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MAKO E LA PACE PERDUTA 

 

Capitolo 1: Rapa Nui 

Nel mio Villaggio, ogni sera, ci riunivamo tutti intorno al grande fuoco e gli anziani ci narravano 
delle storie. La mia preferita è sempre stata la storia del re HotuMatua, che ricevette in sogno la 
Mappa del Cielo e delle Terre da Make Make, il Dio Uccello. In quel tempo, la stagione del sole era 
stata più dura del solito e la gente non aveva acqua da bere. Gli animali non crescevano forti e 
cominciarono a diffondersi le prime epidemie. Una notte, il re HotuMatua stava pregando gli Dei 
affinché lo aiutassero a salvare il suo popolo dalla rovina. Così, quando il re si adagiò sul suo 
giaciglio, gli apparve in sogno il dio Make Make, che gli parló di un’isola splendida, dove la tribù 
di HotuMatua avrebbe potuto ricominciare da capo. La mattina seguente il sovrano spedì 7 dei suoi 
migliori guerrieri, gli Hoia, sulle loro canoe, nella direzione che gli era stata indicata da Make 
Make. Il più abile di loro era Rangatira, mio nonno, il loro capo. Dopo alcuni giorni, le canoe degli 
Hoia comparvero all’orizzonte e gli avventurieri riportarono notizie di un’isola meravigliosa. Così il 
re e il resto del popolo raccolsero tutti i loro beni e li imbarcarono. Portarono con loro anche il 
Sacro Talismano, una pietra magica caduta dal cielo per mano degli dei, inviata per proteggere il 
popolo di HotuMatua. Dopo un giorno passato in mare ecco che si manifestò l’isola: fu chiamata 
Rapa Nui, “isola grande”. L’isola era splendida e qui tutti sentirono di aver raggiunto una terra 
straordinaria. Per ringraziare i coraggiosi Hoia che avevano rischiato la vita in mare per la salvezza 
del popolo, alla loro morte il re fece costruire delle gigantesche statue con le loro sembianze, 
affinché le anime degli esploratori rimanessero collegate con il mondo dei viventi. Nel corso degli 
anni altre statue furono costruite ma, mentre queste venivano rivolte verso l’interno dell’isola, le 
statue degli Hoia sono le uniche che guardano verso il mare, come se la loro sete di viaggi e di 
scoperte non si fosse estinta con la morte del corpo. Da quel giorno il nostro popolo prosperò: 
c’erano degli abili inventori che creavano macchine per semplificare ogni azione quotidiana e la 
gente di HotuMatua viveva in armonia con la natura. 

Io sono Mako, “lo Squalo”, figlio di Hare. Il mio nome è simbolo di forza, ma non solo: nel viaggio 
per tornare a casa da Rapa Nui, Rangatira fu attaccato da uno squalo feroce. Mio nonno riuscì a 
prevalere difendendosi con la sola forza delle sue braccia e con il suo remo ma quel giorno perse 
una mano. Per questo motivo, sin da giovane, ho sempre cercato di far emergere il mio valore per 
dimostrare di essere degno del nome che mi era stato dato proprio da mio nonno. Mia madre 
cercava di proteggermi e di convincermi che un giorno anche io avrei avuto la mia occasione per 
brillare, ma le mie speranze di diventare un eroe come mio nonno subirono un dopo colpo dopo 
quella tempesta. Mio padre Hare era un pescatore ed ogni giorno andava in cerca di pesci da 
condividere con il resto del villaggio. Tutto andava bene finchè una grande sventura si abbatté sulla 
gente di HotuMatua: il Sacro Talismano fu rubato. Gli dei se ne accorsero subito e, irati, inviarono 
una tempesta sulla Terra. La canoa di mio padre era molto lontana dalla costa quando questo 
successe e la sua nave fu travolta dalle onde e dai fulmini. Nessuno ha mai ritrovato il suo corpo. 
L’unica cosa che ancora mi tiene legato al ricordo di mio padre è la grande statua che fu costruita 
per lui vicino a quella di Rangatira. Il Talismano non fu mai ritrovato e da quel giorno gli uomini 
del mio Villaggio cominciarono ad essere sospettosi e ostili, finché da un solo popolo se ne 
crearono due. 

 

 



Capitolo 2: Paearau 

Gli anni passarono e da bambino io divenni un ragazzo. Mia madre ed io vivevamo da soli nella 
nostra capanna vicino al mare, nutrendoci del pesce che pescavo e della frutta che lei raccoglieva. 
Ma il mio grande sogno era quello di ritrovare il Talismano perduto, per poter riportare la pace tra 
quella gente per cui mio nonno aveva rischiato la vita. Ricordo che una sera stavo tirando le reti e 
notai nell’acqua uno strano bagliore. Mi avvicinai, con la mia lancia in mano, per vedere meglio. 
Nella rete era rimasta intrappolata una pietra molto grande e brillante; non avevo mai visto una cosa 
simile prima. La pietra era quasi trasparente e mi incuriosiva molto, così la raccolsi per mostrarla a 
mia madre. Tornai a casa dopo aver caricato tutti i pesci e portai la pietra nella capanna. Mia madre 
amava collezionare pietre preziose e non appena vide ciò che le avevo portato rimase stupita. 
Ricordo che esclamò: “Non ho mai visto un diamante così grande! Non capisco da dove possa 
essere venuto: queste rocce non si trovano in mare ma nelle grotte. Tu non puoi ricordartelo perché 
eri molto piccolo, ma tuo nonno spesso portava oggetti simili quando tornava dai suoi viaggi.” 
Capii che quel diamante doveva essere stato portato lì da qualcuno; forse era caduto in mare durante 
un naufragio. Dopo quel giorno infatti spesso trovai gemme simili vicino alla costa e in me 
cominciò a formarsi l’idea che qualcuno avesse rubato tutte quelle pietre. Non avevo prove per 
dimostrarlo, si trattava solo di un sospetto: forse cercavo di convincermi che se avessi trovato il 
ladro di diamanti avrei potuto recuperare anche il Sacro Talismano. Ma il tempo passava e io non 
avevo altri indizi se non una fila di pietre che, giorno per giorno, diveniva sempre più lunga. 

Una sera, mentre ritiravo la rete, mi accorsi che non riuscivo a sollevarla con la sola forza delle mie 
braccia. Così chiamai in mio aiuto alcuni giovani del villaggio e una volta raggiunta la riva 
capimmo perché fosse così pesante. Dentro, oltre ad alcuni pesci che ancora cercavano di liberarsi, 
c’era un grande pezzo di legno cavo, una volta parte di una canoa. E, rannicchiata dentro la canoa 
semidistrutta, una ragazza svenuta. La portammo dal re del villaggio che, dopo averla fatta visitare 
dal nostro sciamano, mi ordinò di ospitarla nella mia capanna finché non si fosse ripresa. Io fui ben 
contento di eseguire il suo comando, in quanto speravo di poter porre alla ragazza alcune domande 
su tutte le pietre preziose che avevo raccolto nelle ultime settimane. Quindi la portai a casa e la feci 
sdraiare sulla mia amaca. La mattina dopo cercai di accudirla nel miglior modo possibile, per 
convincerla a parlare. Dopo averle offerto qualcosa da mangiare, le mostrai le pietre che avevo 
trovato; lei rimase meravigliata, ma mi disse di non aver mai visto niente di simile prima. Non 
sapevo se poter dar credito alla sua versione dei fatti: dentro di me si andava insinuando il dubbio 
che la ladra fosse proprio lei, così decisi di far finta di nulla e tenerla con me per qualche altro 
giorno, finché non avesse trovato un’altra barca per ripartire. 

Lei era di una bellezza folgorante: i suoi profondi e indecifrabili occhi neri davano l’impressione di 
racchiudere un passato doloroso, celato dietro l'irresistibile curiosità di conoscere ogni cosa della 
nuova realtà in cui il mare l’aveva deposta. Mi tempestava di domande sulla nostra storia, la nostra 
cultura e i nostri usi ed io ero ben contento di appagare questa sete di conoscenza. Un giorno la 
condussi al cospetto dei Moai, le statue dei defunti. Lei ascoltava tutto ciò che le insegnavo e 
osservava quelle gigantesche sculture con stupore. Però, ogni volta che tentavo di oltrepassare 
quella barriera contenuta nel suo sguardo, chiedendole qualcosa sulle sue origini, lei diventava 
elusiva. Non voleva rivelarmi nemmeno il suo vero nome, così iniziai a chiamarla Paearau, 
“naufraga”. Anche il suo atteggiamento, quando le chiedevo se avesse nostalgia di casa, faceva 
quasi pensare che fosse fuggita per non tornare più indietro. Questo suo comportamento misterioso 
non faceva altro che rafforzare i miei sospetti sul suo conto, così, mentre il tempo passava ed io e lei 
legavamo sempre di più, mi imponevo di non fidarmi troppo. In me era ancora presente il ricordo 
del furto del Talismano, della morte di mio padre… non potevo permettermi il lusso di fidarmi di 



una sconosciuta trovata in mare. Una sera stavamo guardando insieme il sole che calava 
nell’oceano; i suoi occhi brillavano come non mai mentre fissava i colori del cielo che si 
abbracciavano tra loro in una splendida armonia. Intanto, io, guardavo lei: non saprei spiegare il 
perché, ma mentre mi perdevo nel suo viso, nei suoi capelli, nelle sue spalle delicate, mi veniva 
spontaneo pensare che stesse nascondendo qualcosa di terribile. Cominciavo a perdere la ragione, 
senza riuscire a realizzare che ciò che sentivo era solo la forza travolgente di Aroha, “amore”. 
Mentre stavamo seduti sulla spiaggia, lei si avvicinò e appoggiò il capo sulla mia spalla. Sentivo 
che anche lei iniziava a provare qualcosa per me, ma la mia diffidenza era troppo potente: 
continuavo a vedere una ragazza misteriosa e indecifrabile che poteva mettere a rischio la salute del 
mio Villaggio e della mia famiglia. Nel momento in cui i miei sospetti erano più forti che mai 
avvenne un terribile malinteso che mi fece credere di aver perso Paearau per sempre. 

 

Capitolo 3: Make Make 

Pochi giorni dopo stavo tornando alla capanna dalla costa, con la rete piena di pesci. Quando arrivai 
non trovai Paearau ad aspettarmi come al solito e non c’erano più nemmeno tutte le mie pietre. 
Sentii la rabbia e la delusione inondarmi il petto; la confusione mi accecò e fui travolto da un 
impeto di violenza. Mentre camminavo avanti e indietro per la capanna esternai ad alta voce quello 
che in realtà avevo sempre sospettato sul suo conto, anche se dentro di me non riuscivo a crederci. 
Così chiusi gli occhi e inspirai profondamente; mi affacciai alla finestra per cercare di calmarmi e la 
vidi. Nei suoi occhi sbarrati aleggiava un’ombra di terrore; le lacrime le solcavano le guance, 
mentre il suo corpo era scosso da un tremito incontrollabile. Tra le mani, un panno e una delle mie 
pietre. All'improvviso lasciò cadere tutto e scappò via. Io cercai di seguirla ma lei era già troppo 
lontana, così tornai indietro e notai le mie pietre accatastate in un angolo: capii allora che la sua 
intenzione era solo quella di pulire, non di rubarle. Non mi ero mai sentito così in colpa; proprio io, 
che avevo sempre criticato il comportamento del popolo, ero diventato esattamente come loro: 
sospettoso, diffidente, irascibile. Sentii il bisogni di sedermi, guardando quelle pietre che mi 
avevano portato tanta sventura e mi avevano trasformato in ciò che non avrei mai voluto essere. Ne 
presi un paio, corsi verso la riva e le rigettai in mare, da dove erano arrivate. Rimasi lì a fissare 
l’oceano ed ad ascoltare il rumore delle onde che bagnavano lentamente la costa. Mi voltai verso le 
statue di mio nonno e di mio padre, che si trovavano su una scogliera sopraelevata; chiesi loro un 
aiuto, un consiglio su cosa poter fare. Poi, avvenne ciò che non mi sarei mai aspettato: gli dei mi 
mandarono un segnale. Una meravigliosa creatura alata, simile ad un grande uccello, scendendo dal 
cielo, andò a posarsi sul capo scolpito della statua di mio padre. Aveva un aspetto imponente, una 
posa regale e fiera. Le sue piume erano dorate e riflettevano la luce del sole, quasi come i miei 
diamanti. Restammo fermi a guardarci l’un l’altro e per un attimo sembrò che il tempo si fosse 
fermato. Improvvisamente l’uccello apri le grandi ali e planò in picchiata. Spaventato, cercai di 
rotolare sulla sabbia per sfuggire al suo attacco ma notai che l’animale non era interessato a me, ma 
alle pietre. Infatti ne sollevò due insieme e poi volò via. Corsi al villaggio raccontando ciò che mi 
era successo ma nessuno credeva alla mia storia. Così alzai al cielo uno dei diamanti e aspettai. 
Alcuni dei ragazzi si misero a ridere nel vedermi così, mentre gli anziani erano irritati dal mio 
comportamento. Quando però l’animale scese dal cielo a strappare la gemma dalle mie mani, tutti 
esclamarono insieme “Make Make!”. Insieme iniziammo a correre per seguire il volo dell’uccello. 
Mentre attraversavamo l’isola, l’altro popolo ci vide e subito anche loro ci imitarono. Quando 
arrivammo sulla cima della scogliera, il volatile proseguì nel suo percorso finché andò a posarsi su 
un grande scoglio non molto distante dalla costa di Rapa Nui. Io partii con altri giovani di entrambi 
i villaggi per vedere dove l’uccello avesse il suo nido. E lì, tra molte altre pietre preziose, il grande, 



lucente e splendido Sacro Talismano. Capimmo che l’animale era semplicemente attratto dagli 
oggetti brillanti, per questo aveva preso il Talismano e tutti gli altri cristalli. Probabilmente, i 
diamanti che avevo trovato erano caduti dallo scoglio che iniziava a essere colmo di pietre. 
Riportammo insieme il Sacro Talismano a Rapa Nui e la pace fu ristabilita con esso: i due popoli 
tornarono ad essere uno solo e finalmente l’odio e il sospetto furono cancellati dai cuori delle 
persone. Ma io non ero felice come gli altri: a causa della mia rabbia e della mia cecità avevo ferito 
quella ragazza così bella e delicata, che si era rivelata essere innocente. Tornai a casa dopo i 
festeggiamenti, anche se ero visibilmente meno entusiasta degli altri. Mentre mi avvicinavo alla 
capanna, riconobbi da lontano la sagoma di Paearau. Le corsi incontro, mi scusai per il mio 
comportamento e le chiesi cosa l’avesse convita a tornare indietro. Lei mi abbracciò senza 
aggiungere niente... 

Quella sera ringraziai gli Dei per tutto l’aiuto che mi avevano dato e per avermi inviato una 
fanciulla così speciale. Pensai a mio padre e a mio nonno e per la prima volta sentii di essermi 
meritato il nome Mako, non con la lancia o con la forza, ma con la mia mente e il mio cuore. Da 
quel giorno la mia vita cambiò per sempre e, non molto tempo dopo, dal mio amore per quella 
ragazza nacque un figlio, il mio piccolo Rangatira. 
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LO SCAMBIO 
 
 

Giselle era morta. L’avevo mandata all’imbalsamatore e dopo un paio di settimane me l’avevano 

riconsegnata in un pacco. Quando l’avevo scartato però, dentro non c’era Giselle, ma un’altra 

donna.  

Molto più carina della mia povera Giselle.  

Aveva lunghi capelli biondi e un ovale perfetto; più magra di Giselle e di sicuro sarà stata anche più 

simpatica e piacevole. Non che ci volesse molto in effetti, Giselle era davvero irritante quando ci si 

metteva.  

Inoltre il cadavere della nuova ragazza si intonava alla perfezione con l’arredamento della casa. 

Indossava un abito a fiorellini color pesca che si sposava bene con la moquette del salotto. Un 

tempo era stata beige ma con il passare degli anni era diventata avorio tendente a un marroncino 

chiaro color sabbia.  

Un accostamento di colori che adoravo già.  

Sistemai la mia nuova ragazza al centro del divano cosicché potesse tener d’occhio tutta la stanza. 

Se stavo in piedi accanto alla libreria oppure dietro il tavolino di bambù ad accendere l’abatjour lei 

poteva vedermi.  

Ora però dovevo trovarle un nome. Ci pensai su un attimo e alla fine optai per Justine, suonava 

bene.  

“Justine mi passi lo zucchero!”, “Justine abbassa il volume della televisione per favore!”  

Per prendere confidenza le parlai per un paio d’ore di me e della mia infanzia. Volevo che si 

sentisse a suo agio nella sua nuova casa.  

Ogni tanto le facevo delle domande. Volevo sapere tutto di lei, dov’era nata, com’era stata la sua 

vita e come mai fosse morta così giovane e carina. 

Il silenzio della casa venne rotto da tre colpi secchi alla porta.  

“Torno subito, se vuoi accendi pure la tv mentre vado a vedere chi scoccia, Justine.” 

Sbirciai dall’occhiello della porta. Un uomo distinto, con a fianco uno scatolone, si guardava 

intorno. Aprendo la porta, notai la targhetta appuntata sulla giacca. Riportava il nome Gerard. 

“Salve, sono qui per conto della ditta La morte ti fa bella. Temo le sia stato consegnato il cadavere 

sbagliato.” 

“Grazie, ma sono a posto così.”  

Gerard mi fissava con un sopracciglio alzato. Feci per chiudere la porta ma lui la bloccò con un 

piede.  



“Monsieur, desolato ma devo consegnarle il suo ordine e rendere l’altro al legittimo proprietario.” Il 

pacco accanto a Gerard mi metteva un po’ di soggezione. Sentivo addosso gli occhi di Giselle 

attraverso il cartone.  

“Monsieur Gerard, non possiamo lasciare le cose come stanno?” Azzardai. 

Mi pareva di aver captato un mon Dieu nel gridolino di risposta. 

“Posso pagare!” 

“Uh là là… Allora se ne può parlare.” 

Feci accomodare Gerard in salotto. Lo aiutai a trasportare il pacco e tirammo fuori Giselle dalla 

scatola. La sedemmo accanto a Justine. 

“Non così vicino,” precisai “se poi litigano?” 

“Il cliente ha sempre ragione.” Gerard alzò gli occhi al cielo sistemando Giselle un po’ più in là. 

Rimanemmo a fissarle per qualche secondo. 

“Tanto per cominciare monsieur, bisogna tingere i capelli di madame e poi dobbiamo trovare un 

abito simile a quello indossato da mademoiselle.” Mi spedì fuori da casa mia, senza tanti 

convenevoli, con una lista di roba da comprare che nemmeno Giselle ai tempi d’oro mi avrebbe 

appioppato. 

Al ritorno Gerard mi fece accomodare nel mio salotto. “Oh! Ma sei un mago Gerard!” 

“Merci monsiuer.”  

Le due donne avevano lo stesso taglio di capelli, stesso trucco e una pelle diafana invidiabile. Se 

non fosse stato per la cellulite e il doppio mento avrei quasi trovato carina anche Giselle. 

“Manca ancora qualcosa.” Gerard mi sfilò la busta con le cose che avevo comprato dalle mani. 

Canticchiava allegro mentre tingeva i capelli e rivestiva Giselle. Era davvero bravo. 

“Ci siamo quasi monsieur, se intanto vuole preparare i 200.000 franchi.” 

“200.000?” A breve Gerard avrebbe rivestito anche me. 

“Mais oui! E’ il compenso minimo per il nostro… Come dire… Piccolo segreto.” 

“Ma Gerard, amico mio, non è un tantino esagerato?”  

“Se preferisce monsieur,” Gerard si schiarì la voce, “posso riportare mademoiselle al legittimo 

proprietario e non se ne parla più.” 

“No, non scherziamo. Giusto il tempo di racimolare una cifra così importante.”  

“Racimolare? Non ha tanta disponibilità?” 

“No Gerard, i soldi non sono affatto un problema”, mentii. 

“E Giselle?”  

“Gliela lascio qui per questa notte, ritiro tutto domani.” 

Gerard mi mollò da solo con le ragazze.  



“Bene che si fa? Si guarda un film?” Dissi sedendomi tra loro. La tensione si tagliava con il 

coltello, ero sicuro che Giselle avesse lanciato un’occhiataccia delle sue. “Bon, vado a prendere 

qualcosa da mangiare. Mesdames vi prego,manteniamo un certo savoirfaire.” 

Tornai a sedermi sul divano con una ciotola gigante di pop corn.  

“Giselle schiaccia play, s’il te plait.” La solita pigra. Ci penso io va. 

“Justine, cherie, ti piacciono i film della serie 007? Come? Non li hai mai visti?” Sullo schermo al 

plasma comparve il titolo La morte può attendere. “Questo ti piacerà vedrai, vero Giselle?” 

La serata trascorse nel migliore dei modi. Le ragazze sembravano andare d’accordo. 

C’era pace tra loro.  

La mia Giselle… Non bella come Justine ma sempre così accomodante. Ora ricordavo perché me 

ne ero innamorato tanti anni prima, e quasi mi dispiaceva mandarla via. Però la mia Justine mi 

guardava con quegli occhi così sognanti.  

Meglio dormirci su. 

“Buonanotte mesdames. A domani!” 

 

Vidi Gerard arrivare puntale a mezzogiorno dall’altra parte della strada. Trovò l’uscio di casa 

socchiuso. Immaginai che dicesse timidamente: “C’è nessuno?” 

Certo che c‘era qualcuno dentro, ma non credo che abbia risposto a Gerard. In ogni caso per me, era 

tempo di andare. In fondo avevo lasciato un biglietto per evitare di essere sgarbato. Quell’uomo mi 

sembrava una brava persona, non volevo deluderlo. 

Immagino che abbia letto il biglietto senza arrabbiarsi troppo. O almeno lo spero. 

 

Mio caro Gerard, mi rincresce che la nostra amicizia debba finire così ma io e Justine abbiamo 

deciso di iniziare una nuova vita. Andremo a vivere in Egitto, così lei si sentirà a casa.  

Ma non devi temere, Giselle si prenderà cura di te, non ti farà mai sentire solo. E’ la sua specialità. 

Non è troppo carina, ma è di grande compagnia. 

Con affetto sincero, 

Jojo & Justine 


	Lo scambio

