiare la pelle, o perde
re mia cugina, per nessuna cifra al mondo.
Pensai che prima avessimo consegnato quella
maledetta valigia, prima sarebbe finito tutto.

Mi avvicinai a Sasha e le toccai una mano.
«Che c’è?», chiese lei sussultando.
«Perchè ci mettono così tanto?», dissi e dalla

mia voce trapelò tutto il nervosismo che provavo.
«Non lo so. Stai calma, tra poco ci faranno

entrare.»
Come se le sue parole fossero state di buon

auspicio, le porte si aprirono e la guardia che
pochi istanti prima ci aveva accolto con fred
dezza, tornò.

«Entrate. Seguite il corridoio fino a una por
ta di ferro verde, lì troverete altre due persone
che vi faranno entrare.»

«Grazie», disse Sasha e s’incamminò.
«Bellezza! Fermati!»
Sasha si bloccò. Volse il viso verso l’uomo che

aveva parlato e lo fissò con aria interrogativa.
«La pistola! Dammela, te la riconsegno

all’uscita.»
«Ma...»
«Niente ma…o entri senza quell’arma che

tieni sotto la maglietta o puoi dire addio al tuo
lavoro.»

Sasha estrasse la pistola e la diede alla guar
dia che la ringraziò e fece cenno di entrare. La
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seguii, con il cuore che mi batteva nel petto
all’impazzata.

La luce, all’interno dell’edificio diroccato,
era fievole. Stringemmo entrambe gli occhi per
abituarci e riuscire a vedere il più possibile. Lo
stabile in cui ci trovavamo era una vecchia casa
abbandonata da tempo. I muri erano fatiscenti
e le ragnatele occupavano gli angoli delle pare
ti. Non vi era stata installata nessuna luce e il
percorso che dovevamo fare era quasi comple
tamente al buio. Finalmente arrivammo alla
porta verde e ad attenderci vi erano due ener
gumeni corpulenti, probabilmente ex militari
in congedo. Sorrisero al nostro passaggio guar
dandoci il culo, ma questo non aveva impor
tanza. In quel momento, anche se tutti gli
uomini della terra mi avessero guardato il fon
doschiena, sicuramente non mi sarei accorta di
niente. Ero tesa come una corda di violino e
speravo che questa riunione finisse nel più bre
ve tempo possibile.

La stanza in cui fummo fatte entrare era di
dimensioni notevoli e, a differenza del resto
dell’edificio, era tenuta con grande cura. Enor
mi tappeti persiani troneggiavano sulle pareti
appena dipinte, riuscivo ancora a sentire l’odo
re della vernice usata, mentre icone di santi e
madonne erano appoggiate a tavoli di legno
pregiato. Ce n’erano in gran quantità e mi resi
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conto di pensare che, forse, stavamo trattando
con trafficanti di opere d’arte. Un uomo dai ca
pelli brizzolati e dallo sguardo divertito era se
duto dietro una grossa scrivania. Sorseggiava
un bicchiere di vodka e si accarezzava il piz
zetto nero che gli occupava interamente il
mento. I suoi occhi erano neri come la notte e
una sensazione di disagio crescente aumentava
dentro di me.

La porta alle nostre spalle si richiuse con un
tonfo sordo e due uomini, vestiti con dei completi
neri, comparvero dalle ombre della stanza. Le lo
ro mani erano occupate da grossi fucili mitraglia
tori e, dai loro volti, scaturiva solo oscurità.

«Benvenute!», disse il nostro nuovo datore
di lavoro.

«Buongiorno», rispose Sasha con cortesia.
Io annuii con il capo e rimasi un metro die

tro di lei. Non volevo avvicinarmi a quella per
sona. Puzzava di morte e di omicidio.

«Volete sedervi?». L’uomo indicò due sedie
che stavano davanti alla scrivania.

«Preferiremmo stare in piedi e concludere
l’affare, se non le dispiace.»

«Certo… certo… siete donne di poche paro
le. Questo è un bene, anche se siete delle prin
cipianti, prendete seriamente quello che state
facendo. Mi piacete.»

L’uomo si alzò ed incominciò a camminare
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lentamente dietro alla scrivania. Era insolita
mente alto e ai miei occhi, ricordava sempre
più un vampiro visto in un film dell’orrore.

«Ho una cosa per voi, una valigia. Il conte
nuto è segreto. Dovrete prenderla con voi e
condurla all’indirizzo che troverete in quella
busta, con centocinquanta dollari americani.
Questa è la nostra parte, il resto del compenso
lo ritirerete da chi è in affari con me. Inutile ri
cordarvi che non dovrete guardare all’interno,
che prima porrete fine a questa consegna, me
glio sarà per tutti…» L’uomo si fermò un istan
te, smise di parlare per vedere se avevamo
domande da fare, poi proseguì.

«…se qualcosa dovesse andare male, sia la mia
fazione, che l’acquirente, vi riterremo responsabili
di tutto e quindi perseguibili con la morte.»

Le mie gambe divennero di legno. Incomin
ciai a tremare e l’uomo se ne accorse.

«Helena, stai male?» si rivolse a me e imme
diatamente mi chiesi come facesse a sapere il
mio nome.

«Come fa a conoscere il nome di mia cugi
na?», chiese Sasha con aria sorpresa.

«Io conosco tutto di chi lavora, chi ha lavo
rato e chi lavorerà per me. Credete sia uno stu
pido che rischia di farsi infinocchiare dal primo
che passa?!»

«Certo che no…», s’affrettò a dire Sasha.
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«Conosco voi e le vostre famiglie… quin
di… fate un buon lavoro, guadagnatevi i vostri
soldi e poi chissà, magari in un futuro potremo
collaborare ancora.» Il suo tono era deciso ma
calmo. Non voleva farci spaventare, ma farci
capire, nel modo più gentile possibile, quali
fossero le implicazioni nel caso avessimo sba
gliato qualche cosa.

Sasha avanzò verso di lui, appoggiò le mani
aperte sulla scrivania e, con aria da dura, gli
parlò, guardandolo negli occhi.

«Non la deluderemo. Entro stasera la vali
gia che ci darà, sarà consegnata a destinazione.
Mi tolga una curiosità...»

Ma cosa diamine le era saltato in testa? Fu il
primo pensiero che mi attraversò la mente.

«Se posso esaudirla...»
«Perché noi due?», disse indicando me e lei

con una mano, poi continuò: «perché non uno
dei vostri uomini o uno della fazione opposta?»

«Perché la Milizia ci conosce tutti e ci tiene
d’occhio. Se uno dei miei uomini dovesse usci
re e fare una consegna con una valigia in mano,
verrebbe immediatamente fermato e poi arre
stato.»

«E se noi in questo momento uscissimo e
trovassimo la Milizia ad attenderci?»

«Mia cara…questo luogo in cui vi trovate è
praticamente il mio rifugio. La Milizia è
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all’oscuro di tutto questo, crede che io fre
quenti solo case del centro o vecchi night, ma
si sbaglia...»

Sasha rimase in silenzio e staccò i palmi
dalle mani del tavolo, allontanandosi. Bene,
pensai, forse era giunto il momento in cui
avrebbero smesso di parlare e puntualmente fu
così.

L’uomo dai capelli brizzolati fece un cenno
con la testa e un uomo aprì un’altra porta. Uno
sgherro, che non doveva avere più di vent’an
ni, entrò impettito, avvolto nella sua divisa ne
ra da becchino. Stringeva nella mano destra
una valigia di discrete dimensioni, all’appa
renza molto leggera. Guardò il suo capo e fece
il saluto militare. Questo fugò finalmente il mio
dubbio e mi fece capire che quasi tutte le per
sone lì presenti, erano ex militari. Gente uscita
dall’esercito e dedicatasi ad una attività perico
losa ma ben più redditizia. Il ragazzo depose la
valigia vicino a Sasha, girò celermente sui tac
chi ed usci da dove era entrato, richiudendosi
la porta alle spalle.

Sasha la prese e la sollevò. Vidi che non
aveva difficoltà e ne fui lieta.

«Prima che ve ne andiate voglio dirvi un’ul
tima cosa. State attente, il contenuto di quello
che trasportate è molto importante e molto pe
ricoloso. Ci sono persone alla sua ricerca che
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non esiterebbero ad uccidere per entrarne in
possesso. Prendete anche la busta!»

Sasha allungò l’altra mano e prese la busta,
si volse verso di me e me la diede. Poi entram
be salutammo ed uscimmo dalla stanza, ancora
sotto lo sguardo compiaciuto delle guardie.
Camminammo velocemente, cercando a quel
modo di mettere la maggiore distanza tra
quell’uomo dai metodi gentili ma spicci, sicu
ramente uno dei nuovi padrini della moderna
mafia russa. Anche l’Uzbekistan non era stato
esente da questo problema. Dopo la caduta
dell’Unione Sovietica e la conseguente indi
pendenza, il paese era stato invaso da delin
quenti di ogni tipo, chi confluiti a Tashkent in
cerca di soldi facili, chi tornati a casa dalle car
ceri russe, dopo la disgregazione del gigante
rosso. Si erano creati dei veri e propri clan ma
fiose, seguendo lo stile di quelli italiani o di
quelli americani. Erano iniziati gli omicidi, le
violenze e le vessazioni e né la Milizia né l’eserci
to riuscivano a tenere testa al dilagante fenomeno
della criminalità organizzata. In quella totale
anarchia era subentrata la mafia russa, la più po
tente di queste organizzazioni, ed aveva inco
minciato a fare piazza pulita di chi non voleva
essere controllato da loro. Dopo qualche mese
di spargimenti di sangue, il pieno controllo dei
traffici di droga e di qualsiasi altra attività cri
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minale era passata interamente in mano ai russi
e, da un certo punto di vista, la Milizia ed il go
verno erano contenti di questo. Chiudevano gli
occhi sui traffici illegali gestiti dai capi che ri
siedevano a Mosca, in cambio la mafia garanti
va l’ordine e puniva chi infrangeva le regole. In
pratica uno stato nello stato.

Finalmente arrivammo alla porta d’ingres
so, la quale venne prontamente aperta da uno
degli uomini che erano all’esterno. Uscimmo e
la luce del sole quasi ci accecò. Faceva ancora
molto caldo e immediatamente mi ritrovai a
pensare al Kharasù e alle sue birre gelate.

«Arrivederci», disse una delle due guardie.
«Addio» rispose Sasha e facendomi un cen

no con la mano ci incamminammo verso il cen
tro di Tashkent.

Sasha era silenziosa e ogni tanto lanciava
un’occhiata alla valigia che stringeva in una
mano.

«Mi piacerebbe aprirla», disse con aria ma
liziosa.

«Non pensarlo nemmeno», ribattei io senza
farmelo dire due volte.

«Perché? Chi mai si accorgerebbe se ho dato
un’occhiata. Non c’è nemmeno un lucchetto.»
Alzò la valigia e me la piantò davanti agli oc
chi.

Non la guardai nemmeno, ma fissai i miei
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occhi azzurri in quelli di mia cugina.
«Non devi neppure provare a sfiorare la

cerniera di questa valigia, altrimenti ti giuro
che ti spezzo un braccio!» la mia voce era seria
ma Sasha si mise a ridere.

«Pensi che sia così stupida?»
«A volte credo di sì.»
Mi si avvicinò e mi diede una carezza su

una guancia.
«Helena! Helena! Sei sempre la solita inge

nua. Credi che non lo sappia che sarebbe peri
coloso dare un’occhiata qua dentro? Credi
veramente che lo farei? No, mi interessano solo
i soldi che ci sono nella busta e quelli che pren
deremo alla consegna. Qui dentro potrebbe es
serci droga, uranio, o chissà quale altra
diavoleria. Se per loro è così importante, che se
la tengano. Io voglio solo i soldi.»

Si volse e riprese a camminare. La seguii
immediatamente pensando che a volte riusciva
a sorprendermi. Sasha non brillava certo di una
marcata intelligenza, era più portata a farsi
adorare dagli uomini e spillare loro soldi.

Le andai vicino e le misi un braccio sulla
spalla, lei mi guardò e sorrise ed insieme ci
inoltrammo nel centro della nostra città.
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Tashkent, nome bellissimo, almeno alle mie
orecchie. Suonava come una dolce poesia de
cantata da un poeta romantico di metà ottocen
to. Era la mia città, dov’ero nata e dove vivevo.
Forse troppo grande per definirla tranquilla,
ma aveva molte zone di verde, dove poter ri
manere all’ombra di un albero nelle giornate
afose delle estati Uzbeche. Mentre camminavo
fianco a fianco con mia cugina, riflettevo sul
fatto di come dalle nostre parti ci fosse poco tu
rismo, pochi stranieri che venivano a visitare la
capitale del mio paese. La maggior parte di essi
andava a Samarcanda, per crogiolarsi nella
bellezza dei suoi complessi monumentali o per
fare visita al mausoleo di Tamerlano. Alcuni si
dirigevano a Bukarà e a Khiva ma raramente si
fermavano a Tashkent, se non al loro arrivo
all’aeroporto internazionale. Era un peccato
perché la mia città offriva pressoché tutto, sen
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za nulla da invidiare alle altre grandi metropoli
del mondo. Certo, non era Parigi, Londra, Ro
ma o Mosca, ma aveva fascino ed era piena di
divertimenti, di locali e di cultura.

«Helena?» Sasha mi fece tornare al presente
con la sua voce melodiosa.

«Cosa c’è?»
«Credo che siamo arrivate.»
Mi guardai attorno e lessi il cartello della

via. Il posto era quello, ora non restava che tro
vare l’officina di cui ci avevano dato l’indiriz
zo.

«Ho un brutto presentimento.» Sasha si
sfiorava il mento con una mano, era nervosa e
stava contagiando anche me. Cercai di impor
mi di restare calma, ma vederla in quello stato
non faceva che accentuare la preoccupazione
per quello che stavamo facendo. Tra poco
avremmo concluso tutto e saremmo tornate al
le nostre vite di ogni giorno, alla monotonia
quotidiana che avvolgeva la nostra vita, ma
con un bel po’ di soldi in più in tasca.

«Di che tipo?»
«Non lo so. Ho paura che ci possano in

qualche modo fregare.»
«Hai la pistola?» le chiesi senza riflettere.
«Certo che…» Sasha si bloccò. Toccò con

una mano la maglietta che indossava e s’accor
se che l’arma non c’era.
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«Maledizione! Quello stronzo non me l’ha
ridata quando siamo uscite e io non me ne sono
accorta. Figlio di puttana!» Mise la valigia per
terra ed alzò entrambe le mani al cielo.

«Vaffanculo!» sbraitò, mentre calciava una
lattina di birra che si trovava sul marciapiede
di fronte a noi.

«Fa niente. Stai calma… non credo ci succe
derà qualche cosa. È troppo importante questa
valigia, per loro e per gli acquirenti. Io credo
che...»

Il rumore di un’ auto irruppe nelle nostre
orecchie. Era una macchina di grossa cilindrata
che correva a una velocità folle verso di noi. Io
e Sasha la guardammo arrivare, superarci e
fermarsi davanti all’ingresso di un edificio. Le
porte si aprirono e l’automobile sparì alla no
stra vista. Ci guardammo in faccia ed annuim
mo. Finalmente eravamo arrivate.

La costruzione era moderna, in cemento ar
mato e nulla aveva a che fare con l’architettura
circostante. Sembrava funzionale e dotata di
ogni comfort. L’insegna sopra al portone d’in
gresso ci fece capire che eravamo giunte a de
stinazione. Suonammo un grosso campanello e
il trillo che produsse aleggiò per diversi secon
di nell’aria, quasi fossimo in una valle di mon
tagna.

Lo scalpiccio affrettato di una persona si udì
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provenire dall’interno e, di lì a poco, avremmo
finalmente terminato quella missione. Ne fum
mo consapevolmente felici. Un uomo apparve
sulla soglia e ci guardò dall’alto in basso, sorri
dendo. Era sicuramente un uzbeco, non un
russo. I capelli erano neri e gli occhi con un ta
glio orientale. La pelle del viso era scura e i vi
stosi baffi erano più scuri della notte.

«Cosa volete?», chiese in tono neutro.
«Siamo qui per consegnarvi questa» Sasha

alzò la valigia e l’uomo aprì la porta, facendoci
entrare.

L’edificio in cui ci inoltrammo era effettiva
mente un’officina. C’erano ponti per sollevare
le automobili, sistemi per incanalare le emis
sioni di smog, attrezzi e pneumatici sparsi un
po’ dappertutto. Mi chiesi, mentre camminavo
di fianco all’uzbeco, se Sasha si stesse accor
gendo di tutti questi dettagli, ma credevo che
per lei la cosa più importante fosse incassare i
soldi e andarsene. Non potevo darle torto.
Uscimmo dall’officina vera e propria ed en
trammo in una stanza arredata come se fosse
un ufficio. C’erano diverse persone, chi seduto,
altri in piedi. Quando entrammo tutti si volta
rono e tra loro vidi, con sorpresa, una faccia che
conoscevo. Khamol sedeva su una sedia e la
sua espressione era di sorpresa. Era di altezza
media, viso scuro e dotato di baffi neri. I suoi
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occhi, esotici e seducenti, erano più profondi
dell’oscurità e più di una volta mi ero immagi
nata avvinghiata a lui in preda alla lussuria più
totale. Era un uomo affascinante, ma anche un
delinquente, uno di quelli da evitare, una per
sona che portava solo guai. L’avevo conosciuto
qualche anno prima alla festa di compleanno di
un amico. Avevo parlato con lui e c’era stato
uno scambio di vedute abbastanza ravvicinate,
ma mai sfociate in sesso vero e proprio. Poi,
con il passare del tempo, avevamo incomincia
to a frequentarci ed in breve la nostra storia
d’amore era iniziata, si era sviluppata tra alti e
bassi, tra emozioni intense e liti furibonde, fino
ad arrivare ad esaurirsi in breve tempo. Ora era
davanti a me in tutta la sua bellezza ed io lo
guardavo con un misto di repulsione e di vo
glia di averlo in quel momento.

«Signore!», disse una voce alla mia destra.
Volsi lo sguardo e vidi un uomo anziano che ci
guardava con un sorriso ebete sulle labbra.

Indossava una tunica bianca che gli arriva
va sino ai piedi, sembrava un arabo. La sua
pelle era ancora più scura di quella degli altri
presenti nella stanza e i suoi occhi si erano po
sati su di noi.

«Buongiorno», disse Sasha. Pose la borsa a
terra ed attese.

L’aria all’interno della stanza era carica di
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tensione. Gli uomini attorno a noi erano tutti
armati fino ai denti e se avessero voluto farci
del male, avrebbero potuto farlo in tutta tran
quillità.

«Avete portato quello che il mio amico rus
so mi aveva promesso?»

«Quella è la valigia. Non so cosa il suo ami
co russo le abbia promesso, ma la valigia è
qui.»

L’uomo rise e si alzò dalla sedia su cui sta
va. S’avvicinò a Sasha ed iniziò a parlare.

«Voi non avete guardato all’interno, vero?»
«Assolutamente no!», disse mia cugina con

voce ferma.
«E come faccio a saperlo?»
«Senta. Noi non vogliamo problemi. Il no

stro cammino di oggi pomeriggio è stato tran
quillo. Niente guai, nessuno che ci ha
importunate, la Milizia non ci ha seguite e non
si è fatta vedere. Personalmente le dico una co
sa: non me ne frega un cazzo di quello che c’è
nella valigia, voglio solo i centocinquanta dol
lari che ci deve, così dopo me ne vado.» Pensai
che Sasha stesse esagerando, ma l’uomo rideva
e pareva compiaciuto. Fece un gesto con il capo
e nelle sue mani comparvero i nostri soldi. Un
uomo armato alle sue spalle prese la valigia e la
mise su una sedia.

«Ecco la vostra ricompensa. Spero che po
tremo fare altri affari in futuro...»
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«Lo spero anch’io», disse Sasha con aria po
co convinta.

Khamol mi osservava e sorrideva, ma io
non ero intenzionata a rispondergli, visto e
considerato che mi aveva fatto mille promes
se che alla fine non aveva mai mantenuto.
Era inaffidabile, anche se terribilmente affa
scinante.

«Arrivederci», salutammo all’unisono e
mentre stavamo per uscire dall’ufficio, il ru
more di un’esplosione ci fece trasalire. Ci fer
mammo e rimanemmo in prossimità della
porta con il cuore in gola. Gli uomini all’inter
no dell’ufficio, compreso Khamol, raccolsero i
loro fucili e corsero nell’officina, spingendoci
violentemente di lato. Il fumo invase i locali e
l’aria incominciò ad essere irrespirabile. Mi av
vicinai a Sasha e la presi per un braccio.

«Cosa facciamo?»
«Ce la battiamo e alla svelta.»
«Ma come?»
«Fammi pensare un istante.» Sasha osserva

va gli uomini che si stavano disponendo a se
micerchio dentro l’officina, alcuni riparati dalle
automobili, altri stesi a terra. Tutti però con le
armi puntate verso la porta che era stata abbat
tuta dall’esplosione.Il fumo era denso e si leva
va verso il soffitto in grandi volute. Nessuno
sembrava volesse entrare poi, improvvisamen
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te, il rumore di vetri rotti sorprese tutti. Alzai lo
sguardo e trasalii. Le vetrate del soffitto erano
state abbattute e uomini in uniforme nera e in
assetto da combattimento penetrarono nei lo
cali, assicurati a grandi corde, e con armi pe
santi e moderne. Ora potevo sentire anche il
rumore degli elicotteri che volteggiavano so
pra l’officina. Il rumore crebbe d’intensità
quando le prime raffiche di mitra saturarono
l’aria attorno a noi. Gli uomini in uniforme
aprirono il fuoco sugli avversari, incomin
ciando a falciarne in grande quantità, senza
la minima pietà, senza intimare loro la resa.
Gettai un’occhiata alla porta e li vidi entrare
anche da quella parte, erano centinaia e pre
sto avrebbero occupato tutto lo stabile, fa
cendo qualche prigioniero o ammazzandoci
tutti.

Sentii la mano di Sasha che mi spingeva
all’interno dell’ufficio. L’uomo in tunica bianca
aveva in mano una pistola e s’apprestava a
combattere. Si mise ai lati della porta ed attese.
Gli spari, al di fuori dell’ufficio, continuavano
con impeto sempre più feroce, mentre le urla
degli uomini colpiti erano sempre più intense e
strazianti.

La porta si aprì di colpo ed io e Sasha gri
dammo all’unisono. Il capo puntò la pistola sul
nuovo entrato e poi attese. Khamol, con la fac
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cia sporca di sangue era entrato di corsa, lan
ciandosi letteralmente al riparo dalla scarica di
un’arma automatica che gli stava dando la cac
cia. Richiuse la porta con un calcio. Guardò noi
e poi si rivolse all’uomo che lo teneva sotto tiro.

«Mi levi quella dannata pistola di dosso, so
no Khamol!», urlò con tutto il fiato che aveva
nei polmoni.

«Khamol! Ma che cazzo sta succedendo là
fuori? È la Milizia?» L’uomo abbassò l’arma e
s’appoggiò al muro.

«Dobbiamo andarcene, ci stanno facendo a
pezzi.»

«Ti ho chiesto se è la Milizia?!» Il tono della
voce era duro e non esigeva una risposta che
non fosse persuasiva.

«Cazzo no! Non è la Milizia!»
«E chi diavolo sono?!»
«Spetsnaz!»
«Che cosa?!»
«Ho detto che sono gli Spetsnaz russi! Ma ci

sente o fa finta?!», urlò di tutta risposta Kha
mol.

«Chi sono questi Spetsnaz?» Sasha aveva
preso coraggio ed aveva posto quella doman
da.

Vidi Khamol che attendeva un istante prima
di parlare, forse anche lui non sapeva bene co
me spiegare.
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«Sono le forze speciali dell’esercito russo.
Quelle che intervengono quando ci sono delle
crisi tipo il sequestro del teatro Dubrovka da
parte di guerriglieri ceceni o più tardi Beslan.
Ricordate?»

Entrambe annuimmo guardandolo con oc
chi sgranati.

«Ecco, loro sono le forze di intervento, sono
i berretti neri, il corpo d’élite dell’esercito e so
no comandati direttamente dall’FSB. E questo,
tanto per dirvi come stanno le cose, non è un
buon motivo per rimanere e…» Raffiche di mi
tra, indirizzate alla porta dell’ufficio, lo fecero
smettere di parlare. Tutti quanti ci sdraiammo
a terra, tranne il capo di Khamol che, con un
gesto improvviso, aprì la porta e scaricò la sua
arma nel fumo intenso che aleggiava all’inter
no dell’officina. In breve venne falciato da una
raffica di mitragliatore. Cadde riverso davanti
ai nostri occhi, con il corpo crivellato di proiet
tili. Urlammo, come non avevamo mai fatto
nella nostra vita. Io e Sasha eravamo abbraccia
te e aspettavamo che Khamol facesse qualcosa,
che risolvesse quel cazzo di casino in cui ci tro
vavamo.

«Possiamo uscire, ma devo controllare se la
finestra del bagno non è sigillata.»

«Se sono entrati dal cielo e da terra, credo
che controlleranno tutto l’edificio qui attorno»,
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disse Sasha e ancora una volta mi sorprese con
il suo acume.

«La finestra del bagno non si affaccia sulla
strada, ma su un piccolo cortile. Da lì possiamo
raggiungere le fogne attraverso una conduttu
ra. Era il mezzo di fuga che il capo si era fatto
costruire, in caso di irruzione da parte di altre
bande.»

«Ma tu, come hai fatto a trovarti in questo
pasticcio?» mi rivolsi a Khamol dopo quasi due
anni che non ci parlavamo.

«Dopo te lo spiego…», mi sorrise e sparì nel
piccolo bagno alla sua sinistra.

Sasha mi guardava con aria smarrita. Non
sembrava più la donna spavalda che aveva te
nuto testa ai due malavitosi. Sembrava più una
bambina che avesse bisogno del sostegno dei
genitori in una notte tempestosa.

«Stai bene?», chiesi con voce ricolma di dol
cezza.

«Ho paura. Non ne ho mai avuta così tanta
da quando ero piccola. Mi sento stupida.»

«Non sei stupida.»
«Lo credi davvero?»
«No, ma te lo dico per farti stare più tran

quilla» sorrisi e Sasha scoppiò in una risata li
beratoria.

I passi che sentimmo all’esterno della porta
aperta dell’ufficio, ci fecero ammutolire. La vo
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ce di due uomini, ovattata dalle probabili ma
schere antigas che indossavano, s’avvicinava
sempre di più a noi. Ci alzammo ed indietreg
giammo verso la porta del bagno.

Li vidi. Uomini in uniforme nera ed elmetto
dello stesso colore, avevano i volti coperti da
lunghi respiratori e, dalle loro mani, spuntava
no enormi fucili mitragliatori. Ci videro e ci in
timarono di fermarci.

La mano di Khamol mi afferrò e mi trascinò
all’interno del bagno. Vidi la finestra aperta.

«Salta!», mi disse Khamol.
«Non posso...»
«Salta!» ribadì Khamol.
Mi feci coraggio, chiusi gli occhi e mi gettai

dalla finestra. Credetti di volare per un tempo
che mi parve infinito, poi sentii il tonfo del mio
corpo, attutito da qualche cosa di morbido.
Aprii gli occhi e vidi che ero planata su dei sac
chi della spazzatura. Mi resi conto che la fine
stra era praticamente al piano terra e che la
faccia spaventata di Sasha mi guardava. Si get
tò al di fuori dell’edificio ed atterrò vicino a me.
Poi fu la volta della valigia che avevamo porta
to e di Khamol. L’uzbeco ci fece alzare in tutta
fretta, attraversammo di corsa il cortile e rag
giungemmo una condotta che immetteva nelle
fogne. Aiutammo Khamol ad alzare il tombino
e, l’ultima cosa che vidi, furono gli Spetsnaz
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russi che ci puntavano contro i loro fucili e fa
cevano fuoco. Scendemmo nelle fogne cammi
nando tra i liquami e la puzza di merda che
emanava un fetore terribile. Khamol era da
vanti a noi, in una mano stringeva il fucile,
nell’altra la valigia con dentro il suo segreto.

«C’è una puzza terrificante qua sotto!», dis
se Sasha ed io mi misi a ridere.

Khamol si fermò e si voltò verso di noi. Il
suo sguardo era duro e poco rassicurante.

«Io voglio uscire di qua vivo, se è possibile.
Quindi cercate di non fare le stupide. I russi sa
ranno già in queste gallerie alla nostra ricerca e
vi assicuro, non sono tipi che fanno prigionieri,
soprattutto se trovano questa valigia.» La alzò
e ce la fece vedere.

«Sai cosa c’è lì dentro?», chiese Sasha spe
rando di ottenere una risposta da Khamol.

«No! Non lo so. Ma, appena saremo al sicu
ro, ho intenzione di dare un’occhiata. Sono si
curo che qualunque cosa ci sia qui dentro, vale
una fortuna e non voglio farmi scappare que
st’occasione.»

«Allora divideremo!»
«Cosa?» Khamol la guardò con sguardo

truce.
«Una parte a te, una parte a me e una ad

Helena.»
«Non se ne parla. Voi eravate i corrieri. Io
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mi sono fatto in quattro per portare via questa
valigia. Assolutamente no, non credere che vo
glia dividere il guadagno con te. Ringrazia che
vi ho salvato la vita!»

«Sei un pezzo di merda!» Sasha lo guardò
con aria di sfida e io sentii il mio cuore che
pompava a più non posso, soprattutto perché
Khamol era armato. Lo vidi mettersi la valigia
a tracolla, spianare il fucile contro Sasha e ride
re a più non posso.

«Vuoi ancora i soldi?»
«Vaffanculo! Tieniteli pure.» Fortunata

mente le parole che uscirono dalla bocca di mia
cugina mi tranquillizzarono e anche Khamol
parve essere soddisfatto.

«Va bene, mettiamoci una pietra sopra. Vi
posso condurre a casa mia, lì potrete darvi una
pulita e dormire per questa notte. Domani,
quando le acque si saranno calmate, tornate a
casa con i vostri trecento dollari e dimenticate
questa brutta avventura.»

«E gli Spetsnaz?»
«Di sicuro non si faranno vedere in giro per

Tashkent armati fino ai denti. Non sono nel lo
ro stato e, anche se l’operazione da loro con
dotta è avvallata dalla Milizia locale, non sono
in un territorio sovrano, non sono in Russia.
Non possono permettersi di far accadere un in
cidente diplomatico.»
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«Speriamo che tu abbia ragione.»
Khamol mi guardò e i suoi occhi scuri si fis

sarono nei miei. Era più bello di quando l’ave
vo conosciuto e l’attrazione che esercitava su di
me era ancora molto forte. Mi resi conto che lo
desideravo e che avrei fatto di tutto per averlo
almeno per una sola notte.

«Che cosa farai della valigia e di te stesso?»,
chiese Sasha interrompendo i nostri sguardi
con la sua voce.

«Non lo so e di certo non lo verrò a dire a
te.» Poi si volse ed incominciò a camminare.

Sasha mi guardò ma non disse niente ed io
le feci un gesto come a voler dire di sopportare
quella situazione. Lo seguimmo e, lentamente,
il buio delle fogne ci inghiottì e ci nascose agli
Spetsnaz che ci stavano seguendo come segugi
in cerca della loro preda.
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La casa di Khamol era piccola e si trovava nel
quartiere più antico di Tashkent, nascosta tra
vicoli stretti ed un’architettura che, agli occhi
di un occidentale, sapeva di degrado e di
vecchio. Io vi ero stata più di una volta, in
fredde sere invernali o in calde giornate afo
se. Non era diversa da allora e nel tempo, fi
no a quando Khamol vi avesse abitato, non
sarebbe cambiata.

«Eccoci qui!», disse Khamol allargando le
braccia, come a voler illustrare un’opera d’arte.

Sasha mi lanciò un’occhiata feroce, arricciò
il naso con fare disgustato ed entrò. La puzza
che ci accolse ci fece trasalire, un misto di carne
rancida e di acqua stagnante. Sasha mi sfiorò
un braccio con la mano, destando la mia atten
zione. Mi voltai verso di lei e lessi il disappunto
che aleggiava in occhi grandi e meravigliosi.

«Dobbiamo rimanere in questa topaia?»,
chiese con voce ferma.
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La guardai un istante e mi vennero in mette
tutte le notti che avevo passato con Khamol,
mentre i nostri corpi si contorcevano in spasmi
d’amore, mentre le nostre bocche si cercavano e
i corpi s'amavano, giocando con i sentimenti
che avevamo all’interno del cuore. Khamol era
stato il mio amante per parecchio tempo, il mio
uomo, la figura attorno alla quale la mia vita
aveva girato. Poi tutto si era spezzato e la sof
ferenza si era impossessata del mio cuore.

«Allora?», mi incalzò Sasha destandomi dai
pensieri che mi occupavano la mente.

«Dobbiamo restare qui fino a quando le ac
que non si calmeranno e...»

«Helena! Il fatto che quello stronzo sia stato
il tuo uomo non giustifica tutto questo! Il solo
pensiero di rimanere in questa topaia per altri
due minuti mi fa venire il voltastomaco e...»

La voce di Khamol risuonò nella stanza,
squarciando la conversazione tra noi cugine,
come un tuono nel bel mezzo di un temporale
estivo.

«Credo che dovrai rimanere qui per un po' di
tempo! O preferisci che gli Spetsnaz ti prendano
e, nel migliore dei casi, ti spediscano in una qual
che prigione della lontana Siberia? Io credo che tu
voglia tornare nuovamente a casa, alla tua vita
normale, ai tuoi uomini e ai modi in cui riesci a
spillare soldi a quella gente!»
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«Vaffanculo!», urlò Sasha di rimando.
«Puoi anche insultarmi ma resta il fatto che

questo è un posto sicuro dove rimanere fino a
quando quei maiali torneranno nel loro pae
se...»

Khamol s'avvicinò a Sasha e le prese il viso
in una delle sue mani, poi continuò a parlare.

«...e poi noi tre potremmo divertirci un po'
e...»

«Toglimi di dosso la tua fetida mano!», rin
ghiò Sasha tra i denti.

Khamol, per nulla intimorito, la guardava
con un sorriso beato sulle labbra. L’osservava
come se stesse valutando l’idea di prendere
mia cugina, buttarla sul letto, strapparle le vesti
di dosso ed abusare di lei, con primitivo orgo
glio e con una danzante eccitazione che non fa
ticava a nascondere.

«E se non volessi!», disse l’uomo con fare
sereno.

«Ti spezzerei le dita e te le ficcherei su...»
«Basta!» alzai la voce e, con un gesto impe

rioso, tolsi la mano di Khamol dal viso di Sa
sha. Il contatto con la sua pelle mi procurò uno
spasmo al cuore. Era morbida e vellutata ed un
turbine di ricordi prese ad avvolgermi la men
te, facendomi dimenticare tutto quello che ave
vo attorno. Rividi un insieme di immagini che
mi fece trasalire e che cercai di scacciare, ma
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senza riuscirvi. Sembrava che quel contatto
non dovesse terminare ma poi, all’improvviso,
l’incantesimo svanì.

Khamol tolse la mano dal viso di Sasha e
s'allontanò con fare spedito. Sparì all’interno di
un bagno e chiuse la porta alle spalle.

Mi rilassai, guardai la faccia irata di Sasha e
scoppiai a ridere.

«Perchè ridi? Trovi tutto questo molto di
vertente?!» Sasha mi trafisse con il suo sguardo
carico di odio. Un sentimento non rivolto a me,
ma all’uomo che, rumorosamente, stava scari
cando i suoi bisogni in un bagno alquanto su
dicio e malconcio.

«Non trovo niente di divertente in tutto
questo. Abbiamo rischiato di morire per che
cosa? Trecento dollari? Mi hai trascinato in
questa situazione dicendomi che non c'era pe
ricolo, che si trattava di un semplice lavoretto,
che prima di sera saremmo tornate a casa e do
po, per festeggiare, che saremmo andate al
kharasù a divertirci! Non trovo tutto questo di
vertente, ma drammatico. Dobbiamo solo rin
graziare Dio di aver incontrato Khamol,
altrimenti ora saremmo avvolte da teli di pla
stica!»

La mia voce uscì senza controllo da labbra
secche e screpolate. Non odiavo mia cugina,
ma ero arrabbiata con lei e con la sua sbadatag
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gine, con la sua noncuranza del pericolo, con la
sua brama di soldi.

«Sei ancora innamorata di lui?» La doman
da sembrava provenire da un altro pianeta. La
voce di Sasha era dolce, ma la domanda che mi
pose mi lasciò alquanto perplessa. Rimasi in si
lenzio e mi passai una mano nei folti capelli
biondi, ravvivandoli. Mi accorsi che avevo bi
sogno di fare una doccia, ma il pensiero del ba
gno di Khamol mi fece cambiare subito idea.
Raccolsi i pensieri e, prima di rispondere a Sa
sha, mi avventurai lungo un sentiero tortuoso,
fatto di ricordi, a volte meravigliosi, ma perlo
più drammatici.

Pensare a com'era stata la mia vita con Kha
mol non fu semplice. Vedevo una giovane ra
gazza dai lineamenti tipicamente russi, vivere
in un paese musulmano, dove le donne conta
vano come le vacche al pascolo e, dove gli uo
mini, forti delle parole del “Profeta”,
continuavano indisturbati a vivere nell’ozio
più profondo. La popolazione di origine russa
era una piccola parte rispetto a quella uzbeka o
tartara. Un miscuglio di razze che in tutti quei
secoli aveva prodotto odi, amori, rancori e
donne dal fascino prorompente. Ma aver fatto
parte dell’Unione Sovietica non aveva cambia
to le abitudini della popolazione uzbeca, per
sone che si affidavano più al Corano che alla
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dottrina comunista o, perlomeno, laica.
Quando conobbi Khamol ero giovane, ine

sperta, abituata a farmi corteggiare da uomini
il cui fine era quello di portarmi in un letto ed
usarmi come una bambola. Ma Khamol era di
verso, almeno all’inizio. Mi corteggiò utiliz
zando tutte le armi più raffinate che un uomo
possa usare, cercando di mettermi sempre a
mio agio, senza mettermi fretta, senza allunga
re le mani, insomma pensavo d’aver trovato il
principe azzurro.

Il primo bacio che mi diede mi fece sentire
una regina. Le sue labbra, dolci e delicate, co
prirono le mie. Io avevo gli occhi chiusi e vede
vo quello che stava accadendo solo nella
mente. L’abbracciai con impeto e lui mi strinse
nelle sue braccia muscolose, trasmettendomi il
calore del suo corpo e lanciando il nostro bacio
turbinante in mezzo ad emozioni che fino a
quel momento non avevo mai provato.

Khamol era tutto per me, con lui conobbi
l’amore e la gioia di sentirmi donna, appagata,
desiderata e bramata. Lui era la vita e il mio fu
turo. La sua presenza, attraverso i veli della
nebbia uzbeca, diventava una limpida giornata
di sole estivo, dove solo la felicità poteva svol
gere un ruolo determinante e dove tutto il resto
non contava nulla.

L’amavo ed ero contraccambiata con ardore
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sempre più crescente, fino al giorno in cui tutto
si ruppe ed io mi ritrovai sola, con il viso affon
dato nella spalla di mia nonna, mentre violenti
singhiozzi mi scuotevano da capo a piedi. Ma
prima di ritrovarmi tra le braccia di mia nonna,
c'era stato l’oblio, la droga e il dolore.

Khamol era un uomo dolce ma a volte,
quando i fumi dell’alcol gli annebbiavano la
mente, diventava suscettibile e, se le cose non
andavano come diceva lui, anche violento. Mi
ritrovai così, quasi per caso, nel giro di droga
in cui Khamol era finito. In Uzbekistan un uo
mo senza lavoro non è niente. È deriso, sbef
feggiato, emarginato, senza contare il fatto che
senza soldi la vita è dura e, nella mia nazione,
lo è ancora di più che in altri luoghi di questo
pianeta.

Khamol iniziò a spacciare eroina per un clan
di tartari che avevano interessi nella capitale:
prostituzione, gioco d’azzardo, vendita di armi
al mercato nero e droga. Grandi quantità di
polvere bianca entravano dal confine Afgano,
senza che la polizia facesse nulla per impedire
questo traffico. In fin dei conti i soldi che i poli
ziotti di frontiera ricevevano dai contrabban
dieri erano molti di più che tutti i loro stipendi
messi assieme.

La droga arrivava a Tashkent ed i tartari
davano le dosi ai vari pusher, tra cui Khamol,
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che prontamente li rivendevano agli angoli
delle strade, ai mercanti, nei parchi.

Inizialmente Khamol spacciava solamente,
ma col passare del tempo, iniziò a farne uso. Ed
io con lui.

Quei giorni della mia vita furono confusi,
disastrosi e ricolmi di dolore, ma li superai con
l’aiuto della mia famiglia e con la scomparsa di
Khamol.

La nostra separazione fu dolorosa, perchè io
l’amavo più della mia vita, ma fu un bene per
la mia salute perchè, se fossi rimasta con lui, si
curamente mi sarei rovinata.

Poi arrivarono le lacrime e gli abbracci con
solatori di mia nonna che mi fecero capire
quanto poteva essere importante la vita e, so
prattutto, la mia famiglia.

«No! Non sono più innamorata di lui. Al
meno non come lo ero qualche anno fa...», dissi
con voce tremante.

«I tuoi occhi non dicono la stessa cosa... He
lena... non ricadere in quella vecchia situazio
ne, non lo sopporterei...» La voce di Sasha era
incrinata e mia cugina rischiava di mettersi a
piangere davanti a me. Fece un passo allun
gando una mano e mi toccò una spalla.

Io la guardai e l’abbracciai stringendola a
me con impeto.

A volte Sasha poteva essere stupida. A volte
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poteva cacciarsi in brutte avventure e rischiava,
questa volta, di cacciare pure me in qualche si
tuazione difficile. Ma era pur sempre mia cugi
na e le volevo un bene dell’anima. Non avrei
mai ceduto alle lusinghe di Khamol. Questa
volta non avrei ascoltato il mio cuore che mi
diceva di andare a letto con lui e riprovare a vi
vere l’intensa storia d’amore che avevamo vis
suto, ma avrei ascoltato la mia mente, fredda e
logica, che non si sarebbe fatta coinvolgere da
quell’uomo e dalle situazioni assurde in cui si
andava sempre a cacciare. Decisi che questa
volta avrei scelto di vivere, senza essere condi
zionata dalle sue parole dolci o dai suoi modi
gentili. Oggi ci serviva un nascondiglio in cui
trascorrere alcune ore, nell’attesa che gli Spe
tsnaz smettessero di cercarci e se ne tornassero
nel loro paese.

Sciolsi l’abbraccio in cui Sasha mi stringeva
e la baciai su una guancia.

«Grazie cugina, sono in debito con te. Se og
gi tu non ci fossi stata, forse avrei ceduto alle
lusinghe di Khamol!»

«Non dirlo neppure per sogno. Helena...»
Un’esplosione violenta abbattè la porta

d’entrata che si sgretolò sotto i nostri occhi. Un
denso fumo acre si propagò per la stanza e ci
arrossò immediatamente gli occhi. L’onda
d’urto dell’esplosione ci aveva fatte cadere a
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terra e quello che vidi fu una serie di uomini
vestiti di nero, con indosso delle maschere an
tigas, entrare con i fucili spianati.

Poi sentii l’urlò di Khamol invadermi le
orecchie. Volsi il viso e i miei occhi annebbiati
lo videro sparare una selva di proiettili all’in
dirizzo delle forze speciali russe che erano en
trate nella casa.

«Spetsnaz!!!» Gli sentii urlare, poi lo vidi
nascondersi all’interno del piccolo bagno per
evitare una selva di proiettili sparati dai russi.

Il rumore delle armi era fragoroso, intorpi
diva le orecchie. Vidi Sasha semi stordita cer
care di tapparsi le orecchie con i palmi delle
mani. Osservai i suoi occhi ricolmi di lacrime e,
l’unica cosa che potei fare in quel momento fu
quella di allungare un braccio e stringerle le
spalle.

Ormai i russi avevano completamente inva
so il piccolo appartamento. Una domanda mi
percorse il cervello alla velocità della luce. Mi
chiedevo come avessero potuto trovarci così in
fretta e con una precisione quasi chirurgica.
Pensai ancora un poco e la risposta mi arrivò
come un fulmine a ciel sereno.

La piccola valigia che io e Sasha trasporta
vamo non era stata aperta. Non potevamo sa
pere cosa contenesse né, tantomeno, se celasse
un qualche sistema informatico di intercetta
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zione. E se fosse stata tutta una trappola dei
russi? E se noi fossimo state usate non da traffi
canti di droga ma dai servizi segreti della Santa
Madre Russia?

Il rumore di una finestra in frantumi mi fece
tornare alla realtà. Capii immediatamente che
Khamol era fuggito scappando dal bagno. Pen
sai che non avrebbe fatto molta strada. Di lì a
poco ci saremmo trovati tutti e tre in carcere o
stesi sotto dei pesanti teli di plastica, magari
con una pallottola piantata nella nuca o, sem
plicemente con la gola tagliata. Poi mi sovven
ne che Khamol era un uomo pieno di risorse e
conosceva a memoria i vicoli più oscuri della
vecchia Tashkent. Magari, ma non ne ero del
tutto convinta, sarebbe riuscito a scappare. Lo
speravo veramente.

Guardai ancora una volta Sasha e mi accorsi
che era svenuta. Forse era meglio così, non si
sarebbe accorta di nulla, non avrebbe sofferto.

Alzai il viso e vidi un uomo imponente che
troneggiava su di noi. Attraverso il velo di fu
mo che invadeva l’appartamento in cui ci tro
vavamo l’osservai con stupore e mi accorsi solo
dopo molto tempo che mi stava parlando. Non
capivo quello che mi diceva. La maschera anti
gas che indossava mi impediva di capire le sue
parole. Conoscevo il russo, perchè io stessa di
scendevo da quella razza, ma in quel momento
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ero lontana anni luce dal poter capire anche la
più semplice frase.

Lo vidi aggirarsi attorno a noi con fare irre
quieto, mentre altri uomini mettevano in sicu
rezza l’appartamento. Tutti muniti di
maschere, fucili a ripetizione, pugnali ancorati
alle gambe, trattenuti da cinghie di cuoio.

Spetsnaz! Pensai... poi il calcio di un fucile
mi colpì in pieno viso e il mondo attorno a me
si fece buio.
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Mi svegliai lentamente. La parte del viso colpi
ta dal calcio del fucile mi faceva un male d’in
ferno. Sentivo il sapore del sangue sulle labbra
ma nonostante tutto avevo la gola secca e vole
vo bere. Cercai di alzare il capo ma non vi riu
scii. Era pesante, come se al collo avessi
attaccata una grossa pietra che mi impediva di
guardare davanti a me. Aprii gli occhi e la luce
accecante che li colpì, me li fece richiudere im
mediatamente. La testa mi ronzava a più non
posso e le orecchie mi dolevano ancora. Sentivo
in lontananza delle voci che parlavano un idio
ma che conoscevo bene, ma non riuscivo a ca
pire cosa stessero dicendo. Feci un altro
tentativo e cercai di aprire le palpebre. Questa
volta andò un po' meglio. Socchiusi gli occhi e
li adattai alla luce. La prima cosa che vidi fu il
muro che mi stava di fronte. Vecchio, sporco,
pieno di muffa che lo riempiva dal soffitto fino
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a terra, rendendo l’atmosfera del luogo in cui
mi trovavo tetra e lugubre. La luce era artificia
le e proveniva da una lampadina appesa al sof
fitto. La guardai per alcuni istanti, poi decisi
che era venuto il momento di provare ad alzar
si. Le voci in lontananza si erano ammutolite,
forse mi osservavano per vedere cosa stessi fa
cendo. Puntai i piedi a terra e provai ad alzar
mi. Nulla. Il mio sedere rimase inchiodato alla
sedia di legno su cui ero adagiata. Decisa a non
arrendermi, riprovai. Puntai ancora una volta i
piedi e diedi un colpo secco. La sedia vibrò sot
to il mio peso e rischiai di cadere. Ritrovai
l’equilibrio e spostai i miei occhi azzurri verso
il basso. Un’ ondata di stupore mi invase quan
do scoprii che avevo i polsi legati con delle ro
buste corde ai braccioli della sedia. Trattenni il
fiato per alcuni istanti, poi continuai ad osser
vare. Una cinghia di cuoio mi attraversava il
petto e si agganciava dietro di me, sembrava la
cintura di sicurezza di un’ automobile di ulti
ma generazione. Provai a divaricare le gambe e
il sospetto che aleggiava nella mia mente si
materializzò all’improvviso, lasciandomi senza
parole. Le gambe erano anch'esse legate e stret
te ben bene. Ero prigioniera in un luogo di
menticato da Dio, dove la sua misericordia non
sarebbe bastata a salvarmi. Pensai subito a Sa
sha e feci saettare gli occhi a destra e a sinistra.
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La stanza era piccola e mia cugina non era con
me. Potevo vedere distintamente, ora che i miei
occhi si erano completamente abituati alla luce
artificiale, tutto quello che avevo attorno. Non
che ci fosse molto da vedere, ma quel poco che
percepivo non lasciava intendere nulla di buo
no. Mille ipotesi si avvicendarono nella mia
mente, nessuna di queste però era confortante.
Ero prigioniera dei russi e mia cugina non era
con me. Il conforto non faceva parte di quella
giornata estiva. Sentii tacchi di stivali avvicinarsi
alla mia cella. Gli uomini che poco prima parla
vano erano in silenzioso rispetto, segno eloquen
te che un loro superiore stava per farmi visita.

Vidi l’uomo entrare e subito la paura si fece
strada all’interno del mio corpo. Il militare,
completamente vestito di nero, era imponente.
Stringeva in una mano una pistola e continua
va ad accarezzarla, come se fosse un animale
da compagnia. I suoi occhi, grigi e profondi, si
fissarono nei miei, mentre una mano enorme si
posò sulla barba che gli copriva interamente il
viso.

Si piazzò davanti a me, in silenzio, guar
dandomi con tutta la fredda determinazione
che solo un agente delle forze speciali russe
poteva avere.

Ero intimorita. Abbassai gli occhi e li fissai
sugli stivali di pelle che l’uomo indossava.
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«Dunque tu sei il corriere», disse con tono
gelido nella voce.

Io non risposi, mi limitai a guardarlo in fac
cia.

«Hai perso la voce?», chiese con un ghigno
che gli si formò sulle labbra.

Decisi che rimanere in silenzio non avrebbe
giovato alla mia situazione. Mi feci forza e pro
vai a parlare.

«Se è così che vuole chiamarmi...»
La mano che non stringeva la pistola saettò

verso di me alla velocità della luce. Mi colpì
sulla guancia destra e mi fece volgere il viso
dall’altra parte. Il dolore fu intenso e mi spezzò
il respiro in due. Boccheggiai vistosamente e,
solo quando un’altra sberla mi colpì dall’altro
lato del viso, riflettei che forse avrei dovuto es
sere un po' più collaborativa. Alzai il capo e
cercai di trovare le parole giuste.

«Non sono il corriere, ma semplicemente
una ragazza che voleva guadagnare qualche
soldo con un lavoro semplice e pulito.»

«Semplice e pulito?», chiese il militare sor
ridendo.

Pensai che mi avrebbe colpito ancora una
volta, invece l’uomo s'appoggiò alla parete alle
sue spalle, incurante della muffa che l’avvolge
va, ridendo a più non posso.

Rimasi in silenzio, cercando di capire se
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quello fosse un buon segno, se avessi imbocca
to la strada giusta per uscire da quella male
detta situazione.

Vidi il militare riacquistare un po' di conte
gno e farsi nuovamente serio.

«Hai guardato cosa c'era in quella piccola
valigia?»

«No... non l’ho fatto!», dissi prontamente,
sapendo che le mie parole erano colme di veri
tà.

«Certo...non l’hai fatto...la mafia russa esige
questo tipo di trattamento. Assoluta fedeltà e
totale dedizione al lavoro. Non bisogna avere
la benchè minima curiosità. Si trasporta la mer
ce, senza fare domande, senza dare nell’occhio.
La pena per chi trasgredisce gli ordini...è un
proiettile in testa.»

Il militare non mi guardava, sembrava stes
se parlando al vuoto che aveva attorno. Acca
rezzava nuovamente la pistola che stringeva in
una mano, cercando a quel modo di intimorir
mi. Ci stava riuscendo più che bene.

«Sei una bella donna, non troppo intelligen
te, dato che hai accettato un lavoro del genere.
Però io posso aiutarti, se solo tu mi darai una
mano...» Si chinò verso di me e sorrise.

Rimasi in silenzio ancora per qualche minu
to, mentre osservavo gli occhi grigi dell’uomo
che avevo davanti a me. Erano inquietanti e
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non promettevano nulla di buono. Cercai di
non abbassare i miei, ma alla fine desistetti e
spostai lo sguardo oltre il suo viso.

«Non devi aver paura di me...», disse con
voce cristallina «...sono il Colonnello Koury
lenko e sono a capo delle forze speciali russe,
gli Spetsnaz. Avrai sicuramente sentito parlare
di noi.»

Annuii con il capo e lui sorrise.
«Ho una proposta da farti, ma prima devi

sapere alcune cose, tanto per essere chiari pri
ma di iniziare la nostra collaborazione. Sei
pronta?»

Scossi il capo in segno affermativo e lui rin
foderò l’arma, s'appoggiò ancora una volta al
muro che aveva alle spalle ed incominciò a
parlare.

Parlò di me, della mia famiglia, della Russia
e dell’Uzbekistan. Sapeva molte cose, ma que
sto non mi stupiva affatto. Pronunciò il nome
di Sasha e sorrise. Io fui tentata di chiedere
dov'era, ma non era ancora giunto il momento.
Rimasi in ascolto e sentii la voce di Kourylenko
avvolgermi completamente e portarmi attra
verso la storia.

«Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovieti
ca, tutte le repubbliche furono autorizzate a ge
stire i propri interessi liberamente. Le nazioni
più accorte svilupparono economie con cui so
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pravvivere, quelle meno accorte, come lo stato
in cui vivi, ebbero una recessione economica
che costrinse i propri abitanti a compiere enor
mi sacrifici per sopravvivere. Se a tutto questo
unisci un presidente dittatore, il quadro è com
pleto. Negli anni che seguirono il crollo del co
losso Sovietico, la mafia russa alzò nuovamente
la testa. Una testa che prima era schiacciata
dallo stato e dai militari. Incominciò ad acqui
stare proprietà, locali, circoli privati e a trasfor
marli in centri di riciclaggio del denaro sporco,
della droga e di tutte le attività illecite che sa
pientemente amministravano. La mafia ha pre
so possesso di un vasto territorio all’interno dei
confini nazionali russi, ma ha esportato il suo
modello, non solo in Europa e negli Stati Uniti,
ma anche nelle aree ex Sovietiche. In questi sta
ti si è radicata molto bene, grazie alla complici
tà delle nascenti mafie nazionali. Nel tuo caso,
quella uzbeca. Una banda di balordi, inetti,
privi di addestramento, ma utili ai russi, i quali
li hanno sempre usati per il trasporto illecito
della droga, dall’Afghanistan alle sponde del
Volga.» Kourylenko si interruppe un attimo e
mi guardò negli occhi. Vidi un uomo che aveva
combattuto guerre interminabili, prima, contro
i nemici dell’Unione Sovietica ed ora contro
quelli della Russia, mafia compresa. Vi lessi
questo e una dedizione al dovere e alla causa
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che perorava, unite al desiderio di vedere la
propria nazione ergersi al di sopra delle altre.
Non un fanatico, ma un idealista.

«San Pietroburgo e Mosca sono i centri di
riciclaggio delle attività illegali della mafia in
Russia. Odessa in Ucraina, Baku in Azerbaj
gian, Minsk in Bielorussia, Tashkent qui da voi
in Uzbekistan e potrei citarti mille altri luoghi
dove questa potente organizzazione lavora,
dove questi uomini hanno i loro centri di co
mando e...»

«Ma se siete al corrente di tutte queste cose,
perchè non intervenite ed estirpate questo ma
le?» l’interruppi sforzandomi di avere la voce
calma e tranquilla.

«Giusta osservazione, ragazza mia. Perchè
non potremmo mai arrestare i capi. Loro si na
scondono e tagliare la testa ai pesci piccoli è so
lo uno spreco di tempo. Noi vogliamo fare
come ha fatto San Giorgio, il protettore di Mo
sca, schiacciare la testa al drago e decapitare
una volta per tutte l’organizzazione mafiosa
più potente della Russia.»

Non riuscivo minimamente a capire perchè
mi raccontasse tutte quelle cose, quando
avrebbe potuto sbattermi in un carcere e farmi
marcire a vita. Non ero una stupida, avevo im
mediatamente capito che la visita di quell’im
portante personalità, il comandante in capo
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degli Spetsnaz, aveva un motivo. Importante,
sicuramente, perchè altrimenti non si sarebbe
scomodato per comandare di persona una
squadra in una nazione straniera e, sospettavo,
senza il consenso delle autorità uzbeche. Que
ste però erano elucubrazioni che il mio cervello
elaborava prepotentemente e che forse non
avevano nessun nesso logico con la realtà che
stavo vivendo.

Mi feci forza e decisi che era venuto il mo
mento di mettere le carte in tavola. Dovevo
giocarmi il tutto per tutto senza perdere un al
tro istante, primo perchè volevo avere notizie
di Sasha e secondo perchè volevo andarmene
da quel posto fetido, volevo tornare a casa, di
menticare tutto questo e ritornare alla monoto
nia della mia vita. Sospettavo però che non
sarebbe stato così facile.

«Voi non cercate droga. Non siete venuti fin
qui dalla Russia per cercare di fermare uno
stupido traffico di stupefacenti. Per quello c'è la
polizia, o forze addestrate a quegli scopi. Voi
siete le forze speciali ed entrate in gioco sola
mente quando la sicurezza della nazione è in
pericolo. Mi sbaglio?»

«Non fare congetture o supposizioni affret
tate. Ti dovrai accontentare di quello che ti di
rò, e, se collaborerai, tornerai libera al più
presto», disse l’uomo sorridendo.
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Ora non avevo più paura. Il militare mi
aveva intimorito per vedere se fossi a cono
scenza del contenuto della valigetta e, quando
aveva capito che non sapevo nulla, aveva cam
biato atteggiamento ed anzi, sembrava quasi
che avesse bisogno di me.

Decisi che fosse venuto il momento di gio
care le mie carte. Lo guardai fisso negli occhi ed
annuii, facendo seguire al gesto d’assenso col
capo la stessa affermazione che lo raggiunse al
le orecchie, strappandogli un sorriso.

La voce baritonale di Kourylenko convocò
le guardie che stazionavano al di fuori della
stanza in cui ero confinata. Gli impartì alcuni
ordini e mi salutò, dicendo che ci saremmo vi
sti tra non molto.

Uscì dalla stanza mentre le guardie, con i volti
coperti da passamontagna di tela nera, slegavano
i polsi, le gambe e l’addome dalle cinghie che mi
avevano sino ad allora tenuta in ostaggio. Mi fe
cero alzare e mi condussero verso un bagno, do
ve in breve tempo mi feci una doccia ed indossai
vestiti puliti, sicuramente messi a disposizione
dall’esercito russo.

Sorrisi, guardando i pantaloni mimetici, ma
quello che mi diede più sollievo fu la libertà
con cui le mie mani potevano muoversi.

Ora, vestita di tutto punto dall’esercito russo,
dovevo cercare Sasha. Sperai che stesse bene.
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Osservavo con stupore i corridoi che stavo per
correndo. Erano scavati nella roccia, gallerie,
probabilmente minerarie che erano state adibi
te a quartier generale. I militari occupavano
ogni angolo libero. C'erano sale adibite alle co
municazioni, centri di ritrovo per i soldati e ar
merie in gran quantità, controllate da uomini
armati fino ai denti. L’ambiente, nonostante
fosse sottoterra, era privo di umidità e ben ae
rato. Mi chiesi se fossi ancora in Uzbekistan o
se questi uomini mi avessero trasferita in qual
che terra dimenticata da Dio, magari nella lon
tana Siberia. Non feci in tempo a riflettere su
questo pensiero che uno dei militari che mi
scortava mi introdusse in un piccolo ma acco
gliente luogo. Le pareti della stanza erano inte
ramente coperte da tappeti persiani e mi
ricordavano quelli che mia nonna, con orgo
glio, metteva in mostra nella propria dimora.
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Sorrisi a quel pensiero e sedetti su una sedia
morbida. Uno dei militari della mia scorta mi
versò un bicchiere d’acqua ed io lo bevvi con
avidità.

Kourylenko entrò e sedette davanti a me. Si
versò a sua volta dell’acqua ed incominciò, do
po aver bevuto avidamente, a parlare.

«Tua cugina sta bene e presto potrai vederla
ma...» Alzò una mano e mi interruppe prima
che potessi aprire bocca «...prima dobbiamo
accordarci su determinate cose.»

Annuii e lo lasciai proseguire.
«Cosa sai di Khamol?»
La domanda mi colse di sorpresa. Inizial

mente non riuscii a parlare, cercai di aggrap
parmi all’immagine dell’uzbeco ma non vi
riuscii. Khamol mi sfuggiva... l’unica immagine
che ricordavo di lui era nel suo appartamento,
quando con ferocia cercava di tener testa ai mi
litari russi. Poi avevo il buio più completo. Re
spirai a lungo e vidi che il mio interlocutore,
con pazienza estrema, si accendeva una siga
retta nell’attesa che io parlassi. Ne chiesi una e
mi venne prontamente offerta. La prima bocca
ta mi fece tossire, facendo ridere i militari che
c'erano nella stanza, tutti tranne Kourylenko. Il
Colonnello sembrava una maschera di pietra.
Aspirava il fumo e lo espelleva senza fare il mi
nimo rumore. Attendeva. Aspettava che io mi
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decidessi a parlare o a condannare a morte
l’uomo che avevo amato.

La sigaretta bruciava inerte tra le mie dita,
mentre immagini si accavallavano nella mia te
sta, come un tornado, frastornandomi. Mi ac
corsi che dovevo iniziare a parlare per non far
perdere la pazienza a Kourylenko, anche se
l’uomo non sembrava essere ansioso di ascol
tare quello che avevo da dire.

Finalmente, dopo aver aspirato una boccata
di fumo, iniziai.

All’inizio fu difficile parlare di me e di Kha
mol, di come l’avevo conosciuto, di quello che
avevamo fatto assieme, ma poi lentamente le
parole mi fluirono dalla bocca come un fiume
in piena, travolgendo chi mi stava ascoltando,
rapiti dalla storia che andavo raccontando.

Kourylenko ascoltava ed ogni tanto annui
va, segno eloquente che quello che stavo dicen
do poteva essere interessante o, perlomeno,
poteva portarci entrambi a quello che voleva
mo. Lui, alla valigetta che Khamol aveva por
tato via con sé. Io, a mia cugina Sasha.

Quando finalmente terminai e bevvi ancora
dell’acqua, Kourylenko si alzò in piedi e andò
vicino ad una parete. Prese una piccola cordi
cella che pendeva dal soffitto e la tirò. Davanti
a noi comparve una cartina geografica della
Russia e di alcuni paesi dell’ex Unione Sovieti
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ca. Lo guardai con un punto interrogativo negli
occhi e lui sorrise.

«Oltre a quello che mi hai appena detto, co
sa sai dell’organizzazione per cui lavorava
Khamol?»

«Nulla. Perchè come le ho detto pochi istan
ti prima, erano anni che non vedevo Khamol.»

Kourylenko annuì. Scosse la testa e riprese a
parlare.

«Khamol è qui!», disse indicando un punto
sulla cartina che si trovava di fronte a lui.

Sgranai gli occhi e seguii le indicazioni del
Colonnello.

Khamol, in quel momento, si trovava a Na
mangan. Una città nella valle di Ferganà, ad est
della capitale Tashkent.

«I servizi segreti russi pensano che il tuo
uomo...»

«Non è più il mio uomo!», puntualizzai con
fare deciso.

«Va bene, chiamiamolo allora il terrorista. Si
trova a Namangan, in Uzbekistan, è quasi nel
territorio controllato dalle milizie che si op
pongono al regime del vostro attuale presiden
te della repubblica, e questo non è un bene per
noi. In quella valigetta ci sono troppi interessi e
chi la possiede può farci una valanga di soldi.
Ma non è questo che mi preoccupa. Se Khamol
dovesse venderla ai rivoluzionari e loro ai pa



73

kistani o peggio, agli americani, allora sarem
mo tutti nella merda!» Accompagnò le sue ulti
me parole con un pugno che sbattè
violentemente sul tavolo. Si fermò un istante ed
io vidi i suoi occhi colmi d’ira.

Kourylenko mi spaventava, ma non tanto
come la prima volta che l’avevo visto. Ora era
solo arrabbiato, prima accarezzava la sua pi
stola con sadico divertimento, mettendomi una
paura d’inferno. L’osservai socchiudere gli oc
chi e pensare. Lo vidi intento a rimuginare su
qualche cosa che gli passava per la testa ma
che, ovviamente, non poteva dire in mia pre
senza. Finalmente mi decisi e parlai.

«Come fate a sapere che il vostro presunto
terrorista si chiama Khamol? Cosa c'è in quella
maledetta valigia?»

Le mie parole riempirono la sala ed i milita
ri si guardarono in faccia stupiti. Immaginavo i
pensieri che scorrevano nelle loro teste, lo po
tevo capire dagli sguardi che si scambiavano.
Sembravano alludere al fatto che mi fossi fatta
coraggio, che avessi preso in mano la situazio
ne e che le mie domande fossero estremamente
precise e dirette. Il silenzio attanagliò la piccola
stanza ancora per pochi secondi, poi Kourylen
ko riprese la sua normale compostezza e parlò
con voce baritonale.

«Posso rispondere ad una delle tue due do
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mande. I nostri servizi segreti conoscevano tut
ti i membri di quelle bande, di conseguenza il
nome di Khamol Vosiak compare a tutti gli ef
fetti tra i ricercati. Abbiamo foto segnaletiche di
tutti i soggetti in questione e monitoraggi da
parte dei satelliti militari.»

«Per questo sapete dov'è?», dissi convinta
delle parole che uscivano dalla mia bocca.

«No... Helena... non è tramite i satelliti che
conosciamo il luogo in cui Khamol si nasconde,
ma attraverso un segnalatore GPS nascosto
all’interno della valigia. Uno dei nostri uomini,
infiltrato nella banda dei russi che operavano a
Tashkent, prima della consegna della valigia è
riuscito a nascondervi un congegno di segnala
zione. In questo modo abbiamo saputo tutti gli
spostamenti della merce che cercavamo e, suc
cessivamente al nostro intervento, dove vi era
vate nascosti...»

Rimasi stupita da quello che il Colonnello
mi andava dicendo. Collimava perfettamente
con le mie supposizioni ma, e questa domanda
mi salì alle labbra ancora prima di pensarla,
aprii la bocca e parlai.

«Ma se sapevate dov'era quello che cerca
vate, perchè non siete intervenuti immediata
mente? Perchè non avete arrestato tutti?»

«Perchè innanzitutto non siamo in territorio
russo. Non siamo autorizzati ad intervenire dal
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governo uzbeko. Non potevamo intercettare
una sola banda, dovevamo prenderle entram
be.»

«Ma alla fine l’avete fatto!» dichiarai con un
moto di stizza.

«Sì, l’abbiamo fatto e me ne sono preso tutta
la responsabilità. Dovevamo recuperare quella
valigia ma, come ben sai, siete intervenuti
voi...»

Considerai quelle parole e il sorriso che
aleggiava sulla bocca del Colonnello come un
complimento. Sorrisi a mia volta e posi nuova
mente una domanda a cui non avevo avuto ri
sposta.

«Cosa contiene quella valigia?»
«Non posso parlarne, è un segreto militare!»
Kourylenko s'avvicinò nuovamente alla

cartina geografica che aveva alle spalle. Seguì
una lunga linea tracciata con un pennarello
rosso, che partiva da Tashkent, la capitale, fino
ad arrivare a Namangan, il luogo in cui si tro
vava Khamol.

«Lui è qui! Helena! Voglio che tu recuperi
quella maledetta valigia e me la porti!»

Rimasi sorpresa da queste parole. Un mili
tare, un Colonnello delle forze speciali russe,
che stava chiedendo aiuto a me, ad una povera
ragazza uzbeca, che non aveva né i mezzi né
l’addestramento per poter compiere una simile
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missione. Mi domandai perchè io, perchè non
una task force altamente preparata e con le
competenze per portare a termine quella mis
sione. Poi, lentamente, qualcosa balenò nel mio
cervello. Ero giovane, ma non stupida.

Guardai Kourylenko con un sorriso che mi
aleggiava sulle labbra.

«Voi non potete più entrare in Uzbekistan
vero? Dopo quello che è accaduto a Tashkent, il
governo del mio paese ha messo in allarme
l’esercito e rischiate di provocare un incidente
diplomatico tra la grande Russia e il piccolo
Uzbekistan! Credo, inoltre, che la Duma, il par
lamento russo, non sia al corrente di questa
operazione e...»

«Tu parli troppo!», disse un militare alle
mie spalle.

«Non fa niente», intervenne Kourylenko,
poi proseguì «la ragazza ha ragione e lo sapete
bene anche voi...» Guardava i soldati che erano
nella piccola stanza in cui ci trovavamo, con
sguardo severo. Era un uomo portato per il co
mando e sicuramente i suoi uomini l’adorava
no e, più parlavo con lui e stavo assieme a lui,
più la paura di tutta quella situazione se ne sta
va andando lentamente.

Chiesi un’altra sigaretta ed immediatamen
te iniziai a fumare, con gusto e con avidità,
mentre attendevo la richiesta che il Colonnello
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degli Spetsnaz mi avrebbe fatto.
«Sei furba ed intelligente. Sei una bella don

na e sicuramente saprai quello che ti sto per
chiedere ma... e c'è sempre un “ma” in queste
situazioni. Pensa solo lontanamente di tradirmi
e tua cugina Sasha non farà più ritorno a casa.
Questa non è una minaccia...ma solo una pro
messa. Ed io le promesse le mantengo sempre.»

Deglutii a fatica, mentre la sigaretta andava
consumandosi inerte tra le mie dita. Lo guar
davo con aria stralunata e con i brividi che in
cominciavano lentamente ad insinuarsi nel mio
corpo. Non parlai, mi limitai ad annuire e l’uo
mo proseguì con l’esposizione della sua richie
sta. Alle mie orecchie, più che una richiesta,
sembrava un ordine o, ancora di più, una mi
naccia. Mi passai una mano nei lunghi capelli
biondi, ravvivandoli, pensando che se fossi
stata a casa, avrei giurato di non seguire più le
idee in cui ogni tanto Sasha mi irretiva. Non
avevamo soldi? Pazienza! La vita era più im
portante e, soprattutto, non avevo più voglia di
cacciarmi in una situazione simile a quella in
cui mi trovavo.

«E va bene...» Kourylenko fece una pausa
poi riprese a parlare «come ti ho detto prima,
vorrei che tu trovassi Khamol, che ti facessi da
re, con le buone o con le cattive, quella valigia e
che me la portassi. In cambio sarai libera e tua



78

cugina ti seguirà.»
«Voglio anche dei soldi, dollari americani.

Una cifra consistente, che ci permetta di andar
cene da qui!

«Non te lo posso promettere ma farò il pos
sibile.»

Lo guardavo negli occhi e sapevo in cuor
mio che non stava mentendo, che sicuramente
avrebbe fatto di tutto per soddisfare la mia ri
chiesta.

«Voglio vedere Sasha! Voglio assicurarmi
che stia bene, poi farò quello che mi direte...»

Kourylenko sorrise e fece cenno ai due mili
tari di scortarmi da mia cugina.

Mi alzai e li seguii.
«Aspetta!», disse il Colonnello intimandomi

con una mano di fermarmi.
Lo guardai e vidi che tra le sue mani era

comparsa nuovamente la pistola con cui si era
presentato da me la prima volta.

«Niente scherzi, ragazza mia. Niente scherzi...»
Annuii con il capo ed osservai nuovamente

la pistola che stringeva in pugno.
Ora non mi faceva più paura, quello che mi

premeva in quell’istante era raggiungere Sa
sha, stringerla tra le mie braccia, assicurarmi
che stesse bene e sussurrarle all’orecchio che
sarebbe finito tutto il più presto possibile.

Voltai le spalle a Kourylenko e sentii il car
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rello della pistola scattare. Mi irrigidii un istan
te, poi sorrisi e seguii i militari attraverso lun
ghi ma ben illuminati tunnel sotterranei.
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La stanza in cui mi fecero entrare era illuminata
solamente da una piccola candela che ardeva
lenta, appoggiata su una base di ceramica, tro
neggiava al centro di un tavolo di legno mas
siccio.

I miei occhi si abituarono velocemente al
fioco chiarore che aleggiava in quell’ambiente e
presto mi trovai ad osservare una donna che
dormiva sdraiata su un letto duro e coperto di
stracci.

I capelli di Alexandra le coprivano una par
te del viso, nascondendo ai miei occhi la pro
rompente bellezza di mia cugina. I suoi occhi
erano chiusi e le palpebre sussultavano lenta
mente, segno eloquente che la giovane donna
stava sognando.

Mi avvicinai cercando di non fare rumore.
Volevo solo sdraiarmi di fianco a lei, abbrac
ciarla ed infonderle calore, nell’attesa del suo
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risveglio. Poi sicuramente avremmo parlato,
avremmo pianto e ci saremmo consolate a vi
cenda.

Ma prima che potessi raggiungere il giaci
glio in cui Sasha riposava, la sua voce flebile mi
fece trasalire.

«Helena, sei tu?»
Mi fermai, quasi stessi commettendo

un’azione che non dovevo fare. Mi diedi della
stupida e corsi ad abbracciarla con fare conci
tato.

«Sì, Alexandra, sono io, sono tua cugina.»
Una lacrima prese a scorrermi lungo il viso ed
in breve un torrente in piena mi copriva la fac
cia, mentre i singhiozzi scuotevano il mio cor
po già provato da quella drammatica
esperienza.

«Helena... non piangere... io sto bene. Que
sti uomini non mi hanno fatto nulla. Anzi, mi
hanno permesso di fare una doccia, mi hanno
dato da mangiare, insomma, mi hanno trattato
bene. Lo sai che sono russi?»

Sasha mi strappò un sorriso. A volte sapeva
essere così ingenua che non si poteva non resi
sterle. Le lacrime si interruppero e sulla mia
bocca comparve il più bel sorriso che in quel
momento potevo mettere in mostra.

«Sì, sono russi. Militari... forze speciali...»
Rimasi in silenzio e la strinsi ancora di più a
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me. Sasha sembrava non capire tutto questo
improvviso affetto, mi stringeva ma non capiva
o faceva finta di non comprendere.

Spiegare il carattere di mia cugina, la sua
personalità è un’impresa ardua. Non tanto per
chè non sia una persona affidabile, ma perchè è
sempre stata una donna imprevedibile, che
amava sorprendere e cacciarsi in situazioni pa
radossalmente peggiori di quella in cui ci tro
vavamo in quel momento.

Sasha amava gli uomini e gli uomini ama
vano lei. Non che fosse una donna facile o di
principi malleabili, ma lei amava sentirsi ado
rata, adulata e gli uomini del mio paese sono
sempre stati bravi in questo. Prima ti promet
tono amore eterno, una famiglia, la sicurezza
economica, poi ti ritrovi sola, senza marito perchè
è scappato con un’altra donna e con diversi figli a
carico. Questa è la realtà che vige in un paese co
me l’Uzbekistan, uno stato schiacciato da una
dittatura ventennale, da una crisi economica sen
za precedenti e da una mancanza di valori che
induce la gente a vivere alla giornata e con espe
dienti sempre più pericolosi.

Dopo la caduta del regime sovietico, la mia
patria è diventata terra di conquista da parte di
uomini avidi e senza scrupoli. Da una parte la
vecchia nomenclatura politica legata al regime
comunista, dall’altra i nuovi arrivisti, semi ca
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pitalisti o integralisti musulmani a cui piacerebbe
introdurre la “Sharia” , la legge islamica all’inter
no di un paese dichiaratamente laico, anche se
musulmano di fatto. Tutte queste componenti
hanno avuto un aspetto negativo sui giovani cre
sciuti dopo il crollo del gigante sovietico. Più li
bertà, una finta libertà, controllata in maniera
totalitaria da un presidente padrone e dalla sua
famiglia. Eletto con furbizia e con il consenso di
un popolo privato del potere di decidere il pro
prio futuro. I giovani si avvicinano, chi al sogno
occidentale, quello europeo o ancora di più a
quello americano, chi ai paesi islamici più mode
rati, ma pur sempre facenti parte di quello zocco
lo duro che non vuole ingerenze culturali esterne.

La maggior parte della popolazione uzbeca
è assoggettata dal regime e la minoranza russa
e tartara, perseguitata in quanto tale. Guardo
mia cugina e penso che, tutto sommato, noi
siamo cresciute in una famiglia per bene, con
dei sani principi, con un’educazione data dalla
scuola ma soprattutto dalla famiglia. La guardo
e vedo una donna ancora acerba, quasi una ra
gazzina, con un fascino prorompente che fa
gola a molti. Io la vorrei proteggere ma a volte
penso che faccio fatica a proteggere me stessa.

«Helena... devo chiederti scusa...», disse
Alexandra fissando i suoi profondi occhi az
zurri nei miei.
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«No... non dirlo neppure per sogno. Aveva
mo deciso di fare questa cosa in due, di divide
re il ricavato di questo lavoro. Tu non devi
chiedere scusa...» La strinsi ancora di più ed il
calore del suo corpo mi diede vigore. I suoi ca
pelli profumavano di pulito e la sua pelle era
morbida come il velluto. Alexandra assomi
gliava ad una bambola di porcellana, una di
quelle da conservare con cura, appoggiata su
una mensola di una camera da letto.

«Ho parlato con il capo di questi uomini. È
un Colonnello delle forze speciali russe e vuole
che faccia una cosa per lui», dissi stringendole
il viso tra le mie mani.

Il viso di Sasha divenne una maschera d’or
rore. Si staccò improvvisamente da me e rimase
a bocca aperta.

«Non farlo Helena!»
«Ma non ti ho detto ancora che cosa do

vrei...»
«So cosa vogliono gli uomini da noi. Ho

provato mille volte ad essere in una situazione
del genere, dove un uomo mi chiede di fare co
se che non vorrei e...»

«Sasha! Sasha!» l’interruppi scuotendola vi
gorosamente. Alexandra s'ammutolì e rimase
ad ascoltare le parole che uscivano dalla mia
bocca come un fiume in piena.

«Il Colonnello Kourylenko non vuole por
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tarmi a letto. Credo che questo sia l’ultimo dei
pensieri che gli passi per la testa. Lui vuole solo
una cosa da me... è rischiosa ma devo farlo, per
noi due, per riavere la nostra libertà.»

Sasha ora mi osservava con occhi colmi di
curiosità. Aveva compreso che lo scopo
dell’uomo non era quello di portarmi a letto e,
da un certo punto di vista, si era rilassata.
Quello che i suoi occhi ora mi chiedevano era
solo la verità.

«Devo andare a Namangan», dissi con voce
neutra.

«A Namangan?», fece eco lei con voce col
ma di sorpresa.

«I servizi segreti russi hanno scoperto che
Khamol si trova là assieme alla valigia che è
riuscito a trafugare. I russi rivogliono la vali
gia.»

«E tu che cosa c'entri in tutta questa storia?
Non possono andare a prendersela e lasciarci
in pace?»

Le sorrisi dolcemente e le posai un bacio
sulla guancia, donandole a quel modo affetto e
comprensione. La vidi stupita, ansiosa e preoc
cupata, una donna che sentiva di essere in pe
ricolo ma che era impotente di fronte a tutto
questo.

«Non possono rientrare in Uzbekistan, do
po tutto il casino che hanno combinato a Tash
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kent, il governo del nostro paese non lo per
metterebbe e si rischierebbe un incidente di
plomatico. Kourylenko vuole che vada io. Che
contatti Khamol e che mi faccia dare la valigia.
I russi in questo modo sarebbero contenti, noi
saremmo libere e con un po' di soldi in tasca.

Sasha rimase in silenzio. La sua fronte s'ag
grottava vistosamente, segno eloquente che la
pressione che aveva all’interno del corpo stava
per uscire tutta d’un colpo. Mi prese una mano
e mi guardò dritta negli occhi.

«Non andare Helena. Lascia che queste fac
cende se le sbrighino tra loro. Non voglio che ti
accada qualche cosa. Come farei se tu non tor
nassi più indietro?»

«Ma io tornerò. Verrò a prenderti e tornere
mo assieme a Tashkent e, per festeggiare, an
dremo al Kharasù e balleremo tutta notte,
rimorchiando i più bei ragazzi del locale.»

Sasha rise e mi abbracciò. Io la strinsi e le
accarezzai i capelli con fare distratto.

La mia mente era già a Namangan, con
Khamol ma, soprattutto, con la maledetta vali
gia che avrei dovuto recuperare.
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Correvo a perdifiato e mi sembrava che non
riuscissi mai a raggiungerlo. Khamol era sem
pre un passo davanti a me. In una mano strin
geva la valigetta che custodiva segreti
importanti per il governo russo, per i servizi
segreti e per gli affaristi senza scrupoli di mez
zo mondo. Quando arrivavo ad un metro da
lui, sembrava che il tempo si dilatasse e che la
distanza tra noi tornasse quella dell’inizio. Più
lo guardavo allontanarsi, più le speranze di
tornare ad una vita normale sembravano un
sogno, dal quale era sempre più difficile sve
gliarsi.

Mentre l’inseguivo mi guardavo attorno
con fare stupito. Paesaggi desertici si sovrap
ponevano con decisione a vallate rigogliose,
dove l’acqua di enormi fiumi lambiva il terre
no, rendendolo fertile. Foreste si stendevano
davanti e dietro di me, facendomi perdere il
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senso dell’orientamento. Non riuscivo a capire
dove fossi, la mia testa roteava a più non posso,
lasciandomi senza fiato, senza un appiglio do
ve aggrapparmi, senza la sicurezza della mia
nazione.

Ma ero ancora in Uzbekistan?
Non lo sapevo, quello di cui ero certa era la

presenza, qualche metro davanti a me, dell’uo
mo che una volta avevo amato con vigore e che
forse amavo ancora. Così vicino, ma così irrag
giungibile.

Tendevo le mani nella speranza di riuscire
ad afferrarlo. Urlavo il suo nome, consapevole
che non mi avrebbe mai sentito e, anche se la
mia voce fosse giunta alle sue orecchie, lui non
si sarebbe fermato, avrebbe tirato dritto, con
cludendo la missione che si era prefissato.

Per tutto il tempo in cui lo stavo seguendo,
mi ero chiesta mille volte che cosa ci fosse
all’interno di quella valigia: segreti militari,
mappe di installazioni missilistiche, semplice
droga, oppure soldi. Cento di queste supposi
zioni mi frullavano per la testa, ma nessuna di
esse era plausibile, nessuna poteva aver smos
so un colosso come la Russia, mettendo in
campo la crema delle sue forze speciali.

Se solo Khamol si fosse fermato un istante,
se solo avessi avuto modo di abbracciarlo an
cora una volta, allora avrei potuto guardare
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all’interno di quello scrigno dei tesori e vedere
cosa conteneva di così importante.

Ma Khamol non si fermava, anzi, affrettava
il passo. Sembrava che fosse quasi giunto a de
stinazione, che fosse arrivato in un luogo sicu
ro, in un posto dove poter finalmente riposare,
depositando a terra il suo pesante fardello e
concedendosi attimi di riposo. Lo vidi correre
ancora di più, fino a quando i miei occhi lo per
sero completamente di vista.

Le terre rigogliose che mi circondavano
avevano lasciato il posto all’arido deserto che
opprimeva le regioni centrali dell’Asia. I patrii
confini sparirono e mi trovai in una terra di
menticata da Dio, un luogo dove la dannazione
eterna era garantita.

Un brivido mi scorse lungo la schiena, mi
fermai ed urlai il nome di Khamol con tutto il
fiato che avevo in gola. Mi rispose solo l’eco
della mia voce che si propagò tra le montagne
che mi circondavano, cresciute improvvisa
mente attorno a me, senza che io me ne accor
gessi. Sorpresa, rimasi ad osservare quel
miracolo della natura che si compiva davanti ai
miei occhi, mentre il sole caldo di un pomerig
gio estivo lasciava il posto alla frescura della
notte, un buio improvviso illuminato solo dalle
stelle che si affacciavano nell’arco celeste sopra
la mia testa, mentre la luna spuntava da dietro
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una montagna e cantava il suo lamento funebre
per voce della natura, che si ergeva assoluta
padrona in quel luogo sperduto, in quella zona
che nemmeno gli avventurieri più audaci
avrebbero affrontato.

Sedetti ed incrociai le gambe, guardai la lu
na, splendido occhio che s'affacciava sulla vo
ragine notturna che la circondava. La sua aura
era magica e terrificante allo stesso tempo e mi
trasmetteva ondate di dolore e di paura. Rab
brividii e percepii la temperatura calare vorti
cosamente, fino a farmi tremare. I miei denti
sbattevano mentre mi chiedevo se fosse possi
bile una cosa del genere. Più il tempo trascor
reva, passando velocemente, sempre più
velocemente, più la paura attanagliava il mio
corpo, rendendolo rigido ed insensibile a tutto
quello che avevo attorno.

Probabilmente Khamol era giunto a desti
nazione, aveva trovato chi si sarebbe preso cu
ra della valigia contenente i segreti di un intero
popolo e, finalmente, si sarebbe riposato.

Urlai ancora una volta il suo nome ed in
cambio ricevetti solo i latrati di cani selvatici
che sembravano viaggiare assieme a me.

Decisi che era venuto il momento di dormi
re, chiusi gli occhi ed un caldo opprimente me
li fece riaprire tutto d’un tratto.

La luce era intensa e me li feriva. Dovetti
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schermarli con una mano per poter vedere da
vanti a me, rendendomi conto che il giorno era
arrivato e con esso il caldo torrido di una estate
asiatica.

Non era possibile che fosse già giorno. Non
avevo dormito neppure un istante. Non avevo
sentito il fresco tocco del sonno sfiorarmi il viso
ed avvolgere completamente il mio corpo.

Il sole era alto nel cielo azzurro ed io potevo
vederlo, seppur con gli occhi ridotti a due fes
sure. Mi alzai e guardai davanti a me.

Una linea di confine, rossa, bruciata dal so
le estivo, si stendeva da un punto all’altro, fin
su verso l’orizzonte, fin dove il mio sguardo
poteva arrivare. La vedevo distintamente e ra
zionalmente cercavo di dare una spiegazione
logica a tutto questo. Era come essere all’inter
no di una cartina geografica, dove i confini tra
gli stati sono segnati da lunghe linee rosse, do
ve i luoghi reali sono limitati da quadrati con
tornati da nero opaco e dove le città sono
indicate con piccoli cerchi concentrici punteg
giati su tavole colorate.

Superai l’attimo di stupore che mi aveva
avvolto e mi resi conto che il cartello davanti a
me era gigantesco ed indicava uno stato stra
niero.

«Kyrgyzstan», mormorai e, senza pensarci,
varcai la linea rossa che avevo davanti a me.
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Non ero mai stata in quel paese, anche se
più di una volta da piccola, con mio padre, mi
ero avvicinata ai suoi confini.

Non vi erano posti di controllo, soldati in
divisa che chiedevano passaporti, auto in co
da e donne e uomini che facevano la fila per
poter passare. Sembrava che in quel luogo
dimenticato da Dio, vi fosse solo la mia pre
senza e quella del sole che ardeva alto nel
cielo azzurro.

Mi chiesi se anche Khamol fosse passato da
quel punto, ma quel pensiero lasciò ben presto
il posto ad un cartello stradale che mi indicava
la via che avrei dovuto prendere per ritrovarlo:
Bishkek, la capitale, la città più importante di
quello stato.

Mi fermai un attimo a valutare cosa dovessi
fare e decisi di proseguire, di trovare Khamol e
di riprendermi quella valigia.

Il sole calò e comparve altre volte, alternan
do il giorno alla notte, il caldo della mattina alla
canicola del pomeriggio, fino al fresco della se
ra ed al freddo notturno.

Indossavo un semplice vestito lungo di lino
bianco, più adatto al giorno che alla notte. La
mia pelle chiara si ustionava a contatto dei rag
gi del sole e ritornava bianca e fresca la notte,
quando la luna baciava, con i suoi raggi argen
tati, il mio viso ed il mio corpo.
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Situazioni strane a cui non davo peso, a
cui la mia mente si era abituata, come lo era
agli ululati di cani randagi o animali nottur
ni che ormai da tempo accompagnavano il
mio viaggio.

Ero sola, ma non sentivo la solitudine, an
zi, a volte il silenzio era il miglior compagno
di viaggio, un amico astratto che non si la
menta della fatica, dei chilometri fatti, delle
ore rimasti a cuocere al sole o del freddo gelo
della notte. Il compagno ideale che mi lascia
va riflettere quando la mia mente scivolava
nei ricordi o nei desideri più reconditi che il
mio corpo bramava.

Finalmente raggiunsi la capitale e con essa il
frastuono delle auto, il vociare degli esseri
umani e la voce, calda e sensuale di Khamol,
che si ergeva attraverso la cacofonia cittadina
che aleggiava attorno a me.

Chiudevo gli occhi e la sua figura poteva
comparire davanti a me, sempre affascinante,
sempre ricca di sorprese, un interlocutore in
traprendente che ammalia le folle con la sua
voce e la potenza delle parole. Un uomo che
ancora sentivo di amare e che, di li a poco, avrei
sicuramente tradito, sottraendogli il premio a
cui aveva ambito da così tanto tempo, una vali
gia che avrebbe potuto anche togliergli la vita.

«Khamol!» chiamai a gran voce e mi accorsi
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che il vociare attorno a noi si era affievolito,
quasi spento. Giusto i bambini che giocavano
nei vicoli sporchi di quella grande città, conti
nuavano imperterriti nella loro attività, senza
badare a quello che gli adulti stavano facendo,
senza rendersi conto che, tra non molto, avreb
bero fatto parte della storia, di un tempo che
sarebbe trascorso veloce e che li avrebbe resi
vecchi, senza la minima possibilità di ritorno.

Khamol mi guardava con i suoi occhi sen
suali che, nonostante la nostra lunga separa
zione, emanavano amore e voglia di stringermi
tra le sue braccia. Io vi fissai i miei senza accor
germi dell’incantesimo che mi stava colpendo.

Bramavo ancora le sue labbra. Volevo senti
re ancora una volta sulla mia pelle il sapore dei
suoi baci. Lo desideravo come forse prima non
avevo mai fatto. Mi chiesi, in un istante di luci
dità, se quella fosse la cosa giusta, se avessi
camminato per così tanto tempo solamente per
cadere ancora una volta ai suoi piedi. Ma fu un
pensiero fuggevole che sparì velocemente dalla
mia mente.

Lui avanzava verso di me, allungando una
mano, invitandomi a seguirlo. La folla attorno
a noi si era diradata ed io potevo vedere gli
sguardi degli uomini che si posavano su di me,
la disapprovazione delle donne che ci avvolge
va sempre di più. Mi chiesi se quella fosse la
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cosa giusta, poi, lentamente, la mano di Kha
mol strinse la mia ed io venni catapultata in un
altro mondo, in un’altra dimensione.

Ora, attorno a me c'era solo il deserto. Nes
suna casa, niente persone che potessero di
strarci da quel momento intimo, passionale. Mi
ritrovai tra le braccia dell’uomo che per diversi
anni era stata la mia gioia ed il mio dolore. Sen
tivo il suo corpo muscoloso aderire al mio,
mentre il suo respiro mi solleticava le labbra.
Chiusi gli occhi per un attimo e quando li ria
prii, lui mi era ancora vicino, stretto a me, con i
suoi profondi occhi neri che si gettavano nei
miei e che mi inducevano a non pensare ad al
tro, se non a noi due. Ma qualche cosa mi di
strasse. I miei occhi si spostarono da quelli di
Khamol. Lui se ne accorse e sembrò offeso. Mi
staccai da lui e osservai la valigia che era ap
poggiata qualche metro più in la.

Sorrisi e feci un passo per andare a prenderla.
«No!», mi intimò Khamol.
Non vi badai e, quando fui vicina ad essa,

un dolore lancinante mi fece accasciare a terra.
Mi toccai il petto e poi guardai la mano. Il san
gue mi sporcava il palmo e macchiava vistosa
mente l’abito bianco che indossavo.

Incominciavo ad annaspare, mi mancava l’aria.
Volsi il viso e vidi la pistola fumante di

Khamol puntata verso di me.
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«Mi spiace! Mi spiace davvero», disse l’uo
mo uzbeco, poi ripose l’arma, mi scavalcò, fa
cendo attenzione a non farmi del male, raccolse
la valigia e si allontanò dalla mia vista.

Cercai di urlare il suo nome, cercai di fer
marlo, ma un fiotto di sangue mi uscì dalle lab
bra e, l’ultima cosa che vidi fu il caldo vento del
deserto che mi scompigliava i capelli.

«No!No!No!» urlai a più non posso, sve
gliandomi di soprassalto nel letto madido di
sudore.

La maglietta che indossavo mi si era appic
cicata al corpo, la fronte era imperlata di sudo
re e le mie labbra erano secche. Alzai il capo dal
cuscino e guardai la piccola sveglia digitale che
campeggiava su una sedia a fianco del mio gia
ciglio. Erano le sei del mattino, tra non molto i
militari sarebbero venuti a prendermi e mi
avrebbero condotto ad una piccola riunione
con il Colonello Kourylenko. Avevo il tempo di
farmi una doccia, cambiarmi e cercare di scac
ciare quel maledetto sogno. Un incubo così
reale che mi aveva colto di sorpresa.

Lo sguardo di Khamol mi si era impresso
nella mente ed io non riuscivo a sbarazzarmi di
quella visione. Mi alzai e le gambe mi tremava
no.

Mille interrogativi m'affollarono la mente,
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mille domande a cui non potevo dare una ri
sposta né in quel momento né mai. Volevo solo
dimenticare i suoi occhi, i suoi baci, le sue ca
rezze e tutto quello che avevo sognato. Volevo
liberarmi da questo incubo e terminare al più
presto questa avventura. Volevo riportare mia
cugina a casa, tornare al Kharasù, alla nostra
maledetta vita, senza Khamol, senza i russi e
l’odore di morte che in quei giorni sentivo at
torno a noi.

Riprovai ad alzarmi ancora una volta e fi
nalmente le mie gambe ressero il peso del mio
corpo.

Mi avviai alla doccia che mi avevano riser
vato e, quando fui sotto il getto caldo dell’ac
qua corrente, provai a dimenticare.

Non ci riuscii.
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Mi aspettavo una riunione in una sala con pol
trone comode e confortevoli, cartine geografi
che appese alle pareti, audiovisivi e
registrazioni dei gruppi criminali di cui faceva
parte Khamol.

Invece mi portarono in un poligono di tiro
sotterraneo.

La zona era larga diversi metri e profonda,
molto profonda. I bersagli che stazionavano in
fondo al poligono erano sagome umane che,
dalla distanza in cui ci trovavamo, sembravano
in miniatura. Prima di entrare mi dotarono di
cuffie e microfono che mi installarono sulla
maglietta verde militare che indossavo. Nessu
no si formalizzava per il fatto che fossi una
donna, tra l’altro anche in possesso di un di
screto fascino, soprattutto perchè questi uomi
ni erano abituati alla presenza femminile
nell’esercito russo.
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Mi dissero che le cuffie che indossavo, abbi
nate al microfono, servivano per comunicare
con le altre persone all’interno della zona di ti
ro, così oltre alla funzione di proteggere i nostri
timpani dal frastuono provocato dalle armi da
fuoco, potevo discorrere tranquillamente senza
uscire dall'area di addestramento.

Mi chiesi ancora una volta perchè mi aves
sero portato in quel luogo. Non avevo mai spa
rato in vita mia e neppure preso tra le mani un
arma. Mi riusciva difficile capire il perchè di
quell’incontro in un poligono di tiro. Cercai di
non pensarvi e rimasi in attesa, in un angolo,
ad osservare i militari che sparavano a più non
posso.

Molti di loro erano più che ragazzini, en
trati nell’esercito russo per sfuggire alla disoc
cupazione che affliggeva il paese. Altri perchè
convinti di servire la Santa Madre Russia, altri
ancora solamente perchè il servizio militare era
un affare di famiglia, tramandato di generazio
ne in generazione.

Li osservavo e vedevo nei loro occhi la con
centrazione e la voglia di servire il loro paese,
con amore e dedizione, con orgoglio e accura
tezza, da bravi sudditi di un impero che agli
occhi delle nazioni del mondo era terminato,
ma che in realtà, entro i patrii confini, conti
nuava ad esistere.
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Venni riportata alla realtà dalla figura del
Colonnello Kourylenko che mi si avvicinava
con passo spedito, seguito da alcuni militari,
tutti in assetto da combattimento.

L’uomo mi guardava e sorrideva, sembrava
che ormai mi avesse preso in simpatia. Ma non
mi facevo illusioni. Ero solo una pedina da uti
lizzare nel gioco a scacchi che stava inscenando
con i suoi nemici e, soprattutto, con quelli della
sua terra natia: la Russia.

«Buongiorno Helena!», disse l’uomo con fa
re conciliante.

«Buongiorno», risposi con voce neutra e
priva di inflessioni particolari. Ero incuriosita
dall’incontro in quel luogo, ma non volevo ap
parire troppo interessata. Non volevo dare adi
to a Kourylenko di avermi in pugno e di poter
disporre di me in qualsiasi istante e in ogni
modo. Rimasi in attesa che parlasse, guardan
dolo intensamente negli occhi.

«Hai dormito bene questa notte?», mi chiese
con il sorriso sulle labbra.

«Se fossi stata a casa mia avrei dormito me
glio...», risposi in maniera sarcastica.

Lui rise e lo fecero anche gli uomini che era
no con lui. Si guardarono in faccia ed iniziaro
no ad ammiccare tra loro.
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Non vi diedi importanza. Aspettavo che
Kourylenko mi dicesse il perchè ci trovavamo
in quel luogo.

La mia curiosità venne esaudita in breve
tempo. Il Colonnello estrasse una pistola dalla
fondina e me la porse, tenendola per la canna.

«Per te!», disse semplicemente guardando
mi negli occhi.

Rimasi sorpresa ed all’inizio non reagii. Le
braccia mi rimasero inerti lungo i fianchi, senza
che io provassi minimamente ad alzarle. Non
riuscivo a capire perchè il Colonnello mi stesse
tendendo l’arma. Io non sapevo neppure da
che parte si teneva una pistola, non avevo mai
sparato e le armi mi facevano paura. In
quell’istante il calcio della pistola sfiorò il pal
mo aperto della mia mano, che nel frattempo
avevo alzato.

Sentii il legno, freddo e duro, che toccava la
mia pelle. Strinsi la mano senza pensare ed in
breve mi ritrovai con l’arma di metallo puntata
contro il Colonnello. Lui rideva e mi parlava,
ma io non riuscivo a capire che cosa stesse di
cendo. Ero troppo concentrata a guardare l’og
getto che stringevo in pugno. Più lo guardavo,
più la paura e l’orrore si impossessavano del
mio corpo.

«Voglio che tu impari a sparare», disse
Kourylenko con tono affabile.
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Finalmente sentivo la sua voce. Sembrava
che l’aura di torpore che m'aveva avvolta, si
fosse dissolta in una bolla di sapone.

«Ma io...», cercai di dire, mentre le mie dita
accarezzavano la pistola con audacia sempre
più crescente.

«Lo so, lo so... tu non hai mai sparato in vita
tua ed io non ho la presunzione di insegnarti a
diventare un’esperta di questa disciplina in
pochi giorni. Ma voglio che tu impari i rudi
menti delle armi, perchè sicuramente ti potreb
bero servire in futuro, per la missione che
dovrai svolgere.»

Lo guardavo a bocca aperta, non sapendo
cosa rispondere. In tutta la mia vita non avevo
mai sparato con un’arma da fuoco e, sicura
mente, non era mia intenzione iniziare a farlo
ora.

Feci un passo indietro e, stringendo sempre
la pistola in pugno, parlai con voce chiara e de
cisa.

«Non voglio farlo, non voglio imparare a
sparare e...»

Un gesto imperioso di Kourylenko mi fece
sussultare, interrompendo quello che stavo di
cendo.

«Non hai possibilità di scegliere, questo è
un ordine!» Fece un cenno ad un militare dietro
di lui, il quale mi si avvicinò ed incominciò a
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mostrarmi nei minimi particolari l’arma che
stringevo in mano.

Inizialmente non riuscivo a capire nulla, la
mia mente vagava pensando ad altro, mentre la
voce dell’uomo, monotona e priva di inflessio
ne, continuava ad istruirmi sull’utilizzo della
pistola. Mi fece vedere dove si trovava la sicu
ra, come inserire un caricatore, puntare e spa
rare. Semplici azioni che ai miei occhi
sembravano di una difficoltà enorme.

Kourylenko osservava il tutto in religioso
silenzio, facendo vagare lo sguardo dal mio vi
so, al militare che mi stava vicino, sino ad arri
vare alle mani che destreggiavano la pistola
con perizia estrema. Finalmente la teoria era fi
nita. Il militare mi disse di avvicinarmi alla li
nea di tiro, levare la sicura e puntare l’arma
verso il bersaglio che stava davanti a me.

Come un automa feci quello che mi diceva.
Divaricai leggermente le gambe, presi la mira
sollevando l’arma con la mano destra e soste
nendone il calcio con la sinistra poi, ad un suo
preciso ordine, schiacciai il grilletto. Il rinculo
non fu forte, ma mi sbilanciò, persi l’equilibrio
e il mio istruttore mi sostenne tenendomi per
un braccio.

Il primo colpo si perse nel vuoto, ben lonta
no dalla sagoma che dovevo colpire.

Ripetei l’azione e sparai nuovamente. Stesso
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risultato del primo colpo. Lasciai penzolare le
braccia lungo i fianchi e chiusi un istante gli oc
chi. Pensai che forse, se mi fossi impegnata di
più, sarei riuscita ad imparare, ma non ci con
tavo troppo. In fin dei conti non mi serviva
un’arma, non dovevo uccidere qualcuno, o for
se sì? Erano pensieri sconnessi che si accavalla
vano nella mia testa, facendola roteare,
creando un senso di disagio nel mio corpo e
nella mente. Volevo solo andarmene da quel
posto, tornare alla mia vita normale e portare
con me mia cugina Sasha.

Sentii una mano forte che mi si poggiava
sulla spalla. Volsi il viso e vidi la figura impo
nente di Kourylenko che troneggiava su di me.

«Non voglio farti diventare come Nikita...
hai presente il film francese...»

«No, non lo conosco», risposi con aria indif
ferente.

«Lascia perdere... non è importante... conti
nua a sparare, poi ti darò istruzioni e, tra un
paio di giorni, potrai tornare in Uzbekistan.»

«Non mi serve un’arma!», dissi in tono de
ciso.

Lui mi guardò negli occhi per alcuni attimi,
poi sorrise e mi parlò con freddezza.

«Oh... si... che ti servirà piccola mia... nel
luogo dove andrai ti servirà sicuramente...»

Mi volse le spalle ed uscì dal poligono di ti
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ro seguito da alcuni militari. In breve rimasi
sola con il mio istruttore che, senza ripeterlo
due volte, mi rimise in posizione e mi incitò a
sparare nuovamente.

Schiacciai ancora una volta il grilletto e,
mentre il proiettile avanzava spedito verso la
sagoma di cartone che avevo davanti, pensai
che un giorno, quando tutto questo sarebbe fi
nito, avrei lasciato il mio paese per andare a
cercare fortuna in un posto migliore.
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Il braccio mi doleva e l’odore della polvere da
sparo mi irritava le narici. Però ero migliorata,
dopo aver passato l’intera mattinata a sparare,
avevo capito come poter centrare il bersaglio.
Tutto sommato non mi era dispiaciuto tenere
un’arma tra le mani e schiacciare il grilletto ri
petutamente, sentendo l’adrenalina scorrere
nel corpo e sentire quella scossa di onnipotenza
che mi attraversava la mente.

Credo che chi non abbia mai sparato non
riesca a capire questa sensazione. É come avere
tra le mani il mondo e plasmarlo a tuo piacere,
come sentirsi immune a tutto, come a dire che
sei l’unico, il più forte. Una sensazione di pote
re assoluto che si diffonde in tutto il corpo. Sor
ridevo a me stessa mentre mi lavavo le mani,
attendendo che venissi convocata al cospetto
del grande capo: il Colonnello Kourylenko.

Mi chiesi quale fosse il suo stato di servizio.
Se avesse preso parte a qualche guerra o se fa
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cesse solo operazioni speciali per conto del go
verno russo. Non era un mercenario e quello
che faceva era per amore della sua patria, per
chè credeva nei valori che la propria nazione
gli aveva insegnato in anni di servizio e di que
sto ne andava fiero. Lo si capiva da quanta de
dizione metteva nel suo lavoro...

Una voce alle mie spalle mi fece trasalire.
Sobbalzai e volsi il viso, osservando il militare
che mi chiamava a rapporto.

Lo seguii per un lungo corridoio fino all’in
terno della stessa stanza in cui il Colonnello mi
aveva parlato la prima volta.

Kourylenko era seduto dietro ad una gran
de scrivania. Fumava mentre con la mano libe
ra muoveva il mouse di un computer che stava
davanti a lui. Mi accomodai e aspettai che il
militare terminasse quello che stava facendo.

«Bentornata Helena.»
«Mi dica cosa devo fare ed io lo farò!»
L’uomo alzò gli occhi dal computer e mi

guardò. Mi osservava senza espressione ed io
non riuscivo a decifrare quello a cui stava pen
sando. Però di una cosa ero certa, non mi
avrebbe fatto andare a casa se non prima di
avergli riportato il contenuto della valigetta
che Khamol aveva rubato.

«Veniamo al dunque», disse Kourylenko
strappandomi ai pensieri che mi avvolgevano
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la mente. Lo ascoltai con attenzione e mi parve
di capire che l’indomani sarei dovuta tornare in
Uzbekistan, destinazione Namangan.

«Domani ti faremo rientrare nel tuo paese
con un passaporto nuovo di zecca, un bel po' di
soldi che ti permetteranno di essere autosuffi
ciente e di garantirti spostamenti adeguati e
veloci attraverso il paese. Una pistola e tanta
buona volontà per portare a termine la missio
ne che ti abbiamo affidato.»

Era interessante osservare con quanta enfasi
Kourylenko mi parlasse. Sembrava che nelle
mie mani ci fosse il destino del mondo o, perlo
meno, il mondo della Santa Madre Russia.

«C'è solo una cosa che non mi torna.» Sorri
si, sapendo in quel modo di metterlo in diffi
coltà.

«Cosa?», chiese il Colonnello con curiosità.
«Io torno in Uzbekistan, questa è la parte

più facile, trovo Khamol, e anche questo non è
un problema, visto che i vostri servizi segreti
sanno dov’è, l’avvicino e poi lui mi chiede co
me faccio a sapere che si trova in quel luogo. Io
cosa gli dovrei rispondere?»

Kourylenko sorrise e mi fece segno di avvi
cinarmi. Mi alzai, aggirai la scrivania e mi tro
vai fianco a fianco con il mio interlocutore. Il
Colonnello mi fece cenno di guardare lo scher
mo ed io ubbidii.
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Vidi un uomo legato ad una sedia parlare
con dei militari che gli giravano attorno con
aria poco incline alla pazienza. Non potevo
sentire la sua voce, ma i lineamenti mi erano
familiari e mi chiesi se per caso lo conoscessi.

Come ad anticipare una mia ipotetica do
manda, Kourylenko mi parlò con aria decisa
mente orgogliosa.

«Vorodin Nazar Farimà, lo conosci vero?»
Rimasi un istante sbalordita. L’uomo, o me

glio il ragazzo che vedevo legato ad una sedia
davanti a me, sullo schermo di un computer,
era un amico di Khamol. Vorodin era un picco
lo trafficante di stupefacenti che conoscevo ab
bastanza bene. Avevo passato diverse sere in
sua compagnia, mentre Khamol preparava spi
nelli o piste di cocaina. Era una persona che
parlava poco e non amava la presenza delle
donne, soprattutto se si trattava di affari. Era
un pesce piccolo e non un vero trafficante, ma il
suo giro di affari era sempre stato discreto e
riusciva a mantenere un tenore di vita al di so
pra della media.

Lo guardai bene e vidi che era spaventato.
Ogni tanto i militari che gli giravano attorno gli
elargivano sberle sul capo o sul viso, non con
l’intenzione di fargli male, ma solo di spaven
tarlo. L’effetto era assicurato e il prigioniero
tremava da capo a piedi.
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«Cosa c'entra Vorodin?»
«Lui niente, non era neppure presente al

momento della nostra irruzione all’interno del
covo della banda uzbeca. Ma è importante per
la tua missione...»

«Si spieghi meglio!»
Kourylenko spense il computer e si volse

verso di me. Vidi i suoi profondi occhi azzurri
brillare di un velo gelido che mi avvolse com
pletamente. Mi allontanai leggermente da lui e
rimasi a guardarlo con aria interrogativa.

«Khamol, prima di riparare a Namangan, si
è rifugiato a casa di questo Vorodin che proba
bilmente l’ha rifornito di soldi. Poi è fuggito a
Namangan e pensiamo che tra qualche giorno
decida di espatriare, prima in Kyrgyzstan, poi
in Cina o in Tajikistan per arrivare in Pakistan,
quella è la sua destinazione finale. Abbiamo
catturato Vorodin per avere un’assicurazione
sulla tua vita. Gli abbiamo promesso la libertà e
una buonuscita in soldi se lui confermerà che
tu, per arrivare a Khamol, sei passata da lui.
Khamol telefona a Vorodin, lui conferma il tuo
passaggio, Khamol è rassicurato e tu puoi agire
con tranquillità, recuperando la valigia.»
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«E se lui non confermasse questa cosa?»
«Ragazza mia, una pistola puntata alla te

sta, o la promessa di non farti uscire a vita da
una cella spersa in Siberia, ti convincerebbero a
dire qualsiasi cosa, non credi?»

Rimasi un attimo in silenzio non sapendo
come controbattere. La situazione era rischiosa
e la scusa di utilizzare Vorodin un po' stirac
chiata. Però dovevo ammettere che i russi si
stavano dando una gran pena per recuperare
quello che c'era dentro la valigia. Stavo diven
tando curiosa, forse eccessivamente.

La mia mente vorticava a più non posso.
Mille idee mi balenarono in testa sui modi più
disparati di recuperare quello che i russi vole
vano. Era rischioso, questo lo sapevo bene, ma
era anche l’unico modo per tornare a casa sana
e salva e portare con me Sasha. Una parte di me
voleva sapere cosa ci fosse di così importante in
quella valigia. Una curiosità che mi spingeva
sempre di più ad accettare quella drammatica e
pericolosa situazione.

Riflettei ancora per qualche istante, poi, con
voce decisa mi rivolsi a Kourylenko.

«Cosa c'è in quella dannata valigia?»
«Kourylenko mi osservava con tranquillità.

Sembrava che le mie parole non l’avessero mi
nimamente scalfito. Il suo viso era calmo, il suo
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corpo rilassato. Si accese una sigaretta ed aspi
rò avidamente il fumo. Continuò a guardarmi
ed io pensai che non mi avrebbe mai risposto.
Invece l’uomo che avevo davanti parlò.

«Potrei dirti cosa contiene quella valigia.
Volendo potrei anche fartelo vedere qui, in
questa stanza. E' tutto in un file del mio com
puter. Ma poi dovrei ucciderti e questo non
mi riempie di gioia. Credo, cara Helena, che
rimanere all’oscuro di tutto sia per te la si
tuazione migliore. Nessun problema per il
futuro, niente preoccupazioni per la salute di
Sasha, niente incresciosi incidenti che vi pos
sano coinvolgere. Questa situazione e il pac
co che devi recuperare per noi sono cose
troppo grandi per te. E' meglio che tu ne resti
all’oscuro, così non dovrai preoccupartene
per il resto della tua vita.»

Le parole del Colonnello erano poco rassi
curanti, un misto di consigli e di minacce. De
cisi che forse non valeva la pena di rischiare
fino a quel punto, forse era meglio rimanere
all’oscuro, cercare di riportare quello che i russi
volevano e tornare ad una vita normale, get
tandosi alle spalle tutto questo.

Il pensiero di Vorodin mi entrò nel cervello
come un fulmine a ciel sereno. Quella persona
era inaffidabile e non mi era simpatica, ma era
pur sempre un essere umano e il vederlo lega
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to e seviziato mi creava un senso di disagio
sempre più crescente.

Alzai i miei occhi chiari ed incrociai quelli
di Kourylenko.

«Parla», disse l’uomo anticipando la mia
domanda.

«Se io vi riporto quello che volete, oltre a Sa
sha, libererete Vorodin senza fargli del male?»

«Sì», disse semplicemente Kourylenko.
«Ma come posso essere sicura che lo facciate

veramente?»
«Ti devi fidare. Hai la mia parola.»
Il Colonnello sembrava sempre molto ac

condiscendente, anche se, in quei pochi giorni
in cui mi trovavo prigioniera, avevo imparato a
temerlo. Decisi che, quando avrei ottenuto la
libertà, avrei fatto delle ricerche su quell’uomo,
per vedere chi in realtà fosse veramente.

Mi alzai e lo guardai. Lui mi sorrise e mi
congedò con una mano.

Tra poche ore sarei tornata in Uzbekistan,
con una pistola e un sacco di soldi a mia dispo
sizione. Stavo andando incontro ad un destino
sconosciuto, mi augurai solo di poter vedere
mia cugina e di portarla a casa con me.
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Sasha era seduta sul suo scomodo letto. Con
attenzione si spazzolava i capelli biondi, con
cura, senza tralasciarne nemmeno un centime
tro. La sua pelle bianca risaltava alla luce artifi
ciale del neon appeso alla parete sopra la sua
testa, conferendole un’aura quasi angelica. La
guardai intensamente e scrutai i suoi occhi az
zurri, perdendomi in essi, lasciandomi cullare
dai riflessi cobalto che emanavano. Mi sembra
va di essere immersa nelle profondità di un
oceano, un mare profondo, tumultuoso e, a
volte, dagli aspetti terrificanti.

La mano che stringeva la spazzola conti
nuava a muoversi vorticosamente lungo la sua
chioma fluente ed io non potei che rimanere
incantata dalla prorompente bellezza che mia
cugina emanava senza neppure accorgersene.

Ora capivo perchè gli uomini cercavano di
averla costantemente tra le loro braccia, facen
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do l’impossibile per conquistarla, agognando
un suo sguardo, o una sua dolce carezza.

Sedetti di fronte a lei che mi guardò e sorri
se continuando imperterrita a pettinarsi. Sem
brava che il fatto di essere prigioniera in una
base russa non la sfiorasse minimamente, ma io
ben sapevo che non era così. Conoscevo mia
cugina e quel modo di comportarsi stava a si
gnificare che tentava un ultimo disperato appi
glio alla realtà, alla sicurezza di fare qualcosa
di normale. Sasha cercava di nascondere a se
stessa quello che era accaduto. La prigionia, il
senso di colpa per averci cacciato in quella si
tuazione, l’incertezza del nostro ritorno a casa.
Sembrava una bambina che si fosse chiusa in
un mondo immaginario e tentasse disperata
mente di dimenticare le cose brutte della vita
reale.

Le bloccai la mano con cui stringeva la
spazzola, con il palmo della mia. Lei mi guardò
ma non aprì bocca. Cercò di continuare quello
che stava facendo, ma io la trattenni.

«Ti prego...», mi supplicò con voce debole
ed insicura.

Le lasciai la mano e l’abbracciai.
Sentii la spazzola cadere, rimbalzare sul let

to e posarsi a terra con un tonfo sordo. Poi, im
provvisamente i singhiozzi la colsero di
sorpresa e Sasha iniziò a versare lacrime di di
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sperazione. Mi abbracciò, affondando il suo vi
so nei miei capelli, bagnandoli con lacrime sa
late e colme di un disperato dolore.

La strinsi a me cercando a quel modo di in
fonderle calore, di farle sentire che ero presente
e che, nonostante tutto, non l’avrei mai abban
donata.

«Ti prego... perdonami Helena... perdona
mi...», disse tra un singhiozzo e una lacrima.

«Non hai nulla da farti perdonare», risposi
con voce dolce e piena di comprensione.

«Non è vero. E' colpa mia se siamo in questo
pasticcio. Mia e della mia avidità. Mia e del fat
to di voler vivere una vita ben al di sopra delle
mie possibilità. Mi sento così impotente, così
piccola, così stupida!»

«Non dirlo neppure per sogno. Non sei una
stupida, credevi di fare la cosa giusta nel mo
mento giusto, ma è accaduto qualche cosa più
grande di noi. Non abbiamo calcolato o meglio,
non potevamo sapere quello che c'era dietro a
tutto questo. Avevamo la possibilità di fare
soldi facili e ci abbiamo provato, ma è andata
male. La colpa non è di nessuno.»

Il silenzio calò nella stanza in cui ci trovava
mo.

«Sasha non piangeva più. Aspirava aria con
il naso e mi stringeva ancora vigorosamente,
ma almeno i singhiozzi si erano arrestati e con
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essi le lacrime.
Si staccò da me e mi guardò negli occhi. Vi

di la paura serpeggiare sul suo viso. Vidi una
giovane donna spaventata e priva della solita
dignità che la contraddistingueva. Il mio cuore
si incrinò un attimo ma subito pensai che non
dovevo lasciarmi andare. Dovevo essere forte e
portare a termine quello che stavo facendo, do
vevo dimostrare a mia cugina che ero pronta a
tutto, determinata fino alla fine, per garantirci
la libertà ed il ritorno alla nostra vita.

«Non andare Helena! Ti prego, non anda
re...»

La presi per le spalle e le parlai con calma,
come lo si farebbe ad una bambina.

«Devo andare, Sasha. Devo farlo, perchè al
trimenti nessuno di noi rivedrà le nostre fami
glie. Nessuno di noi tornerà a Tashkent, alla
nostra vita, alle serate al Kharasù, tra una birra
ed un bicchiere di vodka. Riporterò quello che i
russi vogliono, a costo di commettere azioni
crudeli, al costo di uccidere qualcuno. Porterò
quello che vogliono e poi noi ce ne andremo,
ritorneremo alla nostra vita.»

Sasha non parlava, mi guardava con i suoi
occhi arrossati e colmi di lacrime che rischiava
no di cadere da un momento all’altro. Mi aveva
ascoltata con attenzione, ma io non credevo che
avesse afferrato tutto quello che le avevo detto.
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Era troppo spaventata, troppo avvolta dalla
paura ed io non sapevo come fare per riportar
la alla realtà, per cercare di convincerla che tra
meno di una settimana la nostra vita sarebbe
ritornata alla normalità.

Presi una decisione. L’abbracciai ancora una
volta, donandole un bacio sulla guancia.

«Stai attenta...», mi disse con un filo di voce.
Io annuii e mi allontanai da lei.
Prima di uscire dalla stanza in cui ci trova

vamo la guardai ancora una volta. Sasha si sta
va spazzolando nuovamente i capelli in
maniera meccanica, con gli occhi sbarrati nel
vuoto.

Un fitta al cuore mi fece trasalire. Uscii dalla
camera di mia cugina ed andai incontro al mio
destino.
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L’auto su cui viaggiavo era vecchia e sporca,
con gli ammortizzatori rotti e il parabrezza ro
vinato dall’usura. L’uomo che guidava, vestito
in maniera ordinaria, non aveva pronunciato
parola dall’inizio del viaggio. Non era un mili
tare, non era russo ma uzbeco, però lavorava
per i russi. Eravamo partiti dalla base militare
dove Sasha ed io eravamo tenute prigioniere,
in Russia, vicino alla città di Omsk. Dopo tre
giorni di viaggio, avevamo passato senza pro
blemi la frontiera con il Kazahkstan, una sosta
ad Astana, la capitale, poi finalmente eravamo
al confine con l’Uzbekistan.

Un lungo serpentone di auto si parava da
vanti a noi, facendomi intuire che, prima di ri
mettere piede nella mia nazione, ci sarebbero
volute altre ore.

Sbuffai e, finalmente, il mio accompagnato
re parlò.
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«Se devi andare in bagno ti conviene farlo
prima che ci mettiamo in fila, altrimenti dovrai
tenerla fin dopo la frontiera.»

Lo guardai sorpresa. Parlava correntemente
il russo, fluido, senza inflessioni particolari e,
soprattutto, sembrava molto preparato su
quello che ci avrebbe atteso di lì a poco tempo.

«Non preoccuparti, posso resistere ancora
per molto tempo» feci una pausa e poi ripresi
«sei un militare?»

«No», disse semplicemente l’uomo avvicinan
dosi lentamente alle automobili ferme in coda.

«Allora perchè lavori per i russi?»
«È un lavoro come un altro, forse migliore

di altri. Mi pagano bene per questi viaggi ed io
riesco a mantenere la mia famiglia.»

«Quali viaggi?»
«Fai un po' troppe domande, ragazza mia.»

La sua espressione era divertita. Sembrava di
sposto a dialogare ed io non mi feci sfuggire
quest'occasione.

«Sono fatta così, mi piace fare domande e
mi piace parlare con le persone. Tu fai spesso
questo tipo di viaggi?»

«Una volta alla settimana.»
«E porti sempre persone con te?»
«Lavoro per il governo russo, porto persone

come te che chissà cosa vanno a fare nel nostro
paese...»
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«Be’... io...» Ma l’uomo mi interruppe con
un gesto della mano.

«Non voglio sapere che incarico ti hanno af
fidato. Ho capito che non sei un loro agente, sei
troppo inesperta, troppo giovane e troppo bella
per aver iniziato una carriera da spia.» Mi
schiacciò l’occhio facendo seguire a quel gesto
una risata sonora.

L’imitai e ben presto mi ritrovai a ridere a
crepapelle.

Dopo aver trascorso diversi giorni nella ba
se militare russa, attorniata da gente che non
rideva, che quasi non sorrideva, la risata del
mio guidatore mi faceva sentire di buon umo
re.

Volsi il viso ed osservai il panorama che mi
si parava davanti.

Il deserto allungava la sua mano su buona
parte del Kazakhstan, uno stato ricco rispetto al
mio paese, soprattutto per i giacimenti di pe
trolio che erano stati scoperti e che venivano
sfruttati intensamente da compagnie petrolife
re russe. Sicuramente la Russia non era più
l’Unione Sovietica, ma aveva un grande influs
so sull’economia di quel grosso paese confi
nante.

Mi sarebbe piaciuto soffermarmi di più ad
osservare quello che avevo attorno, ma gli oc
chi mi si fecero pesanti ed in breve mi addor
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mentai, cullata dal rumore dei clacson, dalle
grida delle persone incolonnate alla dogana e
dalla musica che proveniva da chissà quale au
to in coda.

Sentii la mano dell’uomo che avevo di fian
co scuotermi energicamente. Mi svegliai e sco
prii che tra non molto sarebbe toccato il nostro
turno al posto di controllo. Sbadigliai e mi ac
cesi una sigaretta.

«Quelle cose prima o poi ti uccideranno»,
mi disse il mio compagno di viaggio in tono se
rio e poco incline allo scherzo.

«Forse sì, forse no, per ora non ci penso.»
Aspirai il fumo, lo trattenni in bocca per al

cuni secondi e poi lo sbuffai verso il finestrino
aperto dell’auto su cui viaggiavo.

Finalmente l’auto davanti a noi venne inca
nalata verso un posto di blocco ed una guardia
di frontiera ci fece cenno di spostarci alla sini
stra della strada.

Ubbidiente e con calma l’uomo alla guida
portò il veicolo dove gli era stato indicato.

«Dammi i tuoi documenti.»
«Eccoli» allungai una mano e gli consegnai

il passaporto che i russi mi avevano dato.
Lui lo prese e lo mise accanto al suo sul cru

scotto davanti al volante. Mi guardò con aria
seria e mi parlò in tono calmo.

«Stai tranquilla, non accadrà nulla. Se gli
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agenti della frontiera fanno storie, gli allun
gherò una banconota da cento dollari e tutto fi
lerà liscio.»

«Cento dollari!!!», esclamai con aria stupita.
L’uomo alla guida dell’auto sorrise, annuì

con il capo e fece fermare l’auto come da se
gnalazioni dell’agente in divisa.

La tensione mi attanagliava lo stomaco.
Gocce di sudore mi scorrevano lungo il viso e si
andavano a depositare sul mento. Passai il dor
so della mano sulla faccia, ripulendola dal su
dore.

L’agente s'avvicinò alla nostra auto e chiese
i passaporti. Li scrutava con attenzione, osser
vando attentamente le nostre foto. Li guardava,
poi posava gli occhi su di noi, come a voler
confermare l’autenticità dei documenti.

«Questo è il secondo viaggio che compie
questa settimana?», chiese l’agente notando il
timbro con la data di inizio settimana.

«Sì, è il secondo», si limitò a dire il mio autista.
«Lavoro?»
«Lavoro», disse laconicamente l’uomo alla

guida dell’auto.
«Aspetti un secondo», disse l’agente allon

tanandosi dalla nostra auto e dirigendosi verso
un edificio alla nostra destra.

Vidi la guardia di frontiera scomparire alla
mia vista e il panico mi assalì.
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«Dov'è andato?», chiesi con voce preoccu
pata.

«Stai tranquilla, sono i soliti controlli. Han
no notato che in questa settimana ho già fatto
un viaggio in Kazakhstan e probabilmente si
stanno chiedendo il perchè. A volte capita. Fai
finta di nulla e rimani al tuo posto. Accenditi
una sigaretta, così ti scioglierà la tensione...»

Mi sorrise, ma non riuscii a rassicurarmi.
Presi il pacchetto di sigarette dal vano portaog
getti in cui le tenevo, ne estrassi una e me la
misi in bocca. Raccolsi l’accendino e cercai di
accenderla. Le mani mi tremavano e faticai non
poco ad aspirare la prima boccata. Il fumo che
mi entrò in gola mi fece tossire e, quando mi ri
presi e guardai fuori dal finestrino, vidi l’agen
te che tornava con altri due uomini in divisa,
entrambi muniti di fucili e giubbotti antiproiet
tile.

«Merda!» esclamò l’autista.
«Cosa succede?», chiesi con l’ansia che tra

pelava dalla mia voce.
«Nulla... nulla... lascia parlare me...»
«Come nulla! Che cavolo succede?!»
«Ora stai in silenzio e lasciami parlare. Ve

drò quello che riuscirò a fare.»
Gli agenti si avvicinarono al veicolo e fecero

cenno all’autista di scendere. Lui ubbidì ed in
cominciò a parlare con l’uomo che aveva in
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mano i nostri documenti. Da dove mi trovavo
non riuscivo a distinguere le parole che si sta
vano dicendo ma, dall’atteggiamento bellicoso
degli uomini con i fucili, la situazione stava
precipitando alla velocità della luce.

Vidi il mio autista estrarre dalla tasca un ro
tolo di banconote americane. Lo vidi offrirne ai
tre uomini e loro rifiutarle sdegnosamente,
gettandole a terra.

Poi tutto precipitò in maniera fulminea.
L’agente che aveva in mano i passaporti

colpì il mio autista al viso con una sberla che gli
fece volgere il viso all’indietro. Lo sentii urlare
ed avventarsi ancora una volta contro di lui,
colpirlo ripetutamente con il palmo della ma
no, fino a quando quest'ultimo non cadde a
terra, lasciandosi scivolare il rotolo di banco
note dalla mano.

Uno degli uomini con il fucile lo raccolse e
lo mise nelle tasche della divisa. Il suo viso era
un oasi di felicità. In quel momento l’odiai.

Nel frattempo l’agente che custodiva i no
stri passaporti cercò di colpire nuovamente
l’autista ma, in una frazione di secondo, si tro
vò scaraventato all’indietro dalla miriade di
proiettili che il mio autista gli conficcò nel cor
po. Le esplosioni della pistola, che era sbucata
dal nulla, ruppe la quiete che aleggiava in quel
piccolo angolo di Uzbekistan.



126

L’agente cadde a terra morto e, nonostante
la sorpresa, i due uomini armati di fucili inco
minciarono a sparare a più non posso.

Lo scambio di proiettili fu veloce ma in
tenso.

Gli uomini in divisa iniziarono ad avanzare
verso l’autista esplodendo raffiche di proiettili.
Osservai l’uomo che mi aveva portato sino a lì
cercare rifugio dietro la nostra auto, in un ulti
mo disperato tentativo di salvarsi la vita.

Lo sentii urlare di dolore quando il primo
proiettile lo colpì ad una gamba. Sentii un altro
urlo e la sua voce, roca e gutturale che si rivol
geva a me.

«Scappa...vattene...»
Ma fu solo un suono lontano, ovattato dal

crepitare delle armi da fuoco.
Lo vidi, colpito al petto e al capo, cadere in

una pozza di sangue, mentre la sua pistola tuo
nava gli ultimi rintocchi di vita.

Osservai il suo sguardo mentre moriva e
rammentai che dovevo arrivare fino in fondo a
quella storia, se volevo tornare a casa.

Guardai velocemente i due agenti che s'av
vicinavano al corpo esanime dell’uomo che
avevano ucciso. Lo guardavano con circospe
zione, puntando i loro fucili contro di lui, come
se temessero che potesse prendere vita.

Un ultimo colpo mi fece capire che tutto era
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finito. L’autista era morto ed io dovevo pren
dere una decisione.

Aprii lo sportello dell’auto e scesi, impu
gnando la pistola che Kourylenko mi aveva af
fidato. La puntai contro gli agenti che mi
davano le spalle e parlai ad alta voce.

«Gettate le armi e non vi farò nulla!»
Gli uomini volsero il viso verso di me e lo

stupore gli si stampò in faccia, lasciandoli a
bocca aperta.

Avanzai verso di loro tenendo l’arma bene
in vista e puntata verso di loro. Avevo paura e
le gambe mi tremavano, ma ero determinata ad
andarmene e a continuare la missione che as
solutamente dovevo portare a termine.

Il trambusto alle mie spalle mi distrasse un
secondo. Con la coda dell’occhio notai dei mo
vimenti all’interno della palazzina che fungeva
da dogana. Uomini in divisa, allarmati dai col
pi da arma da fuoco, si stavano organizzando
per intervenire in aiuto dei loro colleghi. Dove
vo sbrigarmi.

Riportai l’attenzione sui due agenti che te
nevo sotto tiro e mi accorsi che uno di essi stava
alzando il fucile verso di me. Senza farmelo ri
petere due volte schiacciai il grilletto della pi
stola e colpii l’uomo che avevo davanti in pieno
petto. Il fucile gli cadde di mano ed egli si ingi



128

nocchiò davanti a me, bonfochiando parole
senza senso, dopo alcuni istanti era morto.

Avevo ucciso un uomo, avevo tolto la vita
ad un essere umano con la sola pressione di un
dito sul grilletto di un’arma. La nausea inco
minciò ad assalirmi, mentre tutto attorno a me
incominciava a girare. Le urla di uomini si av
vicinavano, mentre il mondo sembrava vorti
care. Abbassai l’arma che tenevo stretta in
pugno e l’agente ancora illeso ne approfittò. Mi
si scagliò addosso con tutta la forza che poteva
avere in corpo, colpendo la mano in cui strin
gevo la pistola. L’arma rotolò lontana da me e
l’uomo mi colpì con un pugno allo stomaco.
Caddi riversa al suolo con il fiato corto ed i co
nati di vomito che rischiavano di soffocarmi.
Guardai verso il cielo e mi accorsi che l’agente
stava per calare il calcio del fucile sulla mia te
sta. Mi preparai a ricevere il colpo quando mi
accorsi che forse avevo una via d’uscita. Allun
gai una mano ed afferrai un lungo coltello che
l’uomo aveva ancorato alla gamba destra. Lo
sfilai velocemente dalla custodia e, prima che il
calcio del fucile mi colpisse, lo conficcai nella
coscia dell’agente. L’uomo urlò di dolore e la
sciò cadere il fucile a terra. Si portò le mani alla
gamba urlando di dolore. Mi alzai e lo colpii
con un pugno che gli ruppe il naso. Cadde a
terra con un tonfo sordo, contorcendosi per le
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fitte acute che si propagavano per tutto il cor
po. Mi alzai e raccolsi il fucile. Dovevo andar
mene, mettermi alla guida dell’auto e scappare.
Diedi una rapida occhiata alla frontiera Kazaka
e mi accorsi che le persone erano pietrificate
dall’orrore. Puntai il fucile verso di loro e sentii le
urla della gente alzarsi verso il cielo. Ondate di
panico colpirono la fila di automobilisti, i quali,
per il terrore di essere colpiti, iniziarono a supe
rare la frontiera senza fermarsi ai controlli pre
stabiliti. Un flusso di auto impazzite varcò il
confine con l’Uzbekistan e cercò scampo sulla
strada che portava verso la capitale, Tashkent.
Alzai il fucile ed esplosi una raffica di colpi. Le
persone che attraversavano la frontiera iniziaro
no a correre all’impazzata, creando confusione e
panico.

Era venuto il momento di scappare. Raccol
si il mio passaporto dalla mano del primo
agente caduto e mi accinsi a salire in auto.

«Ferma dove sei!», mi intimò l’agente che
avevo accoltellato. Mi puntava contro la pistola
d’ordinanza, tenendomi sotto tiro. Era però
evidente che non sarebbe riuscito a resistere
per molto in quello stato e sembrava che i suoi
colleghi, in quel momento, avessero ricevuto
l’ordine di bloccare la maggior parte di veicoli
che stava attraversando la frontiera senza au
torizzazione. Momentaneamente nessuno si
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stava dirigendo verso di noi.
Puntai il fucile che imbracciavo verso di lui

e gli parlai con voce al limite dell’isteria.
«Lasciami andare... non voglio far del male

ancora una volta... io...»
L’uomo abbassò un istante l’arma ed io

schiacciai il grilletto del fucile.
Lo colpii in pieno viso, strappandogli buona

parte della mascella e della corteccia cerebrale.
Il suo corpo sussultò qualche istante, poi si fer
mò ed io capii che era finita.

Salii nell’auto, ingranai la marcia e mi im
misi nel traffico caotico che in quel momento
infestava la frontiera che avevo appena varca
to. Mi guardavo attorno ansiosamente, aspet
tando che da un momento all’altro, uomini in
divisa mi rincorressero per arrestarmi. Ma in
breve notai che la situazione era sfuggita al
controllo degli agenti di frontiera, che si erano
rassegnati a far passare una miriade di veicoli
con i loro guidatori preda del panico più pro
fondo. Non abbassai la guardia perchè in cuor
mio sapevo che, appena si fosse normalizzata
la situazione alla frontiera con il Kazakhstan,
gli agenti di polizia mi avrebbero dato la caccia,
in maniera spietata.

Dovevo riuscire ad arrivare ad un villaggio,
o meglio, a una città in cui ci fosse la ferrovia,
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prendere il primo treno per Namangan e spe
rare che la polizia trovasse il più tardi possibile
l’auto su cui viaggiavo.

Non ero una provetta guidatrice, ma la stra
da che avevo davanti non presentava delle dif
ficoltà insuperabili e il fatto che in quel
momento il traffico fosse intenso giocava a mio
favore.

Pensai che in quei dieci minuti in cui erava
mo rimasti fermi alla frontiera che portava nel
mio paese, avevo infranto una quantità esorbi
tante di leggi, uccidendo due uomini e, di fatto,
diventando a tutti gli effetti una delle persone
più ricercate dell’intero Uzbekistan.

Mi chiesi se tutto quello che stavo facendo
mi sarebbe veramente servito. Se Kourylenko
avrebbe rilasciato Sasha e se entrambe sarem
mo tornate alla nostra vita di tutti i giorni. La
risposta non giunse ed io continuai a guidare
avvolta da cupi pensieri.
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La calura che aleggiava attorno a me era inso
stenibile. L’afa incominciava a farmi sudare ed
ero convinta di non riuscire a fare un altro pas
so senza dovermi fermare a bere. Il sole scotta
va la pelle ed il treno che avrebbe dovuto
portarmi a Namangan era, come al solito, in ri
tardo. Mi appoggiai ad un palo della luce in
pieno sole e cercai di scacciare i pensieri che
continuavano a vorticarmi impetuosi nel cer
vello. Appena chiudevo gli occhi rivedevo il
volto dell’agente che avevo ucciso prima di
scappare dalla frontiera. Una maschera di san
gue coagulato s'affacciava al mio cervello e mi
chiedeva di prendere coscienza di ciò che ave
vo fatto, del mostro che ero diventata, dell’as
sassino che si era fatto largo all’interno del mio
cuore e che aveva preso possesso della mia ani
ma, trasformandola in un’accozzaglia di senti
menti oscuri, cupi, disonesti. Io ripetevo, in un
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moto assurdo di autodifesa, che ero stata co
stretta dal destino e dagli eventi, dai Russi e da
tutto quello che era appena accaduto una set
timana prima. Ma la giustificazione a quello
che ero diventata non serviva ad alleviare le
mie sofferenze per la morte dei tre agenti e
dell’autista che mi aveva praticamente ripor
tato a casa.

Forse erano tutti e quattro padri di famiglia,
con figli piccoli a cui badare, o forse no, ma
questo non importava, perchè comunque erano
morti a causa mia e di quello che stavo per an
dare a compiere.

Ora incominciavo a capire perchè i russi
non avessero inviato un loro agente, un uomo
addestrato a compiere queste missioni. Riflettei
e mi sovvenne che io, se pur di origine russa,
ero ufficialmente di nazionalità uzbeca e, se
qualche cosa fosse andato storto ed io fossi
morta, nessuno avrebbe potuto collegare la
Russia a me. Potevo essere una terrorista, ma
gari affiliata alle brigate che combattevano da
anni la dittatura del nostro presidente. Una
combattente per la libertà che aveva avuto il
battesimo del fuoco nella valle di Ferganà, luo
go sede della guerriglia uzbeca e posto in cui
stavo per recarmi alla ricerca di Khamol. Op
pure una semplice ladra o una spacciatrice di
droga o ancora meglio, un corriere che traspor
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tava sostanze illecite attraverso tutto il paese.
Ma nulla poteva collegarmi ai russi e ai loro
giochi di potere, neppure se io fossi stata cattu
rata e avessi detto tutto quanto, le autorità non
mi avrebbero creduto e non avrebbero mosso
una rappresaglia diplomatica contro la grande
Russia. Ero una di loro, ero uzbeca, ed i panni
sporchi si lavano in famiglia, almeno questo
era il motto del nostro presidente. I problemi
interni si risolvono all’interno della nazione,
senza ingerenze esterne ed io, da come potevo
capire, sarei finita in uno di questi problemi.

Era una settimana che mi trovavo lontana
da casa, giorni in cui i miei famigliari e quelli di
Sasha non avevano avuto più notizie di noi.
Sparite nel nulla, ingoiate da un gorgo di eventi
che ci aveva trascinate fino a questo punto.
Passai una mano sulla fronte e sentii il sudore
bagnarmi la pelle. I miei occhi guardarono il
cielo e, per una frazione di secondo il sole mi
accecò, facendo divenire tutto attorno a me di
un buio intenso, quasi quanto la notte. Mi
strinsi ancor di più al palo della luce che funge
va da sostegno e capii che la mia mente stava
per divagare.

La figura di mia nonna si materializzò nella
testa come un fulmine a ciel sereno. Era minu
ta, ingobbita dal peso degli anni. Le rughe le
solcavano profondamente il viso, mentre i suoi
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occhi sembravano vacui. La vedevo allungare
una mano verso di me, tenderla in uno sforzo
sovrumano, forse nella speranza di riportarmi
a casa, di riuscire a togliermi da una situazione
che mi avrebbe condotto verso il baratro, un
vuoto oscuro e profondo, dove sicuramente
non avrei fatto più ritorno.

Il legame che avevo con mia nonna era an
cora più forte di quello con mia madre. Era una
donna eccezionale, che mi aveva allevato, che
mi aveva insegnato come vivere , come amare,
come essere generosa con il prossimo e con i
più bisognosi. Sapevo di dover tornare per lei,
per non farla morire di crepacuore.

Un’idea improvvisa spazzò la mente sgom
brandola dalla figura di mia nonna. L’analiz
zai, poi decisi che dovevo farlo al più presto.

Aprii gli occhi ed il sole accecante di una
torrida giornata uzbeca mi colpì. Strinsi i denti
e mi staccai dal palo che sorreggeva il mio cor
po.

«Devo trovare un telefono», dissi ad alta
voce.

Un ragazzo, che era intento a leggere una
rivista sportiva, volse il viso verso di me. Era
giovane, forse diciotto, quasi sicuramente di
ciassette anni. Mi guardò ed alzò un dito, indi
candomi un luogo non lontano da dove ci
trovavamo.
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«Grazie», dissi semplicemente e lui annuì in
risposta, riportando la sua attenzione su quan
to stava leggendo.

Le gambe erano malferme ma, tutto som
mato, riuscivo a muovermi abbastanza veloce
mente. Superai delle persone che attendevano
l’arrivo del treno ed in breve raggiunsi il luogo
indicatomi pochi attimi prima. Il telefono a
moneta si trovava appeso ad un muro della
stazione ricoperto da una tettoia di plastica. Era
all’ombra ed io ringraziai il cielo per questo. Mi
appoggiai alla parete ed alzai il ricevitore, por
tandolo all’orecchio. Il sibilo dell’apparecchio
indicava che la linea era libera, ma dovevo infi
lare delle monete per poter telefonare.

«Merda!!!», dissi ad alta voce ricordando
che non ne avevo, che tutto quello che mi era
rimasto era solo la determinazione di conclu
dere quella storia. Appoggiai la testa contro
l’apparecchio telefonico e mi resi conto che sta
vo piangendo. Una lacrima scivolava lenta
mente lungo il mio viso, bagnandomi il mento,
cadendo, dopo pochi istanti a terra, vicino ai
miei piedi. Mille immagini sfrecciarono attra
verso la disperazione che in quell’istante mi
avvolgeva, cento visi si insinuarono nella mia
mente, mentre le possibilità di uscirne viva da
quella storia si andavano esaurendo veloce
mente. Piansi per me stessa ma anche per Sa
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sha, tenuta prigioniera vicino alla città di Om
sk, in una base segreta delle forze speciali rus
se. Piansi per mia nonna che non avrebbe più
rivisto le sue adorate nipoti e, in parte, piansi
anche per Khamol che sicuramente sarebbe,
prima o poi, stato ucciso dai russi o da chi la
vorava per loro.

Sentii il tintinnare di una moneta sopra la
mia testa. Alzai di scatto il viso e mi girai.

Il ragazzo che prima mi aveva indicato dove
potevo trovare un apparecchio telefonico mi
guardava con aria incuriosita. Mi allungò una
mano e sul palmo vidi una serie di monete con
cui telefonare. Me le stava offrendo.

«Cosa vuoi in cambio di quelle?», chiesi, sa
pendo bene che nel mio paese i favori non sono
rilasciati gratuitamente, ma bisogna in qualche
modo contraccambiarli.

«Nulla», disse con tono gioviale.
Rimasi un attimo interdetta. Una persona

che neppure conoscevo, mi stava offrendo dei
soldi per poter usare il telefono.

«Sei straniero?», chiesi con fare indagatore.
«Sì», disse lui sorridendo.
Aveva i capelli chiari che gli cadevano sul

viso in ciocche scomposte, mentre i suoi occhi
riflettevano il cielo azzurro che stava sopra di
noi. Quando mi aveva indicato il telefono, po
chi istanti prima, non avevo fatto caso a come
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era vestito. Ora l’osservai con più attenzione ac
corgendomi immediatamente che gli abiti che in
dossava erano prettamente occidentali. Spostai
gli occhi al suo viso e lui mi parlò nuovamente.

«Vuoi che rimanga in questa posizione tutto
il giorno? Il treno sta per arrivare ed io devo
prenderlo assolutamente, non posso permet
termi di perderlo» il sorriso aleggiava sulle sue
labbra e la gentilezza che il suo corpo trasmet
teva mi faceva stare bene. Allungai una mano e
raccolsi dal suo palmo le monete che mi servi
vano per telefonare.

«Grazie», dissi.
Lui sorrise, mi volse le spalle e si diresse

dove aveva lasciato lo zaino con cui viaggiava.
«Aspetta!» La mia voce salì alta nel cielo

estivo.
Lo straniero si volse e mi guardò.
«Da dove vieni? Qual è il tuo nome?»
«Sono americano e mi chiamo Michael. Ma

puoi chiamarmi Mike.»
«Io sono Helena e... grazie Mike, mi hai sal

vato la vita.»
«Di niente, figurati... parlare con le persone

di questo paese mi aiuta a migliorare il mio
russo...»

«Grazie...», dissi ancora poi, con lo sguardo,
seguii la figura di Mike che si allontanava velo
cemente da me.



139

Riportai l’attenzione sull’apparecchio tele
fonico che stringevo ancora tra le mani. Infilai
alcune monete che avevo nel palmo della mano
e composi velocemente un numero. Rimasi in
attesa, aspettando che la persona che stavo
chiamando rispondesse al telefono.

Il lontananza sentii il fischio del treno che si
stava avvicinando, strinsi gli occhi fino a ridur
li a due fessure e vidi l’ammasso di acciaio
avanzare verso il binario su cui mi trovavo.
Dovevo sbrigarmi se non volevo perderlo.
Scongiurai che dall’altro capo del filo telefoni
co, qualcuno alzasse il ricevitore.

«Ti prego...»
Poi sentii il click del telefono che si alzava e

la voce di una donna che conoscevo, risponde
re dall’altro capo. Ero in linea con mia nonna.

«Nonna! Sono Helena...»
«Helena! Mio Dio! Stai bene, dove sei? Cosa

è successo? Sasha è con te?»
Mille domande mi investirono all’improv

viso, facendo vacillare la mia mente. Non pote
vo raccontare tutto in quel momento, non ne
avevo il tempo ne la voglia. Volevo solo sentire
la voce di mia nonna consolarmi e dirmi che mi
voleva bene, solo quello. Decisi di fermare quel
fiume di domande, subito, immediatamente.

«Nonna! Sto bene e anche Sasha è a posto.
Non posso raccontarti cosa è accaduto perchè
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non ne ho il tempo, perchè sta accadendo tutto
così velocemente che non saprei neppure da
dove iniziare. Devi solo sapere che ti voglio be
ne, che stiamo bene e che presto saremo a ca
sa...» La mia voce si incrinò ma riuscì a non
farle capire che stavo piangendo ancora una
volta.

«Ma dove siete?», chiese mia nonna con vo
ce preoccupata.

«Non importa nonna... sto andando a Na
mangan per fare una cosa di assoluta impor
tanza per tutti noi...»

«Namangan! Helena stanno accadendo cose
strane in questi giorni. I giornali scrivono che la
guerriglia ha rialzato la testa contro il nostro
governo. Ci sono stati attentati e sparatorie a
Tashkent, dove sono morte diverse persone,
mentre a nord, al confine con il Kazahstan, un
gruppo armato è penetrato in Uzbekistan, uc
cidendo tre guardie di confine. Helena ho pau
ra per te...ho paura che in questo paese stia
accadendo qualche cosa di brutto!»

Le parole di mia nonna mi fecero riflettere
su come stava agendo il governo in quel mo
mento. Sapevano che quanto era accaduto a
Tashkent non era opera dei guerriglieri. Sape
vano anche che ciò che era successo in frontiera
non riguardava i combattenti per la libertà che
avevano base nella valle di Ferganà. Il governo
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stava insabbiando queste notizie per non far
cadere il paese in una sorta di paura da inva
sione, rilasciando notizie false ai media che
amplificavano il tutto, addebitando ogni cosa
ai guerriglieri. Il nostro presidente era furbo e
da un possibile incidente diplomatico con i
russi, ne stava traendo una campagna politica,
contro la spina che ormai aveva nel fianco da
troppi anni: la resistenza della valle di Ferganà.

«Helena, ci sei?», disse mia nonna con voce
roca e cavernosa.

«Sì, nonna, ti stavo ascoltando.»
Lo sferragliare del treno era sempre più for

te ed io tra poco avrei dovuto interrompere la
comunicazione, a malincuore, ma avrei dovuto
farlo. Desideravo con tutte le mie forze poter
tornare da lei e poterla riabbracciare ancora
una volta, stringermi nelle sue braccia e riceve
re l’affetto e il calore che mi aveva sempre do
nato. Ma non era possibile ed io ne ero al
corrente.

«Nonna, devo andare, devo andare...»
«Helena... aspetta... ho tante cose da dirti...»
«Lo so, nonna, ma non posso stare ancora al

telefono... ti voglio bene...»
«Anch'io te ne voglio piccola mia...»
Appesi il ricevitore e le lacrime mi inonda

rono gli occhi, trasmettendo brividi al corpo,
facendomi quasi tremare.
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Rimasi un istante appoggiata al muro, vici
no all’apparecchio telefonico, poi mi diressi
verso il treno e l’americano che lo stava aspet
tando.

Sentii delle donne urlare alle mie spalle,
volsi il viso e i miei occhi videro alcuni poli
ziotti correre nella mia direzione.

Per un istante vidi le pistole che stringevano
in mano proiettare bagliori di luce, ricordan
domi che avevo perso la mia arma nel conflitto
a fuoco in frontiera e che, il fucile con cui avevo
ucciso un poliziotto, era finito in un campo non
lontano da dove ora mi trovavo.

Dovevo decidere cosa fare, in fretta, prima
che gli uomini della polizia mi raggiungessero.

La situazione stava precipitando. Gli uomi
ni della polizia correvano verso di me, urlando
a più non posso. Intimando alle persone attor
no a loro di gettarsi a terra e di coprire la testa
con le mani.

Mi guardai attorno e vidi il treno che dove
vo prendere fermarsi e i passeggeri in attesa
incominciare a salire disordinatamente. L’ame
ricano era con loro.

Corsi all’interno della stazione, varcando
un grosso arco che fungeva da porta d’ingres
so. L’agitazione che c'era nell’aria si era impos
sessata delle persone presenti davanti alla
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biglietteria. Sentii l’ululato delle sirene avanza
re attraverso le vie della città, mentre i poliziot
ti stavano per fare il loro ingresso dietro di me.
Feci saettare gli occhi in tutte le direzioni, cer
cando una via che potesse garantirmi la fuga.
Finalmente vidi la scritta che indicava i bagni
pubblici. Attraversai di corsa la sala d’attesa e
mi infilai nel bagno prima che i miei inseguitori
mi vedessero.

L’ambiente in cui mi trovavo era sporco e
puzzava di urina. Il bagno era fatto ad elle,
svoltai l’angolo, convinta che ci fosse una fine
stra da cui scappare ma, quando mi trovai di
fronte una parete di solido cemento, le gambe
mi cedettero. Scivolai lungo la parete e mi la
sciai andare allo sconforto.

Tra non molto i poliziotti mi avrebbero tro
vata e in men che non si dica, le sbarre di una
prigione si sarebbero chiuse alle mie spalle.
Addio vita libera e spensierata, addio Sasha. I
russi l’avrebbero sicuramente uccisa e sepolto
il suo cadavere in un luogo sperso nella landa
siberiana.

Fui strappata ai miei pensieri dal rumore
della porta del bagno pubblico che s'apriva. Mi
alzai e m'addossai alla parete alle mie spalle.
Sentivo i passi pesanti di una persona che
avanzava con circospezione, come se stesse
cercando qualche cosa, come se stesse cercando
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me. Ogni tanto il rumore di porte che sbatteva
no mi facevano sussultare. Strinsi una mano a
pugno e mi preparai a ricevere la visita di un
poliziotto uzbeco.

Avevo i capelli appiccicati alla fronte ed il
sudore mi imperlava il viso. La tensione mi at
tanagliava lo stomaco e non ero ben sicura di
che cosa avrei fatto quando, di lì a pochi secon
di, mi sarei trovata a tu per tu con un agente di
polizia.

Vidi la canna di una pistola spuntare da
dietro l’angolo, lentamente, quasi il poliziotto
si aspettasse una reazione nel caso mi avesse
trovata lì. Non potevo dargli torto, visto che
solo poche ore prima, avevo ucciso due suoi
colleghi.

Mi accovacciai leggermente e, appena l’uo
mo in divisa comparve nel mio campo visivo a
meno di cinquanta centimetri da dove mi tro
vavo, gli sferrai un pugno al basso ventre con
tutta la forza che potevo avere in quel momen
to.

Mi accorsi immediatamente che il pugno
aveva fatto effetto. Vidi l’uomo abbandonare
l’arma, che cadde a terra con un suono metalli
co che si propagò per tutto il bagno, lo vidi
stringersi i calzoni con un gesto riflesso del suo
corpo e lentamente l’osservai vacillare e poi ca
dere, mentre imprecazioni gli uscivano dalla



145

bocca socchiusa. M'affrettai a raccogliere l’ar
ma, l’osservai un istante e mi accorsi che, ri
spetto a quelle in dotazione alle forze speciali
russe, quella che stavo guardando era quasi un
giocattolo. La puntai verso l’agente di polizia e
gli intimai di rimanere immobile dove si trova
va.

L’uomo non reagì, mi guardò con paura e
rimase steso a terra.

«Spingi gli altri caricatori verso di me», dissi
in tono neutro.

Lui s'affrettò ad ubbidire. Con una mano,
l’altra stringeva ancora il basso ventre, estrasse
dalla cintura i due che gli rimanevano e li lan
ciò verso di me.

Mi inginocchiai e li raccolsi, infilandoli nella
cintura che portavo.

«Ora ammanettati a quel tubo!»
Ancora una volta ubbidì ai miei ordini, lan

ciando lontano da sè le chiavi che servivano ad
aprire le manette.

Mi avvicinai a lui e, senza tanti fronzoli, gli
calai il calcio della pistola sul capo. L’uomo
svenne ed io tirai un sospiro di sollievo.

In lontananza, quasi arrivasse da un altro
pianeta, sentii il fischio del treno che stava per
iniziare la sua corsa. Era strano che i poliziotti
non avessero impedito al convoglio di partire.
Forse erano coscienti che non vi ero salita e
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prevedevano di catturarmi il più presto possi
bile.

Dovevo raggiungere quel treno prima che
partisse, dovevo arrivare a Namangan.

Aprii leggermente la porta del bagno pub
blico ed osservai la sala d’aspetto e la bigliette
ria che stavano proprio davanti ai miei occhi.

Le persone si erano rimesse in coda e tra lo
ro alcuni poliziotti che stavano controllando i
documenti e le generalità dei presenti.

In lontananza le sirene suonavano ancora e
si stavano avvicinando sempre più.

Da dove mi trovavo potevo osservare tutta
la parte centrale della stazione, controllando
ogni movimento. Dovevo affrettarmi.

Contai tre poliziotti ed un quarto che sta
zionava sotto l’arco che fungeva da ingresso
alla stazione in cui mi trovavo.

Decisi di giocare il tutto per tutto. Uscii ve
locemente dal bagno, stringendo la pistola in
una mano e nascondendola, agli occhi dei pre
senti, dietro ad una coscia. I tre poliziotti non si
accorsero della mia presenza e, quando ormai
pensavo di avercela fatta, quello che stazionava
sotto l’arco urlò parole che fecero volgere l’at
tenzione dei presenti verso di lui.

Mi intimò due volte di fermarmi poi alzò la
pistola e me la puntò addosso. Eravamo a non
più di sette metri l’uno dall’altra, ma la scena si
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stava svolgendo come se fossimo al rallentato
re.

Alzai la mia pistola e la puntai verso di lui,
facendo fuoco due volte in rapida successione.
Il poliziotto fu sorpreso dalla mia velocità e
non ebbe il tempo di reagire. Lo colpii in pieno
petto, scaraventandolo all’esterno della stazio
ne.

La gente, assiepata davanti alla biglietteria,
incominciò ad urlare ed a correre verso l’uscita.

Mi guardai attorno e, tra le persone che fug
givano, vidi gli altri tre poliziotti estrarre le pi
stole dalle fondine e venire verso di me.

Non potevo sostenere un conflitto a fuoco
con tutti e tre, non avevo ripari e, sicuramente,
qualcuno di loro aveva buona mira. In lonta
nanza le sirene delle autopattuglie fendevano
l’aria, avanzando inesorabilmente verso la sta
zione.

Puntai a mia volta la pistola verso gli agenti
e, all’ultimo istante, l’alzai verso il soffitto fa
cendo fuoco. Il rimbombo fu assordante e ri
schiò di assordarmi ma il risultato fu quello che
mi aspettavo.

I poliziotti, assieme alla gente che sembrava
impazzita, si gettarono a terra, cercando un
fortuito riparo.

Ne approfittai ed imboccai l’uscita che mi
avrebbe portato al treno in partenza. Varcai la



148

soglia e vidi il poliziotto che avevo colpito po
chi attimi prima. Era ancora vivo e mi guarda
va con aria assente. Il petto, dove i proiettili
erano penetrati, era cosparso di sangue ed un
rivolo del fluido caldo gli usciva dalle labbra.

Gli passai accanto e una delle sue mani
m'afferrò una caviglia. Alzai la pistola e la
puntai contro il suo viso, poi l’abbassai e con
decisione mi liberai dalla presa dell’uomo.

Sentii i poliziotti alle mie spalle urlare. Vol
tai il viso e li vidi posizionarsi fermamente sul
le gambe, puntare la mia figura e sparare
raffiche di proiettili. Feci appena in tempo a
gettarmi di lato, ascoltando il crepitare delle
armi ed il sibilo dei proiettili vicino a me. Col
pii con una spalla il muro alla mia destra ed
una fitta lancinante mi si propagò per tutto il
corpo. Strinsi i denti e mi dissi che dovevo
prendere quel maledetto treno.

Allungai il capo e sbirciai la situazione oltre
il muro dove mi trovavo. Un proiettile mi sfio
rò la testa a non meno di venti centimetri, al
zando nell’aria uno sbuffo di intonaco che mi
irritò gli occhi.

Alzai il braccio e risposi al fuoco senza trop
pa convinzione.

Non volevo uccidere altre persone, non vo
levo diventare un’assassina, volevo solo la li
bertà ed avere vicino a me mia cugina Sasha.
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I poliziotti si nascosero dietro ripari di for
tuna e mi diedero il tempo di correre verso il
treno che, lentamente ma inesorabilmente,
aveva iniziato la sua corsa, staccandosi gra
dualmente dal binario in cui era in sosta.

Corsi a perdifiato con la pistola che mi pen
zolava in una mano. Sentivo i caricatori di
scorta premere contro la pelle e sospettavo che
sicuramente mi avrebbero lasciato l’addome
ricolmo di graffi.

In quel momento non mi importava, avrei
pensato più tardi a tutte queste cose. Dovevo
solo raggiungere la scala che portava al retro
del treno, compiere un piccolo balzo e salire sul
mezzo che mi avrebbe portato a destinazione.

Tra la stazione e Namangan non vi erano
soste intermedie, potevo a quel modo contare
su un piccolo vantaggio.

Le esplosioni alle mie spalle mi fecero capi
re che gli agenti di polizia erano finalmente ar
rivati sui binari. Li sentii imprecare e lo
scalpiccio dei loro piedi mi fece capire che si
erano gettati al mio inseguimento.

Il treno stava aumentando la velocità ed io
ero quasi arrivata alla mia destinazione.

Immaginai le torture a cui mi avrebbero
sottoposto se solo fossi stata catturata, il pro
cesso, l’umiliazione pubblica della mia fami
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glia. Vidi morire mia nonna di crepacuore e Sa
sha per mano dei russi.

Tutto ciò non doveva accadere.
Aumentai la corsa e, finalmente, la mia ma

no sinistra afferrò la maniglia di una porta
d’entrata del treno. Feci un ultimo sforzo e
l’aprii, gettandomi all’interno.

Ruzzolai su me stessa, finendo contro una
parete. Picchiai la testa ed il dolore mi si pro
pagò per tutto il corpo.

Strinsi un secondo gli occhi chiudendoli, ma
li riaprii immediatamente, quando la voce di
un poliziotto mi fece trasalire.

Guardai davanti a me e vidi l’agente che
correndo di fianco al treno mi puntava la pisto
la contro.

Alzai la mano e con essa la pistola e gli spa
rai.

L’uomo cadde riverso a terra in un lago di
sangue ed io tirai un sospiro di sollievo.

Mi alzai, avvicinandomi alla porta aperta.
Misi il capo al di fuori e vidi, in lontananza, de
cine di uniformi che si assiepavano attorno al
cadavere dell’uomo che avevo ucciso. M'infilai
la pistola nella cintura, richiusi la porta del tre
no lanciato in una corsa selvaggia e sedetti
stringendomi le gambe contro il petto.

Ero diventata un’assassina e per questo,
probabilmente, sarei stata punita.
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M'infilai nel primo bagno che trovai e mi chiusi
all’interno. Sedetti un istante e mi guardai allo
specchio. Ciò che rimaneva di una ragazza af
fascinante, che sapeva sedurre gli uomini con
lo sbattere delle ciglia, era sparito. Al suo posto
i miei occhi infossati rivelavano una personali
tà pericolosa, una donna pronta a tutto per
perseguire lo scopo a cui era stata destinata.
Ma il mio scopo era semplicemente quello di
tornare a casa e di liberare mia cugina. Non vo
levo nient'altro, né soldi, né comprensione da
parte delle persone, volevo solo la libertà.

Mi chiesi che cosa sarebbe accaduto se fossi
riuscita a portare a termine la mia missione.

Come avrei potuto vivere nuovamente in
Uzbekistan, quando la polizia, con tutta proba
bilità, aveva sparso per il paese la mia foto se
gnaletica. Mi sembrava di vivere dentro un
film, uno di quelli occidentali, che tanto piace
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vano al nostro regime, al nostro presidente. Un
uomo senza scrupoli che aveva fatto concessio
ni agli americani, permettendogli di installare
una base militare sul nostro territorio.

Mi sentivo al centro dell’attenzione e non
era un bene, soprattutto se Khamol fosse venu
to a conoscenza di tutto ciò. Mi chiesi cosa stes
se facendo il Colonnello Kourylenko, cosa
stesse tramando per avere quello che bramava.
Non mi importava molto, soprattutto nella si
tuazione in cui mi trovavo.

Mi alzai ed aprii l’acqua del rubinetto che
mi stava di fronte. Era calda e mi rifiutai di ber
la, anche se avevo una gran sete. Misi le mani a
coppa sotto il getto di liquido caldo e poi mi
detersi il viso, con meticolosa attenzione. Non
avevo un filo di trucco e questo non era un be
ne, perchè dovevo avere la parvenza di una ra
gazza e non di un maschiaccio coinvolto in
intrighi internazionali con i militari russi.

Mentre pensavo a tutto questo, un leggero
bussare distrasse la mia mente.

«È occupato», dissi ad alta voce.
«Questo lo vedo. Però sono già venti minuti

che occupa questo bagno ed io dovrei entrare
urgentemente...»

La voce era maschile e l’accento era stranie
ro. L’uomo parlava russo, ma la sua inflessione
era strana. Sicuramente non era un poliziotto.
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Titubante, ma quasi certa di sapere chi ci
fosse fuori dalla porta, l’aprii senza indugi.

Il viso che mi trovai davanti era sorpreso e
compiaciuto.

L’americano mi salutò calorosamente, al
zando una mano e porgendomela. Gliela strinsi
ed uscì dall’angusto bagno in cui mi trovavo.

«Che ci fai qui?», mi disse senza indugi.
«Mike? Giusto?»
«Sì, è il mio nome...»
«È una lunga storia e non so se avrai voglia

di ascoltarmi...»
«L’uomo alzò le mani come a voler dire che

il viaggio era appena all’inizio e che se io avessi
voluto raccontare un poco di me, lui sicura
mente mi avrebbe ascoltato.

Risi e fui certa che in quel momento, il ra
gazzo che avevo davanti provò un brivido di
eccitazione.

Mi disse di aspettarlo un istante. Sparì
all’interno del bagno e vi uscì poco dopo.

«Bene... Helena... cosa ti spinge a venire
verso Namangan?»

«Potrei chiederti la stessa cosa, americano!»
Lui rise e mi fece cenno di seguirlo.
Mi incamminai alle sue spalle facendo at

tenzione a nascondere sotto il vestito che in
dossavo, la pistola e i caricatori di scorta che
avevo rubato ad un agente di polizia. La gente
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mi guardava con aria indifferente e questo mi
fece capire che nessuno, all’interno del convo
glio che era partito da quasi un’ora, si era ac
corto di quanto accaduto alla stazione da cui
erano partiti. Forse era un bene, altrimenti
avrei potuto avere altri problemi.

I treni uzbechi non sono rinomati per essere
dei mezzi ad alta tecnologia. Gli standard qua
litativi sono bassi ed il più delle volte i convogli
sono poco più che carri bestiame. Ma oggi quel
treno mi sembrava una reggia, la mia salvezza
da tutto quello che mi stava accadendo. Scrutai
attorno a me e mi accorsi che c'erano persone di
tutte le età assiepate una vicina all’altra. Chi
con animali al seguito, chi con bambini piccoli,
persone che andavano semplicemente al lavoro
o pochi e rari turisti stranieri che utilizzavano i
trasporti pubblici del mio paese.

Personalmente non amavo i treni, troppo
rumorosi e con troppa gente accalcata l’una vi
cino all’altra ma, più seguivo l’americano, più
vedevo che ci stavamo allontanando da tutta
quella folla.

«Ma dove stiamo andando?», chiesi con aria
incuriosita.

«Ho prenotato una piccola carrozza tutta
per me. A questo modo posso viaggiare tran
quillo senza il problema di avere persone inde
siderate vicino...»
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«Potere dei dollari americani...», dissi a mia
volta.

«Hai ragione...potere dei soldi e delle cono
scenze che con essi si possono fare...»

Rimasi in silenzio e lo seguii fino ad uno
scompartimento in fondo ad una carrozza. Mi
ke aprì lo sportello e mi fece accomodare.

Senza dubbio di soldi ne aveva, perchè la
carrozza era ricolma di tutti i comfort che un
uomo poteva permettersi.

«Ma tu viaggi sempre così?», chiesi con aria
stupita.

«Se posso sì...»
Sedetti su un sedile comodo ed avvolgente,

niente a che vedere con le panche di legno su
cui viaggiavano le altre persone. L’americano
mi chiese se volessi del succo d’arancia ed io ri
sposi che gliene sarei stata grata per tutta la vi
ta.

Lui rise e mi passò un bicchiere colmo di
nettare aspro ma tonificante.

Bevvi lentamente, gustando la bevanda fre
sca che leniva la mia gola riarsa dalla polvere e
dall’adrenalina che mi aveva spinto fino a dove
ora mi trovavo.

Guardavo con curiosità l’americano che mi
stava di fronte. Osservavo i suoi lineamenti,
che alla fine non erano tanto diversi dai miei.
Poteva essere scambiato per un russo, se solo
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avesse indossato dei vestiti più scialbi di quelli
che portava. Mi chiesi ancora una volta perchè
avesse voluto aiutarmi quando eravamo in sta
zione, senza chiedere nulla in cambio, solo per
la voglia di compiere una buona azione. Fisica
mente eravamo quasi uguali, ma la nostra cul
tura era totalmente diversa.

«Helena, cosa ti spinge a Namangan?»
«Devo vedere una persona, un uomo...»
«Il tuo fidanzato?»
La domanda mi colse di sorpresa ed in un

primo momento non risposi. Il viso di Khamol
mi comparve nella mente ed il mio cuore fece
un tuffo nel passato. Un passato che in un certo
senso era stato felice e ricco di gioia. Un passato
in cui mi sentivo una donna amata, desiderata
da un uomo bellissimo e passionale, anche se
senza scrupoli e con un innato senso per com
piere atti criminali, anche se di poco conto.

Ricordai con piacere i suoi languidi baci, le
carezze donate con dolcezza e le notti di amore
intenso, vissute alla luce della luna, mentre da
sfondo a quella passione sfrenata si ergevano
anni di cultura che saturavano l’aria di Tash
kent, perla dell’oriente parificata quasi a Sa
marcanda per la sua importanza storica.
Potevo sentire i suoi caldi abbracci farmi rab
brividire la pelle, mentre le parole sussurrate
alle mie orecchie mi trasportavano in mondi



157

magici, dove solo il nostro amore era al centro
di tutto e la vita comune, la routine quotidiana,
non poteva entrare. Mi tuffai in questi ricordi
con feroce determinazione, dimenticando per
un istante quello che dovevo fare, il treno su
cui viaggiavo e l’americano che, seduto davanti
a me, aspettava una risposta che ancora non gli
avevo dato.

I giorni trascorsi con Khamol erano stati i
più belli della mia vita e, anche quando il dolo
re per la nostra separazione si era fatto intenso
ed opprimente, il desiderio di averlo di fianco a
me cresceva giorno dopo giorno, lacrima dopo
lacrima.

Sentii la mano dell’americano che mi sfiora
va una guancia e mi accorsi che stavo piangen
do.

Mike era in rispettoso silenzio ed io non po
tei che apprezzare quel suo comportamento.

Attesi alcuni istanti, aspettando che la mia
voce ritornasse normale poi, con aria seria ri
sposi alla domanda del mio interlocutore.

«Non è il mio uomo ma lo è stato e la visita
che sto per fargli non è puramente di corte
sia...»

«Una donna abbandonata è più pericolosa
di una fiera tenuta in gabbia per diversi anni!»,
sentenziò Mike con il sorriso sulle labbra.

«Non voglio fargli del male, se mi è possibi
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le, ma devo riprendere una cosa che per me ha
molto valore.»

«E arriveresti ad ucciderlo... per riprenderti
quest'oggetto?», mi chiese con tono serio e pa
cato.

Il sorriso gli era sparito dalle labbra ed ora
mi scrutava con attenzione.

«Sì... arriverei ad ucciderlo», dissi senza
mezzi termini.

«L’americano si sfiorò il mento con una ma
no e, dopo un tempo che mi sembrò intermina
bile, parlò nuovamente.

«Dunque la pistola che porti sotto il vestito
ti potrà tornare utile...»

Le sue parole mi colpirono allo stomaco.
Credevo di aver nascosto l’arma con la massi
ma cura, ma l’americano si era accorto che la
portavo ancorata alla cintura.

Pensai il più velocemente possibile, ma non
mi venne in mente nulla che potesse in qualche
modo giustificare la presenza dell’arma.

«L’uomo a cui sto per fare visita è pericolo
so, molto pericoloso e questa è la mia assicura
zione sulla vita.» Sfiorai l’arma nascosta con
una mano e sentii la potenza che essa emanava.

«Non ti sto giudicando. Io abito in un paese
dove la maggior parte dei cittadini possiede
un’arma da fuoco. Non mi scandalizzo di certo
perchè tu ne possiedi una...» La voce di Mike
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era scherzosa e per nulla preoccupata e servì a
tranquillizzarmi.

La mia attenzione si spostò dall’americano
al paesaggio che scorreva fuori dal finestrino.
Eravamo entrati nella valle di Ferganà, rigo
gliosa e ricca di corsi d’acqua. In lontananza si
potevano vedere le montagne ricoperte di neve
e, ai loro piedi, i primi bagliori di Namangan,
città antica quanto pericolosa.

Da quando l’Uzbekistan si era staccato
dall’Unione Sovietica, diventando una repub
blica indipendente l’attuale presidente, aveva
instaurato una pericolosa dittatura che rasen
tava quella del colosso russo durante il vente
simo secolo. Gli oppositori al regime furono
imprigionati, come d’altra parte in tutte le dit
tature di questo pianeta e le persone che non
erano d’accordo con il governo perseguite in
tutti i modi.

La valle di Ferganà è il centro della lotta ar
mata contro la dittatura dell’Uzbekistan. Uo
mini e donne, perlopiù di religione islamica,
prima costituitisi in partiti politici d’opposizio
ne, poi messi fuorilegge dal governo, decisero
di imbracciare le armi e di opporre resistenza
allo strapotere del corrotto presidente della re
pubblica e dei suoi scagnozzi.

Erano diversi anni che in tutte le città della
valle c'erano scontri a fuoco tra miliziani della
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resistenza e l’esercito regolare fedele al presi
dente in carica, con decine di morti da ambo le
parti, in una guerra civile che andava avanti
ormai da anni senza che l’opinione pubblica se
ne interessasse minimamente.

La resistenza aveva tentato in tutti i modi di
esportare la rivoluzione nell’intero paese ma, il
pugno di ferro del presidente e il braccio arma
to dell’esercito erano riusciti a circoscrivere il
fenomeno nella valle di Ferganà.

Qui, dopo l’eccidio di Andijon, dove decine
di persone era state trucidate dall’esercito du
rante una manifestazione di protesta, si con
centrava la maggior parte degli scontri e vigeva
il totale sprezzo dei trattati internazionali ri
guardanti i diritti umani.

Eravamo quasi arrivati a destinazione ed io
non sembravo una compagnia molto eccitante
per l’amico americano. Ma sembrava che a lui
non importasse, gli bastava avere compagnia
nel suo viaggio solitario.

«E tu perchè sei qui?», chiesi riportando
l’attenzione sul mio compagno di viaggio.

Mike non rispose immediatamente, si versò
ancora del succo d’arancia in un bicchiere puli
to e lo portò alle labbra. Bevve avidamente e
quando ebbe finito mi sorrise. Aveva un viso
delicato, con i segni dell’acne ancora ben evi
denti. I capelli biondi gli coprivano un occhio,
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conferendogli un’aria mite e tranquilla. Era una
brava persona e la mia curiosità crebbe ancora
di più. Mi chiedevo che cosa ci facesse in Uzbe
kistan, tutto solo, senza una persona con cui
viaggiare. Stavo per esporgli queste perplessi
tà, quando lui incominciò a parlare.

«Sono americano, come già ti avevo detto
quando eravamo in stazione. Sono laureato in
archeologia e appassionato di viaggi all’este
ro...»

La mia sorpresa fu evidente, perchè l’uomo
davanti a me fece un gran sorriso.

«Già... a guardarmi non mi daresti più di
venti anni, ma in realtà il prossimo mese ne
compirò ventisette.» Rise ed io mi unii a lui, ri
lassandomi e non pensando per qualche attimo
alla missione che dovevo compiere.

«Come ti stavo dicendo... la mia passione
sono i viaggi e l’archeologia. Ho visitato luoghi
incredibili in tutto il mondo, posti eccezionali,
che ti aprono il cuore, che ti fanno capire quan
to il genere umano abbia dovuto faticare per
evolversi. Sono stato in Egitto... ho visitato le
piramidi e la valle dei re... Petra... in Giorda
nia... Gerusalemme con tutti i suoi controsen
si...poi sono salito a nord. Ho fatto una sosta in
Turchia, nella regione della Cappadocia e poi
sono venuto in Uzbekistan. Samarcanda mi ha
lasciato con la bocca aperta, me ne sono inna
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morato ed ho incominciato a documentarmi su
Tamerlano...»

«Hai visto anche il Registan?», dissi io con
la voce carica di emozione.

«Sì, ho visto il complesso monumentale fat
to costruire da Tamerlano. Ne sono rimasto
impressionato.

«In genere questo è l’effetto che fa a tutti i
turisti...»

«A volte, davanti a queste meraviglie, ti
senti così piccolo ed insignificante. Vorresti
comprendere appieno il significato di quello
che vedi, ma la tua mente fatica ad assorbire
tutto quanto in poco tempo.»

Lo guardai e lo trovai affascinante. Aveva
un’aura angelica che aleggiava attorno a lui.
Era come essere al cospetto di una persona pu
ra di cuore, di un inguaribile sognatore che an
dava alla ricerca del paradiso perduto.

«Cosa ti spinge fino a Namangan?», chiesi
con curiosità nella voce.

«Non lo so... le informazioni che ho trovato
sulla città non mi hanno particolarmente colpi
to, ma essa si trova nella valle di Ferganà e
quello che ho letto su di essa mi ha fatto capire
che dovevo venire a vederla con i miei occhi.»
Mike volse il viso verso il finestrino ed io seguii
il suo sguardo.

Il panorama che si stagliava di fronte a noi
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toglieva il fiato. Sembrava di essere entrati
nell’eden biblico, tanto la natura era rigogliosa
e i fiumi accarezzavano la terra con il loro toc
co, rendendola immediatamente fertile. Agli
occhi di Mike quella valle, non ancora distrutta
dalla mano dell’uomo, doveva apparire come
uno scrigno magico, un luogo incontaminato
dove poter trovare meraviglie e tesori da cu
stodire per sempre nel cuore.

Riportai l’attenzione su di lui e vidi che mi
stava guardando con occhi sereni e rassicuran
ti. Avevo voglia di abbracciarlo e di ringraziar
lo per tutto quello che aveva fatto per me.
Resistetti alla tentazione e gli posi altre do
mande.

Parlammo per un tempo che mi parve infi
nito, mentre il treno lentamente ma inesorabil
mente si stava avvicinando a Namangan.

«Questa, per farla breve, è la mia vita... vis
suta tra viaggi e scoperte meravigliose.»

«È una bella vita quella che stai vivendo»,
sentenziai.

Lui fece cenno con la testa e sorrise ancora
una volta.

Il treno stava rallentando ed in lontananza
sentii il trambusto farsi largo attraverso la
quiete della nostra piccola cabina.

«Che succede?», disse ad alta voce Mike.
Era una domanda rivolta al nulla più che a me.



164

Rimasi zitta e la mia mano, automaticamen
te, sfiorò la pistola infilata alla cintura.

Mike si alzò, aprì la cabina e mise la testa
fuori.

Si volse verso di me e con aria preoccupata
parlò.

«Ci sono due poliziotti che stanno control
lando i documenti ai passeggeri. Uno di loro ha
in mano una pistola. Non è un buon segno e...»

Sentii la voce di un uomo indicare la dire
zione in cui mi trovavo ad uno dei due agenti.

Mike chiuse la porta e tornò a sedersi il più
velocemente possibile. Guardò con aria terro
rizzata la pistola che stringevo in una mano e
che prontamente avevo nascosto dietro la
schiena.

Pensai che tutto sommato il vantaggio che
mi ero presa era durato fin troppo. Riflettei
qualche istante ed immaginai che i poliziotti
che mi avevano dato la caccia avevano avvisato
i loro uomini di stanza sul treno. La mia pre
senza a bordo di quel mezzo non era passata
inosservata ed ora l’incubo stava per ricomin
ciare.

Dovevo trovare un modo per scappare da
quella situazione. Mi guardai attorno, scrutai al
di fuori del finestrino e vidi solo una distesa er
bosa che scivolava lungo la ferrovia. Il treno
stava rallentando, se solo fossi riuscita a rag
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giungere una porta, forse avrei evitato il comi
tato d’accoglienza che m'attendeva alla stazio
ne ferroviaria di Namangan.

Ora però dovevo risolvere il problema dei
due poliziotti.

Li vidi arrivare con le pistole puntate verso
di noi. Uno di essi spalancò la porta d’entrata
ed incominciò ad urlare forsennatamente. Ci
intimò di mostrare i documenti, lentamente,
lanciandoli verso di loro.

I due uomini in divisa sudavano copiosa
mente ed erano tesi come due corde di violino.
Li guardai e strinsi ancora più saldamente la
pistola che stringevo nella mano. Era nascosta
alla loro vista dal mio corpo e questo era un
vantaggio non indifferente.

«Tirate fuori i documenti! Con calma, senza
scatti o mosse avventate!» il poliziotto grugni
va in uzbeco ed evidentemente l’americano
non comprendeva che cosa volesse.

Guardai Mike e gli dissi di prendere il pas
saporto.

«Avanti!», grugnì ancora una volta l’agente.
Mike alzò una mano e, velocemente, la por

tò verso lo zaino che era al suo fianco. L’infilò
all’interno e, prima che potesse estrarre del tut
to il passaporto, la situazione degenerò.

Il poliziotto che impartiva gli ordini schiac
ciò il grilletto della sua arma esplodendo tre
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colpi, subito seguito dal collega che a sua volta,
colto di sorpresa, puntò la sua arma verso
l’americano e fece fuoco. Il corpo di Mike ven
ne scaraventato all’indietro e sbattuto contro il
finestrino. Una macchia di sangue s'allargò a
vista d’occhio sul vetro sporco di terra e polve
re. Mike ciondolò in ginocchio per alcuni istan
ti, ondeggiando a destra ed a sinistra, fino a
quando un altro proiettile lo colpì dritto in
fronte facendolo cadere riverso al suolo.

Io urlai quando il sangue dell’uomo mi col
pì il viso. Un urlo disumano, un misto di paura
e di rabbia che andava impossessandosi del
mio corpo.

Feci scivolare la pistola da dietro la schiena
il più velocemente possibile e sparai ai due
agenti in divisa. Il primo, quello più vicino a
me, venne catapultato all’indietro da un pro
iettile che gli si conficcò in gola, mentre l’altro
uomo venne colpito al braccio e cadde riverso a
terra. Mi alzai, tolsi il caricatore vuoto e infilai
nella pistola quello di riserva. Avanzai con cir
cospezione, tenendo sotto tiro il poliziotto che
era caduto all’interno della cabina. Non era
morto, si stringeva il collo con entrambe le ma
ni, mentre un fiotto di sangue gli usciva tra le
dita. Aveva la bocca spalancata e mi guardava
con il terrore ben stampato negli occhi.

Mi avvicinai a lui e lo guardai con tutto il
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disprezzo che potevo avere. Alzai la pistola e la
puntai contro il suo viso.

Una lacrima mi scorse lungo la guancia, mi
schiandosi al sangue rappreso dell’americano,
che copriva il mio volto come un antico suda
rio.

«Perchè?!» gridai al poliziotto agonizzante.
«Perchè avete sparato?! Era solo un turista!

Un turista americano! Una persona che era ve
nuta nel nostro paese per vedere le nostre città,
per conoscere la nostra cultura! Perchè?!»

L’uomo non poteva rispondere. Il sangue
gli copriva il collo ed una macchia rossa si an
dava coagulando sulla divisa. La canna della
pistola premeva contro il suo viso e la tentazio
ne di premere il grilletto era forte. Sentivo l’ar
ma che mi chiamava, che chiedeva il tributo
che di diritto le spettava, quello di una vita
umana.

Alzai l’arma e mi accorsi che l’altro poli
ziotto si era rialzato. Era ferito, ma non quanto
il suo collega. Aveva recuperato l’arma e la te
neva lungo il fianco.

«Vattene!», gli intimai con voce dura.
«Non posso. Tu... sei in arresto...»
Accennò ad alzare l’arma verso di me ma,

prima che il suo braccio si tendesse, la pistola
che stringevo in mano esplose diversi colpi.
L’uomo cadde a terra morto. Con il capo scar
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nificato dai colpi che avevo esploso.
Sentivo le urla dei passeggeri che si alzava

no alte nel cielo estivo. Potevo percepire il loro
terrore e l’angoscia che li attanagliava ma, so
prattutto, la paura di non finire quella corsa, di
non avere la possibilità di lasciare quel treno
con le proprie gambe.

Ma io non ero un’assassina e quello che sta
vo facendo era solo per autodifesa, per me e
per la missione che al più presto dovevo porta
re a termine.

Guardai il poliziotto sdraiato a terra e mi
accorsi che era morto. L’unico colpo che aveva
centrato il suo corpo gli era stato fatale.

Non provai rimorso, era andata così e dove
vo accettarne le conseguenze.

Rimisi a posto la pistola e diressi il mio
sguardo a Mike, che giaceva riverso in un lago
di sangue. Mi avvicinai e mi inginocchiai di
fianco a lui.

«Perdonami americano. Avrei voluto che
fosse andata diversamente. Avrei voluto farti
vedere questa meravigliosa valle e tutte le me
raviglie che ne costellano le città. Avrei voluto
ringraziarti...»

Chiusi gli occhi del morto con una mano, mi
alzai e il mio sguardo venne catturato dal pas
saporto dell’americano.

Ragionai un istante e mi misi a frugare
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all’interno del suo zaino. Vi tolsi magliette esti
ve e biancheria intima, gettandoli in un angolo
della cabina. Poi, finalmente, la mia ricerca die
de buon esito. Trovai un portafoglio gonfio di
verdi dollari americani. Me lo infilai tra la cin
tura e i vestiti e, dopo un ultimo saluto all’uo
mo che mi aveva aiutato, uscii dalla cabina,
scavalcando l’agente morto.

Quando fui nel corridoio sentii gli occhi dei
viaggiatori terrorizzati puntarsi su di me. Mi
guardavano come se avessero davanti una fe
roce assassina, una donna priva di scrupoli, che
aveva creato panico e terrore nella loro vita.

Alzai la pistola e alcune donne urlarono,
non vi feci caso. Dovevo trovare una porta che
mi conducesse lontano dal treno. Mi guardai
attorno e vidi quello che cercavo.

Aprii la porta con decisione e sentii il caldo
vento estivo che mi colpiva il viso come una
frustata. Osservai i binari scorrere lentamente
sotto di me. Potevo farcela, dovevo solo spicca
re il balzo ed allontanarmi dal treno che a breve
sarebbe arrivato a destinazione.

Guardai un’ultima volta i passeggeri che
occupavano quel vagone, poi saltai, lasciando
mi alle spalle tre cadaveri e una folla di persone
quasi morte di paura.

L’impatto col terreno fu più morbido di
quello che pensavo. Rotolai per alcuni metri e
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mi fermai a ridosso di un albero. Mi ci appog
giai con la schiena e controllai che pistola e ca
ricatori fossero al loro posto. C'erano e anche il
portafoglio che avevo preso a Mike.

Mi alzai e mi guardai attorno.
Distese erbose ed un torrente riempirono i

miei occhi.
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PARTE SECONDA

Alle porte dell’eden un tenero angelo
con la testa china risplendeva,

e un demone tenebroso e ribelle
volava sull’abisso dell’inferno.

Lo spirito della negazione, lo spirito del dubbio
mirava quel puro angelo

e un involontario calore di tenerezza
per la prima volta confusamente provò.

"Perdonami, disse, io ti ho veduto,
e tu non invano a me splendevi:
non tutto io nel cielo ho odiato,

non tutto nel mondo ho disprezzato".

1827 Puskin
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Mi svegliai intorpidita alle prime luci dell’alba.
Il sole stava sorgendo alto nel cielo azzurro,
completamente spoglio dalle nuvole.

Strinsi gli occhi e mi alzai. Avevo dormito
rannicchiata dietro un cespuglio ed avevo tutte
le membra che urlavano di dolore. Mi stirac
chiai e mi diressi verso il torrente che avevo vi
sto il giorno prima.

Mi inginocchiai ed immersi le mani a coppa
nelle sue acque fresche e cristalline. Detersi il
viso, togliendo il sangue raggrumato da ogni
centimetro di pelle. Bevvi e la mia gola ne tras
se sollievo. Poi sedetti a contemplare la natura
che era tutta attorno a me.

Presentimenti oscuri mi rannuvolarono la
mente e fui catapultata attraverso pensieri che
rischiavano di mettere in pericolo la missione
che dovevo portare a termine.

Vidi gli uomini che avevo ucciso e l’ameri
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cano che era morto a causa mia. I loro volti mi
scrutavano con odio, facendomi sentire una
portatrice di morte e di disperazione.

Quello che mi stava accadendo avrebbe
cambiato radicalmente la mia vita. Probabil
mente non avrei più potuto fare ritorno a casa,
rivedere i miei affetti e crearmi un futuro che,
in ogni giorno della mia esistenza, speravo fos
se migliore del presente che vivevo.

Non avevo alternative, dovevo continuare
quello che stavo compiendo, dovevo portare a
termine l’impegno che mi ero presa. Al resto
avrei pensato quando tutto questo sarebbe fi
nito.

Mi passai una mano tra i capelli e li sentii
sporchi e appiccicosi. Ero solo lontanamente la
bellezza provocante di un tempo, la donna che
faceva girare la testa agli uomini e che, con uno
sguardo, li ammaliava, li faceva innamorare
perdutamente. Ora ero solo un fantasma, ricer
cato dalla polizia di tutto lo stato. Un’assassina
che doveva stanare la sua preda e recuperare
un oggetto che avrebbe potuto garantirle la so
pravvivenza, se non addirittura, una nuova vi
ta.

Queste considerazioni mi affollavano la
mente e mi distoglievano da quello che dovevo
fare.

Sentii un canto di un uccello e rimasi incan
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tata da quella dolce melodia. Mi lasciai cullare
per alcuni minuti, poi, con fredda determina
zione, mi alzai e mi incamminai verso Naman
gan.

Impiegai un paio d’ore per arrivare alla pe
riferia della città e, quando vi giunsi, venni col
pita dalla povertà che vi albergava.

Persone, avvolte in pesanti stracci, nono
stante il caldo estivo, vagavano per le strade
senza meta. Bambini, dall’aspetto emaciato, si
rincorrevano giocando all’apparenza gioiosi,
ma nei loro occhi si poteva vedere la vita di
stenti e di miseria a cui erano sottoposti ogni
giorno.

Un brivido mi scorse lungo la schiena, ma
non vi badai. Non era il momento di pensare a
quelle cose, abbassai il capo e proseguii. Dove
vo trovare Khamol e con esso la valigia che i
russi cercavano ma, prima di tutto, avrei dovu
to comprare dei vestiti nuovi e farmi una doc
cia.

Dovevo rendermi presentabile agli occhi
dell’uomo che avevo amato e che tra poche ore
avrei ingannato.

Trovare i vestiti ed un albergo non fu diffi
cile. I soldi di Mike mi furono molto utili. Nes
suno fece domande, presero i soldi e volsero il
viso dall’altra parte, come se io fossi un fanta
sma.
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La camera da letto che avevo preso in affitto
era piccola ma pulita. La doccia calda mi tonifi
cò il corpo ed io rimasi sotto il getto caldo per
più di mezz'ora.

L’acqua mi colpiva il viso, sferzandomi la
pelle, ma non mi lamentai. A quel modo sem
brava levarmi di dosso l’odore dei cadaveri e
soprattutto il senso di colpa che mi attanaglia
va il cuore.

I russi mi stavano manipolando, usando per
i loro scopi, senza mettere in pericolo i propri
uomini. Ero la perfetta macchina per fare un
lavoro sporco in territorio ostile. Anche se non
ero addestrata come un agente delle forze spe
ciali, da parte mia avevo il vantaggio di essere
una donna, all’apparenza innocua, con capelli
ben curati, pelle bianchissima e sguardo sen
suale. Nessuno avrebbe mai sospettato di me,
nemmeno il più sospettoso ufficiale dell’eserci
to uzbeco. Kourylenko era stato bravo in que
sto. Sapeva che potevo destreggiarmi sul
territorio, che conoscevo perfettamente gli usi e
costumi di questa nazione ma, soprattutto,
avevo lo stesso modo di pensare della gente
della mia nazione e questo era sicuramente un
vantaggio.

L’unica cosa che il Colonnello non aveva
calcolato, era stato il senso del dovere delle
guardie di confine. La corruzione, in Uzbeki
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stan, eguagliava qualsiasi altro paese dell’area
ex sovietica. Passare una frontiera senza pro
blemi, voleva dire allungare dollari ai poliziot
ti, per avere il loro benestare e lasciare lontani i
controlli. Era una pratica comune che tutti ben
conoscevano ed un secondo reddito per chi la
vorava ai confini dello stato. Il Colonnello rus
so era a conoscenza di tutto questo e non si
sarebbe mai immaginato che ci fossero ancora
agenti non corrotti in circolazione.

L’unico vero problema dei militari russi era
che vivevano ancora all’ombra dell’armata ros
sa, il potente esercito che aveva fatto dell’Unio
ne Sovietica una delle maggiori potenze del
ventesimo secolo. Pensavano che il mondo si
fosse fermato a quei giorni e la loro mentalità
era ancora inguaiata in logiche di partito e di
stato. La Russia avrebbe potuto cambiare nome
mille volte nella sua esistenza, ma i militari non
avrebbero cambiato la loro mentalità.

Kourylenko sicuramente era stato informa
to di quello che era accaduto alla frontiera con
il Kazakhastan e forse, in cuor suo, sapeva che
la missione era perduta.

Pensai velocemente e decisi che avrei dovu
to contattarlo, in qualche modo.

Ma come?
La mente vagava per mille cunicoli scuri,

alla ricerca di uno spiraglio, una via d’uscita.
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Bramava la luce e una risposta a quella doman
da. Sentivo l’acqua ticchettare sulla pelle, men
tre il mio cervello si lambiccava alla ricerca di
qualcosa che non era fattibile.

Non potevo contattare Kourylenko, perchè
non mi era stato dato un riferimento per poter
lo fare. Dovevo solo andare avanti, con la spe
ranza che i russi si facessero trovare al punto
concordato per la fuga, ovviamente dopo aver
recuperato quello che volevano.

Il mio soggiorno nella base delle forze spe
ciali russe vicino ad Omsk mi aveva fatto capi
re che quegli uomini non si sarebbero fermati
di fronte a nulla, nemmeno sei io fossi morta.
Avrebbero sicuramente assoldato qualche altra
persona per portare a termine il mio lavoro.

Strinsi la mano a pugno e colpii violente
mente le piastrelle che adornavano la doccia. Il
dolore mi si propagò per tutto il braccio e salì
vorticando fino alla spalla. Mi accasciai a terra
stringendo le gambe contro il seno nudo ed in
cominciai a piangere vigorosamente. Le lacri
me si mischiavano all’acqua calda che colpiva
il mio capo con pressante energia, ma io non vi
badavo. Il dolore alla mano era sparito e al suo
posto era subentrato lo sconforto e la stanchez
za.

Volevo che tutto ciò finisse al più presto,
volevo tornare alla mia vita di sempre. Inutile e
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scontata, ma pur sempre una vita normale, do
ve l’ombra del sangue ed il rumore dei proiet
tili non esistevano. Dove la scia di violenza si
esauriva in una scazzottata tra mariti traditi e
dove il conforto degli affetti famigliari era più
importante di centinaia di migliaia di dollari.

Singhiozzai ancora per diversi istanti, riper
correndo la strada dei ricordi, visioni che mi
portarono indietro negli anni, quando ancora
ero bambina ed amavo ascoltare le storie fanta
stiche che mia nonna amava raccontare. A quel
pensiero una fitta di angoscia mi strinse il cuo
re, facendomi sussultare.

Dovevo reagire, prendere in mano le redini
della mia vita ed andare avanti, anche se sape
vo che non sarebbe stato facile e, se fossi uscita
viva da questa storia, i ricordi di questi giorni
mi avrebbero sicuramente perseguitato per
lungo tempo.

Mi alzai nuovamente, m'appoggiai alla pa
rete della doccia ed attesi che l’acqua levasse il
sapone dal mio corpo.

Kourylenko, prima di lasciare la base degli
Spetsnaz, mi fece giurare di non parlare con
nessuno di quello che avevo visto in quei gior
ni. Dovevo tenere la bocca chiusa, fare sempli
cemente il mio lavoro e tutto sarebbe filato
liscio come l’olio. Poi, con fare solenne mi disse
di imparare a memoria l’indirizzo in cui si tro
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vava il nostro obbiettivo e il luogo in cui dove
vo recarmi dopo che avessi recuperato la vali
gia e il suo contenuto. Niente documenti scritti,
niente numeri di telefono. La mia mente era la
cassaforte dei miei segreti ed avrei dovuto aver
cura di essa. Queste più o meno erano le parole
che Kourylenko mi aveva detto prima di la
sciare la base.

Ora mi tornarono alla mente ed non potei
far altro che sorridere. Non credevo potessero
esistere veramente queste situazioni. Le lotte
tra spie, gli stati che si contendono un segreto,
utilizzando come intermediari uomini pronti a
tutto pur di servire il loro paese. Mi resi conto,
o forse già lo sapevo, di essere capitata in un
intrigo internazionale di vaste proporzioni. Ero
in una rete a cui partecipavano diversi
contendenti e questo sicuramente non era un
bene.

L’unica persona che forse era veramente
all’oscuro di tutto quello che stava accadendo,
era Khamol.

Tra qualche ora l’avrei rivisto e tradito.
L’avrei gettato in mano ai lupi e tutto questo
sarebbe finito.

Chiusi con un gesto deciso della mano l’ac
qua che ormai stava diventando fredda. Uscii
dalla doccia e mi asciugai con calma, osservan
do il mio corpo riflesso dentro lo specchio. Ve
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devo una giovane donna dalle forme prorom
penti, una persona nel fiore degli anni che, in
vece di trovare marito e creare una famiglia,
giocava a fare la spia per conto di persone sen
za scrupoli. Spostai lo sguardo dal mio corpo al
letto che stava di fianco a me e vidi la pistola
che avevo sottratto all’agente di polizia nei ba
gni della stazione.

Sorrisi e fui tranquillizzata da quell’oggetto
che poteva garantirmi la sopravvivenza.

Pensai a Khamol e parlai al vuoto davanti a
me.

«Sto arrivando. Sto venendo a prendere
quello per cui ho lottato così duramente...»

Mi gettai nuda sul letto e lasciai che il sonno
avvolgesse le mie stanche membra.
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Il sole era tramontato già da parecchio tempo.
Mi svegliai e mi accorsi che era sera inoltrata.
Ero in ritardo, dovevo vestirmi ed andare nel
luogo in cui si trovava Khamol.

L’abito bianco che indossai era elegante ma
allo stesso tempo estremamente comodo. Mi
permetteva di infilarmi la pistola al di sotto di
esso ed ancorarla a degli elastici creati apposi
tamente per evitare ad una donna di portarsi in
giro una borsetta. Il vestito che avevo comprato
per pochi soldi si stava rivelando ottimo per le
situazioni complicate a cui sarei andata incon
tro.

Mi guardai allo specchio e ne fui soddisfat
ta.

I caricatori erano infilati in una insenatura a
portata di mano in caso di necessità e le larghe
pieghe della gonna consentivano un ampio
movimento delle gambe, se non addirittura la
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possibilità di correre se si fosse presentata l’oc
casione di farlo.

Ora dovevo andare, respirai a lungo ed
uscii dalla mia camera da letto.

La notte di Namangan era tranquilla, sicu
ramente non paragonabile a quella di Tash
kent, la capitale che da anni offriva i migliori
divertimenti in tutto l’Uzbekistan.

Camminavo tra le vie poco illuminate, chie
dendomi che avessi fatto se a qualcuno fosse
venuto in mente di aggredirmi. Poi pensai alla
pistola, nascosta sotto il vestito e mi rilassai.

La periferia della città si stava lentamente
trasformando in centro: le vie erano più illumi
nate, le strade lunghe e diritte, curate nei mini
mi dettagli. Le abitazioni risplendevano di
lampade al neon e proiettavano, al di fuori di
esse, la luce chiara dei televisori. Il benessere
stava arrivando anche in quei luoghi ma, per
ora, era a disposizione solo dei nuovi ricchi che
avevano avuto successo negli affari, dopo la
caduta del gigante sovietico.

Mi fermai davanti ad un’edicola ancora
aperta a quell’ora. Il mio sguardo cadde sul ti
tolo del quotidiano e sobbalzai. La foto princi
pale metteva in bella mostra i tre cadaveri
rinvenuti sul treno, martoriati da una miriade
di proiettili. Il titolo al centro dell’articolo par
lava della guerriglia che stazionava in quei
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luoghi, autrice di quegli efferati delitti: due po
liziotti di stanza sul treno e un americano, un
giovane turista americano. La foto di Mike sor
ridente compariva a lato di quella con i tre ca
daveri.

Il sorriso dell’americano mi rattristò. Perchè
se era morto, la colpa era solo mia, della mia
incoscienza e della mia incapacità di prendere
delle decisioni veloci ed immediate.

Continuai a leggere e scoprii che il governo
dell’Uzbekistan non menzionava affatto un
conflitto a fuoco con una donna, ma la colpa
veniva data completamente ad un commando
della resistenza.

Rimasi a bocca aperta, intuendo che le scelte
di non rivelare la verità al popolo erano una
mossa politica del governo. In questo modo
l’indignazione dell’opinione pubblica cresceva
a dismisura e l’appoggio al governo ed ai suoi
metodi di repressione aumentava. Mi resi con
to di essermi infilata in una situazione delicata:
da una parte i russi che volevano recuperare a
qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo quello che
gli era stato sottratto, dall’altra il regime ditta
toriale del mio paese che utilizzava quello che
stava accadendo a suo favore, con una politica
di totale repressione contro chi non la pensava
come loro.

Io ero invischiata in tutto questo, ero vittima
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di ciò che stava accadendo, ma non potevo fare
nulla per impedirlo, potevo solo tirare avanti e
sperare che tutta questa storia finisse il prima
possibile.

Mi allontanai dall’edicola e, senza dare
troppo nell’occhio, mi diressi nelle vie princi
pali della città.

La vita notturna di Namangan era aumen
tata. Giovani e meno giovani sedevano in bar
all’aperto a sorseggiare bevande fresche nella
calura della sera estiva. Mi guardai attorno e
vidi quello che stavo cercando.

Una fila di ragazzi attendeva educatamente
in fila di entrare in una delle discoteche più ri
nomate della città.

Due uomini, dall’aspetto arcigno e dalla
barba folta, li tenevano a bada come ammae
stratori in un circo. Lentamente facevano sci
volare all’interno del locale coppie di persone,
controllandole, cercando oggetti che era prefe
ribile restassero fuori da quelle mura.

I miei occhi si fissarono sull’insegna che
campeggiava al di sopra dell’ingresso.

«Eden», dissi ad alta voce e un sorriso mi
spuntò sulle labbra.

Pensai che fosse un nome più che appro
priato per una delle discoteche più rinomate
del paese. Una sala da ballo per ricchi e per
stranieri, per chi avesse voluto provare emo
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zioni forti, per chi era in grado di comprarsele
le emozioni. Un buon biglietto da visita per un
luogo di perdizione, visto e considerato che
l’Uzbekistan stava attraversando un momento
di fervore religioso, nonostante la nazione fos
se ufficialmente laica.

Questa era l’unica affinità che legava la mia
terra con l’epoca Sovietica, un’eredità che il no
stro presidente aveva mantenuto e che proteg
geva per non far cadere lo stato nel caos.

Negli ultimi anni, diverse comunità di inte
gralisti islamici avevano rialzato la testa, insce
nando manifestazioni per tutto il paese,
chiedendo a gran voce una maggior libertà di
culto e un ritorno alle origini musulmane, can
cellando l’impronta con cui la Russia, per quasi
settant'anni, aveva plasmato il paese. Queste
richieste e le successive manifestazioni furono
represse, come di consueto, nel sangue.

Mi chiedevo come poter entrare in quel luo
go. I due energumeni all’ingresso sembrava fa
cessero una selezione accurata delle persone,
tranne che per gli stranieri che, considerati un
investimento economico, venivano fatti entrare
senza il minimo problema.

Avevo ascoltato diversi racconti su quel
luogo, un posto dove potevi, una volta entrato,
ottenere quello che volevi, a patto che il tuo
portafoglio fosse ben colmo di soldi.
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Droga, sesso, sballo, erano le fonti principali
di quell’attività, gestita da loschi individui che,
per continuare il loro commercio illecito, paga
vano mazzette al governo per poter gestire la
loro attività in modo illegale.

Questi non erano problemi che in quel mo
mento mi interessavano, dovevo trovare il mo
do di entrare ed al più presto. Una volta
all’interno mi sarei mischiata alla folla ed avrei
cercato Khamol.

Un rumore attirò la mia attenzione. Volsi il
viso e l’oscurità di un vicolo mi impedì di ve
derne la fonte. Mi spostai di alcuni metri dal
luogo in cui mi trovavo e scoprii, con mia gran
de gioia, che un camion era parcheggiato nel
retro del locale. Alcuni uomini stavano scari
cando grosse casse di birra, sotto l’attenta dire
zione di una donna, vestita in maniera
impeccabile, che dirigeva le operazioni di ri
fornimento.

Decisi che sarei entrata da quella parte ap
pena mi si fosse presentata l’occasione di farlo.
Senza far rumore mi avvicinai al muso del
mezzo di trasporto e mi nascosi con le orecchie
tese a percepire ogni minimo rumore. I facchini
che procedevano allo scarico delle merci parla
vano uzbeco e la donna che li dirigeva era
all’ascolto di una comunicazione che proveni
va da una ricetrasmittente. Il gracchiare sordo e
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stonato dell’apparecchio non mi fece capire
molto di quello che stava accadendo ma intuii
che il momento era propizio per infiltrarmi in
quel luogo. Attesi che la donna parlasse e che
concedesse agli uomini una ventina di minuti
di pausa, dicendo che era richiesta altrove e che
dovevano per questo sospendere le operazioni
in corso.

Allungai il capo e vidi la donna, dai capelli
biondi e fluenti, sparire all’interno della disco
teca. Sentii gli uomini che dicevano di andare a
fumare una sigaretta e, con occhi stretti in due
piccole fessure, li vidi allontanarsi dal luogo di
lavoro. Era giunto il mio momento. Con fare
guardingo scivolai contro la parete sinistra del
camion, facendo attenzione a non essere sco
perta. Guardai per un’ultima volta gli operai
che s'allontanavano e mi infilai all’interno della
porta aperta.

Centinaia di casse di birra e liquori stazio
navano davanti a me come cadaveri di antichi
dinosauri. I timbri che vedevo stampati sulle
casse erano scritte inglesi, segno eloquente che
tutto quel ben di Dio proveniva sicuramente
dal mercato nero. Mi appoggiai ad una cassa ed
attesi qualche istante. Dovevo raggiungere il
centro del locale per riuscire a mischiarmi alla
folla senza farmi notare. Non era un’impresa
difficile, a patto che nessuno passasse da quelle
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parti in quel preciso istante.
Il sudore mi incollava i capelli alla fronte e

faticavo a vedere bene quello che avevo davan
ti a causa della scarsa luce che vi era in quei lo
cali.

Mossi alcuni passi e, quando giunsi alla
porta che conduceva in un altro corridoio, sen
tii una voce alle mie spalle.

«Che diavolo ci fai tu qui?»
Volsi il viso e mi ritrovai davanti la donna,

probabilmente il responsabile al carico e scari
co merci, che avevo visto pochi attimi prima
dirigere i facchini vicino al camion.

«Ti ho detto, che cosa fai qui?!», chiese avvi
cinandosi con fare minaccioso.

Avevo due possibilità per uscire da quella
situazione. Potevo inventarmi una scusa che
fosse più o meno decente, dicendo che mi ero
perduta mentre andavo al bagno, oppure
estrarre la pistola e spararle un colpo in testa.
Pensai velocemente ed optai per la prima solu
zione, forse la meno pericolosa e sicuramente
quella meno rumorosa.

«Mi sono persa...cercavo il bagno e sono fi
nita qui. Mi può indicare la strada per tornare
nella pista da ballo?»

«Non prendermi per il culo ragazzina! Non
è possibile accedere dal locale discoteca. Le
porte non hanno maniglie e si può solo entrare
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se in possesso di una chiave...» si toccò il fianco
con una mano e vidi che aveva agganciata alla
cintura un mazzo di chiavi.

«Veramente... mi sono persa...», tentai di di
re, ma la donna dai lunghi capelli biondi mi fe
ce zittire alzando una mano.

«Non credo ad una parola di quello che hai
detto. Probabilmente hai atteso che i miei uo
mini facessero una pausa e ti sei infilata di na
scosto in questo magazzino. Forse non eri sulla
lista all’ingresso ed hai tentato di giocare la
carta del retro. Ma hai perso!»

Mi prese per un braccio ed incominciò a
strattonarmi con violenza.

«Che diavolo stai facendo! Lasciami!», urlai
e mi divincolai dalla sua ferrea presa.

La donna mi guardò con occhi iniettati di
sangue, alzò la ricetrasmittente alla bocca e
schiacciò il tasto per parlare.

Non accadde nulla. L’apparecchio rimase
muto e la donna strabuzzò gli occhi.

«Merda!», urlò più a se stessa che a me.
Scagliò la radio contro una cassa colma di

bottiglie di birra. La radio si ruppe in mille
pezzi, i quali caddero ai nostri piedi senza tanti
complimenti.

«E va bene... ragazzina... non posso avvisare
che sei entrata abusivamente, ma posso sbat
terti fuori di qui!»
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Mi si scagliò addosso con tutta la furia che
aveva in corpo. Le sue mani mi afferrarono i
capelli e mi fecero compiere una piroetta su me
stessa, fino a quando persi l’equilibrio ed andai
a sbattere con tutto il corpo contro il muro.

L’impatto non fu terribile, anche perchè la
parete non era lontana da me. Mi appoggiai
con una mano ad una pila di fusti di birra e ri
trovai l’equilibrio perduto.

La guardai con sguardo torvo e mi preparai
ad incassare il pugno che stava per arrivare. La
donna bionda mi colpì al torace con tutta la
forza che aveva. L’impatto fu devastante e
venni scagliata all’indietro. Cozzai nuovamen
te contro il muro e una fitta di dolore mi atta
nagliò il corpo.

La vedevo sorridere attraverso la nebbia che
mi avvolgeva la mente. Mi guardava con occhi
azzurri penetranti ed avanzava verso di me con
fare deciso.

«Se non ti è bastata la lezione, fai pure un
cenno con la mano... sono qui per farti impara
re, per spiegarti quali sono le regole del gioco.
Hai provato ad entrare abusivamente e sei stata
beccata. Ora ne patirai le conseguenze...» La
sua voce era carica di odio misto ad un’ironia
sempre più crescente. Mi chiesi se quella donna
che mi stava prendendo a calci fosse stata ad
destrata per queste situazioni. Più che una re
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sponsabile del settore carico e scarico, sembra
va una lottatrice uscita chissà come da qualche
ring.

Non era il momento di pensare, dovevo
agire e togliermela di mezzo. Mi rialzai appena
in tempo per vedere una mano della donna
piombare contro il mio viso. La sberla mi tra
mortì un secondo, volsi il viso alla mia destra e
sputai un grumo di sangue.

Sentii la mano della donna afferrarmi per le
spalle e fu quello il momento in cui reagii. Sen
za farmelo ripetere due volte, mi girai di scatto
e, con ferocia, le piantai un ginocchio nello sto
maco. La mia avversaria si piegò in due, por
tando entrambe le mani al punto in cui era
stata colpita. I capelli le coprirono il viso, dan
domi il tempo di calcolare la mia prossima
mossa. Indietreggiata di qualche passo, caricai
la gamba destra e, con furore sempre più cre
scente, la colpii in pieno viso con il collo del
piede.

Sentii il suo naso rompersi al contatto con la
mia scarpa. Schizzi di sangue imbrattarono i
fusti di birra che stavano ai lati del luogo vota
to allo scontro.

Cadde riversa al suolo mugugnando parole
senza senso, mentre il fluido rosso le usciva
dalla ferita e le imbrattava l’impeccabile vestito
firmato.
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M’avvicinai e le assestai due calci ai fianchi
e, accovacciandomi su di lei, un pugno in pieno
viso, proprio sulla ferita aperta che le avevo
provocato qualche secondo prima.

La testa della bionda colpì fragorosamente
il pavimento piastrellato del magazzino su cui
stavamo lottando. Una nuova macchia di san
gue si propagò sotto di essa, facendomi arre
trare di qualche passo. La donna era immobile,
sembrava morta. La guardai per alcuni istanti,
temendo d’averla uccisa, poi mi rilassai quan
do vidi il suo torace alzarsi e abbassarsi ritmi
camente. Era solo svenuta.

Sedetti di fianco a lei esausta. Le gambe mi
tremavano ed un senso di disagio crescente in
cominciava a farsi largo attraverso la mente. Da
quando ero partita dalla Russia per giungere
sino a qui, avevo ucciso delle persone, provo
cato la morte di un’altra e picchiato a sangue
questa donna. Forse mi stavo trasformando in
un essere privo di scrupoli, un mostro che non
guardava più in faccia a niente e nessuno pur
di portare a termine quello che doveva com
piere. Misi la faccia tra le mani e rimasi in quel
la posizione per diversi minuti, fino a quando il
tocco tremolante di una mano, mi fece sussul
tare.

Volsi il capo alla mia destra e mi accorsi che
la donna che avevo abbattuto pochi minuti pri
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ma aveva ripreso i sensi e mi stava cingendo un
braccio con la sua ferrea presa.

I nostri occhi s'incontrarono e nei suoi vi
lessi non più quel senso di sfida che vi avevo
scorto, ma un’ombra omicida che l’avrebbe
spinta nuovamente ad aggredirmi appena si
fosse alzata in piedi.

Mi guardai attorno ma non vidi nulla che
poteva tornarmi utile in quella situazione. Mi
appoggiai nuovamente ai fusti di birra alle mie
spalle ed un tintinnio attirò la mia attenzione.

Allontanai il braccio della mia avversaria e
mi alzai in piedi. Osservai una cassa di birra
contenente alcune bottiglie, ne raccolsi una e,
mentre stavo leggendo l’etichetta, sentii la sua
voce.

«Maledetta!»
Mi volsi e la vidi in piedi alle mie spalle.

Aveva il viso completamente ricoperto di san
gue. Il naso era schiacciato e aveva le labbra
gonfie.

Non la feci avanzare di un passo. Roteai la
bottiglia di birra sopra il mio capo, come se fos
se una clava preistorica, e la frantumai sul capo
della donna dai capelli color dell’oro. L’impat
to fu violento. Sentii il cranio frantumarsi e vidi
la birra spargersi in tutte le direzioni. Lei mi
guardò a bocca aperta. Ondeggiò a destra ed a
sinistra per alcuni istanti, poi cadde riversa al
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suolo con un tonfo sordo.
Rimasi a guardarla e non mi capacitai del

fatto che una bottiglia di birra potesse avere
quell’effetto. Mi ripresi velocemente dallo
sconcerto, gettai lontano da me il collo della
bottiglia che mi era rimasto in mano e pensai a
dove nascondere il corpo della donna. La presi
per i piedi e la trascinai verso una piccola boto
la che si apriva nel pavimento, nascosta dietro
ad alcune casse di bevande alcoliche. Le lasciai
andare le gambe e con entrambe le mani solle
vai il coperchio di quell’angusto magazzino.

L’odore di muffa e di fogna mi fece salire un
conato di vomito. Mi trattenni e, senza compli
menti, la scaraventai di sotto. Il rumore del
corpo che colpiva la parete sottostante fu rac
capricciante e mi domandai se questa volta
l’avessi veramente uccisa.

Chiusi la botola e tirai i chiavistelli di sicu
rezza poi, lentamente, vi adagiai sopra diversi
fusti di birra.

Finalmente quell’incubo era terminato, ora
dovevo concentrarmi e trovare Khamol.

Avevo un conto in sospeso con lui.
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«Merda!», esclamai all’improvviso.
Mi ricordai di quello che mi aveva detto la

mia assalitrice. Che per entrare ed uscire dal
locale discoteca ci volevano le chiavi, perchè
non vi erano maniglie per accedere nel retro.

Pensai alcuni istanti e, mentre camminavo,
riflettei se fosse stato necessario tornare indie
tro e recuperare quello di cui avevo bisogno.

La musica tecno rimbombava sempre più
forte nei corridoi sul retro del locale, segno elo
quente che non ero lontana dalla mia destina
zione.

Feci ancora alcuni passi e mi fermai a con
templare una porta con un’asta metallica che
l’attraversava da destra verso sinistra. Era una
maniglia antipanico, di quelle che vengono in
stallate sulle uscite di sicurezza, per aiutare il
deflusso delle persone in caso di pericolo. Sola
mente che qui, all’”Eden”, era stato fatto l’in



196

verso. Le porte erano dotate di quel sistema dal
retro all’interno del locale e viceversa, ci vole
vano le chiavi per accedere dall’altro lato. Pro
babilmente questo era stato fatto per consentire
al personale autorizzato di accedere in qualsia
si luogo dell’edifico senza problemi e, allo stes
so tempo, per dissuadere persone curiose ad
avventurarsi in luoghi riservati. Una buona
idea, anche perchè le norme di sicurezza erano
una delle ultime priorità di chi gestiva quel
luogo.

Il vociare oltre la porta sfiorava il delirio e la
musica a tutto volume non faceva che aumen
tare l’eccitazione della folla che, in preda a vi
sioni dovute alla droga o all’alcol, lasciava
cadere qualsiasi barriera e si lanciava all’inse
guimento del piacere estremo.

Appoggiai le mani sulla maniglia rossa e
spinsi con tutta la forza che avevo. Entrai nella
calca di persone che si dimenava forsennata
mente sulla pista da ballo. Mi fermai un istante
per orientarmi e vidi la porta che avevo appena
attraversato richiudersi con un tonfo che le mie
orecchie non potevano percepire. Mi ero ta
gliata fuori una possibile via di fuga e questo
non era un bene. Sentii le mani viscide e lascive
di un uomo sfiorarmi i fianchi e scendere verso
il sedere, m’allontanai da lui e lo guardai sorri
dere beato mentre spostava la sua attenzione



197

verso una ragazza che poteva avere non più di
diciotto anni. La fanciulla dai capelli corvini si
lasciò abbracciare, mentre il suo viso era carico
di un sorriso sicuramente procurato da qualche
droga sintetica. L’uomo incominciò a baciarle il
collo con foga e le sue mani la cinsero sempre
più a sé. Mi voltai e guardai l’umanità devastata
e corrotta che gridava e danzava attorno a me.

Uomini uzbechi, i nuovi ricchi che ammor
bavano il paese con lo sfruttamento di attività
illegali, riconoscibili dai loro caratteri somatici
più vicini agli orientali che agli europei, si ac
calcavano in pista, insidiando donne della stes
sa nazione, venute in quel luogo per vendersi
al miglior offerente, per ritrovare un poco di
benessere che negli ultimi tempi stentavano a
trovare. Osservai ragazze giovani con uomini
che potevano essere i loro padri sorridere e ci
vettare, lasciandosi accarezzare da mani avide
e da carezze languide. Divani di pelle con per
sone riverse sopra, intente ad iniettarsi dosi di
droga letale o a sniffare polvere bianca, com
parsa tra le mani o sul vassoio di un cameriere.
Le palle riflettenti appese al soffitto, segno elo
quente di un tempo in cui la disco music la fa
ceva da padrone, emanavano bagliori sinistri,
uniti al ritmico pulsare della musica che usciva
da altoparlanti di ultima generazione. Avevo il
cuore che mi martellava nel petto e le orecchie
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distrutte dal rumore che regnava in quell’infer
no. Ma sembrava che la gente non se ne accor
gesse e tutti, avvolti dalla nebbia del peccato,
sorridevano felici.

Mossi alcuni passi alla mia sinistra e mi tro
vai al limitare della pista da ballo. M'appoggiai
ad una colonna di marmo e per la prima volta
mi accorsi che l’”Eden” era costruito su diversi
piani. Alzai lo sguardo al soffitto e vidi una cu
pola ergersi sopra la mia testa. Quel luogo era
composto da diversi settori ed io mi trovavo a
quello inferiore. Mi avviai verso il bar e sedetti
su uno sgabello. Una ragazza mi si avvicinò e
mi chiese cosa volessi da bere.

«Coca», dissi e lei sorrise.
S'allontanò per qualche istante e ritornò con

un bicchiere che mi pose davanti.
«Prima volta all’Eden?», mi chiese alzando

un poco la voce.
«Spero anche l’ultima...», dissi senza nem

meno pensare.
«Chi viene per la prima volta in questo luo

go ha questa reazione. Non so se disgusto o che
cosa... ma ti assicuro che non sei l’unica...»

«Cosa c'è nei piani superiori?», chiesi inter
rompendola.

Lei mi guardò come se stesse osservando
una bambina che avesse posto una domanda
inopportuna.
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«Discoteca... sale private dove appartarsi...
droga a fiumi e...»

«...all’ultimo piano?»
«Oh... quello è riservato. Ci sta il capo e tut

to lo staff...»
«E chi è il capo?»
«Ragazza mia... fai troppe domande, non

sarai mica della polizia?», disse ridendo a più
non posso.

«E' solo curiosità...», risposi in un filo di vo
ce.

«Pensa a divertirti ed a rimorchiare qualche
straniero. Quando tornerai a casa sarai sicura
mente più ricca...» Mi schiacciò l’occhio e s'al
lontanò. La guardai ancheggiare e fermarsi.
Volgersi verso di me e fare un segno verso il
bicchiere di coca che stringevo in una mano.

«Quello te lo offre la casa...» Si portò una
mano alla bocca e rise di gusto.

La mia mente prese a vagare ed a fare con
siderazioni su quel luogo. All’apparenza era
una discoteca, ma in realtà era un bordello ed
un ricettacolo di spacciatori ed alcolizzati. Gli
uomini ricchi e gli stranieri venivano in questo
posto per trovare compagnia e svagarsi, per
evadere dalla solita monotonia quotidiana e
per provare sensazioni forti.

Ero convinta che la droga, l’alcol e il sesso
non fossero l’unico motivo per cui la gente am
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biva così tanto ad essere presente tra queste
mura. Sicuramente le emozioni forti non erano
solo queste... ne ero assolutamente convinta.

Non ero qui per scoprire gli eccessi a cui an
davano incontro gli stranieri e i nuovi ricchi
dell’Uzbekistan, ma per trovare un uomo,
Khamol.

Finii la bevanda ghiacciata ingoiando l’ulti
mo sorso, posai il bicchiere sul bancone e mi
diressi verso un’ampia scalinata che conduce
va ai piani superiori.

Non ero mai stata in Europa, ma avevo vi
sto le meraviglie di cui era costellata attraverso
i libri o tramite internet. Lo scalone che avevo
davanti sembrava l’ingresso di una reggia set
tecentesca, con gradini di marmo che riflette
vano le luci della sala. Alcune persone erano
appoggiate al corrimano in ferro battuto, lavo
rato sicuramente da qualche artigiano non del
luogo. A occhio e croce, valutai senza intender
mene, quel lavoro raffinato doveva essere co
stato una valanga di soldi ai proprietari del
locale. Pensai che i dollari fossero l’ultima delle
loro preoccupazioni.

La musica aveva preso a martellare selvag
giamente mentre affrontavo la scalinata che
tanto ammiravo. Mi fermai e volsi lo sguardo
per un’ennesima volta alla folla che calcava la
pista da ballo.
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Li vidi sobbalzare al ritmo della musica
sempre più incalzante, chi con uno spinello tra
le dita, chi con un bicchiere di una bevanda al
colica nella mano, tutti comunque accomunati
da un unico pensiero: divertirsi e sballarsi il
più possibile.

Scossi il capo e pensai a quante volte mia
nonna mi aveva messo in guardia a proposito
di questi luoghi, a quante prediche m'avesse
fatto nella speranza che io comprendessi tutto
ciò. Forse, a distanza di anni, sarebbe stata con
tenta di sapere che sua nipote aveva ascoltato
le sue parole.

Iniziai l’ascesa al piano superiore, sperando
di non incontrare difficoltà, sperando di trova
re al più presto quello che andavo cercando e,
una volta recuperata la valigia, speravo di arri
vare all’appuntamento con i russi senza incon
trare nessuna difficoltà, specialmente con le
forze di polizia che probabilmente in quello
stesso momento mi stavano dando la caccia.

Il secondo piano dell’”Eden” era vasto come
il piano inferiore. L’unica particolarità che no
tai fu la miriade di divani e séparé che costella
vano l’area in cui mi trovavo.

Niente piste da ballo, niente altoparlanti che
emanavano musica infernale, ma solo quei di
vani appartati, occupati interamente da coppie
che amoreggiavano senza inibizioni.
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Mi fermai ad osservare una donna di circa
trent'anni, alta come me, bionda e con un fisico
prorompente, ballare nuda davanti a due uo
mini che l’osservavano rapiti. Ogni tanto qual
cuno di loro allungava una mano e le posava
sul corpo, tra i capelli, nelle mani, verdi banco
note americane. La ragazza sorrideva ed incas
sava il compenso, gettandolo in un angolo
della piccola alcova.

Li guardai alcuni istanti poi mi allontanai
ma, dovunque mi voltassi, notavo persone in
tente ad un approccio sessuale con il proprio
partner.

Poi, improvvisamente, mi fermai.
Vidi un uomo dall’aspetto guardingo, ve

stito in doppio petto e con ben in vista una fon
dina ascellare, fare la guardia ad una porta alle
proprie spalle.

Mi guardò e mi fece un cenno.
Mi voltai e guardai dietro di me, come se

fossi rimasta sorpresa da quell’inaspettato in
vito. Riportai l’attenzione su di lui e mi accorsi
che sorrideva.

Mi fece un altro cenno ed io, involontaria
mente, mi sfiorai la parte di vestito sotto cui era
riposta la pistola. Mi diede un senso di tran
quillità e la paura svanì.

Mentre mi avvicinavo lo scrutavo con at
tenzione. L’uomo aveva caratteristiche somati
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che tipiche del luogo in cui ci trovavamo. I mu
scoli risaltavano sotto il vestito firmato e la pi
stola che riposava dentro la fondina ascellare lo
rendeva pericoloso anche agli occhi più disat
tenti.

«Vuoi vedere qualche cosa di eccezionale?»,
mi chiese in uzbeco.

«Dipende da che cosa...», risposi in maniera
decisa.

«Situazioni interessanti ed adrenalina che
scorre a fiumi. Un miscuglio di emozioni che
innescherà in te una bomba ad orologeria...» Mi
sorrise mettendo in mostra denti color dell’oro.

«Se è sesso, no grazie, non mi interessa...»
L’uomo alzò una mano e mi interruppe.
«Non è sesso, ma qualche cosa di più. Una

cosa che in vita tua non avresti mai sognato di
vedere. Ti guardavo e pensavo che non eri la
solita ragazza venuta qui per sballarsi con un
po' di droga o una di quelle che sono alla ricer
ca di uno straniero da spennare. Tu sei diversa.
In quei tuoi occhi azzurri vedo una scintilla
d’avventura che arde ed io posso alimentar
la...»

Rimase in silenzio mentre io riflettevo sul
da farsi. Non avevo tempo da perdere, dovevo
trovare Khamol e recuperare quello per cui
avevo compiuto questo lungo viaggio.

Scossi la testa e rifiutai con cortesia. Non
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potevo perdermi in inutili avventure anche se
la proposta, tutto sommato, era stata allettante.

«Aspetta! Io credo che quello che vai cer
cando sia qui. Stai vagando per questo locale
alla ricerca di qualcuno, vero?»

Non parlai, lo fissai dritto negli occhi.
«L’immaginavo. Io ti faccio entrare qui den

tro, tu paghi l’ingresso e, oltre a scoprire sensa
zioni mai provate prima, sicuramente troverai
chi vai cercando. Questo è l’ultimo piano che
puoi visitare...» Allungò una mano ad indicare
una scala interrotta da un cancello di ferro
chiuso a chiave.

«Sopra non c'è più nessuno e tu non puoi an
dare a vedere se quello che dico è vero. Forse chi
cerchi è qui, o forse è nella discoteca sotto di noi.
Ma penso che tu abbia già cercato in quel luo
go...» Ridacchiò e tese una mano verso di me.

«Sono cento dollari e il divertimento è assi
curato.»

L’imbonitore, così lo battezzai mentalmen
te, attendeva che tirassi fuori il gruzzolo di sol
di e glielo ponessi nel palmo delle mani.

Ero restia a farlo ma, dopo tutto, poteva
avere ragione. Khamol non era al piano infe
riore, non era neppure tra i séparé alle mie
spalle ed il cancello per salire al terzo piano era
chiuso a chiave. Forse il guardiano aveva ra
gione.
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Decisi di tentare.
Frugai sotto il vestito e nelle mani dell’im

bonitore apparvero come per magia un pezzo
da cento e uno da dieci, soldi che un giorno
prima avevo rubato dal portafoglio dell’ameri
cano.

Lui guardò i soldi e fece un’espressione stu
pita.

«Cento sono per l’ingresso, dieci sono per
te...» Sorrisi e feci un passo avanti.

Lui rise e si scostò, aprendo con una chiave
d’acciaio la porta di legno massiccio che im
metteva in una fitta oscurità.

Quando fui dentro e la porta alle mie spalle
si richiuse, fui avvolta dalle tenebre per pochi
secondi, poi, improvvisamente tutto si rischia
rò e mi ritrovai davanti un uomo dall’aspetto
normale, vestito in smoking e con un tovagliolo
sul braccio.

«Vuole seguirmi signora.»
Feci un cenno con la testa e lui fece strada

aprendosi un varco attraverso delle tende ros
se. Lo seguii con il cuore che pulsava a più non
posso e con la speranza che l’intuizione che
avevo avuto fosse esatta.

Aprì una porta e solo con l’ausilio di una
torcia mi fece accomodare in una stanza com
pletamente al buio. Non ero sola, questo lo
percepii immediatamente e mi accorsi che an
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che le altre persone in sala provavano la stessa
cosa. Mormorii, voci e sussurri si accavallava
no nell’attesa di quello che sarebbe accaduto.
Potevo sentire voci maschili e femminili, di
qualsiasi età, parlare il russo, l’uzbeco o un
miscuglio di lingue straniere. Rimasi in ascolto
ma, improvvisamente, davanti a me a non più
di cinque metri da dove mi trovavo, un palco in
legno massiccio venne illuminato da un occhio
di bue.

Mi guardai attorno, ma il pubblico presente
in quella sala era completamente avvolto dalle
tenebre.

La mia ansia aumentò a dismisura quando
una musica tetra e spettrale risuonò alle mie
spalle. Sobbalzai e rimasi con la bocca aperta
quando due uomini incappucciati e a dorso
nudo fecero il loro ingresso sul palco. Alle loro
spalle comparve dal nulla un tavolo addobbato
con i più assurdi arnesi da lavoro. Pinze, tena
glie, seghe, unite a bisturi e martelli di tutte le
dimensioni, facevano squadra con torme di
coltelli da cucina, altri a serramanico.

Mi chiesi cosa diavolo fosse tutto quello,
poi, come un fulmine a ciel sereno, compresi
quello che stava per accadere.

Uno degli incappucciati prese una catena e
la tirò, sul palco comparve una ragazza minuta,
dai capelli scuri e dagli occhi a mandorla, sicu
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ramente era di etnia tartara. La strattonò così
violentemente che la poveretta finì lunga e di
stesa sulle assi scheggiate del palco. Il suo
aguzzino le si avvicinò rapidamente e le asse
stò un violento calcio in un fianco.

La ragazza urlò ed il pubblico trattenne il
fiato.

Non potevo rimanere, non potevo assistere
a quello che sicuramente i due incappucciati
avrebbero fatto a quella donna. Dovevo andar
mene. Mi alzai e l’uomo che mi aveva accom
pagnato fece cenno di sedermi. Nell’oscurità in
cui mi trovavo, il fascio della sua torcia illumi
nava una pistola che stringeva nella mano e che
dirigeva verso di me.

Mi si avvicinò e mi parlò sussurrando al
mio orecchio sinistro.

«Una volta entrati non si può lasciare lo
spettacolo fino alla fine. Questione di corret
tezza verso gli altri paganti. Se io la faccio usci
re di qui, disturberei le altre persone interessate
a questo show!»

«Ma...», cercai di dire senza convinzione.
«Si sieda e si goda lo spettacolo.» Mi appog

giò leggermente la canna della pistola contro la
pancia e mi costrinse a fare marcia indietro e a
sedermi.

Il mio sguardo si posò sulla giovane donna
che ora era stata issata in piedi e veniva tenuta
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eretta da uno dei due aguzzini.
L’altro s’aggirava attorno a lei, attendendo

che la folla incominciasse a rumoreggiare. Vo
leva l’incitazione del suo pubblico, prima di
iniziare l’efferato macello che aveva in mente.

Cercai di non pensare a quello che sarebbe
accaduto di lì a poco. Non volevo vedere una
cosa simile, non volevo rischiare di essere come
tutti gli altri che volontariamente avevano pa
gato ed erano entrati in quella sala di loro
spontanea volontà. Io non ero così, non amavo
la violenza ed il sangue, soprattutto in questo
ultimo periodo della mia vita, da quando sem
brava che il mondo mi fosse caduto addosso
senza pietà.

Un uomo tra il pubblico urlò qualche cosa
in inglese. L’incappucciato reagì, raccolse un
bisturi dal tavolo alle sue spalle e lo conficcò
violentemente in una coscia della vittima. La
gente attorno a me urlò, la ragazza seviziata si
sgolò nel tentativo di far uscire il dolore dalla
sua bocca.

«Ancora!», urlava l’inglese che aveva dato
inizio a tutto questo.

Lo cercai con lo sguardo, ma la notte più
profonda sembrava essere calata in quella
stanza.

Le urla della ragazza tartara mi arrivavano
sino al cuore. Pensai di tirare fuori la pistola e
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porre fine a quell’incubo ma, improvvisamen
te, mi ricordai dell’uomo che stava alle mie
spalle e, soprattutto, della fredda canna della
pistola che avevo sentito contro il mio corpo
pochi attimi prima.

Ero disperata. Non avevo mai visto una co
sa simile in vita mia. Non riuscivo a capacitar
mi di quello che stava accadendo.

Sotto l’incitamento della folla, che parteci
pava attivamente allo spettacolo, l’uomo affer
rò il bisturi e lo tirò verso l’alto, squarciando a
quel modo i muscoli della donna. Lei urlò di
dolore e il sangue incominciò a sgorgare copio
so lungo la gamba, imbrattando le tavole di le
gno del palco.

La gente fischiava ed urlava, incitando i due
uomini ad andare avanti.

Lasciarono cadere a terra la ragazza che
picchiò il capo contro il legno. Le assestarono
alcuni calci, poi la risollevarono e l’adagiarono
su un altro tavolo comparso anche quello dal
nulla.

La ragazza volse il viso verso il pubblico,
allungando una mano, come a chiedere aiuto.
Immediatamente uno degli incappucciati le
cinse il polso con una mano e, con un urlo iste
rico, le tranciò di netto due dita con l’aiuto di
una tenaglia acuminata.

La donna urlò a più non posso e solo uno
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straccio che le venne conficcato in gola le impe
dì di continuare il suo straziante lamento.

Il più feroce dei due aguzzini raccolse le di
ta tranciate da terra e le lanciò al pubblico.

La folla impazzì ed incominciò un lungo ed
intenso applauso.

Conati di vomito affiorarono alla mia bocca
e a fatica riuscii a trattenermi.

La tensione era alle stelle, ora il pubblico at
tendeva il gran finale, un finale che non avrei
mai voluto vedere. Chiusi gli occhi, ma fu an
che peggio, perchè a quel modo gli altri miei
sensi mi trasmettevano l’odore della morte che
aleggiava in quella stanza.

Li riaprii appena in tempo per vedere le
mani del torturatore che impugnavano una
grossa motosega elettrica.

Lo vidi armeggiare con essa e percepii di
stintamente il suono del macchinario quando
fu attivato.

L’orrore più totale stava per compiersi ed io
non potevo fare nulla per impedirlo.

Mi aggrappai alla poltrona in cui ero sedu
ta, conficcai le dita nel morbido velluto e rimasi
in attesa che la fine arrivasse.

Poi, quello che accadde paralizzò l’intera
sala.

Mentre l’uomo con in mano la motosega
dava spettacolo, la ragazza tartara, con la mano
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libera dalle catene, estrasse il bisturi dalla sua
coscia e con la violenza della disperazione, lo
conficcò nel collo dell’incappucciato che la te
neva inchiodata al tavolo.

L’uomo sussultò un istante e poi cadde ri
verso al suolo, con le gambe che tremavano,
colte da spasmi convulsi.

La donna urlò e le luci illuminarono la sala
in cui mi trovavo. Sul palco comparvero diversi
uomini che immobilizzarono la donna e la tra
sportarono dietro le quinte. L’aguzzino lanciò
la motosega per terra ed imprecò selvaggia
mente.

Tutto era finito improvvisamente e senza
preavviso, un finale che non stava bene a molti,
i quali immediatamente si misero a protestare
con l’uomo che mi aveva accolto all’ingresso di
quel teatrino degli orrori.

Ero sfinita ma soddisfatta. La ragazza era
ancora viva, anche se terribilmente mutilata ed
io non avevo assistito allo spettacolo disgusto
so di un possibile sventramento.

Mi accorsi che le luci erano accese e che po
tevo osservare la gente che mi stava attorno. Li
odiai tutti e giurai che prima o poi gliela avrei
fatta pagare. Era un pensiero stupido ed irra
zionale, ma era la prima cosa che mi era venuta
in mente guardando le persone che erano lì con
me.
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Li osservai e, dopo alcuni istanti, rimasi pa
ralizzata dallo stupore.

Khamol mi guardava a bocca aperta, non
sapendo neppure lui cosa dire.

Finalmente l’avevo trovato.
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4

«Helena!»
«Khamol!», dissi con voce flebile e sottile.
L’uomo mi si avvicinò facendosi largo tra la

folla, spingendo persone che incominciarono
vistosamente a protestare.

Mi raggiunse e m'abbracciò.
Mi lasciai trattenere tra le sue braccia ed il

calore del suo corpo mi diede un po' di vigore.
Lo strinsi a mia volta, sperando che non s'ac
corgesse della pistola sotto il vestito.

Ero felice di vederlo perchè potevo consta
tare che stava bene e, soprattutto, perchè final
mente l’avevo trovato. Queste due emozioni
contrastavano tra loro, ma dovevo conviverci e
non potevo fare passi falsi che avrebbero com
promesso la mia missione.

«Helena! Ma cosa ci fai qui?!»
«Sono venuta da te! Sono venuta per stare

con te!» Questa bugia mi strinse il cuore, ma
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era necessaria se avessi voluto far credere a
Khamol che avevo fatto tanta strada solo per
lui.

«Io... non so cosa dire. Ma come hai fatto a
trovarmi?»

Era la domanda che aspettavo, ora dovevo
giocarmi il tutto per tutto e tirare fuori la storia
di Vorodin, sperando che Khamol non pren
desse la decisione di chiamare il suo amico.

Uno sparo mi fece trasalire e ritornai ad ab
bracciare Khamol, il quale mi accolse tra le sue
braccia.

«Cosa è stato?», chiesi angosciata.
«Credo che abbiano giustiziato la ragazza

che partecipava allo spettacolo.»
«Spettacolo? Tu questo mattatoio lo chiami

spettacolo!» La mia voce attirò l’attenzione di
alcuni presenti, i quali volsero il viso verso di
noi.

«Non gridare Helena, non è il caso e queste
persone non amano la pubblicità negativa. Il
loro è un commercio estremamente illegale e,
più i clienti rimangono soddisfatti, più la poli
zia ne rimane fuori.»

«Ma ti rendi conto di quello che dici?!» urlai
nuovamente senza preoccuparmi minimamen
te delle persone che ci stavano attorno.

«C'è qualche problema?», chiese un uomo
avvicinandosi a noi.
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«No, no...», s'affrettò a dire Khamol.
Guardai l’uomo che avevo davanti ed aprii

la bocca per parlare, quando Khamol mi strinse
un braccio e mi fece stare zitta.

«Lei è Helena. Un amica...»
«Come sa che sei qui?», chiese l’uomo dai

capelli corvini.
Khamol rimase un istante in silenzio poi,

volgendo il capo verso di me mi ripetè la stessa
domanda.

«Come diavolo fai a sapere che sono qui?»
Era venuto il momento di giocare la mia ul

tima mano, dovevo essere convincente e, nel
caso le mie parole fossero messe in discussione,
sperare che i russi mantenessero la parola che
mi avevano dato. Presi ancora del tempo, poi
mi decisi e parlai.

«Dopo che le forze speciali russe sono en
trate in casa tua, io e Sasha siamo state portate
in una caserma per essere interrogate. Ci hanno
tenute segregate un paio di giorni poi, visto che
non sapevamo nulla di quello che era accaduto,
ci hanno rilasciate. Io non sapevo cosa fare, ero
preoccupata per te, avevo paura che i russi ti
avessero catturato ma non sapevo come otte
nere queste notizie...» Respirai a fondo ed attesi
la reazione dei due uomini. Khamol sembrava
convinto delle parole che avevo pronunciato,
ma l’atteggiamento nel nostro interlocutore era
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alquanto ostile. Si capiva da come mi guardava
che non lo convinceva la mia storia, ero co
stretta a proseguire ed a giocarmi la carta Vo
rodin.

«...così mi sono rivolta a Vorodin. Il tuo
amico non voleva dirmi dov'eri, perchè gli ave
vi fatto promettere di mantenere il segreto. Lui
non voleva mettere a rischio la tua vita ma io
ho insistito, dicendogli che non potevo soppor
tare di non avere tue notizie e, soprattutto, di
non sapere se stavi bene o se ti era accaduto
qualche cosa. Vorodin alla fine ha ceduto e mi
ha rivelato il luogo in cui ti trovavi. Ho preso il
primo treno per Namangan e sono corsa qui da
te...» Guardai Khamol con occhi dolci e con
sguardo innocente. Gli presi una mano e gliela
baciai con trasporto.

Lui mi abbracciò e mi tenne stretta tra le sue
braccia, sotto lo sguardo indagatore del suo
amico.

«Aspetta!», disse l’uomo che ci osservava.
«Cosa c'è Igor?», rispose Khamol.
Ora sapevo il suo nome, non che fosse im

portante, ma era un indizio in più per conosce
re il legame che li univa. Rimasi in ascolto delle
sue parole.

«Chi ci dice che questa è la verità? Magari
lavora per la polizia? Magari lavora per i Rus
si?»
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Un fremito mi scorse lungo la schiena e non
riuscii a trattenere un brivido. Khamol non se
ne accorse e concentrò la propria attenzione
verso Igor.

«Non credo che lavori né per i russi, né per
la polizia uzbeka...»

«Ne sei sicuro?», l’incalzò Igor.
«Ecco... io...»
«Non lo sei. Io ti do un consiglio. Chiama

questo Vorodin, questo amico che avete in co
mune. Chiedi se è tutto vero quello che la ra
gazza ha detto e, se così fosse, questa casa è a
tua completa disposizione.» Igor allungò una
mano in ogni direzione ed io seguii il suo gesto
con sguardo stupito.

Dunque eravamo giunti al momento cru
ciale. Quest'uomo doveva essere il proprietario
dell’”Eden” e, da quanto mi era sembrato di
capire, era anche in affari con Khamol.

«Va bene...», disse Khamol con aria rasse
gnata.

«Andiamo nel mio ufficio al piano di sopra.
C'è un telefono. Chiama il tuo amico e toglia
moci questo pensiero.»

Igor iniziò a farsi strada tra la gente che an
cora attendeva una spiegazione per quanto era
accaduto pochi istanti prima. Il macabro spet
tacolo era stato interrotto da un imprevisto e gli
avventori era su di giri per questo. Volevano la
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loro dose di sangue, ad ogni costo.
Sentii il braccio di Khamol cingermi la vita e

trascinarmi verso l’uscita. Una parte di me lo
ringraziò, volevo uscire da quella sala che sa
peva solo di morte e di dolore. Volevo abban
donare quel luogo che assomigliava sempre
più ad un mattatoio piuttosto che ad un teatro.
Volevo solo portare a termine quello che dove
vo fare e dimenticarmi di tutto.

Superammo alcune persone che si stavano
lamentando con l’uomo che mi aveva puntato
la pistola contro. Lui distolse l’attenzione dai
suoi interlocutori e mi fissò con sguardo da
omicida. Rabbrividii e mi strinsi ancora di più a
Khamol.

Lui mi guardò e, mentre uscivamo dalla
porta principale, mi sorrise.

Invece di contraccambiare quella gentilez
za, mi staccai da lui e lo guardai con severità.

«Che cosa ci facevi in quel luogo?», chiesi
con voce carica di disapprovazione.

«Ero stato invitato da Igor, mi aveva detto
che avrei assistito a cose mai viste...in effetti...»

«Ma hanno ucciso una ragazza!!!»
«Questo non me l’aspettavo, pensavo fosse

uno spettacolo violento, ma non fino a quel
punto e...»

«...devi tenere la bocca chiusa!», disse Igor
rivolto alla mia figura.
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«Io non so chi sei e non voglio saperlo...ma
credo che quello che stai facendo qui non solo
non è legale, ma è anche immorale...»

«Falla stare zitta Khamol!»
Khamol mi si avvicinò e mi prese le spalle

tra le sue poderose mani.
«Ti prego Helena. Ti scongiuro di lasciar

perdere questi argomenti. E' un capitolo chiu
so, un gioco a cui io non assisterò mai più. Do
vevo essere accondiscendente con lui, almeno
fino a quando non mi sbarazzerò di quella ma
ledetta valigia...»

Il mio interesse per le torture a cui avevo as
sistito, svanì immediatamente quando sentii
nominare la valigia che dovevo recuperare. Ri
masi accigliata per alcuni istanti, poi parlai a
Khamol con voce dolce e gentile.

«Cosa c'è in quella valigia?»
«Non vorresti mai saperlo...»
«Invece io voglio conoscere il suo contenu

to. Sono stata quasi uccisa per quella maledetta
sacca di pelle ed ora voglio il mio compenso!»

«No, diventerebbe troppo rischioso. Ora
stai zitta e seguici. Igor vuole l’assoluto silenzio
quando si entra nei suoi appartamenti.»

Notai che la guardia che mi aveva fatto en
trare nel piccolo teatro degli orrori, ora stazio
nava davanti ad un cancello che Igor aveva
aperto con una grande chiave metallica. Il pa



220

drone di casa era salito su una rampa di scale,
sparendo alla nostra vista. Khamol s'affrettò a
raggiungerlo allungando il passo, mentre io
rallentai e mi fermai un istante fianco a fianco
con l’energumeno dalla folta barba nera.

«Avevi ragione. Ho trovato quello che cer
cavo.»

«Io non sbaglio mai. Le mie intuizioni si ri
velano sempre molto interessanti. Ti è piaciuto
lo spettacolo?», disse con un sorriso sulle lab
bra.

«Vaffanculo!!!», risposi e m'allontanai a
passo deciso verso le scale in cui erano spariti i
due uomini.

Quando entrai in una sala del terzo piano
dell’”Eden”, vidi Igor intento a servire da bere
e Khamol con in mano un telefono.

Ora tremavo vistosamente ed il freddo si
andava insinuando nelle mie ossa. Avevo pau
ra di essere scoperta, di cadere in una trappola
tramata da Igor, congegnata a puntino per far
mi sparire dalla faccia della terra.

Sedetti su un divano di pelle ed attesi che
Vorodin o chi per lui, rispondesse all’altro capo
della linea telefonica.

«Stai chiamando un fisso o un cellulare?»
«Cellulare, Vorodin non ha il telefono in ca

sa», disse di rimando Khamol.
Igor, con una bevanda alcolica in mano, si
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rivolse a me.
«Se quello che hai detto è vero, avrai salva

la vita, ma, se avrò il minimo sospetto, ti darò
in pasto ai pesci, ti farò sparire dalla faccia del
la terra. Credi che stia scherzando?»

Lo guardai dritto negli occhi e vi lessi follia
omicida allo stato puro. Il mio corpo tremava e
la mia mente non riusciva a mettere in fila un
ragionamento coerente. Annuii come un auto
ma e sobbalzai quando Khamol iniziò a parla
re.

Fissai il suo viso con l’ansia che mi attana
gliava il cuore. Sperai che i russi avessero man
tenuto la loro parola, che Vorodin avesse una
pistola puntata alla tempia e che non commet
tesse qualche sciocchezza, altrimenti per me
era la fine.

Scrutai gli occhi di Khamol, intento ad
ascoltare quello che l’amico gli stava dicendo.
Sembrava perplesso, arricciava il naso e si
mordicchiava freneticamente le labbra.

Igor lo guardava sorseggiando la sua be
vanda. Nessuna emozione traspariva dalla sua
figura. Posò un istante gli occhi su di me ed io
mi sentii gelare il sangue.

Poi, come tutto era iniziato, improvvisa
mente finì.

Khamol scoppiò a ridere ed iniziò a scher
zare con Vorodin. Si trattenne al telefono anco
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ra per alcuni minuti, poi lo salutò ed interrup
pe la conversazione.

Lo guardammo attendendo il verdetto.
«Ha detto la verità!» esclamò Khamol sod

disfatto, mi si avvicinò e mi diede un bacio sul
le labbra.

La tensione abbandonò il mio corpo, le
membra si rilassarono e appoggiai la testa con
tro il divano. I russi erano riusciti in quello che
avevano programmato e, in un certo senso, mi
avevano salvato la vita. Sospirai.

Ora era giunto il momento più difficile. Do
vevo recuperare quello per cui avevo compiuto
questo lungo viaggio, ma prima dovevo atten
dere che Igor ci lasciasse soli.

Mi alzai e, ancheggiando in modo vistosa
mente provocatorio, m’avvicinai a Khamol. Gli
misi una mano sulla nuca e spinsi il suo viso
verso il mio. Il bacio fu lungo ed intenso ed al
cuni brividi mi scorsero lungo la schiena quan
do l’uomo che una volta avevo amato mi
abbracciò, infilandomi una mano, delicata
mente, dietro la nuca, sorreggendomi il capo.
Venni trasportata per un attimo indietro nel
tempo, negli anni migliori che avessi vissuto,
giorni in cui mi sentivo felice vicino a lui, notti
in cui i nostri corpi si incontravano regolar
mente, facendo scaturire scintille ed ondate di
passione accecante. Rivissi quei momenti in un
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solo attimo ed il mio cuore si strinse al pensiero
di doverlo perdere nuovamente.

Staccai le mie labbra dalle sue, con reticenza
e molto lentamente.

«Sono venuta per te, mio dolce amore», dis
si sussurrando quelle parole al suo orecchio.

Lui non disse nulla, mi baciò nuovamente
con passione ed io, in quell’istante, ebbi la cer
tezza assoluta di averlo nuovamente in pugno.

«Bene. Forse è ora che vi lasci un po' di tem
po da soli», disse Igor, poggiando il bicchiere
vuoto sul tavolo accanto a lui.

«Ti ringrazio», disse Khamol
«Non devi ringraziarmi. Ora scendo e vedo

come procede la serata. Quando ve la sentite,
raggiungetemi, ho molte cose da chiedere ad
Helena, così incomincerò a conoscerla un po''
meglio.» Mi guardò e mi fece l’occhiolino.

Quell’uomo non mi piaceva, aveva un qual
che cosa di pericoloso nella voce e non avrei
mai voluto trovarmi sola in una stanza con lui.

Lo guardammo allontanarsi, scendere len
tamente le scale e sparire alla nostra vista.

Rimanemmo solo noi due ed il suono ovat
tato della musica che arrivava dai piani infe
riori.
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«Ti ho pensato in continuazione. Da quando i
russi hanno fatto irruzione nella tua casa e tu
sei fuggito. Avevo paura di non rivederti mai
più.»

Khamol mi guardava ma non diceva nulla,
ero convinta che fosse rimasto colpito da quello
che gli avevo detto poco prima, ma mi sbaglia
vo.

Sciolse l’abbraccio in cui eravamo e s'allon
tanò da me. Volse il capo e mi fissò dritta negli
occhi.

«Chi ti manda?», chiese con voce dura.
«Cosa?», risposi a mia volta.
«Non fare l’ingenua con me! Non sono uno

stupido. Potevo chiedere ad Igor di ucciderti
immediatamente appena ho interrotto la co
municazione con Vorodin. Ma non l’ho fatto,
perchè voglio che tu te ne vada immediata
mente da qui. Che torni a Tashkent e che mi la
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sci vivere la mia vita!»
«Khamol...»
«Per chi lavori Helena!»
Io rimasi in silenzio. Ormai ero stata sco

perta e qualsiasi cosa avessi detto non sarebbe
servita a convincere Khamol della mia buona
fede. Posai la mano contro la pistola nascosta
sotto il vestito ed attesi l’evolversi della situa
zione.

«Rispondimi! Quando ho parlato con Voro
din, c'era qualche cosa che non mi convinceva
in lui. All’inizio non davo importanza alle pa
role sconnesse che pronunciava ma poi, facen
do più attenzione, mi sono accorto che era
terrorizzato, come se fosse sotto la minaccia di
qualche cosa o di qualcuno. Non sono uno stu
pido!»

L’ira comparve tra le sue parole e lo vidi
compiere alcuni passi verso di me. Arretrai ma
Khamol continuava ad avanzare. Infilai la ma
no sotto il vestito e lui si fermò.

«Te lo chiedo ancora una volta. Per chi la
vori, dannazione?!»

«Khamol...cosa c'è in quella valigia?», chiesi
a mia volta sviando la sua domanda.

«E questo cosa importa.»
«Per me è una cosa importante. Vorrei sa

pere cosa quella maledetta valigia contiene,
perchè... perchè...»
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«Non te ne deve importare. Non sono affari
tuoi!»

«Al diavolo!», dissi ad alta voce. Questa
volta estrassi la pistola, tolsi la sicura e la pun
tai dritta verso il viso dell’uomo che mi stava di
fronte.

«Ma cosa...», cercò di dire Khamol, ma lo
zittii con un gesto perentorio della mano.

«Ora ascoltami. Mi sono fatta centinaia di
chilometri per trovarti. Ho ucciso diverse per
sone per arrivare a te ed ora voglio quella ma
ledetta valigia. Se non me la dai, giuro che ti
pianto un proiettile in testa.»

Khamol mi osservava con gli occhi strabuz
zanti. Non sapeva che cosa dire. Le sue braccia
erano inerti lungo i fianchi e non mi sembrava
più l’uomo pericoloso che avevo incontrato an
ni prima, in una vita che ora mi sembrava mol
to lontana.

Khamol indietreggiò alcuni metri ed alzò le
braccia verso di me.

«Ma sei pazza! Non riuscirai ad uscire viva
da qui. Igor ha un piccolo esercito all’interno di
questo edificio, come pensi di poter scappare?»

«Questo non è un tuo problema. Ora parla
mi della valigia e dimmi dove si trova.»

Lo guardai e puntai ancora di più la canna
dell’arma al centro del suo viso.

«Non se ne parla. Non posso darti il conte
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nuto di quella valigia. È troppo importante per
me e per Igor. Assieme faremo un sacco di sol
di e finalmente potrò andarmene dall’Uzbeki
stan.»

«Dammi quella valigia!!!», urlai e con la co
da dell’occhio vidi una figura scivolare all’in
terno della stanza. Senza farmelo ripetere mi
voltai e mirai in quella direzione. Il rimbombo
dell’arma fu violento. Sparai cinque colpi in se
quenza rapida e precisa e colpii il bersaglio con
almeno tre di essi.

Igor venne colpito alla testa, al collo ed al
torace e cadde riverso in una pozza di sangue
che s'allargava a macchia d’olio su tutto il tap
peto che c'era all’ingresso della stanza.

La pistola di grosso calibro giaceva vicino al
suo corpo e una gamba gli tremava mentre la
vita lo stava abbandonando.

Riportai la mia attenzione su Khamol appe
na in tempo per vedermelo arrivare addosso
come una furia.

Sparai, ma non così velocemente da abbat
terlo.

Mi cinse la mano con una delle sue ed il col
po si perse nel vuoto della stanza. Mi disarmò
ruotando il polso della mia mano destra e, do
po aver allontanato l’arma, che nel frattempo
era caduta a terra, mi colpì con un manrovescio
che mi fece ruzzolare a terra.
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L’impatto fu attutito dal tappeto che occu
pava l’area in cui mi trovavo, ma fu comunque
doloroso.

Khamol mi fu addosso e mi tempestò di pu
gni al corpo. Incassai urlando di dolore, poi,
dopo avermi sollevato da terra, mi scaraventò
vicino al corpo esanime di Igor.

Picchiai la testa in modo violento e la notte
rischiò di avvolgermi e di portarmi via con sé
ma, fortunatamente, non persi i sensi e lo vidi
arrivare come una furia.

Questa volta m'assestò un calcio in pancia
che mi fece piegare in due dal dolore poi, sod
disfatto del lavoro che stava facendo, si prese
un po' di tempo e valutò la situazione.

«Dovevo ucciderti quando ne avevo la pos
sibilità. Dovevo farlo quando mi hai lasciato,
ma ero convinto che saresti comunque tornata
da me, in un modo o nell’altro saresti tornata.
Di questo ne ero sicuro. Ma oggi... cosa credevi
di fare? Cosa pensavi, che ti avrei dato quella
cazzo di valigia e che tu avresti potuto riven
dertela?»

Mi sputò addosso con disprezzo, ma non mi
colpì. Ripresi leggermente fiato, anche se i colpi
che mi aveva inferto erano andati tutti a segno.
Un dolore lancinante m'attraversava il petto ed
io sperai che non avessi qualche osso rotto.

Lo sentii parlare nuovamente, in maniera
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convulsa, mettendo assieme frasi incoerenti e
prive di fondamento.

L’interruppi alzando leggermente la voce
per farmi udire attraverso i suo vaneggiamenti.

«Cosa c'è dentro quella valigia?! Cosa c'è di
così importante per pestare a morte la donna
che amavi?!»

Khamol mi guardò ed io, in quel momento,
l’odiai con tutte le mie forze.

Pensai che se avessi potuto recuperare la pi
stola, sicuramente, l’avrei ucciso. E lo pensavo
davvero. Era un’emozione che non pensavo di
provare, anche se il Colonnello Kourylenko mi
aveva messo in guardia su tutto questo. M'ave
va avvisato che mi sarei potuta trovare in que
sta situazione, dove dovevo scegliere tra la vita
di mia cugina Sasha e quella dell’uomo che
avevo amato e che forse, in un angolo recondi
to del mio cuore, ancora amavo. In quel preciso
istante, sicuramente avrei scelto di ucciderlo.

«Perchè vuoi saperlo?», mi disse con voce
calma.

«Perchè se quella valigia non la riporto io,
manderanno altre persone a riprenderla e do
po, con tutta probabilità, ti uccideranno!»

«Chi sono queste persone?»
«Perchè lo vuoi sapere?», lo canzonai ren

dendolo ancora più nervoso di quello che era
già.
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S'abbassò verso di me e mi prese per il collo.
«Chi sono?»
«L’esercito... russo...» Lo dissi lentamente,

scandendo bene le parole.
«Cosa?»
«Ti uccideranno Khamol e seppelliranno il

tuo corpo in qualche buca spersa in Siberia. Al
tro che lasciare il paese...»

«Non è vero. Stai mentendo!»
«E perchè dovrei. Guarda i fatti stupido in

genuo. Come ho fatto a sapere che eri in questo
luogo? Come sono in grado di sparare con una
pistola? Ti uccideranno!»

Khamol lasciò andare il mio collo e s'allon
tanò da me. Sedette sul divano e si mise la testa
tra le mani.

«Maledizione!!!», urlò ed io lo guardai men
tre recuperavo la pistola da terra.
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Khamol premeva le mani contro il viso, mentre
la sua voce usciva dalla bocca in un fievole la
mento.

Lo guardavo ed in quel momento non mi
sembrava l’uomo pericoloso che, dopo quasi
un anno dalla nostra separazione, avevo paura
di incontrare.

Mi sembrava un derelitto, un uomo giunto
al capolinea della vita. Un senso di dolore e di
inquietudine mi si insinuò nel corpo, facendo
mi tremare vistosamente le mani. Cercai di
darmi un contegno e, con determinazione, gli
parlai.

«Khamol!», richiamai la sua attenzione.
Lui alzò il viso e scorsi lacrime scendere da

occhi arrossati. Mi fece tenerezza, ma la com
passione che stavo provando venne immedia
tamente sostituita dalla rabbia per quello che
ero stata costretta a fare.
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«Non piangere, perchè tutto quello che è
accaduto a me e a Sasha è colpa tua!», urlai fe
rocemente in preda alla collera.

Lui si tolse le mani dal viso e mi guardò. I
suoi occhi neri erano arrossati dalle lacrime.
Aveva il viso tirato dalla tensione e le labbra
contratte in una smorfia di furia cieca.

«Cosa diavolo vorresti dire?!» mi urlò di ri
mando.

«Voglio dire che, per colpa tua, le forze spe
ciali russe ci hanno arrestate e mi hanno co
stretto a venire qui, in questo luogo
dimenticato da Dio, per recuperare la valigia
ed il suo contenuto. Se non riporto quello che i
russi vogliono, uccideranno mia cugina!»

Avevo il volto paonazzo e le vene che attra
versavano il mio viso rischiavano di esplodere.

«Dov'è Sasha?», chiese Khamol.
«Cosa te ne importa! Devi solo sapere che se

non mi presenterò al luogo che mi è stato indi
cato, soprattutto se non avrò con me quella
maledetta valigia, non vedrò mai più Sasha... e
questo, brutto stronzo... per colpa tua!»

Khamol mi guardava ma sembrava distante
anni luce dal luogo in cui eravamo. Il suo
sguardo era distaccato e privo di umanità.

Lo odiai a tal punto che mi sarebbe piaciuto
piantargli una pallottola nel cranio, ma non
potevo, dovevo prima sapere dove si trovava
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quello che andavo cercando.
Alzai la pistola e la puntai su di lui.
«Dimmi, dov'è?», dissi posando un dito sul

grilletto dell’arma.
«Helena... potremmo farci un mucchio di

soldi con quella roba... potremmo scappare da
questo paese e vivere una vita meravigliosa,
solo tu ed io...»

«Dov'è la valigia?», ripetei con voce calma.
«...dove ti piacerebbe andare? Stati Uniti?

Australia? Europa? Potremmo comprare una
casa, iniziare un’attività legale e redditizia, co
struirci una famiglia e...»

«Vai al diavolo!», urlai e premetti il grilletto.
La detonazione fu forte ed improvvisa. Le

orecchie iniziarono a fischiare ed un nugolo di
piume si alzò improvvisamente davanti ai miei
occhi.

Vidi il terrore serpeggiare negli occhi di
Khamol mentre guardava il buco che la pallot
tola esplosa dalla mia arma aveva provocato
nel cuscino alle sue spalle. Lo vidi guardarsi
attorno disperatamente e capii che stava cer
cando una via di fuga.

«Non pensare minimamente di fuggire,
perchè il prossimo colpo te lo sparo diretta
mente in mezzo agli occhi. Non sto scherzan
do!»

Puntai nuovamente l’arma ed attesi.
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Khamol si irrigidì per alcuni istanti. Sem
brava stesse ragionando sulle opzioni che gli
restavano. Poteva farsi sparare da me, cercare
di scappare, affrontarmi e magari uccidermi,
oppure aspettare beato in quel luogo di perdi
zione, che i servizi segreti russi perdessero la
pazienza e inviassero dei veri sicari per ucci
derlo.

«E va bene... te lo dirò, ma promettimi una
cosa...»

«Che cosa?», gli feci eco.
«Porta pure ai tuoi amichetti russi quello

che vogliono, ma voglio la garanzia che in un
futuro non mi daranno la caccia...»

«Questo non dipende da me, io non lavoro
per loro, sono costretta a farlo. Non posso
prendere accordi, non posso negoziare, sono
solo un braccio armato che deve compiere que
sto lavoro. Ora capisci in che maledetta situa
zione sei riuscito a cacciarmi?»

«Ti sei cacciata da sola in questa situazione!
Tu e quella stupida di tua cugina!»

«Forse è vero o forse non lo è, fatto sta che
devo risolvere questo problema e tu mi aiuterai
a farlo!»

Khamol mi guardava con il sorriso sulle
labbra. Sembrava essere tornato l’uomo di
sempre. Le lacrime si erano asciugate e gli oc
chi non erano più arrossati. S'accarezzò il men
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to con una mano poi, stendendo il braccio da
vanti a sé, indicò la porta che immetteva in
un’altra stanza.

«Quello che cerchi è di là, vicino al letto...»
Gli feci cenno di alzarsi e, sempre con la pi

stola puntata su di lui, lo seguii tenendomi a
distanza.

Entrammo in una camera insonorizzata, con
enormi pannelli di legno alle pareti, che impe
divano al rumore di fuoriuscire. Il letto troneg
giava vicino alla parete destra, mentre una
enorme scrivania si stagliava di fronte a noi.

I miei occhi fissarono una valigia ai piedi di
una sedia: era quello che stavo cercando. Spinsi
Khamol sul letto e raccolsi la valigia da terra.
Non era pesante e, al contatto con il palmo del
la mia mano, mi diede vigore e voglia di uscire
da quel luogo.

«Non vuoi sapere che cosa contiene?», chie
se Khamol con voce ironica.

«No, non voglio», risposi.
Lui sbuffò e si portò una mano al petto, si

sbottonò la camicia che indossava e mostrò i
muscoli che contraeva con veemenza.

«Prima di andartene... perchè non ti siedi
accanto a me e non ricordiamo un poco i vecchi
tempi?» Rise a più non posso, fissando i suoi
occhi neri nei miei.

«Vai al diavolo Khamol! Spero che la fortu
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na ti sorrida negli anni a venire.» Mi voltai e la
sciai la stanza a passi veloci.

Lo sentii chiamare il mio nome a gran voce e
la tentazione di voltarmi fu forte, ma resistetti.
Dovevo andarmene dall’”Eden”, avevo un ap
puntamento a cui non potevo mancare.

Raggiunsi lo scalone che portava al secondo
piano e, prima di poggiare il piede sul primo
gradino, sentii il gracchiare di una ricetrasmit
tende alle mie spalle.

Volsi il capo e vidi Khamol parlare con
qualcuno, probabilmente stava avvisando la
sicurezza della discoteca.

Tra non molto li avrei avuti tutti addosso.
Lo guardai ancora una volta, poi, alla velo

cità della luce, scesi le scale correndo.
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Il secondo piano dell’edificio era sgombro dal
personale di sicurezza. Solamente le coppie
appartate dietro le decine di séparé, attirarono
la mia attenzione. Osservai una coppia amo
reggiare senza porsi il minimo problema di chi
passasse in quel momento da quelle parti, chi
tirava cocaina da lunghe piste disposte su ta
voli di vetro e chi, come la sottoscritta solo
un’ora prima, veniva attirata all’interno del
teatro degli orrori.

La guardia alla porta mi vide e la mano
saettò immediatamente alla fondina che porta
va sotto l’ascella. L’estrasse e fece un passo
verso di me.

Io lo guardai e feci un segno negativo con la
testa. Lui s'arrestò, rimise l’arma nella fondina
e mi sorrise.

«Hai fegato ragazza. Vattene da questo po
sto... io non ti ho vista passare di qui...» Mi vol
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se le spalle e s'incamminò verso le persone che
aspettavano di entrare nel teatrino.

«Grazie», risposi e lo vidi alzare una mano
come a voler dire che era tutto a posto.

Arrivai finalmente alle scale che conduce
vano alla pista da ballo. Ora la musica era as
sordante e sembrava entrare nel corpo, facendo
accelerare il cuore ad un ritmo insostenibile. I
miei occhi s'abituarono ai riflessi che le luci
stroboscopiche emanavano, appena in tempo
per vedere due energumeni in giacca e cravatta
avanzare verso di me con le pistole spianate;
feci marcia indietro e mi lanciai dietro i séparé,
disturbando alcuni avventori che si misero so
noramente a protestare. Diedi un’occhiata
all’uomo che faceva da guardia al teatro degli
orrori e lo vidi saggiamente entrare e chiudersi
la porta alle spalle. Ero sola e dovevo affrontare
gli uomini che stavano dandomi la caccia.

«Vattene da qui», disse un uomo dai capelli
unti e dalla pancia prominente.

Era in compagnia di due ragazzine seminu
de che non potevano avere più di diciotto anni,
entrambe bionde, entrambe con i lineamenti ti
picamente uzbechi.

Gli puntai la pistola contro e gli dissi di
spostarsi se non voleva avere problemi. Lui an
nuì e con le due donne uscì di corsa dal séparé
in cui mi trovavo. Fu allora che iniziò il fini
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mondo.
Le guardie, che nel frattempo erano arrivate

in cima alle scale, videro la prima ragazza
bionda uscire correndo da uno dei piccoli sé
paré. Incominciarono a fare fuoco e l’abbatte
rono in pochi secondi. Poi fu la volta dell’altra
donna e del grassone che avevo scacciato dal
suo posto.

Una pioggia di fuoco si abbattè su quel luo
go di lussuria e mortificazione. I proiettili inco
minciarono a falciare selvaggiamente qualsiasi
persona incontrassero sul loro cammino.

Urla di dolore e di sgomento invasero la sa
la, mentre io mi preparai a rispondere al fuoco.

Una donna attraversò di corsa la visuale,
piazzandosi a pochi metri da me. Ne approfit
tai ed aprii il fuoco contro gli uomini armati
che stavano compiendo una vera e propria
strage.

Colpii il più grosso alla gola e vidi il sangue
zampillare dal suo collo come se fosse una fon
tana. L’altro si gettò a terra e rispose al fuoco.
La donna vicino a me s'accasciò al suolo con la
testa spappolata e il viso coperto da grumi di
sangue.

Lanciai la valigia che stringevo in una ma
no, non lontano da me. Puntai i piedi a terra e,
stringendo la pistola con entrambe le mani, uc
cisi la guardia stesa al suolo colpendolo nel
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mezzo della fronte.
Ripresi fiato un istante, guardando la gente

che, mezza nuda, fuggiva scendendo le scale di
corsa, infilandosi tra la folla che stava ballando
selvaggiamente al ritmo di musica occidentale.
Era il momento di muoversi. Raccolsi la valigia
e feci per unirmi alla folla in fuga, quando at
traverso essa, arrivarono altri uomini armati,
questa volta di pesanti fucili mitragliatori.

«Merda!!», imprecai e mi gettai immediata
mente a terra, cercando riparo al di sotto di ta
voli di vetro.

La pioggia di piombo che investì la sala fu
devastante. Schegge di legno e vetro mi si con
ficcarono nella pelle, facendomi urlare di dolo
re. Il salotto della lussuria venne quasi
completamente distrutto ed io sepolta dai de
triti di sedie, séparé e tavoli.

Gli uomini armati erano a non meno di dieci
metri da dove mi trovavo, potevo sentire di
stintamente le voci e il puzzo di bruciato che le
armi automatiche avevano prodotto.

Pensai che questa volta non sarei uscita viva
da quella situazione. Sicuramente ci avrei la
sciato le penne ed addio alla libertà di vivere
una vita normale e ad avere nuovamente Sasha
con me.

Mi strofinai gli occhi e un riverbero di luce
me li colpì. Li alzai e vidi sul soffitto alcune
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delle stesse palle che sovrastavano la pista da
ballo e che riflettevano luce.

Spostai gli occhi sulla balconata che dava
sulla parte inferiore della discoteca e, dopo una
decisione improvvisa, emersi dalle rovine sotto
cui ero stata seppellita ed incominciai a sparare
come un’indiavolata. I primi colpi andarono a
segno e falciai due uomini colti alla sprovvista.
I fucili caddero a terra ed esplosero alcuni colpi
che si persero tra le macerie della stanza. Le al
tre guardie, colte a loro volta di sorpresa, si li
mitarono a guardare la mia corsa verso la
balconata che avevo davanti.

Quando si furono ripresi dalla sorpresa ed
incominciarono ad aprire il fuoco, ormai era
troppo tardi.

Nella mia incoscienza spiccai il balzo, supe
rai la balconata e, sempre stringendo in una
mano la pistola e nell’altra la piccola valigetta,
caddi nel vuoto verso la pista da ballo gremita
di gente.

Le persone che stavano ballando si ferma
rono improvvisamente e, attirate dal rumore
degli spari, alzarono la testa al cielo. Mi videro
cadere a peso morto verso di loro, ma nessuno
si spostò, tutti increduli ed inebetiti.

La mia caduta venne in parte arrestata dalle
palle stroboscopiche appese con delle lunghe
catene alla cupola che sormontava l’edificio.
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Picchiai una guancia contro una di esse ed uno
squarcio mi si aprì sul viso, provocandomi un
dolore lancinante. Rovinai addosso ad una de
cina di persone che attutirono la mia caduta
con i loro corpi, li scaraventai a terra provocan
do fratture e traumi cranici. Ruzzolai per la sala
da ballo e la mia corsa venne arrestata da una
delle colonne di marmo che circondavano la
pista colma di gente in preda al panico. La mu
sica martellante si fermò e solo le urla dei pre
senti riempirono la sala.

I miei occhi si spostarono alla balconata da
cui mi ero lanciata e fui sorpresa di essere an
cora viva. Ma non ebbi il tempo di pensare a
lungo alla mia fortuna. Gli uomini della sicu
rezza s'affacciarono alla ringhiera ed incomin
ciarono a sparare in tutte le direzioni, sperando
a quel modo di riuscire a colpirmi. Mi gettai di
lato e strisciai dietro ad una colonna, schivando
appena in tempo una raffica di mitragliatore.

Ragazze dai volti pieni di paura vennero
falciate dai colpi dei fucili automatici che spa
ravano all’impazzata. Sembrava di assistere ad
una carneficina, dove io ero l’artefice di tutto.

Controllai la mia arma e mi accorsi che era
scarica. Frugai sotto il vestito e, dopo aver
strappato la cinghia che sorreggeva l’ultimo
caricatore, l’infilai nella pistola, scarrellai met
tendo il colpo in canna ed attesi alcuni istanti.
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Mi trovavo nella zona del bar, ancora lonta
no dall’uscita. Dovevo trovare una soluzione,
perchè stavo esaurendo i colpi e di lì a poco gli
uomini della sicurezza mi sarebbero stati ad
dosso. M’alzai e, facendo attenzione a non far
mi colpire dai proiettili vaganti, m'avvicinai al
banco dove un’ora prima mi era stata offerta
una coca. Mi gettai dietro di esso e la sorpresa
mi si stampò sulle labbra.

La ragazza che mi aveva offerto la coca mi
teneva sotto tiro con un fucile a canne mozze.
Io la guardavo e non potevo credere di essere
finita dalla padella alla brace.

«Stai ferma e getta la pistola lontana da te!»
«Senti...»
«Ho detto di buttare quella cazzo di pistola

lontano da te!»
Ubbidii e la lanciai lontana da me con un

gesto della mano.
«Ora dammi quella valigetta e sdraiati a

terra con le mani sopra la testa! Subito!»
«Vuoi la valigia?»
«Sdraiati!», mi urlò di rimando.
Eravamo a non più di cinquanta centimetri

l’una dall’altra. Mentre la canna del fucile era
vicino al mio viso.

Alzai di scatto la valigia e colpii la canna
dell’arma con tutta la forza che avevo. La don
na schiacciò il grilletto, ma il colpo distrusse le
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bottiglie che stavano sopra il piano del bar.
In un attimo le fui addosso, disarmandola e

gettando il fucile il più lontano possibile da noi.
La valigia era alle mie spalle ed una pioggia di
alcol e di vetro ci stava imbrattando vestiti e
capelli.

Mi conficcò le unghie nella pelle del collo ed
io urlai di dolore, mentre cercavo di tenerla a
bada. Le affondai un ginocchio nello stomaco e
lei sussultò, abbandonando la presa. Raccolsi
una mano a pugno e la colpii diverse volte sul
viso, spaccandole labbra e denti che pronta
mente sputò sul pavimento.

Alzai nuovamente il pugno per metterla
definitivamente al tappeto, quando una fitta di
dolore mi attraversò la coscia sinistra. I miei
occhi s'abbassarono e vidi una scheggia di ve
tro conficcata nelle mie carni.

La barista mi colpì alla gola togliendomi il
fiato e facendomi ruzzolare di lato. La vidi al
zarsi e dirigersi verso il fucile alle sue spalle.

Senza farmelo ripetere due volte e nono
stante il pezzo di vetro conficcato nella coscia,
raccolsi da terra una bottiglia di vetro intatta e
gliela spaccai sul capo, cogliendola di sorpresa.
La donna cadde a terra con un tonfo sordo,
portandosi le mani alla testa fracassata. Il san
gue usciva a fiumi ed imbrattava i vestiti di en
trambe. Superai il suo corpo martoriato,
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raggiunsi il fucile e l’imbracciai. Mi volsi verso
di lei e le sparai in pieno petto, scaraventandola
alcuni metri lontano da me, a ridosso della va
ligia che stavo proteggendo.

Ansimavo e tremavo allo stesso tempo
mentre osservavo la donna riversa al suolo av
volta dal sudario della morte. M’appoggiai al
banco del bar e rimasi immobile per alcuni
istanti.

La gamba mi pulsava violentemente ed il
dolore si propagava per tutto il corpo in fitte
feroci che mi facevano stringere i denti.

Sentivo in lontananza le urla delle persone
che tentavano di fuggire dall’”Eden” divenuto
ormai un mattatoio. Lo scalpiccìo della folla mi
mise in agitazione, come d’altra parte il tuona
re delle armi da fuoco che rompeva il frastuono
che aleggiava in quella sala.

Il pensiero di morire mi sfiorò la mente ed
in quell’istante chiusi gli occhi e i visi delle per
sone a me care si materializzarono dal nulla e
portarono con loro fitte di sofferenza. Una la
crima mi scorse lungo la guancia arrossata dal
mio sangue, la cancellai con un gesto rapido
della mano. Riaprii gli occhi e la determinazio
ne vi comparve nuovamente.

Dovevo andarmene, fuggire al più presto
da quel luogo.

Posai a terra il fucile che stringevo in una
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mano e, senza farmelo ripetere due volte, affer
rai la scheggia di vetro che era conficcata nella
mia coscia.

Trassi un respiro profondo e tirai.
La pelle si squarciò ed un urlo disumano mi

uscì dalle labbra tumefatte.
Le nebbie del dolore cercarono di offuscar

mi il cervello, ma le scacciai velocemente. Sa
pevo che dovevo andarmene il più presto
possibile e non avevo il tempo di svenire e far
mi catturare. Non potevo permettermelo, la vi
ta di Sasha era nelle mie mani.

Raccolsi il fucile da terra e, usandolo come
un bastone, mi alzai in piedi, guardando al di
sopra del banco del bar la situazione attorno a
me.

La folla era come impazzita, correva da tut
te le parti cercando una via d’uscita. Ma le por
te d’ingresso erano bloccate e sorvegliate da
persone armate che colpivano, con il calcio del
le loro armi, tutti quelli che s’avvicinavano.

Diedi un’occhiata veloce allo scalone che
portava ai piani superiori e li vidi scendere.
Uomini completamente vestiti di nero, la sicu
rezza del locale, stavano per fare il loro ingres
so nella pista da ballo. Stringevano tra le mani
fucili mitragliatori e si guardavano attorno,
cercando con i loro occhi la mia figura.

Uno di essi parlava in una ricetrasmittente,
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dando indicazioni su dove controllare.
Alzai gli occhi alla balconata da dove mi ero

gettata e vidi Khamol, armato di una pistola di
grosso calibro, scrutare il lavoro degli uomini
di Igor, il defunto proprietario della discoteca
che avevo ucciso alcuni minuti prima.

Parlava anch'egli in una ricetrasmittente e,
con tutta probabilità, dava istruzioni agli uo
mini sotto di lui.

Dovevo agire ora o sarei stata catturata.
M'abbassai e strisciando sopra il cadavere

della donna a cui avevo sparato, raggiunsi
l’estremità del banco bar. Qui, in un cassetto di
legno aperto, trovai una scatola di munizioni
per il fucile a canne mozze. Lo ricaricai veloce
mente e mi infilai molte cartucce nelle tasche
del vestito che indossavo.

Raccolsi la mia pistola e la rimisi sotto il ve
stito.

Sentii le urla di una donna farsi largo attra
verso il rumoreggiare della folla. La sua voce
era stridula e parlava in una lingua straniera.

Rimasi in ascolto e solo il crepitìo di un’ar
ma da fuoco pose fine alle proteste della donna.

Il silenzio cadde all’interno della discoteca
ed io ne approfittai per raccogliere la piccola
valigia e ad uscire allo scoperto. Mi nascosi
dietro ad una colonna di marmo, in attesa che
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accadesse qualche cosa.
La folla si stava riunendo al centro della sala

e gli uomini in nero incominciarono a frugare
ogni pertugio alla mia ricerca.

Alla fine mi decisi, alzai il fucile al cielo ed
esplosi un colpo in aria.

La gente, presa dal panico, iniziò a correre
in tutte le direzioni, travolgendo le guardie, ca
tapultandole a terra con le lo armi.

Uscii dal mio nascondiglio e mi diressi ver
so la massa di persone impazzite.

Un ragazzo, non doveva avere più di
vent'anni, si voltò verso di me ed incrociò il
mio sguardo.

«Ferma!», urlò con tutto il fiato che aveva
nel corpo.

Non mi fermai, gli puntai il fucile contro e,
quando fui a due metri da lui, schiacciai il gril
letto.

L’arma che stringevo in mano sussultò ed
un proiettile lo colpì all’addome, facendogli
perdere la presa sul suo fucile. S'inginocchiò
stringendosi le mani al petto, cercando a quel
modo di tamponare il flusso del sangue che
sgorgava copioso come un fiume in piena.

Quando gli passai di fianco, lui mi guardò
con aria interrogativa, quasi a volermi chiedere
perchè l’avessi fatto.

Io non dissi nulla, mentre correvo, alzai il
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calcio del fucile e lo calai sul suo capo, fracas
sandolo.

L’uomo cadde a terra privo di vita ed io
continuai la mia corsa verso la porta che dava
sulla strada.

Quando ero quasi certa di farcela ad uscire
da quel mattatoio, improvvisamente tutto de
generò e il massacro incominciò senza preavvi
so.

Le armi delle guardie vestite di nero inco
minciarono a tuonare selvaggiamente. Raffiche
precise e ben mirate investirono la folla che
correva al mio fianco, falciando chiunque si
trovasse sulla loro strada. Sentii il sibilare dei
proiettili sopra il mio capo e vicino al corpo, ma
non mi fermai, continuai a correre a perdifiato
nonostante la ferita alla gamba ed al viso.

Scorsi un uomo puntarmi un’arma contro e,
con un gesto disperato, cinsi una donna per il
collo e me la portai davanti al corpo. I proiettili
colpirono il mio scudo umano ed io venni so
spinta all’indietro dal contraccolpo. Inciampai
in alcuni cadaveri che giacevano al suolo ma
ritrovai immediatamente l’equilibrio. Ero an
cora in piedi e l’adrenalina scorreva selvaggia
nel mio corpo.

Guardai la donna, che involontariamente
mi aveva salvato la vita, accasciarsi al suolo
crivellata di proiettili.
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Inorridii al pensiero di aver usato un altro
essere umano come protezione, ma non avevo
tempo di farmi scrupoli.

Alzai il fucile e sparai mentre riprendevo la
corsa. L’uomo che aveva tentato di uccidermi
rispose al fuoco ma senza colpirmi.

Mi lanciai dietro una colonna di marmo e
ripresi fiato.

Misi il capo al di fuori del mio riparo e lo vi
di ricaricare. Fu allora che mi resi conto che
avrei potuto farcela.

Imbracciai il fucile a canne mozze e gli spa
rai avanzando verso di lui. L’uomo sobbalzò
quando il primo proiettile gli affondò nelle car
ni, poi, in pochi minuti, venne scaraventato
qualche metro più indietro dai colpi fuoriusciti
dalla mia arma.

Ero finalmente a pochi passi dalla porta
d’uscita.

Li vidi arrivare come falchi su una preda. I
due guardiani, che avrebbero dovuto impedir
mi la fuga da quell’uscita, s’avventarono su di
me. Il primo, alla mia sinistra scagliò il calcio
del suo fucile verso la mia testa. M’abbassai e
schivai prontamente il colpo poi, con destrez
za, gli poggiai la canna della mia arma contro la
schiena e feci fuoco.

Il torace dell’uomo esplose in mille pezzi,
mentre il sangue e gli organi interni spappolati
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si stamparono sul muro di fronte a noi.
Il corpo del guardiano cadde a terra e la

sorpresa si impresse negli occhi dell’altro uo
mo dai capelli color del rame.

Sembrava paralizzato dalla paura. Avrebbe
potuto piantarmi una pallottola nel cranio, ma
il terrore che aleggiava nei suoi occhi lo bloccò.

Colsi l’occasione al volo e mi avvicinai a lui,
gli conficcai la canna del fucile sotto il mento e
lo disarmai.

Intanto la folla dietro di noi aveva creato
una barriera naturale che lentamente veniva
abbattuta dai colpi dei miei inseguitori.

Dovevo sbrigarmi, dovevo fuggire da quel
luogo prima che mi raggiungessero.

«Hai le chiavi per aprire quella maledetta
porta?»

«Ti prego, io eseguivo solo gli ordini...»
«Hai le chiavi?», chiesi solleticandogli il

mento con la canna rovente del mio fucile.
«Sì, sono al mio fianco...»
«Bene, ora girati ed avvicinati alla porta,

aprila e fammi uscire.»
Lo costrinsi a voltarsi e, sempre tenendolo

sotto tiro, lo costrinsi a raggiungere la mia via
di fuga.

Giunti alla porta l’uomo raccolse le chiavi
dal luogo in cui erano riposte e le infilò nella
toppa.
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«Avanti!», l’incitai, mentre le urla delle per
sone dietro di me si stavano esaurendo.

Ora il crepitare delle armi era diminuito e
gli uomini della sicurezza stavano correndo
nella mia direzione.

L’uomo aprì la porta, spalancandola. Il cal
do della notte entrò sollevandomi, con una fo
lata di vento, i capelli.

I profumi della strada mi inebriarono le na
rici e fu solo in quel momento che mi accorsi
che il mio ostaggio stringeva tra le mani un
grosso coltello a serramanico e me lo puntava
contro.

Io sorrisi, puntai il mio fucile verso il suo vi
so e, dopo aver osservato i suoi occhi spalan
carsi dal terrore, schiacciai il grilletto.

Non accadde nulla. Il fucile rimase muto.
La guardia si riprese velocemente dallo stu

pore e mi levò l’arma di mano con un gesto
imperativo, la gettò in un angolo e mi si avven
tò contro.

Il primo affondo mi strappò un pezzo di ve
stito all’altezza del braccio, ferendomi legger
mente. Mi scansai di lato e lo colpii con la
valigia che stringevo in una mano. L’uomo in
cassò il colpo e ruzzolò qualche metro lontano
da me.

Nel frattempo il sibilo dei proiettili rag
giunse le mie orecchie. Sbuffi di polvere s'alza
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rono dal muro colpito, creando piccole nuvo
lette davanti ai miei occhi. Era ora di fuggire,
scappare lontano da quel luogo dimenticato da
Dio.

Misi la mano libera sotto il vestito ed estras
si la pistola che avevo recuperato pochi attimi
prima.

Il primo colpo che sparai colpì alla testa la
guardia che mi aveva aggredita con il coltello a
serramanico. L’uomo ciondolò per alcuni
istanti poi, quando la vita l’abbandonò, cadde a
terra con il viso rivolto al cielo.

Vidi alcuni uomini spararmi dalla balconata
del secondo piano. Tra loro vi era Khamol che
mi guardava stringendo i palmi sulla balaustra
di marmo.

Lo guardavo con terrore e con un misto di
soddisfazione.

Alzai la pistola e sparai nella loro direzione.
Gli occupanti della balconata si gettarono a ter
ra velocemente, intuendo quello che volevo fa
re e rispondendo prontamente al fuoco.

Finalmente, come scossa dal tuonare delle
armi, volsi le spalle a Khamol ed uscii
dall’”Eden” correndo a perdifiato.

La notte di Namangan era calda e afosa ed
io mi ritrovai a correre tra le sue vie, a
quell’ora, deserte.

Pensai che mi avrebbero inseguito, ma non
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fu così.
In lontananza sentii il rumore delle sirene

della polizia farsi largo attraverso la città.
Sorrisi e continuai a correre disperatamente

nonostante il dolore che mi attanagliava la
gamba, allontanandomi sempre di più da quel
luogo di orrori.
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Le strade di Namangan erano deserte. Le luci
della città erano fioche ed io camminavo lenta
mente, con la gamba ferita che emanava fitte di
lancinante dolore. Mi pulsava la testa ed il mio
corpo reclamava il meritato riposo. Ma non
avevo tempo di riposare, dovevo raggiungere
il luogo che mi era stato indicato.

Una casa dove avrei potuto lasciare la vali
gia che avevo recuperato ed in cambio, se i rus
si fossero stati di parola, dove avrei trovato
Sasha e la nostra libertà.

Mi chiesi se davvero sarei riuscita a rag
giungere quel luogo ed allora strinsi i denti e
continuai.

Raggiunsi il parco che m'avrebbe portato a
destinazione, dovevo solo attraversarlo e
raggiungere il luogo dove sarebbe avvenuto lo
scambio: la valigia e il suo contenuto per ri
scattare la vita di mia cugina Sasha.
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Mi fermai un attimo e mi guardai attorno.
Non c’era nessuno. Le sirene della polizia era
no sparite, probabilmente tutti gli uomini di
turno, quella sera, stavano arrestando i compo
nenti dell’”Eden”, ponendo finalmente fine a
quel massacro.

Ripresi a camminare e mi inoltrai nel parco
che tagliava in due la città. Dopo quello che
avevo vissuto, le ombre della notte ed il suo si
lenzio non mi facevano paura, anzi, mi erano
quasi di conforto. Sembravano un manto nero
che si era posato su di me, nascondendomi agli
occhi del mondo.

Sorrisi a quel pensiero ed in quell’istante
sentii il peso della valigetta che stringevo in
una mano.

Non avevo pensato più a lei da quando ero
riuscita a fuggire dalla discoteca, ma ora, in
quel preciso momento, l’impellente bisogno di
sapere che cosa contenesse, gravava sulla mia
anima.

Sapevo che non dovevo aprirla, il Colonnel
lo Kourylenko era stato fermo su questo punto.
Ma lui non c'era e la mia curiosità cresceva mi
nuto dopo minuto.

La guardai e mi chiesi se fosse il caso di far
lo.

Lentamente mi avvicinai ad un albero e mi
nascosi dietro ad esso. Sedetti e poggiai la vali
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gia davanti a me.
Con mani titubanti toccai le cerniere

dell’apertura e ritrassi le mani di scatto, come
se scottassero.

Non dovevo farlo, non era nel mio interesse
sapere cosa contenesse di così importante per i
russi. Ma questa valigia aveva sconvolto la mia
vita ed io avevo il diritto di sapere perchè ave
vo ucciso così tante persone pur di recuperarla.

Non ci pensai due volte. Toccai nuovamente
le aperture e, con due gesti secchi, l’aprii.

Quello che vidi non era propriamente quel
lo che mi sarei aspettata.

Sgranai gli occhi dalla sorpresa ed una furia
cieca mi colse alla sprovvista.

Battei un pugno a terra con violenza e sentii
la frescura dell’erba che mi solleticava la mano.

Riportai l’attenzione al contenuto della va
ligetta e sospirando vi infilai dentro le mani.

Estrassi un ciclostilato di quasi mille pagine
dattiloscritte. Aveva una copertina trasparente
e una scritta che mi fece riflettere.

«Registan!» esclamai ad alta voce.
Chiusi un istante gli occhi e feci vagare la

mente alla ricerca di quella parola che mi sem
brava così familiare.

«Registan...», dissi una seconda volta con
un filo di voce. Improvvisamente mi si mate
rializzò nel cervello un’immagine. Rividi una
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piazza enorme con il complesso monumentale
più importante di tutto l’Uzbekistan, ergesi in
tutta la sua maestosa imponenza. Ricordai Ta
merlano, antico imperatore e i lussi del suo im
pero. I fasti di una nazione che si era ritagliata
un posto importante nel mondo. Ricordai “la
via della seta”, vidi, con occhi pieni di meravi
glia, Samarcanda, capitale dell’impero mongo
lo, città dalle mille ricchezze e dalle diverse
sfumature.

Rimasi a bocca aperta e mi chiesi che cosa
fosse e cosa potesse contenere di così impor
tante quel libro che stringevo nelle mani e a cui
i russi avevano dato il nome di Registan. D’al
tra parte erano morte decine di persone per
questo oggetto, un volume che forse conteneva
parecchi segreti, o forse no.

Lo appoggiai sulle mie ginocchia e voltai la
prima pagina con cura.

La carta era bianca e l’alfabeto usato era
quello cirillico.

Lessi con attenzione la prima pagina ed im
provvisamente il mio corpo s'irrigidì.

Stavo iniziando a capire il perchè i russi
avessero avviato tutto quel pandemonio per ri
tornare in possesso di questi documenti. Le
labbra mi si seccarono e quasi fui tentata di ri
mettere i documenti all’interno della valigia,
richiuderla, alzarmi e proseguire verso la mia
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meta.
Ma qualche cosa mi impedì di farlo. Forse

era la rabbia che provavo in quel momento,
forse il terrore che mi aveva avviluppato le
membra dopo aver preso in mano il ciclostila
to. Mi ricomposi ed incominciai a leggere i do
cumenti redatti dal ministero dell’interno russo
e dallo scomparso apparato burocratico Sovie
tico.

Un lungo elenco di nomi, cognomi, mansio
ni, gradi di spie era stampato in quelle pagine,
nonché le ubicazioni in cui si trovavano in tutto
il mondo. I modi in cui venire in contatto con
loro, i nomi segreti e le missioni che stavano
svolgendo per i servizi segreti. Era un dossier
completo che, se fosse caduto nelle mani sba
gliate, avrebbe compromesso tutto l’intero si
stema di spionaggio russo nel mondo. Avrebbe
compromesso gli equilibri di un’intera nazione
e messo a repentaglio le vite degli agenti che
lavoravano per loro.

La rabbia aumentò quando riflettei che i
servizi segreti russi avevano messo nelle mie
mani il peso di questa vicenda.

Io avevo fatto il lavoro sporco, io avevo uc
ciso decine di persone per recuperare un docu
mento che era di vitale importanza per
mantenere gli equilibri nel mondo. Se avessi
fallito, questo dossier sarebbe probabilmente
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stato venduto a persone senza scrupoli che
avrebbero iniziato a dare la caccia a quegli uo
mini, eliminandoli uno ad uno, distruggendo il
sistema di spie che prima l’Unione Sovietica e
poi la Russia, avevano costruito in anni di pa
ziente lavoro.

Kourylenko aveva messo nelle mie mani
questa grana e, se avessi fallito, sarebbe acca
duta una strage di immani proporzioni.

Mi sentivo spossata. M'appoggiai all’albero
che stava alle mie spalle e trassi un respiro pro
fondo. L’aria che mi entrò nei polmoni era cal
da ed umida, ma non come il fuoco che mi
ardeva all’interno del cuore.

Chiusi il “Registan” e lo rimisi nella valiget
ta.

Il nome del dossier che avevo appena sfo
gliato era stato coniato nel periodo in cui l’Uz
bekistan era parte dell’Unione Sovietica ed il
suo patrimonio artistico parte del colosso crea
to dalla Russia. Quale nome era più appropria
to di questo per un elenco di spie, assassini,
doppiogiochisti al servizio della Santa Madre
Russia?

Lo richiusi e lasciai che la mia mente inco
minciasse a vagare.

Capii perchè Khamol mi aveva offerto la
possibilità di cambiare vita. Sicuramente lui
conosceva il contenuto della valigia e si era già



261

messo in moto per vendere quei segreti al mi
glior offerente. Forse Igor era entrato improv
visamente nel suo piano o forse era tutto
pianificato ed io, povera stupida, usata dai rus
si per i loro scopi, avevo posto fine a queste
trattative.

Sentii un rumore alle mie spalle e mi voltai
di scatto.

La sorpresa mi si dipinse sul viso quando
vidi Khamol avanzare verso di me lentamente.

Teneva una pistola in una mano, mentre
con l’altra mi salutava ironicamente.

«Sorpresa di vedermi qui?»
«Come hai fatto a trovarmi?», dissi quasi

balbettando.
«Ti ho seguita... sono stato la tua ombra per

tutto questo tempo ed ho atteso che entrassi in
questo parco...»

Io non parlai, mi alzai e portai immediata
mente la mano a ridosso della pistola che tene
vo nascosta sotto il vestito.

«Togli quella mano da lì!» mi intimò Kha
mol alzando ancora di più l’arma verso di me.

Annuì con il capo ed abbassai le mani lungo
i fianchi.

«Vedo che hai già guardato il contenuto
della valigia. Sei soddisfatta?»

«Che vuoi da me?»
«Che cosa voglio?» I suoi occhi si strabuz
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zarono in una espressione di sorpresa talmente
eccessiva che quasi mi venne voglia di ridere.

«Voglio quello che è mio. Quello che tu mi
hai portato via. Quello che mi renderà ricco per
il resto della mia vita!», urlò alzando la voce
tutto d’un tratto.

Mi fece sobbalzare e gemetti al pensiero che
potesse premere il grilletto e colpirmi in pieno
viso.

«Khamol! Se tu venderai quell’elenco, farai
morire migliaia di persone!» Cercai di parlare
ma lui mi zittì in modo perentorio.

Mi guardava con disprezzo e con odio in
tenso. Non avevo mai visto quello sguardo nei
suoi occhi, in tutto il tempo che ci eravamo fre
quentati.

«Credi che m'importi di quello che accadrà
a queste persone?!» Indicò la valigia con un di
to e rimase fermo in quella posizione per un
istante che sembrò durare un’eternità. Poi si
mosse verso di me e mi sfiorò la spalla con una
mano. Lentamente, quasi stesse per invitarmi a
ballare, allungò una mano e prese la mia. Mi
fece voltare verso l’albero e mi disse d’appog
giarvi le mani, divaricando le gambe.

Incominciò a perquisirmi minuziosamente,
con parsimoniosa pazienza. Trovò la pistola e
la gettò lontano da noi.

«Questa non ti servirà più!», disse sorriden
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domi.
Io rimasi seria e mi voltai verso di lui. Lo

guardai e non vidi più nei suoi lineamenti l’uo
mo che una volta avevo amato con passione. Il
ragazzo che mi aveva fatto vivere un’intensa
storia d’amore, avvolta dai fumi della passione
e dal desiderio più sfrenato. Ora, davanti a me,
avevo una persona completamente diversa, un
uomo privo di scrupoli, pronto a tutto pur di
portare avanti quello che aveva in mente.

Fui certa che mi avrebbe uccisa, se non im
mediatamente, di certo non avrei visto il sole
sorgere ancora una volta.

«Cosa hai intenzione di fare?»
«Vendere questa lista al miglior offerente.

Ricavare tanti soldi e cambiare finalmente vita.
Voglio andarmene da questo paese, uno stato
depresso che non riesce ad andare avanti, che
non riesce ad autosostenersi. Io voglio vivere
una vita normale, che mi consenta di essere li
bero...»

«Essere libero vuol dire condannare a morte
centinaia di persone, forse migliaia di esse! Ma
ti rendi conto di cosa accadrebbe? Ti rendi con
to che se questo documento cadesse nelle mani
di un fanatico integralista, provocherebbe una
strage?!», urlai con tutto il fiato che avevo in
gola, ma la disperazione si perse nel buio della
notte.
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«E chi ha detto che voglia venderlo ad uno
stato musulmano e perlopiù integralista?! Io
ambisco a qualcuno di più grosso, di più po
tente, che potrebbe trarre profitto da ciò che c'è
in quel dossier. In questo modo potrebbe
estendere la sua influenza anche nell’est asiati
co oltre che in quello europeo...» Mi sorrise e si
impettì, orgoglioso del discorso che aveva fat
to.

«Tu... tu... stai pensando di vendere questi
documenti agli Stati Uniti!»

«Può essere...», disse di rimando Khamol,
sempre con il sorriso ben stampato sulle labbra.

Dopo quella rivelazione mi sentii le gambe
molli. Una fitta di dolore mi si accese nella
gamba ferita ed io sussultai.

Ormai non potevo fare più nulla per fer
marlo, non potevo più salvare Sasha dalle
grinfie dei russi. Tutti i morti che avevano co
stellato la strada per Namangan non erano ser
viti a nulla.

Lo guardai ancora una volta e mi chiesi se
parlandone ancora, sarei riuscita a fargli cam
biare idea.

«Khamol! Ragiona...»
«Ora basta, Helena! Hai avuto la tua possi

bilità...è ora di chiudere questa conversazione e
di porre veramente fine a tutto!»

«E quello che c'è stato tra di noi, quello non
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conta!»
«No, ora non più...», disse lui sottovoce.
Alzò la pistola e me la puntò contro.
«Vaffanculo! Pezzo di merda!», urlai e, im

provvisamente mi lanciai contro di lui. Non
eravamo molto distanti l’uno dall’altra, ma fu il
momento più lungo della mia vita. Un istante
in cui temetti di essere colpita da un proiettile e
scaraventata contro l’albero alle mie spalle.

Ma non accadde nulla di tutto ciò.
Khamol schiacciò il grilletto ma la pistola

rimase inerte. Riprovò una seconda volta ma
non accadde nulla. Al terzo tentativo si accorse
che aveva inserito la sicura e la tolse con un ge
sto veloce del pollice della mano destra.

La quarta volta che premette con forza il
grilletto dell’arma, il colpo partì, ma io gli fui
addosso appena in tempo per deviare la canna
della pistola.

Lo sparo deflagrò nella notte di Namangan
ed il proiettile si perse nel cielo oscuro sopra le
nostre teste.

Gli avvinghiai il viso con le mani e gli lace
rai la pelle con le unghie. Khamol si fece scivo
lare la pistola dalla mano in cui l’impugnava e
cercò di fermarmi.

Le sue mani mi cinsero la vita e mi staccaro
no da lui, poi mi assestò uno schiaffo poderoso
che mi spaccò il labbro inferiore, facendomi
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uscire un fiotto di sangue rosso vermiglio.
Ero in piedi davanti a lui ma barcollavo vi

stosamente. Lo vidi avanzare verso di me a
passo spedito ed in preda ad una furia cieca.

Il suo volto era una maschera di sangue,
dominata da due lunghe strisce rosse che parti
vano dalla fronte ed arrivavano fino al collo.

Avevo gli occhi annebbiati e la sagoma di
Khamol era solo una figura indistinta che mi
dava la caccia. Una caccia spietata che sicura
mente sarebbe finita in tragedia.

Khamol mi colpì al viso con uno schiaffo
violento e mi fece cadere a terra.

Ansimante cercai di rialzarmi, ma lui mi
colpì ancora una volta, questa volta all’addo
me, con un calcio che mi incrinò un paio di co
stole. Caddi in ginocchio e lui mi buttò a terra
con una spinta.

Fu sopra di me in un batter d’occhio ed ini
ziò a schiaffeggiarmi selvaggiamente. Raccolse
una pietra dietro di sé e l’alzò al cielo.

«Mi spiace, ma devo farlo.»
La mia mano si allungò lungo il fianco e

sfiorò la sua pistola che giaceva inerte di fianco
a noi, l’impugnai e, prima che Khamol calasse
la pietra sul mio capo, premetti il grilletto.

Il colpo a bruciapelo lo fece cadere vicino a
me. La pietra che stringeva in una mano e che
avrebbe utilizzato per uccidermi, rotolò lonta
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no da noi.
I miei occhi incontrarono i suoi che mi os

servavano con stupore.
«Anche a me spiace...», dissi in un sussurro.
Lasciai cadere l’arma sull’erba fresca e ri

masi a guardarlo morire.
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Passarono diversi minuti prima che riacqui
stassi pienamente il controllo del mio corpo.
Avevo il viso gonfio, ridotto a quel modo dai
colpi selvaggi che Khamol mi aveva inferto.

Mi alzai e guardai il cadavere dell’uomo che
una volta avevo amato.

Era disteso a terra con gli occhi aperti che
guardavano il cielo ricoperto da un manto di
stelle. Un braccio era disteso lungo il fianco,
mentre la mano destra copriva la ferita che gli
aveva donato la morte.

I singhiozzi mi travolsero come un fiume in
piena, mentre le lacrime presero a scorrermi
lungo le guance tumefatte.

Il mio corpo iniziò a tremare e fui costretta
ad appoggiarmi ad un albero per restare in
piedi.

I ricordi della nostra relazione mi assalirono
la mente, divorando i pensieri e catapultando
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mi indietro nel tempo, facendomi soffrire, tra
volgendomi con un’ondata di disperazione a
cui non seppi resistere.

Urlai la mia impotenza al cielo stellato, ma
ledicendo tutto ciò che mi era accaduto, tutte le
persone che mi avevano costretto a compiere
quel gesto disperato.

Mi odiavo e non riuscivo a perdonarmi
quello che avevo fatto. L’ennesimo omicidio
indotto contro la mia volontà da uomini senza
scrupoli che, per ottenere il maggior risultato
con il minimo sforzo, mi avevano trasformato
in un’assassina senza scrupoli, un’arma nelle
loro mani che avevano mosso, sullo scacchiere
della vita, a loro piacimento.

Osservai la pistola con cui avevo ucciso
Khamol giacere non lontano da me. Mi avvici
nai e la raccolsi, stringendola nel palmo della
mano. Giurai che i russi e Kourylenko l’avreb
bero pagata, giurai che chiunque si fosse messo
contro di me sarebbe morto. Urlai queste paro
le al cielo, alle stelle ed alla luna che illumina
va, con la sua fredda luce, la drammatica scena
di cui ero la protagonista principale.

Il volto di Sasha mi apparve improvvisa
mente nella testa e qualsiasi vendetta, qualsiasi
azione di rappresaglia, si affievolì e sparì dal
mio cervello.

La vedevo sorridente, avvolta dai suoi ca
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pelli biondi, che mi aspettava, che attendeva
con ansia il mio ritorno. Non potevo permet
termi di abbandonarla solo per la stupida idea
di compiere una vendetta che non sarei stata in
grado di portare a termine.

Avevo a che fare con uomini preparati a
qualsiasi situazione di pericolo, addestrati e
soprattutto armati fino ai denti. Non potevo
pensare di potercela fare contro di loro.

Guardai la pistola con occhi tristi e la lasciai
cadere a terra.

Mi avvicinai a Khamol, raccolsi un fiore e lo
depositai sul suo petto. Con un gesto della ma
no gli chiusi le palpebre e, con voce rotta, gli
parlai.

«Mi spiace... non volevo che finisse in que
sto modo... riposa in pace...»

Chiusi un attimo gli occhi e quando li ria
prii, la determinazione che mi distingueva,
comparve nuovamente in essi.

Voltai le spalle al cadavere di Khamol, rac
colsi la valigetta e mi diressi verso il luogo do
ve avrei incontrato i russi.

Attraversai velocemente il parco, senza
controllare che qualcuno mi seguisse. Ormai
ero completamente spossata e non avevo più
voglia di lottare. Volevo solo raggiungere
quella maledetta casa e consegnare la merce
che avevo recuperato in cambio di Sasha e del
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la nostra libertà.
Un dossier come quello che stavo traspor

tando avrebbe fatto gola a qualsiasi servizio se
greto di ogni stato del mondo. Era una bomba
ad orologeria ed era stato un bene che Khamol
non l’avesse ancora venduto al miglior offeren
te.

Non riuscivo ad immaginare che cosa po
tesse accadere se quella lista di spie finisse nelle
mani delle persone sbagliate. Era un orrore so
lo pensare quella cosa. Morti, arresti, interi an
ni di lavoro andati distrutti.

Ma com'era possibile che i servizi segreti
russi si fossero fatti soffiare sotto il naso un do
cumento tanto importante?

Era una domanda che avrei posto a Koury
lenko, anche se sospettavo che non l’avrei mai
più rivisto.

Finalmente uscii dal parco e mi fermai
all’angolo di due vie. Lessi il nome della strada
e sorrisi, pensando che tra non molto avrei po
tuto abbracciare nuovamente Sasha.

La casa a cui arrivai si trovava al numero
ventitrè di quella lunga via. Era una tipica co
struzione uzbeca, non troppo vistosa ma nep
pure povera. Era stata costruita negli anni
Cinquanta su un solo piano. Il tetto era piano e
su di esso si apriva una enorme terrazza che di
solito era munita di una cisterna per la raccolta
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dell’acqua piovana.
Mi avvicinai e suonai il campanello. All’ini

zio non accadde nulla, tutto era silenzioso. Poi,
improvvisamente una luce si accese ed una
donna dai corti capelli neri mi aprì la porta.

Era bella e tipicamente russa: aveva capelli
corvini e naso sottile, gli occhi color del mare
erano al centro di un viso tondeggiante. Le sue
labbra carnose mi parlarono e mi chiesero che
cosa volessi a quell’ora della notte.

I miei occhi guizzarono a destra ed a sinistra
della grande porta a vetri che immetteva in
quel luogo. Vidi sagome indistinte attendere a
pochi metri dalla mia interlocutrice, nascosti
nell’ombra e pronti ad intervenire se qualche
cosa fosse andato storto.

Dissi che avevo la valigia, che mi chiamavo
Helena e che volevo portare via mia cugina Sa
sha, sempre se era lì con loro.

La donna sorrise e mi fece entrare.
La casa era piccola ma arredata con gusto.

Un lungo corridoio si diramava attraverso essa
e diverse stanze s'aprivano con eleganza tra le
mura di quella dimora.

I miei occhi si adattarono al buio e tre uomi
ni presero forma davanti a me.

«Hai la valigia?», mi chiese uno dei tre.
Non dissi nulla, alzai una mano e la mostrai.
Un uomo brizzolato allungò una mano per
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prenderla ed io la tirai verso di me.
«Voglio mia cugina!», dissi con tutta la rab

bia che avevo in corpo.
«Portatela qui!», disse una voce alla mia de

stra.
Gli uomini scomparvero alla mia vista. Sen

tii lo scalpiccio dei loro passi e mi accorsi che
stavano conducendo un’altra persona al nostro
cospetto.

Mi ritrovai davanti la figura di Sasha in tut
ta la sua splendida bellezza, che mi sorrideva
con tutto il calore che aveva nel corpo.

Gettai la valigia a terra che venne pronta
mente presa in custodia da uno degli uomini
che mi aveva dato il benvenuto. Corsi verso
Sasha e l’abbracciai calorosamente, mentre una
fitta di gioia mi riempì il cuore.

Lei mi strinse forte a sé ed incominciò a
piangere forsennatamente.

Iniziai ad accarezzarle i capelli, cercando di
infonderle sicurezza, di rassicurarla.

Sasha tremava vistosamente mentre mi
stringeva tra le sue braccia con vigore.

«Helena! Temevo di non vederti più. Avevo
paura che non tornassi, che mi lasciassi sola...»

«Non avrei mai potuto abbandonarti. Sarei
andata in capo al mondo pur di rivederti...»

Sasha mi guardò ed il sorriso le tornò sulle
labbra. Mi strinse ancora a sé con dolcezza.
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Mi staccai da lei e le posai una carezza sulla
guancia. Mi guardò ed il suo sorriso s'incrinò.

«Cosa hai fatto al viso?», mi chiese con l’an
sia nella voce.

«Non preoccuparti. Sto bene...»
«Non stai bene! Hai tutta la faccia gonfia ed

il tuo vestito è rotto... hai sangue rappreso che
ti copre il corpo... Helena!» La sua voce si alzò
in un grido isterico che venne interrotto dalla
voce della donna che in precedenza mi aveva
accolto in quella casa.

«Ora ascoltatemi!», disse in modo imperati
vo.

Voltammo il viso verso di lei e la guardam
mo.

Aveva in mano il dossier per cui avevo lot
tato e ucciso. Lo stringeva tra le braccia come
un piccolo neonato, da accudire e coccolare.

«Helena! Hai trovato quello che vogliamo,
ora siete libere»

«Kourylenko!», chiesi con rabbia nella voce.
«Il Colonnello sarà soddisfatto del tuo lavo

ro. L’informerò personalmente del successo
dell’operazione.»

«Vorrei parlare con lui!»
«Non è possibile! Il tuo compito è termina

to. Ora devi andartene e portare tua cugina con
te.»

«Ma io...»
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«Non importa quello che vuoi... questi sono
gli ordini e tu devi ubbidire...»

«Ma ho bisogno di parlare con lui. Cosa fa
remo adesso. La polizia mi starà sicuramente
cercando e...»

«La polizia è un problema che sicuramente
si risolverà. Ora puoi andare a farti una doccia.
Nell’ultima stanza in fondo al corridoio, trove
rai dei vestiti puliti e, quando ti sarai lavata,
Anton darà un’occhiata alle tue ferite. È un me
dico e ti rimetterà in sesto.»

«E dopo cosa faremo?», chiesi con un filo di
voce.

«C'è un’automobile che vi aspetta qui fuori.
Potrete tornare a Tashkent se lo vorrete. Vi da
remo parecchi dollari americani e, se la polizia
venisse a farvi visita, potrete allungare dei sol
di, vedrete che vi lasceranno in pace.» La guar
dai ridere seguita dalle persone che aveva alle
spalle.

Non ero sicura che la polizia mi avrebbe la
sciato in pace, o che sarebbero bastati dei dolla
ri per cancellare tutto il casino che avevo
combinato in quegli ultimi giorni. Ma dovevo
riportare Sasha a casa, dovevo riportarla da
nostra nonna.

«E va bene...», dissi con rassegnazione e mi
avviai verso il bagno in fondo al corridoio.

«Bel lavoro...», mi disse la russa con voce
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seria e professionale.
«Grazie», dissi guardandola negli occhi.
Poi il mio sguardo cadde sul viso di Sasha

che era una maschera di interrogativi. Alzai
una mano verso di lei, come a volerle dire che
le avrei spiegato tutto con calma, poi, tra mille
pensieri che mi frullavano nella testa, mi dires
si verso il mio destino.
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EPILOGO

Era tardi ma la gente continuava a ballare da
vanti a me. Il Kharasù era ancora colmo ed io
sorseggiavo l’ennesima vodka. Avrei voluto
essere lontano da tutti loro, da mia cugina Ale
xandra e da Grigory, il suo compagno che avi
damente la stringeva a sé, lontano da Tashkent
e da tutto quello che mi era accaduto settimane
prima.

Io ed Alexandra eravamo tornate da Na
mangan con un’auto ed un autista messo a di
sposizione dai russi. Non c'erano stati posti di
blocco, ricerche su noi due, niente di niente.

Sembrava che tutto quello che era accaduto
all’”Eden” fosse stato messo a tacere dal gover
no. Tutto insabbiato dalle alte sfere politiche
che, negli ultimi giorni, si erano dedicate con
maggior dedizione, all’estirpazione della guer
riglia nella valle di Ferganà. Il governo aveva
attuato una campagna di disinformazione tota
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le all’interno del paese. Tutti gli eventi di cui
avevo fatto parte erano finiti sotto il marchio
della resistenza di Ferganà, che era stata incol
pata di tutti quei violenti attacchi.

Un modo semplice e diretto per dire all’in
tera popolazione dell’Uzbekistan che quella
piaga, che da troppi anni minacciava la tran
quillità del paese, andava definitivamente ri
mossa.

Io assistevo a tutto questo con totale di
sprezzo e con un profondo senso di colpa che
aumentava giorno dopo giorno, facendomi
stare male ogni volta che guardavo la televisio
ne, ogni volta che l’immagine di persone morte
mi compariva davanti agli occhi.

Avevo raccontato tutto quello che mi era
accaduto ad Alexandra, ma non a mia nonna.
Mia nonna era al corrente di parte della storia.
Avevo omesso le situazioni più brutali che mi
erano capitate, mentre Sasha conosceva tutto e,
in un primo momento, temeva che la polizia si
presentasse alla nostra porta per portarci via,
mentre successivamente e dopo aver conosciu
to Grigory, sembrava che la nostra comune av
ventura fosse finita nel dimenticatoio e lei
avesse rimosso tutto quanto.

Io non avevo rimosso nulla e le mie notti
erano funestate da incubi e da risvegli deliran
ti, tra urla e grida lancinanti.
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Guardavo sorridere Sasha e mi chiedevo
quanto di tutto quello che avevamo passato,
conservasse nella propria testa e quanto avesse
volutamente rimosso. Rideva e baciava il suo
compagno che contraccambiava con ardore,
mentre i suoi occhi viscidi ed acquosi osserva
vano le altre donne presenti nel locale.

Questo atteggiamento mi fece infuriare, mi
alzai, con l’intenzione di andare da Grigory,
staccarlo dal corpo di Sasha, mollargli un pu
gno in faccia e sputargli addosso tutto quello
che pensavo di lui. Al diavolo se Sasha si sa
rebbe infuriata.

Mi alzai e buttai giù l’ultimo goccio di vod
ka che avevo nel bicchiere.

L’alcol mi diede energia e mi diressi verso la
coppia che ancora stava ballando ed amoreg
giando allo stesso tempo.

Ero quasi arrivata a destinazione, quando la
musica terminò improvvisamente. La gente in
cominciò a rumoreggiare ed io osservai la por
ta d’ingresso che si apriva con violenza e
consentiva a quel modo ad una squadra di po
liziotti uzbechi di entrare, urlando e spianando
le armi in tutte le direzioni.

La gente non si fece prendere dal panico e
con calma iniziò ad addossarsi alle pareti.

Io guardai ancora una volta i poliziotti e ca
pii che erano venuti per me.



280

Guardai Sasha e le feci un cenno di saluto.
«Noo!! Helena!!», urlò con tutto il fiato che

aveva in corpo.
Io sorrisi e mi lanciai nel retro del Kharasù,

dove c'erano le cucine del locale.
I poliziotti non indugiarono oltre e spinto

nando le persone mi seguirono.
Non erano gli Spetsnaz, i corpi speciali rus

si, erano normali poliziotti di Tashkent, ma
avevano pur sempre in dotazione delle armi e
potevano diventare pericolosi. Erano final
mente venuti a cercarmi. Dopotutto il governo
uzbeco aveva dato la colpa alla guerriglia di
quello che era accaduto, ma sapeva bene chi
era stata la responsabile e, con tutta probabilità
ed in gran segreto, avevano iniziato a darmi la
caccia.

Mi feci largo tra pentole e padelle, spingen
do i cuochi che lavoravano nel Kharasù. Rag
giunsi la porta dell’uscita di sicurezza ed in
breve fui in mezzo ad un vicolo che portava
verso la stazione del treno. Se volevo seminare
i miei inseguitori dovevo farlo in quel luogo,
sempre pieno di viaggiatori a tutte le ore del
giorno e della notte.

Mi guardai indietro e vidi il primo poliziot
to uscire dal locale alle mie spalle.

Mi sembrava di vivere una scena all’infini
to. Sempre la stessa, sempre uguale.
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Superai due incroci e fui in prossimità della
mia meta. Stavo per entrare quando vidi decine
di poliziotti tagliarmi la strada ed intimarmi di
fermarmi.

Non pensai minimamente di fare quello che
mi avevano intimato. Cambiai direzione e mi
diressi il più velocemente possibile verso un
cavalcavia che superava i binari e portava
dall’altra parte della stazione dei treni.

Sentivo le urla dietro di me che ingigantiva
no e diventavano più numerose.

Mi voltai e fui sorpresa dalla quantità di po
liziotti che mi stava dando la caccia. Questa
volta avevano fatto le cose in grande, non vole
vano lasciarmi fuggire ancora una volta. Vole
vano farmela pagare per tutto quello che avevo
combinato nelle scorse settimane.

Mi ero illusa che la polizia mi avrebbe la
sciato in pace, che non mi avrebbero cercato,
ma mi ero sbagliata ed ora stavo pagandone il
prezzo.

Imboccai il cavalcavia pedonale che supera
va la strada ferrata e ben presto mi ritrovai
bloccata nel mezzo.

C'erano poliziotti ovunque guardassi. La
via di fuga mi era preclusa da decine di uomini
con le pistole spianate verso di me. Volsi il capo
e alle mie spalle la situazione non era delle mi
gliori.
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Dovevo arrendermi e rispondere dei crimi
ni che avevo commesso. Certo, avrei potuto
raccontare dei russi e tutto quello che era acca
duto, ma chi mi avrebbe creduto?

Osservai il dispiegamento di forze
dell'ordine che mi circondavano e pensai che
ormai fosse arrivata la fine.

Ripresi fiato ed un suono mi fece volgere il
viso. Vidi sfrecciare verso di noi un treno in
transito lanciato a tutta velocità sui binari sotto
il cavalcavia dove mi trovavo.

Guardai i poliziotti avanzare e sorrisi.
Scattai verso il parapetto del cavalcavia e,

con un salto imperioso, mi gettai nel vuoto ad
di sopra del treno lanciato verso una destina
zione ignota.

Ebbi solo il tempo di pensare che ero dive
nuta una fuggiasca, poi la notte mi inghiottì e
mi porto via con sé.
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