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dell’Allegra Brigata della 3CSUE ai tempi del Coronavirus 

 

 

Quest’opera nasce nella triste condizione di una prolungata quarantena che la città di Lecco 
(col mondo intero) visse al principiare della primavera 2020. Terribile morbo colpì l’umanità, 
morbo mortifero e assai contagioso che mieteva vittime tra i più fragili e i più anziani: portava 
nel nome una corona, ma non aveva nulla di regale. Per ovviare alla noia e alla depressione, 
un’Allegra Brigata di giovani belli e di buone speranze decise di darsi alla scrittura, passatempo 
che meglio di altri affina l’animo e acuisce l’ingegno. Non proprio di loro iniziativa lo fecero, ma 
spinti da chi sapeva che in loro si celava ardore creativo sotto cumuli di pigrizia e insicurezza. A 
voi che leggete il compito di decidere se tanto impegno fu ben speso o se fu vano. A noi che 

abbiamo scritto, la consolazione che di meglio - tutto sommato - non è che avessimo da fare.  

 

    Buona lettura 

 

        L’Allegra Brigata della 3CSUE 

 

 

  



PRIMA GIORNATA 

 

Sotto il Reggimento di Anna, giovane donna di famiglia benestante, pittrice e poetessa, 

l’Allegra Brigata si trova a disquisire di "Storie di un marinaio, che sia protagonista o 

personaggio, che sperimenta avventura o vicenda amorosa".  

Armata di coraggio e di entusiasmo, iniziò così a narrare la giovane Pachamama. 

L’OCEANO NEGLI OCCHI - Pachamama 

Jean era un marinaio. Lo era per davvero. Perché nessuno gli credeva? Aveva presentato l’unico 
documento che aveva messo nella sua sacca: la certificazione da marinaio. Non ci fu niente da 
fare al porto, lo considerarono subito falso. Rimpianse di aver fatto un viaggio così lungo per 
niente. L’unica cosa che cercava era la libertà ma fu proprio quella che gli fu negata. Per dieci 
lunghi anni, prima che scoppiasse la guerra civile, aveva condotto diverse tratte e si era spinto 
sino in Asia. E fu proprio grazie alla sua dote di navigatore che riuscì a risalire l’Africa, con tutte 
le difficoltà connesse, e ad attraccare in Portogallo. Fu una vera e propria impresa, assurdo che 

una volta arrivato la libertà e la felicità non potessero prendere parte alla sua vita. 

Ma Jean non era nato per subire ingiustizie, il suo lungo viaggio dal Mozambico lo aveva 
dimostrato. In quel caso era fuggito, si trattava di una situazione nella quale non si poteva fare 
molto se non morire. Ma in Portogallo era tutto diverso. La situazione era diversa. Jean aveva 
deciso di lottare per ciò in cui credeva. In un modo o nell’altro sarebbe tornato a essere 
marinaio, e magari non clandestino. Nella sua grande impresa aveva salvato altre venti 
persone. Tra di loro c’erano avvocati, professori e perché no anche disoccupati, ma tutti spinti 

dalla stessa causa: salvarsi e condurre una vita degna del suo nome. 

La prima cosa che fece, dopo aver mostrato il documento, fu cercare di spiegare che non era 
falso, potevano chiedere all’avvocato. Da quanto dicevano loro, però, anche l’avvocato non era 
ciò che diceva di essere. Incredibile. Solo i disoccupati erano considerati tali. Possibile che gli 
unici poliziotti diffidenti li avessimo trovati noi? Ci trattennero per qualche ora finchè non 
arrivarono altri agenti che ci richiesero tutto. Tra di loro scorsi uno sguardo poco convinto. 
Sapeva che ciò che stavano facendo non era giusto. Mi avvicinai e parlai con lui. Dopo parecchi 
no ammise che i documenti erano probabilmente falsi ma poteva farli esaminare comparandoli 

con i documenti passati. Inutile descrivere lo sgomento dei suoi colleghi. 

Passarono ventisette ore, durante le quali Jean e i suoi compaesani iniziarono a convincersi che 
forse era meglio morire subito in guerra piuttosto che combattere per cause irrealizzabili. Ma 
l’arrivo del poliziotto Arthur li risvegliò dal loro torpore. Portava buone notizie: i documenti 
erano veri al cento per cento, nonostante ciò sarebbe stato difficile per loro trovare lavoro. Si 
stava aprendo una nuova strada piena di difficoltà per loro ma si era accesa anche una piccola 
speranza. 



Jean non perse un minuto e iniziò a cercare dei porti dove chiedere che fosse accettato come 
marinaio, raccontando la sua storia, il suo viaggio. Stava praticamente dicendo che era la 
reincarnazione di Vasco da Gama. Ma era la parola di un immigrato disperato e per i primi tre 
porti fu ignorato e cacciato. Al quarto però fu ascoltato e possiamo dirlo, anche illuso. Gli 
offrivano un lavoro. Jean a queste parole si commosse. Ma il lavoro consisteva nel tenere pulito 
il pontile e mai, ripeto, mai salire su una barca e tanto meno prenderne il controllo. L’abile 
marinaio si trovò tra un sentimento di rabbia furiosa e uno di gratitudine. Era sicuro delle sue 
abilità e ancora speranzoso che prima o poi sarebbe tornato a dominare l’oceano. Intanto un 

lavoro a stretto contatto col porto non poteva che essergli utile. Accettò. 

Passò un anno e passarono anche le sue convinzioni. Non sopportava più lo sfruttamento del 
quale era vittima. Ogni mese, al momento della scarsa paga, ricordava al suo capo che poteva 
mostrargli ciò di cui era capace, ma niente, questa opportunità gli veniva sempre negata. Un 
giorno aveva pensato di prendere una barca e uscire e se avessero scorto il marinaio che era in 

lui, sarebbe stato accettato come tale. 

Il giorno in cui decise di farlo, si guardò bene intorno, assicurandosi che il capo fosse nei 
paraggi e che potesse vederlo. Si stava giocando il tutto per tutto. Se avesse vinto avrebbe 
coronato il suo grande sogno: essere marinaio o meglio ritornare in quelle vesti. Navigare era 
la sua passione e non solo era un anno che non scivolava sull’acqua dell’oceano, ma era anche 
costretto a guardarla da così vicino. Semplicemente gli mancava. 

Salì su una barca. Sentì subito il capo che usciva dal suo ufficio sbraitandogli contro. Si ritrovò 
in panico, non aveva considerato bene il lato negativo: avrebbe compromesso anche il suo 
posto di lavoro, la possibilità di non vivere sotto a un ponte. Stava per fermarsi quando dalla 
cabina della barca uscì un uomo. Ecco, adesso avrebbe avuto problemi anche con il 
proprietario. Ma c’era qualcosa di familiare sul suo volto … lo aveva già incontrato: era Arthur. 
Jean si scusò e fece per andarsene. Il poliziotto era stato gentile con lui e non voleva creargli 
problemi. Ma Arthur lo fermò, gli propose di fargli vedere come se la cavava. Aveva bisogno di 
sapere che la sua decisione al porto era finita bene per almeno uno dei ragazzi arrivati sulla 

barca, gli altri si trovavano in grosse difficoltà, si era informato. 

Jean non esitò un istante e fece partire la barca. Finalmente la sensazione di libertà lo 
accarezzava su tutto il corpo. Il vento risvegliava i suoi sensi e gli schizzi dell’acqua lo fecero 
finalmente sorridere. Arthur era lì, da parte a lui, e lo sarebbe stato anche dopo che Jean fosse 
stato cacciato. L’orgoglio del capo era troppo forte per permettere che un immigrato diventasse 
marinaio nel suo porto. Ma Arthur aveva parecchi favori da chiedere in giro e trovò il giusto 
posto per Jean. Finalmente era tornato ad essere ciò per cui era nato. Le lacrime commosse 
attraversarono il suo volto fino a raggiungere la bocca che percepì il sapore salato. Anche le sue 

lacrime erano fatte di oceano. 

 

 



La parola passò a Nemesi che raccontò la storia che aveva sentito da un vecchio 

mendicante intitolata  

IL TRANELLO DI POSEIDONE - Nemesi 

La storia racconta di un giovane marinaio, che aveva da poco sostituito suo padre nel ruolo di 
commerciante. In quell’epoca i Greci erano i padroni del Mediterraneo e si occupavano di far 
arrivare le merci a tutte le colonie. Il nostro marinaio, Serco, aveva il compito di portare molte 
anfore contenenti vino presso l’isola di Cipro, dove abitavano molti uomini ricchi. Il viaggio, 
partito da Atene, stava proseguendo nei migliori dei modi fino a quando nei pressi del porto di 
Cipro la nave scomparve sotto le onde. Il nostro marinaio, insieme ad altri pochi suoi compagni 
riuscirono a sopravvivere e si recarono presso il ricco signore, Siro, che aveva ordinato il vino 
per spiegare l’accaduto. Serco spiegò che la nave era stata sommersa da Poseidone, dio del 
mare. Siro non credette alla storia di Serco in quanto alcuni marinai presenti nel porto di Cipro 
non avevano assistito ad alcuna scena di tempesta o mareggiata che avrebbe potuto far 
affondare la nave. 

Il ricco signore quindi disse a Serco e ai suoi compagni che dovevano risarcirlo del danno 
perduto o sarebbero diventati suoi servitori. Serco tornò quindi dal padre, dopo avergli 
raccontato la storia gli chiese dei soldi, il padre gli diede tutto quello che aveva ma non bastava 
per risarcire Siro di Cipro. Durante questo periodo i compagni di Serco scapparono, anche lui 
voleva farlo ma il signore di Cipro sapeva chi era e avrebbe mandato qualcuno a prima che il 
ricco Siro di Cipro sarebbe andato da suo padre. A Serco mancavano ancora rapire suo padre. 
Decise dunque di darsi alla pirateria. Mancavano solamente 10 giorni molti soldi quando un 
altro pirata della nave su cui stava raccontò del piú grande tesoro del mare. Nessuno si 
avvicinava a quel tesoro perché si sapeva che tutte le persone che lo avevano toccato erano 
scomparse. Serco era ormai alle strette e decise di recarsi presso il tesoro. Le storie che si 
sentivano lo avevo preoccupato ma Serco con astuzia non toccò mai personalmente le monete, 
ma le avvolse in alcuni vestiti. Appena Siro vide tutto l’oro che Serco gli aveva procurato, ci si 
buttò sopra e invitò Serco a rimanere presso la sua villa per un banchetto. Cinque giorni dopo il 
ricco Siro era morto e non avendo alcun erede Serco si dichiarò il suo parente più stretto. Dopo 

aver rigettato in mare quel tesoro maledetto si trasferí presso la villa di Cipro con suo padre.  

Sembrava che finalmente Serco e suo padre vivessero la loro migliore vita ma non sapevano 
che si erano inimicati Poseidone in quanto avevano raggiunto la ricchezza sfuggendo al suo 
tranello. Poseidone mandò cosí sua figlia Cimopolea, dea delle tempeste marine molto violente, 
che scatenò una tempesta che raggiunse la villa in cui abitavano, la distrusse e ne portò via i 
resti. Il padre di Serco morí poco dopo. Il nostro marinaio tentò molte altre volte a tornare in 
mare per compiere piraterie ma ogni volta poseidone gli distruggeva la nave e la ciurma 
lasciandolo da solo. Finí così per raggiungere una scogliera dalla quale si buttò nelle braccia di 

Poseidone il quale ebbe il pagamento del suo tranello. 

 

 



Fu poi il turno di Kairos, che raccontò ciò che successe a un uomo conosciuto tempo prima. 

E SE FOSSE… - Kairos 

“A quel punto il mio cuore si arrestò, non andai avanti, non andai indietro, ma non restai 
neanche fermo: dietro i cassoni si puliva piano con un panno tutto lo sporco e il sudore che gli 

restarono dopo non so quanti giorni di duro lavoro, e una scossa mi percorse tutta la schiena”. 

“E allora cosa hai fatto?” chiesero. 

“Non lo so” 

“Come non lo sai?” 

“Non ho ricordi di quel momento, e non so definire quanto durò quel momento, so solo di 
averlo vissuto, non come mi aspettassi, ma l’ho vissuto” 

“E poi? Vogliamo sapere! Avanti, dicci”. 

Ventitré anni appena, ma da ormai sei lavoravo già sulla nave, prima come furiere, fino ad 
arrivare al fianco di mio padre; finanziò lui gran parte delle spedizioni, e voleva sempre essere 
a bordo per assicurarsi che tutto andasse per il meglio. Era un buon uomo, onorevole, 

determinato, agguerrito, ma pieno di buon cuore anche se nascosto da uno strato di ghiaccio. 

La regola numero uno era: nessuno deve sapere che sei mio figlio. Strano sì, ma era un 
sostenitore del fatto che per avere gloria, non si devono avere agi di nessun tipo, “le cose si 

guadagnano grazie al sudore, non grazie a chi ti ha messo al mondo” diceva sempre. 

Fu quindi col mio sudore che arrivai al suo fianco, passai dallo stare giornate intere a 
controllare masse di pesci morti e frutta in pessime condizioni da servire ai miei compagni di 
scialuppa, a vedere il mare dalla poppa, dirigere la rotta, dare ordini. Non mi montai mai la 
testa perchè non ci fui mai tempo, solo un obiettivo dopo l’altro da raggiungere affinché La 
Galeazza mantenesse la sua nomina per eccellenza. 

L’anno dei miei ventitré non fu fruttuoso come era solito, perchè durante uno scontro coi pirati 
perse la vita il più caro consigliere di papà, stimato da tutto l’equipaggio; fu un grande lutto, al 
punto che diversi compagni decisero di non far più parte della squadra. Ci ritrovammo poco 
più che dimezzati, e la nuova stagione - mio padre si fermò per due, sperando che i marinai 

tornassero - era ormai alle porte. La Galeazza non doveva mollare. 

Per la prima volta nella mia breve esistenza mi ritrovai a dover reclutare nuovi membri, la 
scena fu strana, ma mi diede un senso di potere e decisione indescrivibile: io di fianco a mio 
padre, seduti dietro un tavolino, un po’ di fogli e due penne; al di là del tavolo, una lunga fila di 
uomini, così lunga che passò un dì e mezzo prima di sentire l’ultimo - uno di mezza età, con 
carattere da vendere, ma troppi problemi fisici per sostenere i viaggi, peccato -. 



Lo facevo molto più facile di quanto fosse in realtà, ma alla fine riuscimmo ad arruolare il 
giusto numero di persone. Tipi alti, bassi, grassi, non troppo magri, e altri misteriosi e ambigui; 

ma il tempo era poco, andava bene così. 

Salpammo due notti dopo, e nel giro di tre settimane formammo un bel gruppo; alcuni non 
presero confidenza, un paio non li sentii mai nemmeno parlare, ma il nostro compito non era 
fare amicizia: avevamo una spedizione da portare a termine. 

Il primo tratto è sempre il migliore - sei nelle tue acque, non ci sono pericoli di battaglie -, ma 
non per questo può considerarsi facile. Il caldo è estenuante, e psicologicamente è difficile non 
dare di matto quando per giorni e giorni non vedi altro che acqua; io sono abituato, loro no, ma 

se la cavarono dignitosamente, per onore. 

Da papà ereditai il suo cuore, il mio strato di ghiaccio ancora non era formato, si crea con il 
tempo - papà era grande, a differenza mia -. Mi dispiaceva che certi non si fossero ben inseriti 
nel nostro equipaggio: se non si ha fiducia è facile tradire, quindi se non partiva da loro, doveva 

partire da me. 

All’alba andai a chiamare questi soggetti, di notte era concesso loro il riposo; avrebbero iniziato 
una serie di prove e lavori che li avrebbero resi parte integrante del gruppo. Per mia fortuna 
erano solo quattro: John, David, Anith, Paulo. 

Timidi, ma era piuttosto comprensibile, non tutti vivono bene la prima esperienza. Presto tutti 
divennero al pari degli altri, gioivano con noi per le vittorie, si davano forza nei momenti 

difficili. 

Anith, be’, avevo avuto un’impressione diversa della realtà: non parlava mai, era molto 
impacciato e si distaccava da tutti; ma quando era necessario era tra i migliori. Questo che 
significava? Paura, nascondeva qualcosa? Non si era mai avvicinato fisicamente agli uomini, ma 
la sera seguente sarebbe stata l’eccezione. Me l’ero preso a cuore e avevo bisogno di risposte. Il 
suo turno terminava appena il sole veniva sostituito interamente dalla luna, arrivato questo 

momento, si andava a rifugiare dietro ai cassoni e lì passava la notte, allora lo seguii. 

A quel punto il mio cuore si arrestò, non andai avanti, non andai indietro, ma non restai 
neanche fermo: dietro i cassoni si puliva piano con un panno tutto lo sporco e il sudore che gli 
restarono Dopo non so quanti giorni di duro lavoro, e una scossa mi percorse tutta la schiena; 
stavo zitto, non avrei saputo pronunciare qualcosa, e che dire poi? Eravamo troppo in là per 

tornare indietro, la zona ora era rischiosa, non erano ammessi passi falsi. 

Lui singhiozzava. Lui, lei. I capelli erano lunghi fino a metà schiena, le casse coprivano ciò che 

potevano, le casse mostravano ciò che non dovevano. 

Sospiro. Apro gli occhi. Intorno tutta la scialuppa, tutti tranne uno. Uno, una. Quanto scompiglio 
ci fu nei giorni a venire: che ci facevo privo delle mie vesti? E cosa ci facevo dietro delle casse? E 

lui, lei? 

“Ahahahahahahah”. 



Ero perso tra i miei pensieri, specie in quella notte. Avanti, indietro, avanti, indietro. Non so 
cosa provavo, una strana sensazione allo stomaco. Perchè io, perchè la presi a cuore? E perchè 

ora stavo male? 

Passarono giorni così. Avanti, indietro, avanti, indietro. Mancava un giorno per attraccare al 

nostro porto, tornati vittoriosi, io? Non lo so. 

Non so nemmeno come finii nella stanza delle scope e attrezzi, ma so che ci rimasi a lungo; non 
l’avevo mai vista. Si mosse qualcosa, sentivo qualcosa, qualcuno tremare. Un pianto leggero. 
Era lui, lei. Era più magra di quando la vidi l’ultima cosa, mi brillarono gli occhi, lei piangeva e si 

copriva il corpo con le mani. 

“E poi? Come finisce?” 

“Il resto ve lo racconterà vostra madre”. 

 

La parola passò a Narciso, che raccontò l'avventura del  

MARINAIO SENZA NOME - Narciso 

Ero arrivato da pochi giorni a Tortuga dopo essere scappato con un dinghy appena rubato alla 
flotta di sua maestà e finalmente ero riuscito a togliermi dai piedi i marinai inglesi che mi 

stavano inseguendo. 

Non era la prima volta che mi trovavo a Tortuga per affari di un certo tipo e per questo sapevo 
orientarmi perfettamente, sapevo dove si poteva trovare da bere oppure dove si potevano 

cercare delle armi ma soprattutto sapevo dove trovare una persona. 

Dal molo dove avevo legato la mia barca bisognava fare un po’ di strada a piedi perché la 
bottega si trovava all’interno dell’isola per non permettere ai nemici di poter sparare 
cannonate a raffica sulla spiaggia.  

All’ingresso c’erano due uomini con il volto coperto e con due sciabole affilatissime che mi 
bloccarono prima di entrare per paura che fossi una spia.  

Iniziarono a farmi le solite domande: 

“oh carne fresca…. vedrai ti piacerà la vita sotto coperta” dopo aver concluso con una risata 
maligna mi chiese quale fosse il mio nome, io non risposi ma semplicemente gli mostrai la mia 
spada e i suoi occhi si riempirono di paura e oscurità: “Oh, non immaginavo di rivederla a 

Tortuga “, mi consegnò immediatamente la mia spada e mi lasciò entrare. 

Dentro la bottega si respirava la solita aria di feccia, pirati che si divertivano bevendo e 
cantando o altri che si lasciavano andare con delle dolci compagnie, tra tutti però uno soltanto 
sembrava fuori luogo come se quello non fosse stato il suo posto. Mi avvicinai a lui e non 
appena alzò gli occhi la sua anima sapeva che la sua ora era giunta: “Sapevo che saresti arrivato 



e so perché sei qui” avvicinai la mia mano alla cintura ma non tirai fuori la spada ma una 
mappa, la stessa che quel bastardo mi aveva rubato cinque anni prima. Lui spalancò gli occhi e 
con un'aria sorpresa mi disse: “ma come hai fatto, l’ho gettata in mare” gli risposi dicendogli 
che quando mi aveva abbandonato portandosi con sé la mia ciurma aveva lasciato una parte 
della mappa sulla spiaggia, mentre il resto era completamente bruciato. Non si ricordava che di 
quella mappa avevamo lasciato una copia all’ammiraglia inglese, per riprenderla mi ci sono 
voluti anni ma alla fine ieri mi sono finalmente tolto dalle scatole i marinai inglesi che mi 

inseguivano. 

Dopo aver riposato, io e il vicecapitano partimmo all’alba per ritrovare il tesoro. 

Passammo quattro giorni in mare e affrontammo ogni condizione climatica che ci trovavamo 
davanti, perdemmo la via tre volte ma in mare so come orientarmi soprattutto sapendo che 
cosa mi avrebbe aspettato sull’isola. Finalmente il quinto giorno, quando ormai avevamo perso 
le speranze, in lontananza, avvistammo l’isola e con le ultime forze che ci erano rimaste 
attraccammo. 

Appena scesi dalla barca ci precipitammo all’interno della foresta dove però non sapevamo se 
c’era qualcuno o qualcosa che ci stava aspettando, avevamo pensato di dividerci ma non era 
una buona idea, non mi fidavo del vice capitano. Dopo quattro ore in cerca del tesoro le nostre 
menti iniziarono a vaneggiare, io cominciai a vedere delle altre navi che battevano bandiera 
inglese, forse avevo ancora paura dei marinai che mi seguivano mentre il vice capitano era 
messo peggio forse una rana velenosa lo aveva morso perchè nella foresta iniziò ad avere 
paura di ogni minima cosa che lo sfiorasse, come se fosse una ragazzina impaurita. Dopo che gli 
rifilai una serie di schiaffi, si riprese e continuammo a cercare il tesoro. Mentre il sole calava nel 
mare pensavo se realmente esisteva un forziere oppure se la mappa diceva la verità. Per 
affogare il dispiacere stappai una bottiglia di rum che potevo sorseggiare da solo visto che il 
vice capitano stava dormendo. Man mano che l’alcol faceva effetto iniziai a sdraiarmi a terra 
fino ad addormentarmi, ma la bottiglia cadde in terra e visto che dormivamo sugli alberi per 
evitare la vista di qualche animale, mi accorsi che il vetro non si era rotto Insospettito, scesi 
dall’albero ma la bottiglia era scomparsa. Tirai fuori la mia spada e svegliai il vice capitano. 
Mentre cercavamo la bottiglia vedemmo una grotta, curiosi del suo contenuto entrammo al suo 
interno e trovammo la bottiglia che era rotolata fino a lì ma incuriositi iniziammo la ricerca di 
qualche passaggio segreto e finalmente nella parte più oscura della grotta vidi il sigillo dei 
pirati che però aveva qualcosa di strano, era girato a testa in giù. Provai a raddrizzarlo e una 
botola si aprì sotto di me, i miei occhi e quelli del vice capitano furono illuminati dalla bellezza 

e dalla quantità di tutto quell’oro e di tutti quei gioielli, avevamo trovato il tesoro. 

Dopo aver portato tutto sulla spiaggia, iniziammo a caricare la barca ma quando tentai di salire 
sentii il rumore della pistola del vice capitano e mi paralizzai: “credevi che dopo tutto questo 
tempo ti avrei lasciato andare con tutto quell’oro dopo che ho passato gli ultimi cinque anni a 
cercare su ogni dannata isola il tesoro” disse prima di sparare. Ma quando si accorse che la 
polvere da sparo della pistola era bagnata mi guardò diritto negli occhi ma io avevo già tirato 
fuori la mia e senza esitare sparai. 



Dopo aver seppellito il corpo per non permettere agli avvoltoi di fare quello che volevano, 

rimisi la barca in acqua e ripartii per il mare.  

Sentii suonare la sveglia, erano le quattro del mattino, preparai il caffè e feci colazione, mi vestii 
e accesi il motore della barca. Oggi è una bella giornata, c’è il sole e il mare è calmo, speriamo 

che anche oggi riesca a pescare qualcosa per poterlo vendere al mercato della città.  

 

Quando Narciso finì la sua storia, Lissa iniziò immediatamente il suo racconto: 

DAISY - Lissa 

Di sera stavo sempre con papà. Insieme giocavamo a creare le rotte migliori. Papà era un 
marinaio, tornava il martedì per poi ripartire il giovedì. Ero ancora piccolino ma non vedevo 
l'ora di poter partire con il mio papà, lui è il migliore. Quando compii 18 anni papà mi portò per 
la prima volta con lui in un viaggio. Partimmo dal molo di La Spezia per attraccare a Caracas in 
Venezuela, mia mamma era spagnola, di Malaga precisamente, sicuramente me la sarei cavata 
con la lingua. Arrivati a Caracas decisi di andare a fare colazione. Al bar ordinai un succo di 
mela e un panino con l'affettato. Il succo di mela fece subito effetto, dovevo andare 
assolutamente in bagno. Corsi e uscii di lì con un sospiro di sollievo, ma mi accorsi di una cosa 
abbastanza particolare. Una donna si stava specchiando davanti al lavabo, era bellissima. La 
donna aveva lunghi capelli biondi, dallo specchio intravidi degli occhioni verdi e le labbra 
colorate di rosso. Quando la donna mi notò attraverso lo specchio tirò fuori un urlo che 
sicuramente sentirono per tutta Caracas. Feci per calmarla e le dissi in spagnolo che aveva 
sbagliato bagno, "No brutto porco questo è il bagno delle signore". Ops, forse durante la corsa 
non avevo guardato bene le targhette sui bagni. Mi scusai e rosso in viso uscii tornando al mio 
tavolo. Mi si era chiuso lo stomaco dopo quella figuraccia, chiamai la cameriera per farmi 
incartare il panino, lo avrei mangiato all'ora di pranzo sulla nave. Arrivò la stessa ragazza che 
incontrai in bagno, aveva una targhetta sul petto con inciso "Daisy". Senza guardarla in faccia le 
chiesi il favore di incartarmi il panino e di portarmi il conto. Daisy tornò con un foglietto e con 
il panino. Le lasciai i soldi e facendomi coraggio le chiesi di vederci una volta finito il tutto. Mi 
sorrise e mi rispose "ci vediamo fuori dal bar alle 16". Verso le due del pomeriggio mi accorsi di 
non avere il portafogli con me, "L'avrò sicuramente lasciato al bar, me lo porterà Daisy quando 
ci vedremo". Alle 15 iniziai a sistemarmi, mi lavai i denti e mi cambiai la maglia che avevo. Alle 
16 in punto arrivai al bar. Passarono cinque minuti e niente. 10, 20, 30. niente. Di Daisy non 
c'era traccia. Entrai nel bar e chiesi al proprietario se aveva visto Daisy uscire. "Daisy? e chi è?" 
mi rispose con le sopracciglia alzate, "la cameriera con i capelli lunghi e biondi e gli occhi verdi" 
risposi, ovvio, "ragazzo mi dispiace ma qui non lavora nessuna Daisy, però oggi al bar c'era una 
ragazza che rispondeva alla tua descrizione. Aveva una maglia rosa e un pantaloncino di jeans, 
quando ha pagato ha tirato fuori un portafoglio verde smeraldo davvero bellissimo e se n’è 
andata"...IL MIO PORTAFOGLIO! uscii dal bar nero in viso senza neanche salutare il 
proprietario del bar e tornai sulla nave. Non sarei più tornato in Venezuela durante i miei 

viaggi. 



 

Ed ora Eris, tocca a te. 

IL RACCONTO DI ERIS 

Era l’alba, il bellissimo mare greco era calmo, il vento soffiava a favore. Era arrivato il 
momento, il momento di partire. Il piano non era semplice: io e i miei compagni marinai 
dovevamo attraversare il Mediterraneo, arrivare sino le coste dell’Italia meridionale e 

prendere il maggior numero di schiavi possibili, e portarli al nostro Re. 

Prendemmo le provviste e partimmo. Il mare era calmo e il vento era a favore, era tutto pronto. 
Il capitano era un vecchio lupo di mare, chiamato Dorsemaine, ma che si conosceva meglio col 
nomignolo di Pelonero, nomignolo datogli a causa del suo detestabile umore e della sua 
cattiveria; ci diceva sempre che l’unico scopo per cui siamo nati era quello di conquistare 
l’Italia. Siete inutili, ripeteva in ogni occasione. 

Dopo giorni di umiliazioni e insulti, vedevamo finalmente la costa sud dell’Italia, com’era bella. 
Continuavamo a ripetere il piano: “scendere, rapire, rendere schiavo.” Le altre imbarcazioni 
arrivarono prima di noi, attraccarono e iniziarono ad addentrarsi fingendosi ricchi mercanti e 
conquistando la fiducia della popolazione locale. Il segnale, eccolo, era arrivato il momento: 

toccava a noi. 

 Ci facevamo strada tra la gente, noi eravamo tantissimi, mettevamo a ferro e fuoco tutto. Le 
persone spaventate urlavano, i bambini piangevano; prendemmo più persone possibili e le 
mettemmo nelle stive delle navi. Era una spettacolo raccapricciante. Dopo mezza giornata, a 
giudicare dalla posizione del sole, quella bellissima costa era passata da essere ricca di 
vegetazione, mercati e persone, a un deserto ammasso di cenere. Salivamo sulle barche, pronti 

a tornare in Grecia. Il sole splendeva, il mare era calmo e il vento soffiava a favore. 

Ad alcuni marinai spettava il compito di controllare gli schiavi, io, purtroppo, ero uno di questi. 
Camminavo per la stiva e vedevo quei corpi stesi a terra, impauriti e piangenti. Faceva paura. 
Camminavo, quando d’improvviso vidi una bellissima donna, pelle olivastra, lunghi capelli neri 
e occhi di un marrone così profondo che... Era davvero la donna più bella che io avessi mai 
visto, ed era l’unica che non sembrava intimorita dalla mia presenza e dal contesto. Mi avvicinai 
e le chiesi il nome “Afrodite” mi rispose, “Afrodite, in onore della dea della bellezza?” ribattei, 

non mi rispose e me ne andai. 

Mi resi conto che non riuscivo a smettere di pensare a quella donna, quegli occhi e quella voce; 
sentivo una sensazione che non avevo mai provato prima, una cosa, una cosa dentro la pancia, 
non lo so spiegare, ma era davvero bellissimo. Mi offrii davanti a Pelonero di portare da 
mangiare al nostro bottino, “vigliacco, non ti sarai innamorato di una schiava Italiana?” mi 
disse, “fa’ quel che vuoi, non mi interessa, MUOVITI E VAI” aggiunse. 

Presi il pane e lo portai agli schiavi italiani e quando arrivai vicino ad Afrodite, eccola, la 
sensazione dentro la pancia, mi bloccai. Le diedi il suo pranzo, accertandomi che ne avesse a 



sufficienza, e me ne andai. Tra me e me ripensai alle parole del capitano: “innamorato, mh, 
cos’è questa parola, non l’ho mai sentita” del resto io non avevo mai studiato, i miei genitori 
erano morti ed io ero cresciuto da solo costretto a lavorare, quasi in schiavitù, per la classe 
nobiliare greca. 

Dopo giorni, finalmente, vedevamo all’orizzonte la Grecia, la nostra terra, eravamo felici. 
Sbarcammo e mostrammo gli schiavi al Re, che ne fu entusiasta. Io non mi ero dimenticato 
della sensazione e di Afrodite, continuavo a pensarla: “chissà che fine farà, non la rivedrò mai 
più. Devi fare qualcosa” mi dissi. Decisi di accompagnarla dalla nave fino al palazzo, dove poi il 
Re avrebbe deciso cosa farne. Le parlai, le parlai della mia infanzia difficile, costretta quasi in 
schiavitù, e più parlavo, più mi rendevo conto che anche lei sarebbe stata ridotta a una 
situazione anche peggiore della mia. Le proposi di fuggire, l’avrei ospitata io, avrei potuto 
aspettare il compenso del viaggio, e avremmo potuto scappare, insieme. “Sì” mi rispose. La 
nascosi dentro una botte e le dissi di aspettarmi, sarei andato a ricevere il mio compenso poi 

sarei tornato. 

Andai, presi ciò che mi spettava, e tornai ma lei non c’era più. Guardavo in giro, il sole 
splendeva e il mare era calmo: scorsi meglio quelle onde trasparenti del Mediterraneo quando 
vidi qualcosa, eccola, lei, bellissima, con la pelle olivastra, i capelli lunghi e neri, e quegli occhi 

così profondi che…  

 

Successivamente toccò a Hypnos  

MAMMA DOVE SEI? - Hypnos 

Era un freddo dicembre quando venne suonato il citofono di una piccola casa a pochi 
chilometri dal mare. Fuori dalla porta c’era una donna di colore presa da una crisi di panico che 
lasciò nelle mani bianche della donna che ci abitava un piccolo bambino di appena 4 mesi e 

senza dare nessuna spiegazione se ne andò correndo mentre le lacrime le cadevano sul viso. 

Il bambino si chiamava Erik, era un piccolo bambino con una carnagione scura ma non troppo, 
probabilmente il padre poteva avere una carnagione chiara, bianca. I suoi capelli erano di un 
nero corvino come i suoi grandi occhi dai quali traspariva la dolcezza e l’amore che questo 
bambino possedeva dentro di sé. La donna bianca alla quale fu lasciato il bambino si chiamava 
Amanda e aveva 47 anni e viveva insieme a suo marito Luis di 54 anni. Amanda non sapeva 
cosa fare, non aveva mai avuto bambini e non sapeva come comportarsi. Trovò un bigliettino 
nel calzino di Erik, andò subito a prendere gli occhiali e lesse ciò che c’era scritto: “Sono 
Jennifer, ho 21 anni, mio marito è morto e non riesco a dare ciò che serve al mio piccolo. Si 
chiama Erik, è nato il 15 settembre 2004, prendertene cura” e insieme una sua foto.  

Erik cresceva giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. All’età  di 10 anni iniziò a 
lavorare con Luis, faceva il pescatore. Aiutò sempre la sua famiglia perché si sentiva 
riconoscente dato che lo avevano salvato dall’orfanotrofio, eh sì, non gli avevano raccontato la 

vera storia per paura che Erik li abbandonasse.  



Erik diventava sempre più bravo a pescare e a navigare in mare aperto tanto che una 
associazione di marinai lo aveva visto e aveva notato la sua bravura nel pilotare la barca e 
tenere il controllo in mare. Per questo gli proposero di entrare nella loro associazione ma lui 
rifiutò senza pensarci troppo. 

Erik diventava sempre più bello e intelligente. Una sera stava cercando dei pantaloncini dentro 
l’armadio di Luis quando da uno scaffale cadde un pezzo di carta, subito dopo averlo letto scese 
di corsa dalle scale con le lacrime agli occhi, i genitori spaventati chiesero cosa avesse e lui 
lasciò quel pezzo di carta sul tavolo. I genitori appena capirono volevano spiegare tutto, 
volevano spiegargli perchè gli avevano tenuto nascosta la verità per 18 anni ma lui non voleva 
ascoltare, non ne voleva sapere nulla, scappò. Uscì dalla porta senza neanche chiuderla e andò 
via, i genitori non lo seguirono perché avevano capito che aveva bisogno di spazio. Erik andò 
nel suo posto felice: in riva al mare, pensò, pianse e gridò, si sfogò finchè non si addormentò. La 
mattina seguente mentre tornava a casa prese la sua decisione. Riferì ai genitori che voleva 
partire, voleva trovare sua mamma a tutti i costi. I genitori gli diedero da mangiare e gli 

preparano la valigia e lo lasciarono partire.  

Erik prese la barca di suo padre. Dall’isola di Hamilton iniziò il suo viaggio, l’unica certezza che 
aveva era che sua mamma si chiamava Jennifer e che era del sud America, del Cantone di San 

Cristòbal. 

Per i primi tre giorni tutto andò liscio, il mare era bello calmo, ma dato che il viaggio era molto 
lungo decise che voleva scoprire il mondo, conoscere nuova gente, nuove culture. La prima 
meta fu l’Indonesia, arrivò a Bali. Venne subito accolto da delle donne con vestiti molto colorati 
e lunghi. Fece amicizia con Layla, una ragazza di 22 anni, gli raccontò la sua storia e il suo 
obiettivo. Layla, stupita da tutto ciò, lo presentò alla sua famiglia che lo accolsero 
calorosamente. Gli chiesero di rimanere qualche giorno per riposarsi in vista del lungo viaggio, 
lui accettò e per due giorni stette con loro, Layla gli fece vedere la loro cultura, i loro riti e tutte 
le cose belle che si trovavano. Erik salutò tutta la famiglia e Layla, a lei lasciò un suo 
braccialetto che gli aveva fatto Amanda. Salpò verso mezzogiorno verso nord, dopo due giorni 
iniziò a sentire la mancanza della sua famiglia che sicuramente stava pensando a lui. Viaggiò 
per una settimana in mezzo al nulla, non vedendo nessun tipo di terra, nessun tipo di vita, 
iniziò a demoralizzarsi anche perché gli mancava solo una bottiglia d’acqua e poco cibo, doveva 
per forza trovare qualcosa. Però il tempo era sempre dalla sua parte, nemmeno un giorno di 
pioggia. Dopo più di una settimana vide la terra. Sbarcò in una città sconosciuta per lui, forse 
per la troppa fame e sete non riusciva a capire, si sentiva disorientato, non vedeva più nulla, 

chiuse gli occhi. 

Quando li riaprì si sentiva confuso, gli faceva male la testa e si ritrovò davanti alla faccia un 
bambino. Impanicato si alzò di colpo sentendosi male, a quel punto il bambino urlò “mamma!”, 
una donna con un velo azzurro che le copriva i capelli arrivò subito in suo soccorso aiutandolo 
ad alzarsi. La donna gli spiegò come lo avevano trovato e gli chiesero per quale motivo si 
trovasse là, così giovane, tutto solo. Erik la ringraziò e le raccontò la sua storia, la donna stupita 
gli chiese di restare fino a quando non si fosse ripreso del tutto e successivamente gli avrebbe 



procurato il cibo e l’acqua sufficienti per almeno due settimane. Erik la ringraziò ancora e tornò 
a dormire. Mentre passeggiava per un mercato un piccolo cagnolino con solo tre zampe si 

avvicinò a lui e da subito Erik si innamorò di lui. 

Dopo una settimana decise che era arrivato il momento di ripartire e si portò con sé il 

cagnolino per non sentirsi solo e per non lasciarlo solo. Ripartì per il suo viaggio. 

Viaggiò per ben due mesi e mezzo fermandosi qua e là ogni tanto per far provviste di cibo e 
acqua ma non si fermò mai per molto, massimo due giorni, Il Cagnolino era sempre al suo  
fianco. Questo lungo viaggio fu pieno di turbolenze, temporali, giornate dove il mare era 
increspato e la navigazione era quasi impossibile tanto che era quasi sull’orlo di mollare tutto. 
Arrivò su un’isola dove incontrò una signora anziana, sugli 85 anni. Aveva la pelle scura e i 
capelli corti e bianchi. Le chiese dove si trovasse e lei le disse che l’isola dove era sbarcato si 
chiamava Cantone di San Cristòbal. Erik preso dell’euforia, mostrò la foto di sua mamma che si 
era portato dietro ma la donna dopo aver visto la foto scoppiò a piangere. Erik non capendo 
aspettò che la donna si riprendesse. Lei lo guardò dritto negli occhi, gli chiese di sedersi di 
fianco a lui e lo chiamò per nome. Erik continuava a non capire perchè lui non si era mai 
presentato a lei e non l’aveva mai vista prima. La donna gli disse che era sua nonna e che la 
donna in foto era sua figlia, Erik era molto felice perchè finalmente aveva raggiunto il suo 
obiettivo: incontrare sua mamma ma la sua felicità fu subito interrotta quando la nonna gli 
disse che sua mamma era venuta a mancare. Comparvero delle lacrime sul viso di Erik e la 

nonna gli raccontò tutto. 

Sono passati 17 anni e ora Erik ha 35 anni, ha continuato la sua passione per la navigazione 
diventando un abile marinaio. E’ rimasto a Cantone di San Cristòbal, e abita in una casetta 
insieme a sua moglie e ai suoi due piccoli figli. Ogni tanto però va a trovare ancora i suoi 

genitori adottivi, portandosi dietro la sua famiglia. 

 

Quando Hypnos concluse il suo racconto, iniziò la storia di Antigone. 

LE ROTTE DEL DESTINO - Antigone 

Le stelle sono sempre state, per me, le migliori compagne nelle lunghe e silenziose notti in 
mezzo al mare. Fredde, ferme ma totalmente affidabili. Tracciano sentieri sicuri sulla nera 
cartina celeste. Anche quella notte ero pronto ad affidare alla loro guida la mia rotta. Mai avrei 

pensato che sarei stato io stesso una buona stella nella buia disperazione umana. 

Come al solito avevo preparato con cura e precisione e caricato la mia attrezzatura nella mia 
piccola imbarcazione. Come sempre mi ero accertato di aver caricato la batteria della lampada: 
per almeno sette ore avrei potuto contare sulla sua luce per potermi muovere agevolmente 

nella barca.  

Accesi quindi il vecchio motore e come ogni notte del 4 maggio salpai, diretto verso un punto 
preciso, distante due miglia dalla costa e su un fondale unico. La mia piccola isola è un crocevia 



di popoli e culture ed io da diversi anni getto l’ancora nei pressi di un relitto fenicio. Non so, 
trascorrere le notti sopra i resti lasciati da uomini di mare, abili e coraggiosi, mi riporta a tutte 
quelle incredibili avventure in mare aperto che da giovane ho vissuto e a tutti i racconti di 
queste che ho condiviso con lui. 

Giunsi così a destinazione, ancorai l’imbarcazione e fissai tutti gli strumenti che quella sera mi 
avrebbero garantito un’ottima pescata. Questo pensiero bastava a farmi affrontare le lunghe 
ore di solitudine nel più assoluto silenzio, in compagnia solo dei miei tristi pensieri. O almeno 

così pensavo. 

In principio fu solamente un lontano rumore di onde contro un ostacolo e sospirando pensai a 
qualche tronco spezzato galleggiante. In breve tempo il suono si fece più intenso e questo mi 
risvegliò dalla quiete notturna, attirando la mia attenzione. Nulla. Non vidi nulla. Ma ciò era 
bastato per riattivare i miei sensi. In mare tutto viene amplificato: gli odori, i colori, le 
sensazioni sulla pelle… i rumori. Già, i rumori. Ora il suono delle onde si era fatto gemito, un 
lamento quasi impercettibile, un sussurro: “help, help”.   

Subito presi in mano la mia lanterna e, alzandomi in piedi, cominciai a scrutare l’enorme  e 
tranquilla distesa nera. Stava davvero succedendo ciò che stavo immaginando? Fino a quel 
giorno avevo vissuto questa emozione solo attraverso i racconti di decine e decine di amici e 

conoscenti, che condividono con me la realtà dell’isola: Lampedusa. 

Dovevo fermare tutti i pensieri che in quel momento mi stavano assalendo, nonostante il mio 
disorientamento era tempo di agire. Iniziai ad agitare la lanterna e a lanciare richiami 
nell’unica lingua che conosco: “Dove sei? Dove sei?”. Improvvisamente il mio luogo preferito, 
che pensavo di conoscere come fosse casa mia, si trasformò in un posto misterioso e 
sorprendente. Dove guardare? Guardai dalla prua: nulla. Mi spostai a poppa: eccola! Una 
sagoma scura in balia delle onde. Le parole mi uscirono senza averle minimamente pensate: ”Ti 
ho visto! Ti ho visto!”. Subito rimisi in moto il motore e lentamente mi avvicinai il più possibile 
e fermai l’imbarcazione. Alla vista di quell’uomo nelle acque, tutti i pensieri che poco prima 
avevo ignorato riaffiorarono alla mia mente. Ed ora? Che cosa faccio? Ce la farò? Il mio fisico 
era ormai affaticato e provato dagli anni e, sicuramente, non avrebbe retto uno sforzo 
eccessivo. E poi che cosa avrei fatto una volta che quell’uomo sarebbe salito a bordo? Io non 
sapevo nulla di lui, poteva anche avere qualche strana malattia. 

Ora ero in grado di vederlo più chiaramente: riuscivo a intravedere lo sforzo che faceva per 
mantenere il suo sguardo disperato su di me, le palpebre sembravano cedere alla fatica di 
risollevarsi. Le sue labbra si mossero, questa volta senza produrre alcun suono. In realtà, 
nessuna parola era per me necessaria: l’immagine di quell’uomo stava già gridando in cerca 

d’aiuto.  

Lanciai il salvagente e per qualche istante rimase lì, a galleggiare, mosso lievemente dalle onde. 
Subito pensai che il suo corpo si sarebbe rifiutato di compiere qualsiasi movimento. Stavo 
cercando un’alternativa per soccorrerlo quando, come mosso da un istintivo senso di 
sopravvivenza, l’uomo si aggrappò con forza al galleggiante, mentre il suo corpo emetteva 



gemiti strazianti. In quel momento mi sentii totalmente impotente: nessuna mia parola lo 
avrebbe potuto aiutare. Superato ogni mio timore, decisi di porgere la mano al naufrago, che la 
afferrò con una forza tale da farmi barcollare per un istante. Ancora oggi non so spiegarmi 
come fece a salire a bordo. Mentre crollava a terra, scesi sottocoperta a recuperare qualcosa 
con cui poterlo coprire e riscaldare. Accolse in silenzio la mia offerta, mentre le sue labbra 
tremavano per il freddo. Presi dallo zaino il termos pieno di té caldo, che da sempre mi 
scaldava durante le notti in mare, ne versai un bicchiere e lo porsi al naufrago. Egli bevve 

rapidamente e si servì del contenitore per riscaldare le mani rigide. 

In quei momenti capii quanto il silenzio possa in realtà dire più di quanto le parole possano 
esprimere. Eravamo due uomini, soli, su una barca in mezzo al mare, sconosciuti ma legati 
l’uno all’altro dal desiderio di vita. Era tanto, troppo tempo, che non condividevo con qualcuno 
tutto questo. 

Decisi di fargli fare il viaggio verso la riva, sopra l’improvvisato giaciglio che avevo preparato in 
tutta fretta sottocoperta. Lo accompagnai quindi all’interno dell’imbarcazione e fu allora che, 
mentre lo aiutavo a sdraiarsi, accadde qualcosa di completamente inaspettato: il giovane, 
alzando lo sguardo su di una vecchia fotografia appesa alla parete, pronunciò il nome che da 

anni non riesco a ripetere a voce alta: Michele. 

Ma come era possibile? Eppure il mio udito funzionava ancora bene. Aveva detto proprio 
“Michele”. A volte il destino trova strade impensabili per raggiungerti, anche in mezzo al mare, 
in una notte particolare come quella. Erano trascorsi esattamente 5 anni da quando mio figlio 
Michele, costruttore di pozzi d’acqua volontario in Nigeria, aveva perso la vita in quel paese 

africano, segnato da violenti conflitti interni.  

Ora il caso mi consegnava un giovane che custodiva dentro di sé un ricordo di mio figlio. Seppi 
più tardi che Hamzah, il naufrago, proveniva dallo stesso villaggio in cui operò Michele. Egli lo 

aveva aiutato nella costruzione del pozzo che garantì la sopravvivenza degli abitanti del luogo. 

Quella notte, mentre navigavo verso riva, guardai di nuovo le stelle. Non erano più ferme, 
tremavano allo scorrere delle mie lacrime. Non erano neppure fredde, perchè scaldate da quel 

nome che dalle mie labbra, finalmente, saliva fino a loro: “Michele”. 

 

Fu allora il turno di Nike, che raccontò le vicende di una giovane ragazza che aveva 

sempre seguito con ardore il suo sogno, diventare comandante di una nave. 

IL RACCONTO DI NIKE 

Le sue avventure nel mondo della nautica cominciarono fin da piccola, con le giornate passate 
ad ammirare il laborioso viavai dei marinai e l’infinito mare che si colorava al tramonto in 
compagnia di suo fratello. Alexandra, si era sempre immaginata la libertà che si poteva provare 
salpando i mari dall’alto della propria imbarcazione che si muoveva sinuosa tra le onde che ne 
accarezzavano la carena, il vento che spostava dolcemente i capelli e gli occhi pieni del rosso 



che la distesa d’acqua prendeva con il calar del sole. Il suo sogno era una stranezza per l’epoca. 
L’emancipazione femminile non era ancora così approvata e c’erano ancora molte 
diversificazioni tra uomini e donne, soprattutto nell’ambito lavorativo. Crescendo era riuscita 
ad avvicinarsi a quello che definiva il suo mondo, il porto. Passava le giornata a spazzare il 
molo e i grandi magazzini per le merci, ma il suo obiettivo era sempre poter navigare nel suo 
amato mare. Nulla le incuteva timore, le onde che si infrangevano sulle coste durante le notti di 
tempesta la rincuoravano, perché lei si sentiva parte di quelle, lei era come un’immensa massa 
d’acqua che ogni giorno continuava a scontrarsi con le rocce, come lei faceva contro la scogliera 

dei pregiudizi e del maschilismo. 

Niente e nessuno erano in grado di fermare la sua speranza e i suoi sogni. Io stessa Nike ne ero 
affascinata. La tenacia e la voglia di diventare qualcuno di Alexandra erano sorprendenti. 
Nonostante tutte le avversità all’età di 23 anni riuscì finalmente a diventare una marinaia. 
David, un vecchio amico di infanzia, aveva deciso di prenderla a bordo e permetterle di 
realizzare il suo desiderio. Ma anche lui sapeva che lei non sarebbe mai stata realmente felice 
nel sottostare a qualcuno. Era troppo indipendente e capace di badare a se stessa da sola per 
poter eseguire i suoi ordini tutta la vita. Difatti non passò molto tempo prima che ella cominciò 
a farsi valere sugli altri compagni di viaggio, guadagnandosi sempre più rispetto. Fu il suo 
carisma da leader che le permise di dirigere egregiamente l’equipaggio durante una delle più 
terribili tempeste del tempo. La nave con il suo carico, infatti, ne uscì illesa se non con degli 
squarci ad una delle vele laterali. David era ammaliato dalle capacità della ragazza. Alexandra 
divenne il suo braccio destro in tutto e per tutto. Passavano le serate insieme a pianificare le 
rotte, la divisione dei viveri e le mete dei successivi viaggi. L’uno era diventato indispensabile 
per l’altra a tal punto che i due divennero qualcosa più di un semplice capitano della sua spalla. 
Insieme attraversarono i mari di tutto il mondo, affrontando avversità di ogni genere con 
facilità grazie all’amore che li univa nei confronti dell’uno verso l’altro e del mare, che donava 

loro emozioni come nessun’altra cosa esistente poteva fare. 

 

Finito il suo racconto Nike passò il turno ad Anassarete con:  

LA LIBERTÀ RUBATA - Anassarete 

Era ormai fine Ottocento quando Sebastian, astuto marinaio di origine africana, era arrivato in 
Canada, precisamente in un piccolo paesino, Avonlea. Questa per lui non fu una meta alla cieca, 
egli andò lì per cambiare vita, era stanco di farsi sottomettere da gente bianca, era stanco di 
venir preso come facchino mentre passeggiava in una città, era stanco di caricare carbone su 

una nave, era stanco punto. 

Egli venne a conoscenza di questo posto grazie ad un suo grande amico conosciuto sulla nave, 
Gilbert, che prima di morire a causa di un'infezione ai polmoni, gli aveva ceduto la sua casa ad 
Avonlea. Sebastian sapeva già cosa fare una volta arrivato, avrebbe fraternizzato con i paesani, 
avrebbe iniziato a coltivare la terra, così da racimolare soldi e avrebbe messo a posto la casa 

lasciatagli dal suo più grande amico bianco. 



Peccato però che Sebastian non avesse previsto che quel paese quanto bello e magico, potesse 
essere anche chiuso mentalmente. Infatti, quando egli iniziò ad incontrare la gente del paese, 
essi non fecero altro che guardarlo male e in maniera disgustata o proteggere i bambini, 
pensando fosse un criminale venuto in paese a derubarli. Passò un mese in questo modo tra 

occhiatacce, male parole e distanze. 

Una domenica però, finita la messa ad Avonlea, Sebastian vide uno spiraglio di luce, uscendo 
dalla chiesa si scontrò contro una minuta fanciulla dai capelli rossi come la fiamma del fuoco e 
dagli occhi blu come l’oceano che aveva salpato per anni; tornato lucido si scusò subito e non 
solo per lo scontro, in quanto aveva capito che non avrebbe mai avuto modo di legare con la 
gente di questo paese, la fanciulla però non si arrabbiò né lo guardò con disgusto e superiorità, 

come avevano fatto le altre persone, bensì si presentò. 

Il suo nome era Cordelia Cathber. 

Sebastian ebbe modo di incontrarla anche in altri luoghi, e grazie a questi incontri iniziarono a 
legare incontrandosi anche a casa di Sebastian, prendendo il tè nel giardino di Cordelia e 

facendo lunghe camminate al lago incantato. 

Andò tutto bene per due mesi, fin quando le differenze sociali iniziarono a farsi sentire a causa 
del ritorno dei genitori di Cordelia, ovviamente essi presero subito dei provvedimenti per la 
figlia, non la fecero uscire senza il loro consenso e senza il loro accompagnamento, Cordelia 
aveva un compito nella sua vita, quello di onorare la famiglia e uscendo con uno di colore non 
lo avrebbe fatto, avrebbe solo portato la famiglia al fallimento.Tuttavia Cordelia non li ascoltò e 
iniziò ad incontrare Sebastian di nascosto verso la notte fonda, quando i suoi genitori stavano 

dormendo. 

Ovviamente si sa, non si conosce mai una persona fino in fondo. 

Un sabato sera Sebastian e Cordelia si incontrano a casa di lui, per passare la notte insieme fino 
all’alba, ormai lui si era innamorato di lei, ma lei aveva altri piani in testa, la vendetta. La 
mattina seguente Sebastian si svegliò solo, ma la cosa strana è che non vide il bigliettino, che 
solitamente Cordelia gli lasciava sul comodino, per il buongiorno. Egli incurante si alzò e andò 
in cucina, la quale la trovò sottosopra con i cassetti aperti, i piatti e i bicchieri rotti, le sedie 
ribaltate. Egli non seppe cosa fosse successo, ma prima ancora di capire cosa fare la porta 
bussò, appena la aprì vide Cordelia, egli non fece neanche in tempo a baciarla e spiegargli 
quello che fosse successo che lei gli diede uno schiaffo e si mise a piangere. Prima ancora di 
capire cosa stesse succedendo, Sebastian venne ammanettato, e insultato come se fosse uno dei 
peggiori criminali di tutta la cittadina di Avonlea, venuta a vedere cosa stesse succedendo. 

Sebastian venne accusato di molestia nei confronti di Cordelia, e recluso in carcere per 10 anni. 
Ecco il grande segreto della sua amata, lui gli aveva donato il cuore, lei lo aveva privato della 
sua libertà. Lui la vedeva come un faro in mezzo al mare, ripensando alla sua vita da marinaio, 

lei lo vedeva come uno schiavo che era arrivato ad infettare Avonlea. 



Ed è così che il piano delle famiglie più ricche di Avonlea vinse sull’ex marinaio, desideroso solo 

di ricominciare la sua vita. 

Il bene non sempre vince sul male. 

 

Continuò allora Cleopatra che raccontó la sua ricerca dell’amore vero. 

IL RACCONTO DI CLEOPATRA 

In un tempo lontano, in Egitto, si stava vivendo una grande carestia. La siccità aveva causato la 
mancanza di alimenti, quindi il popolo era affamato e si dirigeva, infuriato, verso la strada della 
rivoluzione. Cleopatra e la madre erano disperate per la situazione del loro regno 
annunciarono allora che la giovane principessa si sarebbe sposata con l’uomo più ricco che 

l'avesse desiderata.  

Contraria alla madre, Cleopatra voleva innamorarsi e vivere una vita felice e tranquilla con il 
suo amato e soprattutto lontana da Alessandria. All’inizio questa non era d’accordo con questa 
situazione a causa del suo carattere ribelle, ma capì poi che quello fosse l’unico modo per 

salvare se stessa. 

Era arrivato finalmente il fatidico giorno: il giorno della scelta. Tutti gli uomini più onorevoli e 
prestigiosi erano riuniti per conquistare la principessa. Cleopatra era tesa, ma sicura di sé ed 
era pronta per la sua decisione. Arrivò il primo uomo ben conosciuto dalla folla: Giulio Cesare. 
Il giovane e affascinante uomo era l’imperatore romano che ed era invaghito della bellezza di 
Cleopatra. Inoltre desiderava avere il controllo sul suo territorio strategico. Egli si avvicinò e 
disse: ”Se mi accetterai come tuo sposo, uniremo i nostri regni e ti prometterò la mia 
protezione e il mio aiuto.” Lei, che cercava amore e fiducia, rifiutò la proposta dell’imperatore 
scatenando l’ira di sua madre che subito chiamò un altro uomo non meno valoroso. 

Infatti egli era Marco Antonio, un abile e valoroso condottiero che si rivolse a Cleopatra 
dicendo: ”Se mi permetterai di essere tuo marito io offrirò al tuo popolo pace per secoli e 
secoli”. Anche questa volta Cleopatra rimase delusa dalle promesse perché queste non 
soddisfavano il suo desiderio di amore e felicità. Allora questa rifiutò anche quest'uomo e 
questa volta aveva perso tutte le sue speranze, ma gli uomini erano volenterosi di presentarsi 
alla principessa e così ascoltò decine e decine di uomini fino a quando la sua attenzione venne 

catturata da un affascinante marinaio e allora gli chiese gentilmente di presentarsi. 

Il marinaio allora si inchinò in segno di rispetto e cominciò a parlare: ”Mia principessa, sono 
Haron, un umile marinaio. Per tutta la vita sono stato staccato dalla terra perché l’amore per il 
mare mi ha spinto sempre a far così. Non ho terreni né gioielli preziosi, ho solo il mio coraggio 
che mi accompagna nelle mie lunghe avventure. Sono qui perchè al mondo ho solo amato lei 
più del mare. Quindi ora le prometto che se potrò avere la sua mano, io la porterò con me 
lontano da queste terre e insieme navigheremo per mari e oceani e quanto saranno infinito 

questi, sarà infinito il mio amore per lei”. 



Cleopatra fu talmente colpita dalle parole del marinaio che senza pensarci molto decise di 
prendere la mano dell’uomo. Questi insieme vissero una vita felice e spensierata e il loro amore 

fu talmente potente che diventò una storia raccontata per secoli e secoli. 

   

La parola passò poi a Estia con  

ILLUSIONI REALI - Estia 

Mi è sempre piaciuto fare il marinaio, fin da quando ero piccolo. La mia famiglia era povera, 
non possedavamo nulla se non una casa e una piccola fattoria, ma in casa nostra non mancò 
mai l’amore e l’allegria. Mio padre morì di una malattia a noi sconosciuta, mi fu portato via 
all’età di undici anni. Rimasi solo con mia madre. Non era più la stessa da quando lui se n’era 
andato, piangeva sempre e soffriva di depressione. Tutto era svanito nel nulla: la gioia che 
caratterizzava la nostra piccola famiglia non tornò mai più. Sognavo di diventare un marinaio, i 
miei genitori mi incoraggiavano sempre a seguire i miei sogni, ma ora loro non c’erano più. 
Trovai mia madre in un lago di sangue tornando da scuola. Ero solo, non avevo più nessuno. 
Passai tempi terribili, e ora cosa me ne sarei fatto della mia vita? Come avrei fatto a fare tutto 
da solo? Avevo solo tredici anni. Pensai spesso di farla finita, forse lassù avrei potuto 
incontrarli di nuovo e saremmo stati di nuovo felici tutti e tre insieme, ma non ebbi mai il 
coraggio di farlo veramente. Decisi di andarmene, quel piccolo paese mi stava soffocando, 
troppi ricordi. Presi quel poco denaro che avevo e mi misi su una nave senza sapere cosa ne 
avrei fatto della mia vita. Incontrai un ragazzo, si chiamava Bash, proveniva dall’Africa e 
lavorava su quella nave da circa sette anni. Mi affezionai molto a lui, me ne innamorai 
perdutamente. Sentivo che tutto ciò era sbagliato, era contro natura, io ero contro natura; ma 
non potevo in alcun modo reprimere i miei sentimenti. In fondo cosa c’era di sbagliato 
nell’amare una persona? Ci lanciavano sempre occhiatacce, a volte incuriosite e altre schifate. 
Eppure tutto ciò mi scivolava addosso quando lo guardavo. Nonostante tutto noi ci amavamo, 
Volevamo vivere per sempre insieme, condividere tutto della nostra vita. Sognavamo un futuro 
insieme, pieno di felicità, proprio come la mia famiglia… 

Dopo molti studi divenni un marinaio, compii il mio primo viaggio, al mio fianco avevo il mio 
grande amore. Volevamo girare il mondo mano nella mano: conoscere nuovi posti, le loro 

usanze e la loro cultura.  

Una terribile malattia colpì Bash, morì così tanto velocemente, proprio quando i nostri sogni 
erano diventati realtà. Non riuscivo ad accettare che tutti i miei cari se ne andassero. Ero 
rimasto di nuovo solo. Per mesi non uscii di casa, non superai mai il fatto che Bash non ci fosse 
più, mi mancava terribilmente… Passarono anni ma il dolore che provavo non cessava mai;  

non è vero che il tempo cura le ferite, ti ci abitui perché non puoi farne altrimenti.  

Passai i restanti anni della mia triste esistenza in completa solitudine, evitavo le persone il più 
possibile, tanto poi mi avrebbero lasciato. C’era un uomo, si chiamava Arthur e lo avevo 
conosciuto sulla nave quando conobbi Bash. Gli chiesi se si ricordava di noi, tutto sommato non 



era così male conversare con qualcuno. Ci rivedemmo anche nei giorni successivi, stesso orario 
e stesso bar. Divenimmo amici,  avevo giurato a me stesso di non affezionarmi più a nessuno 

ma parlare con qualcuno era così dannatamente piacevole... 

Un giorno mi fece una rivelazione, rifiutai di crederci. Rifiutai di crederci, era così ridicolo. Me 
lo ripeteva molto spesso e sembrava convinto di ciò che diceva; ‘’voglio aiutarti’’ sosteneva. E 
come? Facendomi credere di essere matto?  

Era vero, Bash non esiste, e solo frutto della mia immaginazione, e tra poco cesserò di esistere 
anche io. 

 

Fu il turno dell’anziana Fenarete, che prese parola e raccontò la  

STORIA DI UN’IMPRESA NEFASTA E DEL DESIDERIO DI VITA - Fenarete 

Infine lo vide. In fondo, nel buio: un barlume. Riuscì a stento ad aggrottare la fronte, 
nell’estremo tentativo di un sorriso che si fermò negli occhi ulcerati. La pelle era troppo secca 
per dare volto alle emozioni e le emozioni, ormai, erano paura, agonia, disperazione. Da giorni 
vagava aggrappato alla sola consapevolezza di avere ancora un cuore - che batteva flebile – e 
un alito di respiro che appannava, a tratti, la vernice dello scafo su cui era riverso. Erano quelli 
gli unici segni di una sopravvivenza che gli perdurava nel corpo. Per il resto, era quasi 

cadavere. 

Eppure non erano dieci giorni che era là, con l’entusiasmo di un bambino, pronto a salpare dal 
porto di Tenerife. Sentiva il coraggio pompargli nelle arterie in dosi massicce di adrenalina. La 
fame di sfide, il desiderio di andare oltre, il bisogno di sentirsi oltre, lo avevano spinto a 
quell’impresa in solitaria, lui e il suo “Bongo”, un monoscafo di poco più di dieci metri. 
Un’impresa epica a cui si era preparato per anni: attraversare l’Atlantico con la sola forza del 
vento e della sua volontà. Un’impresa che si era infranta presto, dopo una settimana scarsa di 
navigazione, all’incontro con la prima, implacabile burrasca che aveva frullato Bongo senza 

pietà, lasciandone poco più di un relitto con un naufrago aggrappatovi sopra.   

Ormai erano quasi tre giorni che era senz’acqua. Il sole era tornato a bruciare, di giorno, e il 
vento a spirare, quasi a schernire quel marinaio senza più vela e senza più barca. Tutto attorno 
era il mare: immenso, profondo, terribile. Di notte ne sentiva il muggito doloroso, gli sembrava 
la voce dell’abbandono, della disperazione. Avrebbe voluto consolarsi col pensiero, ma il 
pensiero era ancor più disperante. Non aveva affetti a cui aggrapparsi, non una donna a cui 
dedicare l’ultimo respiro, non un figlio a cui dedicare un testamento. Aveva amato il mare, solo 
il mare - oltre a se stesso – e gli era sempre bastato. Ora, però, sentiva di dover amare se stesso 
più di ogni altra cosa. Doveva amarsi, doveva tenersi alla vita ad ogni costo, doveva resistere. 
Resistere. 

Infine lo vide. In fondo, nel buio: un barlume. Appariva, spariva. Tentò di sollevare il capo che 
gli pesava come piombo e come piombo ricadde sullo scafo. Sentiva i muscoli del collo 



esplodergli per lo sforzo. Ritentò e la rivide: la luce. Era una torcia, un faro, forse un fanale. Non 
capì ma sorrise. Sorrise ugualmente. Provò a gridare e ne uscì un verso rauco, impercettibile. 
Riprovò più forte, poi attese. Sarebbero arrivati, lo avrebbero salvato. Se ne convinse. Il cuore 
riprese a battere un poco più forte. Era di nuovo vivo. Era di nuovo un uomo. Era salvo. 

 

Il giovane e baldo Bacco prese quindi la parola. Aveva lui il racconto giusto per tutti. Iniziò 

così a raccontare.  

IL MARINAIO DISSOLUTO - Bacco 

Il protagonista di questa novella è Vito, un marinaio molto lontano dalla ricchezza, ma 
particolarmente affascinante. Vito navigava sempre solo e non aveva alcun interesse verso  
tesori o ricchezze.  Andava di porto in porto, mantenendosi con lavori occasionali, in cerca di 
donne e divertimento. 

In particolare questa novella parla di quella volta che Vito si trovò in una situazione scomoda a 
Napoli. 

Come al suo solito, dopo essere partito dal porto della sua città, Genova, con il carico di merce 
da portare fino al porto di Napoli, Vito si mise a pensare alle conoscenze che aveva in quella 
città. Si ricordò di Maria, una delle sue ragazze di gioventù, e decise di impegnarsi nel cercarla. 
Una volta arrivato a Napoli e consegnata la merce, come al suo solito si diresse verso una 
locanda, stavolta non per lasciarsi trasportare dal vino, ma in cerca di Maria. Chiese di lei sia al 
locandiere sia agli ospiti del locale ma nessuno fu in grado di dargli una risposta. La stessa 
scena si ripeté in altre due locande. 

Un po’ sconsolato Vito decise di vagare per il centro della città, accompagnato da una buona 
bottiglia, alla ricerca di Maria. Bastarono pochi minuti e una buona dose di vino a far 
dimenticare a Vito il motivo del suo vagare, e a riportarlo sulla strada sulla quale era abituato a 
vivere, quella del vino e del divertimento. Si infilò nella prima locanda aperta dove senza 
dubbio non si limitò nel bere, e come al suo solito riuscì a crearsi dei nemici.  Questa volta si 
mise contro due uomini, molto più grossi e avvinazzati di lui, che senza troppi complimenti, 
dopo averlo pestato, lo cacciarono fuori dal locale.  Passò lì il resto della notte, addormentato o 
più probabilmente privo di sensi, sull’uscio di un portone. 

Si svegliò la mattina dopo con un calcio nella parte bassa della schiena tirato da un omone che 
stava uscendo dal portone, ogni dolore fu superato dallo stupore che provò nel vedere la donna 
che lo accompagnava, Maria. Ci fu uno scambio di sguardi tra Vito e Maria, quest’ultima solo in 
un secondo momento aveva capito di aver davanti una vecchia conoscenza. Lei non disse una 
parola e Vito fece lo stesso, ma decise di seguirla. Approfittando del fatto che l’uomo si fosse 
allontanato, Vito prese coraggio e si avvicinò a Maria, la quale lo abbracciò e gli raccontò di 
essere succube delle violenze di suo marito, l’omone che prima lo aveva preso a calci e di voler 

scappare via da quella situazione. 



Vito, che vide un possibile guadagno, senza pensarci due volte disse a Maria di correre a casa a 
prepararsi, perché sarebbero immediatamente partiti sulla sua nave, cosa che in realtà Vito 

non aveva alcuna intenzione di fare.    

Una volta arrivati a casa Maria si lasciò prendere dalle provocazioni del marinaio, che come 
unico obiettivo aveva il piacere carnale, e dopo qualche momento Vito raggiunse il suo 
obiettivo, coronando la sua esperienza napoletana. 

Si sarebbe concluso tutto per il meglio se non fosse successo quello che in realtà accadde. 
Proprio nel mezzo dell’atto, Vito e Maria iniziarono a udire delle urla dalla strada e in uno 
schiocco di dita si trovarono davanti il marito di Maria, rosso in volto per la rabbia e con i denti 
serrati, che senza dare tempo né per spiegazioni né per scuse prese un ferro dal caminetto lì 

vicino e giustiziò la moglie traditrice e il marinaio dissoluto. 

 

La parola passò ad ARTEMISIA che raccontò la storia di  

PETER BROWN MARINAIO ESPERTO - Artemisia 

Peter Brown era un marinaio esperto, aveva passato più giorni in mare che sulla Terra ferma, 
navigando gli oceani più freddi e insidiosi. Aveva visto onde immense scagliarsi contro la prua 
della sua imbarcazione, grandi squali bianchi e orche assassine lottare tra di loro, ma niente è 

equiparabile a cosa successe il 5 febbraio del lontano 1732. 

Peter si trovava nel Mar Baltico, era partito una settimana prima dal porto di Sunderland sulla 
costa Est del Regno Unito, ed insieme alla sua ciurma era diretto in Svezia nella cittadina di 
Göteborg. Quel maledetto giorno il mare era impetuoso, il vento fischiava fortissimo nelle 
orecchie di quei poveri uomini, le loro barbe erano secche, le loro sopracciglia piene di 
salsedine, gli occhi bruciavano tanto che per loro era quasi impossibile vedere quello che stava 

per accadere. 

L’imbarcazione si trovava in mare aperto, a chilometri e  chilometri dalle coste, quando ad un 
tratto i marinai iniziarono ad udire un canto soave. Peter guardò in volto i suoi compagni di 
ventura e lesse il terrore nei loro occhi. Volse allora lo sguardo verso l'alto. D'un tratto una 
figura sinistra si fece spazio fra le raffiche di vento. A mezz'aria, sopra le loro teste, sbatteva le 
ali una bellissima donna alata, dai lunghi capelli biondi. La sua voce era suadente e inebriava 
l'aria con dolci note, ma era dotata di artigli e il suo sguardo tradiva uno spirito malvagio. E 
l'aria si era fatta gelida come la morte. 

Ciò che aveva udito era dunque reale? Ciò che vedeva era dunque reale? 

Volse nuovamente lo sguardo verso i compagni e in quel momento si rese conto che, come nelle 
storie tramandate dai vecchi lupi di mare, i marinai ascoltavano quella melodia che si era ormai 

fatta sibilo assordante, restando immobili, con gli occhi vitrei e lo sguardo fisso. 



Se costei era una Arpia figlia di Poseidone, dio del Mare, la personificazione della furia dei venti 
marini, avevano ben poche possibilità di uscirne indenni. Peter Brown era un marinaio esperto, 

sapeva che la sua visione era il terribile presagio della bufera li avrebbe presto rapiti. 

Peter sapeva che in poco tempo si sarebbero trovati in un inferno impossibile a descriversi. 
Eppure rimase in silenzio per un tempo che fu un'eternità, senza neanche pensare, evitando di 
guardare il cielo per non vedere quel mostro che da lì a poco si sarebbe scatenato. 

Le onde caricavano impetuose e picchiavano la prua della nave. Il vento fischiava passando in 
mezzo alle corde e faceva schioccare le vele. Le nuvole oscuravano la luce del giorno. Le saette 

cadevano in mare. I tuoni penetravano nei timpani degli uomini. 

Quando Peter vide il timoniere perdere la stretta sulla ruota del timone durante un’ondata e 
cadere in mare, trascinato via dalla corrente, condannato a morte certa, prese il timone, e diede 
ordini ai suoi migliori uomini. La prua si alzava e si abbassava seguendo il flusso delle onde, 
alte come palazzi. Quando la prua si abbassava, stringeva forte i muscoli delle gambe e serrava 
il timone con tutte le sue forze, preparandosi all’impatto dell’onda successiva, che arrivava 
incontro inesorabile, veloce e carica di odio. L’equipaggio era allo stremo. Metà della ciurma se 
ne stava ritirata sotto coperta. 

La tempesta aveva colto Peter Brown di sorpresa, ma ormai era privo di ogni paura, e 
rassegnato all'inevitabile. Da lì a poco un'onda di dimensioni spropositate travolse il vascello 
dando il colpo di grazia. Peter si ritrova sott’acqua trascinato dalle correnti fredde del Mar 

Baltico, sospeso in una nuova dimensione. 

All'improvviso tornò quel pericolosissimo canto. Peter ascoltava quelle note che si erano fatte 
di nuovo armoniche e come ipnotizzato, prese a nuotare verso la luce. Mentre risaliva dalle 
profondità, Peter Brown che era un marinaio esperto, ripensò allo sguardo di terrore dei suoi 
compagni. Quando riemerse, si sentì afferrare da un artiglio e sollevare in volo. Era il 5 febbraio 
del lontano 1732, l'Arpia era tornata. 

 

Un po’ titubante Jupiter guardò i componenti dell’Allegra brigata e iniziò il suo racconto 

ANCORA - Jupiter 

Alzò gli occhi e guardò il cielo, gli mancava estremamente. 

Ripensandoci, i suoi occhi si riempirono di lacrime. 

Era solo un giovane, stava per affrontare il giorno più importante e bello della sua vita. 

Faceva molto caldo ed era molto agitato. 

Con la mano tremante e leggermente sudata trovò il coraggio di bussare alla porta che aveva di 
fronte. 

Sentì una voce maschile borbottare e dei passi avvicinarsi sempre di più. 



“Quando saremo grandi ti voglio sposare!” 

Joseph ripensò a quelle parole aspettando che la porta si aprisse.  

Il momento era finalmente arrivato, avrebbe finalmente chiesto la sua mano.   

La porta si aprì e apparve il vecchio padre di lei che lo accolse con un caloroso abbraccio; in 
fondo lo conosceva da sempre, aveva trascorso la sua infanzia con sua figlia. 

Entrò un po’ timoroso e la vide, bellissima. 

Vide i suoi occhi blu come il mare riempirsi di gioia, lei aveva capito, brillavano. 

Dopo averla guardata, le sorrise e si rivolse al padre facendo la proposta. 

Ci fu un momento di silenzio, Joseph era molto deciso e il padre senza dire nulla si commosse. 

Fu magico per tutti, nessuno l’avrebbe mai dimenticato. 

Ci furono le nozze e dopo anni di convivenza Joseph dovette partire per la più grande 
spedizione che avesse mai fatto, era un marinaio. Con i suoi compagni avrebbe scoperto nuove 
terre con il progetto di costruirci il suo futuro. 

Lei cercò di trattenerlo in qualunque modo, era partito per troppi viaggi, per una volta lo pregò 
di rimanere. 

Ma Joseph non poteva, ricopriva un ruolo troppo importante per la flotta e i suoi compagni 
avevano un estremo bisogno di lui. 

Dopo vari tentativi prese la decisione di partire con lui: in fondo una donna a bordo poteva 
essere d’aiuto. 

Arrivò la mattina della partenza, era molto agitata, ma era felice, sarebbe salita su una nave per 
la prima volta. 

Al porto c’era suo padre che li attendeva per l’addio.  

Dopo essersi salutati, salparono. 

Rimase con lo sguardo fisso al porto sventolando la mano fino al momento in cui suo padre non 
divenne una figura piccolissima. 

Fremeva al pensiero di passare dei mesi in mezzo al mare: quella distesa enorme di acqua 
salata l’aveva sempre affascinata, sarebbe stata un’esperienza unica e avrebbe creato la sua 
nuova vita. 

Passarono due mesi, ma nessuno gridò ancora “terra!”; nonostante ciò nessun componente 
della nave perse le speranze. 

Arrivò una sera in cui il vento iniziò a soffiare, sempre più forte; Joseph l’aveva riconosciuto, 
era il vento che avrebbe portato tempesta. 

La notte era calata già da un po’ e la situazione a bordo stava diventando critica. 



Le onde erano altissime, avevano colpito la nave già troppe volte e Joseph fece di tutto perché 
non vincessero. 

Ci fu un momento in cui un’onda altissima colpì la barca facendola inclinare di quasi novanta 
gradi. 

Si girò di scatto e la vide, bellissima, come sempre.   

Vide i suoi occhi blu come il mare, ma questa volta non brillavano, erano pieni di terrore. 

Un’altra onda colpì la barca e si ritrovò sommerso dall’acqua salata che gli bruciava gli occhi. 
Appena riuscì a vedere di nuovo, lei non c’era più. 

La cercò ovunque, non c’era più. 

Non c’era più. 

Quest’ultimo pensiero gli fece scendere le lacrime definitivamente, le mancava estremamente, 
troppo. 

Distolse lo sguardo dal cielo, stava rivivendo quel momento. 

Le onde si stavano abbattendo sulla sua barca, sempre più violentemente. 

Joseph si ritrovò in mare, era vecchio, non era riuscito a resistere a bordo. 

Nell’intento di aggrapparsi ad un barile bevve un po’ d’acqua e la vide, bellissima. 

Un momento, com’era possibile?! 

Riuscì ad aggrapparsi, tossendo, ma lei era sparita. 

Venne inondato nuovamente e bevve dell’altra acqua, la vide di nuovo. 

Gli fece segno di avvicinarsi, le toccò le mani e ammirò i suoi splendidi occhi blu che si 
confondevano con il mare. 

Gli mancava il fiato, doveva assolutamente tornare a galla, ma se fosse tornato in superficie 
probabilmente non l’avrebbe più rivista. 

Non poteva rischiare, l’aveva persa già una volta, non sarebbe successo di nuovo. 

La strinse a sé e le sorrise, la guardò negli occhi, blu come il mare e si lasciò avvolgere. 

 

Toccò a Phileas, l’intraprendente Phileas, che così raccontò. 

ORGOGLIO D’UN MARINAIO- Phileas 

La nave lottava ormai da un’ora contro l’impetuoso vento e le maestose onde, ma dava segni di 
cedimento, la parte restante delle merci era ormai perduta, molti dei miei uomini erano stati 
inghiottiti dal mare e di quelli che restavano, ogni speranza era perduta, erano in piedi come 
dei baccalà ad osservare l’immensità del mare aspettando il momento che tutti temevano. Io 



urlavo a squarciagola comandi ma nessuno mi ascoltava. Chissà, se qualcuno mi avesse dato 
retta non sarebbe finita così. Sapevo mancasse poco al peggio, percepivo la fine sulla mia pelle, 
pronto ad accoglierla, la mia vita era stata lunga e piena di avventure, e soprattutto piena 
d’amore, un amore incondizionato per il mare, dal quale nessuno mi avrebbe portato via. La 
prima volta che salii su una nave avevo 17 anni, mio padre faceva il marinaio e quel giorno mi 
aveva permesso di accompagnarlo nel suo viaggio che partiva da Genova per giungere sino alla 
Sardegna: fu il viaggio più bello della mia vita. Il mio corpo seguiva il movimento delle onde 
come fosse un valzer, nelle ore calde del pomeriggio mi appoggiavo alla balaustra della poppa, 
mi sporgevo sul mare e ascoltavo il rumore delle onde tagliate dalla nave, la melodia più bella, 
che mi avrebbe poi accompagnato per il resto della vita. Da quel giorno capii che il mio futuro 

sarebbe stato il mare.                                                                                                           

Da quell’esperienza imparai molto, e a quella ne seguirono altre. Affiancai il mio vecchio in tutti 
i suoi incarichi e da lui appresi i “segreti” del mestiere. Gli anni passarono e io divenni sempre 
più abile ed esperto nella navigazione, col tempo mio padre venne a mancare e fu così che presi 
il suo posto. Nel corso della mia carriera intrapresi numerose avventure, tutte portate a 
termine con successo finché un giorno mi giunse un incarico misterioso, forse il più pericoloso 
che avessi mai intrapreso. Oi oi oi perché mai accettai!? Il viaggio prevedeva il trasporto di 
merce ignota, ma non era questo che mi preoccupava: non era la prima volta che mi capitava. 
Ad allarmarmi fu il fatto che per giungere a destinazione avrei dovuto attraversare le Gole del 
Nord, uno dei tratti più temuti dai marinai; si conoscevano molte leggende intorno a quel 
luogo, di navi scomparse o addirittura di flotte intere inghiottite dal mare, il triangolo delle 
Bermuda del Mare del Nord. Il mio orgoglio è sempre stato il mio più grande difetto e già in 
passato mi aveva portato in situazioni critiche, ma ancora non immaginavo a cosa sarei andato 

incontro sta volta. Fu così che, mosso dalla presunzione, accettai di intraprendere il viaggio.                                        

Partii dal porto di Genova con i miei uomini e impostai la rotta con destinazione Danimarca. Il 
primo giorno di navigazione a causa della distrazione di uno dei miei uomini, concentrato in 
una discussione con il resto dei compagni, finii per far cadere in mare parte delle provviste, 
durante una complicata manovra. Divenni nero di rabbia. Constatammo che il cibo rimasto non 

sarebbe bastato per fornire un pasto completo a tutti i miei uomini. 

Il secondo giorno fu anche peggiore, verso il calare della sera ebbimo la spiacevole visita di una 
nave di pirati e non avendo i mezzi per difenderci fummo derubati delle restanti provviste per 
il viaggio e di parte delle merci per cui avevamo intrapreso quest’avventura. Fortunatamente 
nessuno finì per essere ferito o ucciso. A seguito di queste vicende i miei uomini erano decisi a 
tornare indietro, ma il mio orgoglio non avrebbe mai permesso a nessuno di non portare a 
termine un viaggio, inoltre non tutte le merci erano state rubate, la nostra navigazione non 
sarebbe stata inutile. Con grande fermezza mi  imposi. Il nostro compito sarebbe stato portato 

a termine con successo. Che sciocco a ripensarci. 

Il terzo giorno fu quello più tranquillo, nessun incontro spiacevole lungo la rotta e nessun 
ulteriore problema, ma tutti sapevamo che l’indomani sarebbe stata la giornata  più dura da 
affrontare, quella decisiva, nelle Gole del Nord. 



Così fu: la mattina entrammo nel Mare del Nord, sulla nave regnava il silenzio, dettato 
dall’ansia e dal timore. Nelle prime ore del pomeriggio il vento iniziò ad alzarsi e con lui le 
onde. Più tardi fronteggiammo la prima tempesta: una grande onda ci colpì, danneggiando 
parte del fianco dell’imbarcazione, danno che ci sarebbe costato caro in seguito. Con una serie 
di abili manovre e con molta attenzione riuscimmo a superare con successo quella tempesta, 

tutti ormai eravamo tranquilli e sicuri della riuscita del viaggio. 

La notte ci smentì: fu il momento peggiore; troppo sicuri del successo precedente, 
sottovalutammo la tempesta che ci investì. Onde anomale iniziarono a scontrarsi contro la 
nave, il vento frantumava le vele e gli alberi. Il peggio arrivò quando udii un grido soffocato 
provenire dal mare: uno dei miei uomini era caduto dall’imbarcazione. Fu l’inizio della fine. In 
preda al panico i miei uomini rimasero pietrificati, col timore di fare la stessa fine di quel 
poveretto. Il fianco dell’imbarcazione, dove precedentemente un’onda si era imbattuta, cedette. 
Iniziammo ad imbarcare acqua. Io urlavo e urlavo, ma nessuno obbediva agli ordini.  Iniziai a 
pensare a quanto ero stato sciocco, avrei dovuto lasciar perdere quell’incarico sin dall’inizio. I 
ricordi di una vita in mare iniziarono a scorrere velocemente davanti ai miei occhi, tutte le mie 

avventure e tutti i miei successi: una vita degna d’un valoroso uomo di mare. La mia fine. 

 

La notte era ormai alle porte e con voce suadente, Pangu iniziò a raccontare la sua storia. 

                                                       FIDUCIA TRADITA - Pangu 

“No,no e ancora no! quante volte ancora me lo chiederai!? Nicole non partirà con noi, mi 
dispiace ma io sono il capitano e questa è la mia decisione”. In tono scocciato per l’ennesima 
volta ricevetti questa risposta da Martin, il mio migliore amico, con il quale decisi di 
intraprendere una nuova avventura, di iniziare una nuova vita. Con lui e con altri marinai sarei 
dovuto partire alla volta del Nuovo Mondo, lasciandomi alle spalle quel poco che avevo qui in 
Spagna, sarei dovuto partire con la certezza di iniziare una volta per tutte a vivere davvero, con 
la certezza di andare a fare fortuna nel grande continente scoperto da Colombo. Questo viaggio 
però mi incuteva timore, timore di non farcela, timore di non riavere mai quello che da poco 
tempo avevo trovato nella mia terra madre, l’amore. Un amore improvviso, travolgente e 
incondizionato, nato tra un gioco di sguardi in una taverna vicino al porto, lo stesso porto da 
cui sarei dovuto salpare un mese dopo lasciando in Spagna la mia amata. Questo però non 
avvenne e insieme a Nicole decisi di fare tutto quello in nostro potere per iniziare una nuova 
felice vita assieme. Nonostante Martin mi avesse espressamente detto di non farlo, io decisi di 
nascondere Nicole tra le provviste e tutto sembrava girare per il verso giusto, mancava poco e 
saremmo partiti, e una volta in mare lei sarebbe potuta uscire allo scoperto, una volta in mare 
Martin non l’avrebbe mai fatta scendere, una volta in mare sarebbe iniziata la nostra vita 
assieme. Mi ero seduto vicino all’albero maestro e aspettavo solo il momento della partenza, 
ero preoccupato ma un urlo da parte di Martin interruppe i miei pensieri, eravamo partiti, 
eravamo in mare, preso dalla gioia andai di corsa da Nicole in stiva, ma non la trovai, la cercai 
per tutta la barca, la cercai per ore e ore, ripercorretti  lo stesso giro minimo quattro volte ma 

nulla.  



Preso dallo sconforto e dalla rabbia, andai da Martin e lui appena mi vide mi disse: “cosa 

succede Leopold? Non ti avevo mai visto così arrabbiato”.  

Io trasportato dalle mie emozioni negative risposi in fretta: “ Sono stato tradito, beffato da una 

persona di cui mi fidavo ciecamente”  

Martin falsamente preoccupato mi chiese: “E da chi?”  

E io risposi a bassa voce: ”Da Nicole”   

E lui con tono di rimprovero: “Non l’avrai fatta salire sulla barca?” 

Io rimasi indeciso fino all’ultimo se dirgli la verità o meno, ma ormai non contava più nulla, 
Nicole se n’era andata e in più senza dirmi nulla, allora dissi a Martin la verità chiedendogli 
scusa per non averlo ascoltato, e lui cercando di rassicurarmi mi rispose: “Tranquillo, troverai 

di nuovo l’amore”, io annuii e ferito andai a dormire. 

In poco tempo riuscii a ricucire la mia ferita, rimanendo aggrappato alla speranza di trovare 
un'altra persona da amare veramente come feci con Nicole e soprattutto grazie all'aiuto di 
Martin che da vero amico mi distraeva continuamente senza lasciarmi mai per troppo tempo 
da solo con i miei pensieri. Quel vuoto nel mio cuore creato da Nicole venne colmato dall’amore 
per il mare e per i viaggi che da sempre mi ha accompagnato. 

Passammo in mare mesi e mesi fino ad arrivare finalmente al Nuovo Mondo, dove in poco 
tempo facemmo fortuna, dove finalmente potevamo iniziare una nuova vita insieme a nuove 

persone e forse finalmente potevo ritrovare l’amore.  

Rimasi con Martin a lavorare per molti anni, fino a quando a lui venne diagnosticata una grave 
malattia e gli venne dato un tempo massimo di speranza di vita. Prima di morire mi consegnò 

una lettera e mi disse di leggerla solo dopo la sua morte. 

“Dopo che mi hai raccontato la storia, sono ancora più curioso di leggere questa lettera, che ne 

dici, la apriamo Leopold?”  

“Va bene, la leggo ad alta voce… Grazie Elia che sei qui con me a leggerla, so che siamo amici da 

poco ma mi fido di te tanto quanto mi fidavo di Martin” 

“Lo stesso vale per me Leo, ora leggila che non sto più nella pelle” 

Lentamente apro la lettera e ad alta voce leggo: “Ciao Leopold, come stai? Quando leggerai 
questa lettera io sarò morto e quindi ti chiedo di prestare molta attenzione a ciò che ho scritto 
e di non affrettare le conclusioni. Sai, molte volte avrei voluto dirti tutta la verità ma mai ne ho 
avuto il coraggio, per paura che tu mi odiassi, per paura di rovinare tutto con te, ma ora che 
sono morto non ho più paura di rovinare nulla. Sai, quel giorno me lo ricordo ancora molto 
bene, il giorno della nostra partenza dalla Spagna, un giorno memorabile, di sicuro ricorderai 
che Nicole quel giorno ti abbandonò ma non andò proprio così… Poco prima di partire scesi in 
stiva a sistemare le ultime provviste e la trovai lì rannicchiata dietro a tutti i viveri, mi avvicinai 



e appena mi vide urlò, io la rassicurai che era tutto a posto e che tu non volessi più partire per il 
Nuovo Mondo con me, e che la stavi aspettando a casa. Così la feci scendere e di corsa si diresse 
verso casa vostra, appena la vidi girare l’angolo diedi l’ordine di partire e non seppi più nulla di 
lei…” 

“Non è finita Leopold, perchè ti sei interrotto?” 

“Mi ha mentito per tutto questo tempo… Elia, anche Martin ha tradito la mia fiducia…” 

“Leopold dammi qua finisco io di leggerla… Non ebbi più sue notizie fino a qualche anno fa 
quando la trovai qui al porto in veste da suora, subito mi chiese dove tu fossi e io le dissi che 
non superasti il viaggio in mare, lei distrutta poi mi spiegò che decise di fingersi suora per 
salire su una barca di missionari, per venire qua, da te… Ma capiscimi Leo, avevo paura che 
rivederla ti sconvolgesse, che ti distraesse dal lavoro… Lo so, non sono stato un buon amico 
durante la mia vita però lascia che lo sia ora che sono morto… Leopold, ascoltami bene, lei ora 

lavora in una taverna vicino al porto, vai da lei! Non esitare, ritrova il tuo amore...” 

“ Elia, e adesso cosa faccio, mi devo fidare un’ultima volta?”. 

 

E infine, a notte inoltrata, prese parola per ultima la Regina della giornata, la giovane e 

conturbante Anna con il suo racconto intitolato 

MARIA - Anna 

La intravide dalla prua di una nave appena approdata sulle coste dell’Argentina, dove oggi si 
trova la provincia di Buenos Aires. Lui, che tanti viaggi travagliati aveva dovuto affrontare per 
portare avanti i propri commerci, aveva incontrato genti di ogni tipo, visto paesaggi di colori e 
forme differenti, scoperto lingue e ammirato meraviglie che fino ad allora ignorava, ma mai 
avrebbe pensato che potesse esistere una creatura così perfetta. Una lunga e corposa treccia, 
nerissima, scendeva sulla schiena abbronzata di una giovane, incantevole donna, intenta a 
sorreggere una cesta colma di pesce appena pescato. Una figura sinuosa, magra, due enormi 
occhi verdi sopra delle grandi labbra rosso porpora. I piedi nudi ben saldi nella sabbia e lo 
sguardo rivolto all’immenso oceano ceruleo. Questa è l’immagine che rimase per sempre 
impressa nella mente del marinaio, il momento in cui scoprì ciò che di più splendido avesse 

mai potuto immaginare. 

Per quanto l’aspetto di lui apparisse minaccioso, il suo animo era gentile. Un uomo grande, 
barbuto, di poche parole, sempre pensieroso. Tra le persone della sua città natia si mormorava 
che non avesse mai provato affetto per nessuno, neanche per la madre; ma il suo cuore 
traboccó d’amore e passione non appena la ragazza si accorse della penetrante occhiata 
rivoltale da un misterioso marinaio sulla prua di una nave. 

Sceso dall’imbarcazione l’odore del cocco e del mango si mischiarono a quello del pesce e 
all’aria salmastra, scatenando in lui una sensazione di adrenalina pura. Le si avvicinò, 
trepidante, con il timore e il sospetto di essere brutalmente respinto, allontanato, terrorizzato 



all’idea che quella meravigliosa visione sarebbe corsa via. Non fu così: posò la grande cesta di 
vimini sulla sabbia calda e lo attese. Una volta che furono vicini lei lo guardò, lo prese per mano 
e così, senza dire nulla, senza un motivo apparente, ma soprattutto senza paura, lo condusse 
alla scoperta di tutte le meraviglie che quel luogo nascondesse.  

Le grida dei mercanti risuonavano per le strade di tutto il paese, il profumo dei cibi piccanti e 
speziati si spargeva nell’aria, mischiandosi a quello dei ceibo e degli hibiscus; le donne 
aiutavamo le madri a cucinare e gli uomini erano intenti nel lavoro, sudati per il sole cocente in 

quella giornata di metà agosto.  

Sotto un cielo azzurro senza nuvole la musica riempiva le strette vie tra le piccoli abitazioni, 
due estranei si prendevano sottobraccio in un luogo senza tempo, guardandosi con la 

consapevolezza di chi non ha bisogno di parole per amare.  

Così trascorse la giornata, mentre la ciurma si apprestava a rifornire la nave delle merci che 
avrebbero venduto in Occidente, il capitano non poteva occuparsi di niente che non fosse 
riservato al suo cuore. Tenne stretta la sua mano, ma con attenzione, per paura di provocarle 
dolore, mentre lei gli mostrava la sua gente, sfilando tra i mille colori dei tessuti che i venditori 
esponevano nella piazza principale del paese, mentre dalle finestre l’odore del puchero e del 

locro penetravano in profondità nelle narici. 

Al calar del sole, sotto un tramonto di innumerevoli sfumature rosse e arancioni, i loro piedi 
poggiavano sulla riva del mare, la brezza spirava da lontano, il rumore delle onde riecheggiava 

creando una perfetta sintonia con il silenzio mai interrotto tra di loro.  

Trascorsero la notte insieme, tra le fiamme ardenti della passione e un cielo dipinto di miliardi 
di stelle, senza porsi domande, senza raccontarsi segreti, amandosi l’un l’altra, e questo 

bastava. 

All’alba del giorno seguente il marinaio era ormai giunto alla fine del suo viaggio, sarebbe 
dovuto tornare a casa e racchiudere in uno scrigno tutti i suoi sentimenti, senza riaprirlo mai 
più, e seppellirlo nella parte più profonda della sua coscienza. Al momento della partenza, 
prima di salpare per le coste dell’Europa, guardò per l’ultima volta quella spiaggia, incrociando 
poi lo sguardo con quello di lei. Prendendole la mano, se la appoggiò sul petto, all’altezza del 
cuore e  disse: ”Maria”. 

Partì, e per il resto della sua vita non ebbe più nessuna donna, nessuna amante, nessuna 

compagna.  

Ogni volta che il marinaio guarda il mare, ripensa all’odore dei fiori tropicali e del mango, alle 
musiche argentine e ai mercanti per le strade. Pensa a Maria, ai suoi grandi occhi verdi, ai suoi 

spessi capelli neri, a come lo faceva sentire quando gli era accanto. 

 

 



SECONDA GIORNATA 

Chiusasi la prima giornata con splendidi e accattivanti racconti, l’Allegra Brigata si 

rifocilla e, dopo una nottata di bagordi e sollazzi, si risveglia alla luce di un sole 

ristoratore. La sorte concede a Lissa, dea della rabbia ardente e del furore cieco, l’onere 

del Reggimento della Seconda Giornata. Il tema prescelto dalla deliziosa fanciulla solletica 

la fantasia dei giovani che già meditano le più intriganti delle novelle. Si racconterà di 

"Storie di ira e di rabbia in vicende d'amore”.                                                                                                                                                      

Per primo prende parola Bacco che chiede ed ottiene dalla Regina Lissa di raccontare in 

libertà, senza attenersi al tema dato. Inizia così la sua storia.  

AMORE SACRO, AMORE PROFANO - Bacco 

Era conosciuta come Maddalena nel suo paese, ma più che per il nome era conosciuta per il suo 
amore. Amore per se stessa e verso il piacere. Amore che spesso e volentieri era ricambiato 
dagli uomini del paese, e altrettanto spesso ricambiato con l’odio dalle mogli degli uomini 

meno fedeli. 

Maddalena era una donna molto bella, aveva tratti tipicamente mediterranei, carnagione 
abbastanza scura e capelli mossi castani. Ma quello che faceva innamorare gli uomini non era la 
bellezza fisica. Era il suo modo di fare, il suo sguardo, il modo in cui parlava a far perdere la 

testa agli uomini e talvolta anche alle donne. 

Maddalena non aveva una relazione con tutti gli uomini che frequentava ma era mossa da un 
amore vero, non verso gli uomini che conosceva, ma verso se stessa e verso il piacere dei sensi. 
Purtroppo per lei la voglia di soddisfare questo amore spesso la spingeva a non controllare se 
l’amante avesse moglie. Fu proprio questa sua mancata accortezza a crearle una valanga di 

nemici, o meglio, nemiche. 

Spesso Maddalena si sentiva fissata, insultata e sentiva parlottare alle sue spalle. Per come era 
fatta non poteva fregargliene di meno, lei era felice con se stessa e aveva un senso di 

appagamento che difficilmente poteva essere scalfito da parole o sguardi. 

Nello stesso paese abitava Marta, l’esatto opposto di Maddalena, una ragazza casa e chiesa che 
nell’aspettare il suo vero amore si era fatta trentenne. Credeva che un giorno avrebbe 
incontrato il suo vero amore, un uomo per bene che le avrebbe dato dei figli e una bella casa. 
Nel frattempo viveva ancora con i suoi genitori. A Marta questa situazione non dispiaceva 
affatto, non aveva alcuna fretta. 

Era una ragazza slanciata con i capelli neri come la pece, sempre coperti da un ampio cappello 
bianco intrecciato. Nel complesso era una bella ragazza e di certo non era priva di ammiratori, 

che però non considerava. 

In paese era rispettata da tutti, nessuno si sarebbe mai permesso di sparlare di lei. Era solita 

aiutare i più bisognosi e ogni domenica era presente alla messa, puntuale come un orologio. 



Di certo anche lei conosceva Maddalena ma, diversamente da molti altri, non la giudicava e anzi 

sembrava l’unica, tra quelli non innamorati di lei, a capirla e giustificare il suo comportamento.  

Marta era l’unica a capire Maddalena perché, in fondo, era la più simile a lei. Un fattore 
importantissimo le accomunava e le rendeva più uguali di quanto chiunque potesse mai 
immaginare. Entrambe erano ciò che volevano essere, entrambe non ascoltavano chiunque 
andasse contro il loro stile di vita e soprattutto entrambe, a modo loro, amavano. 

Ci fu un’occasione che le vide protagoniste insieme, una a fianco dell’altra. Durante la 
processione il parroco, che non disprezzava il bene effimero della bellezza, volle accanto a sé 

Maddalena insieme alla vergine, simbolo della sacralità, Marta. 

Portando a spasso per il paese l’amore sacro e l’amore profano. 

 

Pachamama, ammiratrice della pace, non è più in grado di scorgerla così nitida. Le appare 

come un sogno, o meglio, come un’illusione. Sembra che le cose del mondo siano al loro 

posto e che attuino il bene, ma la parte nascosta, l’agire dell’uomo, si muove silenziosa nel 

buio dell’ipocrisia. E nello stesso momento in cui la madre della natura aveva ricominciato 

a respirare abbagliandosi di fronte al sorriso di quei due ragazzi, non si era tenuta in 

guardia da ciò che si sarebbe abbattuto sulle loro vite. Fu così che Pachamama decise di 

mostrare la sua ferita, raccontando: 

SOSPESI A DUE METRI DA TERRA - Pachamama 

Clara aveva avuto l’illuminazione: usare i trampoli per derubare le case. Si trattava di usare un 
loro talento per arricchirsi davvero, non come succedeva al circo, dal quale per altro erano stati 
cacciati a causa delle loro persistenti polemiche. Ma Lello era piuttosto titubante. Perché fare 
quello sforzo? Ai suoi occhi era totalmente inutile. Clara gli spiegò pazientemente, come faceva 
da una vita, i vantaggi della sua idea: entrare nei palazzi come dei ladri normali, e tra l’altro 
pure noiosi, voleva dire dover scassinare come minimo due porte e per loro, che non erano 
esperti, rompere una finestra sarebbe stato senz’altro più semplice e veloce. Una volta rotta la 
finestra si sarebbero introdotti nell’appartamento, appoggiando i loro mezzi alternativi al 
muro. Terminata la rapina si sarebbero reimpossessati dei lunghi bastoni e si sarebbero 
allontanati presentandosi come artisti di strada notturni ai festaioli o ai sonnambuli  che si 
aggiravano per la città ad orari improbabili. Non ci volle molto a convincere l’amico di una vita. 
La sera stessa avrebbero fatto la loro prima esperienza staccati due metri da terra. Tra loro 
funzionava così: Lello si mostrava più razionale, Clara più istintiva. Grazie a questo miscuglio 
perfetto riuscivano a cavarsela sempre e a vivere serenamente. 

Quella notte l’adrenalina conquistò i loro corpi. Non erano mai stati così felici di salire sui 
trampoli. Prima di decidere l’obiettivo, si lasciarono condurre dai bambini che vivevano da 
sempre dentro di loro. Ridevano, si facevano sgambetti, cantavano. Erano felici. La loro 
attenzione fu rapita da un’umile casetta in legno con un meraviglioso balconcino ricoperto da 
vasi stracolmi di fiori. Ma decisero che lì dentro doveva vivere qualcuno che non si meritava di 



essere derubato, perciò lasciarono che il loro sguardo si dedicasse altrove. Si fermarono di 
fronte a una casa non troppo curata con delle finestre vecchie e consumate, sarebbe stato più 
facile del previsto. Senza fare rumore Lello estrasse un cacciavite e procedette a svitare le viti 
che tenevano saldi i vetri. Lavorò rapidamente sotto lo sguardo stupito di Clara, hai capito il 
suo amichetto. Non fu difficile svuotare i cassetti in silenzio e i due, felici e tremanti allo stesso 

tempo, si avviarono verso i loro trampoli. 

Bastò uno scricchiolio proveniente dalla stanza accanto a farli paralizzare. Si voltarono e videro 
un uomo illuminato dalla luce fragile della luna che penetrava dalla fessura dove prima c’era 
una finestra. L’uomo sembrava impazzito, cominciò a sbraitargli contro, a minacciarli di una 
denuncia. Clara non ci vide più, infilò la mano nei pantaloni ed estrasse la sua pistola. Lello si 
sentì mancare: da dove arrivava quell’arma? “Clara ci avevamo già discusso, niente armi. 
Perché cazzo ne tieni una tra le mani?” “Lello io ti voglio bene ma sei troppo ingenuo. Davvero 
pensi che ci dovremmo prendere le nostre responsabilità? Andare in carcere? Sarebbe successo 
prima o poi, io sono prevenuta, mi sono comprato la difesa” Lello non capiva più niente: 
“Saresti disposta a uccidere quest’uomo per non finire in carcere? E forse pensi anche che ne 
usciremmo incolumi. Non mi sembri neanche tu, da dove è entrato il diavolo, eh? non ti 
sporcare le mani di sangue, non ne vale la pena. Il carcere non sarà così duro e le nostre 
coscienze ne usciranno pulite”. Clara era totalmente fuori di sé e la discussione prese una piega 
poco confortante. La pistola sempre puntata. Le bocche dei due amici cariche di insulti. 
Entrambi credevano in ciò che stavano dicendo. Chi avrebbe avuto la meglio? Il litigio sempre 
più acceso fece calare la prontezza di Clara che perse il contatto con la pistola: l’uomo fino ad 
allora rimasto invisibile gliel’aveva sottratta. Clara si buttò contro di lui e ciò che ottenne non 
fu l’arma, ma ciò che sputava da quella fredda cavità. Lello si avvicinò all’amica, disperato. 
Indifeso e spaventato, si accasciò sopra il corpo giovane dell’unica vera amica che avesse mai 
avuto, spinto dalla forza del proiettile conficcatogli nella schiena. L’uomo si era sbarazzato di 
due ladri ficcanaso, ma si era anche preso sulle spalle il peso della sua azione, proprio quella 
che temeva Lello. Due colpi di pistola rimbombavano nell’aria e presto furono raggiunti dal 
terzo. Bastò un momento di ira a mettere in gioco tre vite. E l’ira vinse su di esse che, fredde e 
immobili, restarono sospese. 

 

Prese la parola Artemisia che pose una domanda: la rabbia è dunque azione o emozione? 

iniziò così a raccontare la sua novella. 

CLARISSA - Artemisia 

Tuc, tuc, tuc, quella goccia d'acqua stava togliendo il sonno a Clarissa. E quando Clarissa non 
dormiva, pensava e ripensava. Tuc, tuc, tuc. Pensava alla sua giornata. Tuc, tuc, tuc. Pensava a 
cosa avrebbe fatto l'indomani, e a tutte le parole che avrebbe voluto dire a Paolo. Pensava e 
ripensava. Paolo che le porta dei fiori, Paolo che le risponde male, Paolo che sorride, Paolo che 
cucina per lei, Paolo che la porta al mare, Paolo che non risponde al telefono, Paolo che si 
dimentica dell'appuntamento, Paolo che è online ma non risponde ai messaggi. Paolo che l'ama 



alla follia. Paolo che forse non l'ama più. Paolo che ha sempre mille impegni. Paolo che se ne va 

sbattendo la porta. 

Non riusciva proprio a dominare quei pensieri: andavano e tornavano come mine vaganti, 
sempre più irruenti. Clarissa era in preda ad una tempesta emotiva, avrebbe voluto agire, 
adesso, in quel momento. Sentiva il calore che le infiammava il viso, il suo cuore batteva così 
forte che rimbombava nelle sue orecchie, quel peso sullo stomaco aveva preso possesso di 

tutto il suo corpo: una zavorra che le irrigidiva le mani. 

Lo chiamo o non lo chiamo. Gli mando un audio o lo chiamo. Bastava un leggero tocco sul 
cellulare e avrebbe potuto dire tutto ciò che pensava. Ma a Clarissa tremavano le mani, 

deglutiva a fatica, ogni sua fibra muscolare era in tensione. 

Pensò a sua madre, a quando la chiamava Lissa come la dea della rabbia cieca e furiosa. 

Clarissa sapeva che poteva perdere il controllo. Quella foga rabbiosa che la squassava 
dall'interno, le aveva già fatto perdere troppi amici e chiudere relazioni che per lei erano così 
importanti. Era da sempre così: la sua rabbia cresceva in modo esponenziale sfuggiva al 
controllo di ogni pensiero razionale. Era un'esplosione che liberava tutta l'energia negativa che 
aveva accumulato. Gli occhi smettevano di vedere, e uno sciame di parole in libertà usciva dal 
suo corpo, spinte con con violenza dallo stomaco. Un secondo dopo, riapriva gli occhi, le 
orecchie, la pelle e tutto tornava permeabile. E in quel momento capiva che il danno era fatto. 

Era più forte di lei. Precipitava in un buco nero da cui non poteva più uscire. 

Tuc, Tuc, Tuc. Quella maledetta goccia. Spalancò gli occhi, cercò di filtrare i pensieri. Sentì il 

vuoto dentro di lei. 

Paolo non avrebbe conosciuto Lissa, per lui sarebbe rimasta sempre Clarissa. 

Si alzò andò in cucina, chiuse il rubinetto, aprì il frigorifero e si mise a mangiare, come se fosse 

senza fondo. Avrebbe solo voluto essere altrove e sentirsi leggera come una piuma.  

 

In seguito Antigone iniziò il suo racconto:  

FRAMMENTI DI STELLE - Antigone 

Ricordo chiaramente il giorno in cui andammo nei negozi più rinomati del centro. Fermi 
davanti alla vetrina illuminata di quel grande negozio per bambini, ci bastò uno sguardo 
d’intesa. Entrammo mano nella mano, con il cuore a mille per la notizia appena ricevuta. 
Aspettavamo un maschietto. E quella bellissima lampada con le stelle che si sarebbero diffuse 
magicamente su tutte le pareti della cameretta pareva essere stata messa lì, in vista, proprio 
per noi. Anzi, proprio per lui. Nostro figlio non aveva ancora un nome, ma di una cosa eravamo 

sicuri: sarebbe diventato un amante di favole e racconti, proprio come mamma e papà. 



Tornammo a casa impazienti e trepidanti. Aprimmo la confezione e delicatamente posammo il 
nuovo acquisto sul piccolo comodino accanto alla culla, inserimmo la spina e la magia ebbe 
inizio. Quello spettacolo fece nascere sogni e desideri che eravamo impazienti di vivere. Ogni 
stella su quel soffitto rappresentava un sogno diverso e decidemmo che ogni sera, partendo 
proprio da quella, ne avremmo condiviso ogni volta uno diverso con lui. Un suo lieve sussulto 
dentro la mia pancia, che ancora lo nascondeva agli occhi del mondo, ci confermò che anche lui 

era pronto a questa nuova avventura. 

Ci sdraiammo sul soffice tappeto e, puntando il dito alla stella prescelta, iniziammo il nostro 
primo racconto. Il nostro primo desiderio. Era un momento intimo e speciale ed era tutto 
nostro. Giorno dopo giorno, racconto dopo racconto, cresceva l’attesa e con essa crescevano le 
aspettative. Chiusi in quella stanza eravamo avvolti dalla magia delle stelle e dal pensiero che 
presto, sdraiati su quel tappeto, saremmo stati in tre. 

Il tempo passava in fretta, il piccolo cresceva ogni giorno di più e io mi sentivo sempre più 
strana. Quella sensazione mi rendeva viva più che mai. La consapevolezza della sua presenza 

mi faceva sentire protetta e si invertivano così i nostri ruoli.  

Papà confidava i suoi segreti più belli accanto alla mia pancia con sussurri che solleticavano la 
mia pelle. D’istinto mi contraevo per qualche istante e sorridevo. So che lì dentro anche lui 

faceva lo stesso, lo sentivo.  

Nella tranquillità della notte, prima di abbandonarmi al sonno, lo coccolavo poggiando la mano 
sul ventre, il nostro contatto si trasformava in calore. Quando gli occhi cedevano alla tentazione 
del sonno, sapevo che il giorno seguente sarebbe stato lì ad aspettarmi per aggiungere un altro 

tassello alla sua crescita come aveva fatto il giorno precedente e quello prima ancora. 

Mancavano pochi mesi e finalmente lo avrei visto. L’attesa diventava sempre più difficile da 
sostenere, lo desideravo più di ogni altra cosa. Era la prima volta che sentivo, in me, un 
sentimento come quello, così forte. Era un amore che mi rendeva finalmente completa. Le notti 
passavano e le stelle erano quasi terminate. Le nostre storie narravano di avventure, emozioni, 
giochi e sorprese che avremmo vissuto insieme, finalmente, come famiglia. 

Una sera, però, non ci furono stelle ad attenderci e da quella notte il cielo non fu più illuminato 
dai nostri sogni e desideri. Un dolore improvviso, una fitta atroce, mi fece correre all’ospedale 
dove bastarono pochi minuti, una veloce ecografia, per scoprire ciò che la mia mente così 
creativa non avrebbe mai e poi mai lontanamente immaginato: lui non c’era più. I giorni 
trascorsi in ospedale furono l’inizio di una lunga discesa nel buio più totale. Era come se fossi 
caduta in un pozzo profondo che non rifletteva nessuna delle luci delle stelle che, fino a quella 

notte, avevo indicato con attesa e trepidazione. 

Tornata a casa, mi trascinai fino alla porta della cameretta e chiesi a mio marito di lasciarmi 
sola. Egli rispose al mio sguardo supplicante con una carezza piena di comprensione e si 
allontanò. Aprii lentamente la porta: al mio ingresso la stanza si illuminò di stelle danzanti, 
ignare e tremende. Come potevano non sapere che la loro magia si era rotta? Che io avevo 



spento dentro di me ognuno dei sogni che avevo affidato a loro? Presi quindi la lampada tra le 
mie mani inutili e strappai con forza il filo dalla presa. Quelle mani avrebbero dovuto tenere il 
mio bambino, il mio futuro, la mia felicità. Amore. Invece esse tremavano al contatto con il 
vetro di quella stupida lampada, fredda e senza vita. Con tutta la forza che avevo nel corpo, 
l’unica forza, scaraventai la lampada a terra, riducendola in mille pezzi. Frammenti taglienti di 
stelle si sparsero su tutto il pavimento. Non c’erano più sogni e nemmeno desideri. Solo quella 
forza. La sentivo crescere dal ventre ormai vuoto, salire fino al cuore ormai freddo e giungere 

alla mente ormai spenta. Rabbia. 

 

Commossa dalla storia appena ascoltata, Jupiter iniziò il suo racconto 

SOSPETTI - Jupiter 

Era una bella casa, aveva un odore strano, ma nel complesso era una bella casa. 

Da quando ci eravamo trasferiti la gente del paese non faceva che bisbigliare pettegolezzi su di 
noi, ma non ci facevo tanto caso.  

D’altronde eravamo nuovi, si è sempre diffidenti con le novità. 

Il centro del paese era abbastanza lontano da casa nostra e per arrivarci occorreva prendere un 
autobus che passava solamente tre volte al giorno; se solo mi fossi portato dietro il motorino di 
papà... 

Mamma me lo aveva proibito. Non voleva ci portassimo alcun oggetto che lo ricordasse. 

“Nel passato era e nel passato rimane” ripeteva sempre “e con lui, tutte le sue cose”. 

Certo che a ripensarci fa davvero male, ma avrei fatto qualunque cosa per far felice mia madre. 
Le volevo davvero bene. 

L’unica cosa - che mi preoccupava - era che nutrivo dei sospetti: papà era morto in circostanze 
strane e non si sono mai capite bene le dinamiche. 

Avevo uno strano presentimento, ma non mi importava indagare; lui non c’era più ed io mi 
fidavo di mamma. “E’ una donna fantastica e non farebbe del male ad una mosca”, mi ripetevo 
sempre. 

Di lì a poco sarebbe finita l’estate e avrei iniziato l’ultimo anno di liceo nel nuovo istituto.  

Avremmo ricominciato la nostra vita da capo, io e mamma. 

Il trasloco era stato stressante per lei, ed era ancora sotto shock per la morte di papà, così 
cercai uno psicologo che la potesse aiutare nelle vicinanze. Non fu per nulla entusiasta all’idea 
di andare da una strizzacervelli, soprattutto perchè lo avevo fatto alle sue spalle: ebbi la sua 
disapprovazione e non mi parlò per cinque giorni. 

Non capivo la sua reazione, perchè si era innervosita così tanto? Volevo solo aiutarla. E di 
nuovo dubbi, basta pensarci, storia chiusa, volevo bene a mamma. 



L’estate era finita ed io avevo iniziato scuola, mia madre era fierissima di me, per i primi tre 
mesi di scuola ero andato molto bene e avevo A+ in tutte le materie, mi piaceva vederla felice. 

L’unica cosa che mi dispiaceva era lo stare in disparte, ognuno aveva le sue amicizie, mentre io 
essendo nuovo non conoscevo nessuno e nessuno si avvicinava o si lasciava sfuggire un 
sorriso… ma andava bene così, avevo mamma. 

Mi aspettava tutti i giorni fuori dalla scuola, puntuale come un orologio, diceva “gli autobus 
sono inaffidabili e scomodi, di gran lunga meglio la macchina!” 

Mi sembrava una cosa strana, alla mia età esser ancora “scarrozzato” in giro...nessuno alla 
nostra età si faceva ancora accompagnare e venire a prendere dalla propria madre, ma pensai 
che non volesse stare sola e sarebbe stata una scusa per passare del tempo assieme. 

Finii l’anno scolastico a pieni voti e finalmente era iniziata l’estate. Tre mesi di caldo torrido. 
Non avevamo più la piscina, ma sarei potuto andare in quella comunale. 

Mia madre me lo proibì tutte le volte che glielo chiesi.  

L’unica spiegazione che riuscivo a darmi era che le dispiaceva essere lasciata sola, per cui non 
andai mai in quella piscina, e in nessun altro posto, senza di lei. 

Un giorno presi la bicicletta e andai a fare un giro in campagna, senza avvisarla. Quando tornai 
rimasi sbalordito dalla sua reazione, era in lacrime e aveva addirittura chiamato la polizia, mi 
arrivò anche uno schiaffo, perché tutta quella scenata? 

Preoccuparsi così tanto per un’oretta senza la mia compagnia, non capivo; per altri cinque 
giorni non mi parlò, era la sua punizione. Per me il silenzio era molto più pesante di una 
strigliata. Da quel giorno non sono mai più uscito senza avvisarla e per qualunque attività lei 
faceva in modo di accompagnarmi. 

Dopo una lunga trattativa riuscii a convincere mia madre a comprare delle galline, almeno 
avrei avuto qualcosa che mi tenesse impegnato e le promisi che mi sarei preso cura di loro. 

Una mattina, però, le trovai tutte morte, chi poteva aver mai fatto una cosa del genere? Il primo 
pensiero fu rivolto a mia madre, non le piacevano, ma cancellai dalla mia mente quell’ipotesi, 
non farebbe del male a una mosca. 

Optai per un animale randagio, una volpe forse. Ne comprai altre due e decisi di fare la guardia 
per la prima notte, ed eccolo, lo vidi, uno sciacallo che si avvicinava al recinto. Beccato. 

Avrei dovuto fare qualcosa, ma potevo solamente spaventarlo. 

Successe però una cosa strana: scendendo dalle scale in fretta e furia e al buio, caddi e sbattei la 
testa e la mattina dopo mi ritrovai nel letto. 

Il bastardo mi era sfuggito, di nuovo. 

Erano le sei del mattino e stava spuntando il sole, decisi di andare a vedere come stessero le 
galline. Erano morte. 

Le galline non sopravvivevano una notte e lo sciacallo era riuscito a farla franca… 

Mi avvicinai alle galline e rimasi sorpreso. 



Come le precedenti erano sgozzate con un taglio netto, quello sciacallo aveva quindi dei denti 
affilatissimi.  

Pensai di pulire, così girai l’angolo per riempire il secchio d'acqua e lo vidi. 

Lo sciacallo. 

Ma era in un bagno di sangue. 

Mi avvicinai cacciando le mosche che gli giravano intorno e notai che anch’esso aveva un taglio 
alla gola. 

Constatai allora che tutto quanto era stato per mano di qualcuno, con un oggetto affilato. 

Mamma? No, lei non farebbe del male a una mosca. Forse. 

Lanciai il secchio e corsi in camera sua in lacrime, come aveva potuto! 

Era stata lei quindi, fin da subito. 

Mi avventai su di lei e le strinsi le mani al collo, sempre, sempre di più. 

Lei si dimenava, ma in preda all’ira non mollavo la presa. Le volevo bene, ma era troppo, mi 
aveva portato via tutto quello a cui tenevo, prima papà poi le galline ed infine anche lo 
sciacallo. 

Smise di muoversi e mi sdraiai accanto a lei affannato. La guardai inerme, non aveva nemmeno 
una macchia di sangue sui vestiti, strano. 

Mi diressi in bagno per vedere se nel lavandino o nella vasca erano rimaste tracce di sangue. 

Aprii la porta e accesi la luce, niente. Era tutto immacolato. 

Mi girai e mi guardai allo specchio. 

Avevo una cosa rossiccia in faccia e mi pulii con la manica. 

Anche la manica era rossiccia. 

Mi guardai le mani, rossicce. 

Era sangue. 

Quindi per tutto il tempo… 

ero stato io? 

 

 

 

 

 



Lissa, senza perdere tempo, cominciò subito a parlare. 

MELISSA - Lissa 

Sono Melissa e credo nell’amore.  

26 settembre 2001, sono vestita di bianco e ho un velo che mi arriva fino ai tacchi, anche questi 
bianchi. Il mio grande giorno è arrivato, sto per sposarlo. Papà è al mio fianco, mi stringe forte 
il braccio che ho avvinghiato al suo, “non farmi cadere” dico, “mai” rispondo. Passo di fianco a 

mamma, sta già piangendo. Nonna sorride con i pochi denti rimasti.  

27 settembre 2001, neo sposini, siamo tanto innamorati, proprio tanto, nessuno ci separerà 

mai.  

Sono Melissa e credo nell’amore.  

30 novembre 2004, la vita di coppia me la immaginavo un po’ meglio. Insomma, lui mi vuole 
bene, per carità, però è un po’ geloso: quando mi arriva un messaggio mi strappa di mano il 
telefono per controllare chi è. Per carità, essere geloso è dimostrazione di affetto e a me questo 

può solo far piacere, però beh, forse un po’ troppo. 

Sono Melissa e credo nell’amore.  

Sabato scorso sono tornata tardi da lavoro e lui era incazzato nero, pensava fossi andata a 
spassarmela con le amiche, o peggio, con qualche altro ragazzo. Appena ho aperto la porta, 
PAM, mi ha tirato un ceffone. Mi ha fatto male però lui è fatto così, è un po’ geloso, era anche 
nervoso, il Milan ha perso la partita e inoltre è stata anche un po’ colpa mia, non dovevo 
trattenermi a lavoro, potevo finire quello che stavo facendo il lunedì successivo. Alla fine, però, 

mi ha chiesto scusa, lui mi ama da morire, lo so bene. 

Io comunque il lavoro l’ho lasciato, così sono sicura che non si arrabbierà più. 

Sono Melissa. 

Mio marito mi mette le mani addosso. Quando mi trucco troppo, un ceffone. Quando mi vesto 
bene, un ceffone. La mattina spero sempre non si svegli con il piede sbagliato, altrimenti sono 

dolori. Non me l’ero immaginata così la mia vita da sposata.  

Durante la sua solita scenata, mi ha preso a calci. Mi ha buttato per terra e l’ultima cosa che mi 

ricordo è che in mano aveva un coltello. Il resto ve lo lascio immaginare.  

Sono Melissa e ho 30 anni e li avrò per sempre. Sono morta.  

Ora sto bene, però sono tante quassù le ragazze che hanno fatto la mia stessa fine. Adesso sono 
con nonna, mi sorride ancora con quei quattro denti che le rimangono.  

Tutte noi stiamo bene, qua non ci trattano come ci trattavano laggiù.  

 



Sono Melissa e credo nell’amore, quello vero però, quello che non ti uccide, che non ti fa stare 

male, quello che non potrò provare mai più.  

 

Allora Nike cominciò a parlare. 

RACCONTO DI NIKE 

Era un periodo difficile per Atena, dea figlia e prediletta di Zeus. Io, Nike, considerata come una 

sorella se non parte integrante di lei, cercavo di starle a fianco.  

Medusa l’aveva più volte provocata, dichiarandosi al suo livello, se non superiore. Stanca dei 
suoi continui vanti, soprattutto per la sua fluente chioma, decise di arrivare ad una decisione 
drastica e vendicativa. Con la mente offuscata dall’ira decise di trasformare gli splendidi capelli 
di Medusa in un groviglio di orride serpi rendendola una creatura ripugnante. Chiunque 
avrebbe incrociato il suo sguardo sarebbe rimasto pietrificato. Ma questo non bastò a far 

arrendere Medusa, anzi, il loro scontro si fece sempre più duro.  

Atena deciderà allora di prendere posto al fianco di Perseo quando egli intraprenderà il viaggio 
nel quale affronterà Medusa, l'unica fra le tre Gorgoni ad essere mortale.                                                                                                        
Io ho sorvegliato la loro battaglia, sperando sempre nel senso di giustizia di mia sorella, della 
mia metà. Lo scontro è stato davvero duro e turbolento, aggirare Medusa non è stato facile 
vista la rabbia repressa e la voglia di vendetta per il torto che Atena le aveva fatto.                                      
Atena riuscì a farsi cedere dalle tre Graie i tre oggetti prodigiosi: l'elmo di Ade, che rende 
invisibili, i calzari alati e la bisaccia magica dove nascondere la testa di Medusa.       L’obiettivo 
era di ucciderla in modo da mettere in salvo il proprio onore e liberare la madre di Perseo. 
Infatti la testa della Gorgone sarà il dono nuziale di Polidette. Egli regnava a Serifo e desiderava 

Danae, sua madre. 

Il tiranno, per offrire i festeggiamenti del matrimonio con Ippodamia della quale si era 
innamorato, organizzò un banchetto. Perseo, non possedendo un cavallo, promise a Polidette 
che avrebbe portato la testa decapitata della Medusa. Dal collo reciso della Gorgone uscirono 
allora l'eroe Crisone e il cavallo alato Pegaso, che si trovavano nel suo grembo. Perseo depose 
nella sacca la testa, montò sul cavallo e volando con esso riuscì ad evitare l'inseguimento delle 
altre due Gorgoni che nel frattempo si erano svegliate. Arrivato a Serifo, Perseo mostrò la testa 
di Medusa e impietrì Polidette liberando la madre dalla prigionia. Finalmente entrambi 

avevano avuto la loro rivincita e il loro onore era nuovamente integro. 

 

  

 

 



Cleopatra fece un profondo respiro e cominciò a raccontare la sua storia. 

                                                              IO CORRO - Cleopatra 

Corro e piango, poi corro mentre piango. 

Sono Milena e corro. 

Sono alta un metro e sessanta, ho 24 anni, sono follemente innamorata di un folle e lo odio. 

O comunque se non lo amassi così tanto lo odierei fino a bruciarlo con un solo sguardo. 

Romeo è alto più di me, è più grande di me, non so di quanto. È bello. Ha occhi azzurri come il 

cuore di ghiaccio che tiene al petto. 

Il nostro viaggio di nozze è stato bellissimo. A Parigi era tutto così surreale! Eravamo felici 

come due bambini. 

Vivo a Firenze da quando sono sposata, si respira proprio bene qui, anche se a volte mi manca 

l’aria. 

Corro perché a me piace correre. Ero un’atleta, ma Romeo non voleva che io continuassi e io ho 
smesso, ovviamente. Andiamo a cena, mi compra le borse più belle, andiamo nei musei per 

assistere alle mostre che più piacciono al mio amato sposo. 

Io amo Romeo, però a volte corro. 

Mi ricordo una volta in cui eravamo a cena con i suoi colleghi, gente molto importante, di un 
certo calibro insomma. Per l’occasione misi un vestito un po’ scollato, ma molto elegante e 
adatto all’occasione. 

Romeo si è un po’ arrabbiato, non gli era piaciuto molto il mio abito. Mi ha detto che mi voleva 
tutta per sé, mi faceva sentire desiderata. 

Corro, ma non ho una meta. 

Ho studiato per molti anni nel campo della moda e nel mio ultimo lavoro facevo lo styling di un 
brand molto conosciuto a Firenze. Matteo era un ragazzo dolcissimo che mi aiutava in tutto e 
un giorno mi ha invitata a bere un caffè insieme per parlare di una proposta di lavoro che aveva 
ricevuto su cui aveva dei dubbi da chiedermi. Ovviamente ho accettato. Romeo mi aveva detto 
che gli avrebbe fatto piacere raggiungerci e quindi è venuto anche lui. L’incontro è durato 
molto poco. Romeo dice che Matteo ha uno sguardo diverso quando guarda me, come se 

provasse qualcosa nei miei confronti, uno sguardo malizioso. 

Mio marito non vuole più che io frequenti Matteo. Nemmeno io lo voglio. 

Il tempo passa e le mie speranze sono stravolte da litigi, urla e tante parole che non avrei mai 

voluto sentire da quella bocca, che allo stesso tempo desideravo tanto baciare. 



Romeo era la tempesta che si era scatenata nel bosco in cui correvo. 

Quella foresta era sempre stata piena di fiori e uccellini che cinguettavano, ma quando 
sentivano quelle urla volavano via, lontano da ogni carezza, da ogni bel gesto che mi era stato 

promesso. 

Ogni volta che penso a lui è come se dovesse essere l’ultima volta. Sento di non riuscire più a 
fare neanche un passo senza di lui, lo voglio al mio fianco eppure scappo dal dolore che mi 

provoca sul corpo e nell’anima. Una delusione fa più male di uno schiaffo. 

Fin da subito avevo capito che Romeo sarebbe stato un pericolo per me, lui non mi amava. 

Dopo un anno che eravamo sposati ho deciso di non correre più. 

Mi sono fermata per la prima volta. 

Per amare me stessa, dovevo odiare Romeo e glielo dissi: ”Ti odio.Ti odio perché tu crei solo 
dei vuoti dentro di me che non riesco a colmare. Mi regali fiori che non posso mettere dentro 
ad un vaso, dato che tu lo avevi rotto l’altra sera, quando ti eri arrabbiato perché io mi ero 
dimenticata di essere impeccabile ogni volta che tu lo volessi. Non posso mettere il vestito che 
mi hai comprato, perchè ha le spalle scoperte e io lì ho dei lividi indelebili.Ti odio perchè tu non 
mi permetti di amarti. Tu odi te stesso e tutti gli altri. Mi odi perchè non mi hai mai meritata”. 
Mi sento così leggera che potrei danzare sulle nuvole. Di quelle mani che mi stringevano ora 

rimangono solo i ricordi che passeranno presto, lo so. 

Comincio a camminare, lentamente, perchè non ho più fretta e so dove andare. 

Lascio dietro ai miei passi tutte le mie insicurezze e pronuncio la frase che già avrei dovuto dire 

prima: ”Sì avvocato, voglio divorziare”.  

 

Alla fine del racconto di Cleopatra, Anassarete si preparò a raccontare la sua storia ai suoi 

compagni di avventura. 

DIMMI CHE MI CREDI - Anassarete 

Stava diluviando da tutto il giorno quando, mentre ero in garage a sistemare la mia Jeep, mi 
arrivò un messaggio da Liam, il mio migliore amico. Colui che conobbi a sei anni sul campo da 

Lacrosse, quel campo che ammiravo sempre mi permise di trovare un fratello. 

Appena sistemato il garage salii sulla Jeep e mi diressi verso il campo di Lacrosse del nostro 

paese. 

“Ehi scusa il ritardo ma ho avuto problemi con la Jeep, mi sa che sta per  lasciarmi” dissi 

sorridendo, mentre chiudevo la portiera. 



“Allora, amico, cosa hai combinato?” dissi subito mettendo in testa il cappuccio per ripararmi 

per quel che potevo dalla pioggia. 

“Liam che hai, perché mi guardi così?” continuai andando verso di lui. 

Appena finii di parlare, Liam tirò fuori dalla tasca una chiave inglese, ma non una semplice 
chiave inglese, la mia chiave inglese, quella che lui mi aveva regalato l’estate scorsa con inciso 

la mia iniziale, la W, e con la quale ho ucciso un uomo. 

Alla vista di quell’oggetto diverse emozioni iniziarono a scatenarsi dentro di me; paura, 
tristezza, rammarico e disperazione; come se tutte queste si fossero mescolate formando così 

un uragano. 

“Dove l’hai presa?” dissi balbettando mentre presi tra le mani lo strumento. 

“Perchè non me lo hai detto” disse Liam amareggiato. 

“Io lo volevo fare ma….” venni interrotto “perché non me lo hai detto subito” disse lui alzando 

di poco la voce. 

“Non potevo” dissi con sguardo disperato. 

“Tu l’hai ucciso?... tu hai ucciso Matthew?” mi chiese. 

“Lui voleva uccidere mio padre !” dissi subito disperato “dovevo lasciarglielo fare!?” continuai 

iniziando a lacrimare. 

“No, ma cazzo Will non dovevi fare neanche questo” mi disse con voce fredda e calciando il 

terreno. 

“Credi che avessi scelta?” dissi alzando le mani al cielo dalla frustrazione  

“C’è sempre una scelta”  

“Beh, sai, non posso fare quello che fai tu, Liam! ”dissi alzando la voce innervosito “ tu 
sicuramente avresti trovato una soluzione vero! ”continuai. 

“Avrei tentato ” 

“SI PERCHÉ’ TU SEI LIAM, IL RAGAZZO CORAGGIOSO, COLUI CHE USA SEMPRE LA RAGIONE” 
dissi gridando con la faccia completamente bagnata dalla pioggia e dalle lacrime, “ALCUNI DI 
NOI PERÒ NON SEMPRE RAGIONANO A MENTE LUCIDA, SAI ?! ”continuai singhiozzando. 

“Perciò l’hai ucciso ” disse liam sconcertato. 

“Liam voleva uccidere mio padre, lo capisci?” dissi asciugandomi il viso con le maniche della 

felpa. 

“Beh, ma è successo in un  modo, in una circostanza… Will non si tratta più di legittima difesa” 

disse il mio amico confuso e scioccato, passandosi una mano fra i capelli. 



“Ma di che stai parlando?” dissi sconcertato, “Io non avevo scelta Liam! Tu non mi credi vero? ” 

continuai portandomi le mani nei capelli. 

“Lo vorrei fare credimi ” 

“Bene d'accordo, allora credimi no?!” dissi pregandolo con gli occhi. 

“Liam dimmi che mi credi” ,aspettai un suo cenno, una sua reazione, ma nulla, andò avanti a 

fissarmi. 

“Dillo. Di’ che mi credi” gli dissi facendo un passo in avanti. 

“Di’ che mi credi !!” gli chiesi ancora facendo un altro passo. 

“DIMMI CHE MI CREDI” urlai a squarciagola, mentre le lacrime iniziavano a scendere senza 
sosta. 

“Mi dispiace” disse a voce bassa per poi girarsi e incamminarsi verso la sua moto, lasciandomi lì 
solo con un vuoto nel petto e la disperazione negli occhi. 

Dalla disperazione caddi sul campo in ginocchio, su quel campo che tredici anni prima aveva 
fatto nascere una splendida amicizia. 

 

Affranta dai racconti che aveva attentamento ascoltato, Fenarete sospirò, si asciugò 

l’umido dagli occhi e disse: “Ora vi racconto una storia sbagliata, la storia di un amore che 

amore non è, ma che ha per nome… 

OSSESSIONE - Fenarete 

Come pietra ti resto a guardare. 

I capelli, i tuoi capelli…sono miei, mi dico, miei. Li stringo vicini sul volto per cercarne il 
profumo, ti abbraccio e poi piango. Ma stanno arrivando. Non c’è più tempo, bambina mia, ti 
devo lasciare. La pioggia, pesante, mi batte sul collo. Sono vicini, troppo vicini, è ora di andare. 

Corri, mi dico, corri lontano. 

Le mie gambe calpestano la strada come zoccoli di un cavallo impazzito. Corro ma non so dove. 
Vedo una strada, a destra, giro ma il grigio dei muri mi confonde. Mi sento smarrito in questa 
notte che si mangia i colori, le vie della città m’inghiottono come cunicoli di un tetro labirinto. 
Grido il tuo nome, ti invoco, ora che avrei bisogno di te, tu che eri guida ai miei passi. Perché 

non più, bambina mia, perché? 

L’acqua mi bagna la faccia, mi scava le orecchie, mi assorda. Sento solo la eco incessante che 
grida che grida e mi perfora la mente. Sono venute per me, mi stan raggiungendo, le erinni 
strillanti di questo mare d’asfalto. Ansimo. Manca l’aria, l’ossigeno, tutto. Scorro con occhi 



frenetici le pareti degli edifici, in cerca di qualcosa, un indizio, un appiglio che mi possa aiutare. 

E li sento arrivare. 

Trovo la targa, la leggo. Via della Costituzione, amore, te la ricordi? C’è quel panificio in cui ti 
portavo la notte. Ti ricordi, bambina mia, il profumo di pane appena sfornato? Corro più forte e 
mi scivolano i piedi su quest’asfalto bagnato. Mi obbligavi a fermarmi, bambina mia, ad 
annusare quell’odore di dolce e salato. Chiudevi gli occhi e spalancavi le narici, reclinando il 
capo mentre ti scorrevo le mie dita sul collo. Mi dicevi “non farlo!”, che ti ricordavi piccina 
quando papà ti preparava la cena. Non volevi che ti amassi quando pensavi a tuo padre. Perché, 

bambina mia, perché non volevi i miei baci? 

Scivolo, cado in terra e picchio un ginocchio, Sento la carne che si lacera sotto al pantalone. 
Eppure ti piaceva essere amata in mezzo agli odori più strani. Lo riconosci, adesso, 
quest’odore? Quest’odore di ferro, di sporco e sudore? É sangue. É odore di sangue che ho tra le 
mani, gocciola dalle dita e mi imbratta i vestiti, il maglione, le scarpe, fin dentro ai calzini. La 
pioggia mi bagna e un po’ lo confonde, si confonde con l’odore fruttato dei tuoi capelli. I miei 

capelli. 

Li sento alle spalle, urlano, sbraitano. Cosa vogliono da me, bambina mia? Li senti anche tu? 
Cosa vogliono da noi? Mi rialzo, continua a correre, mi dico. Non ti devono avere, bambina mia, 
non ci devono avere. Mi gridano “Fermati!”, ma io scappo. Li rivogliono, capisci? Ma sono miei, 

gli dico, miei. Lo capisci almeno tu, bambina mia? 

C’è un parco in fondo alla via, lo riconosco. É quello coi vialetti curati di ciottolato bianco e le 
panchine in legno. Ci avevamo inciso i nostri nomi, ricordi? Col coltellino che ti avevo regalato 
per Natale, in acciaio. Inossidabile lo avevo scelto, come il nostro amore. La vedi la scritta sulla 
panchina, quella vicino allo stagno dove ci sono le ninfee e il salice che piange? “Piange per noi”, 
dicevi. Piange per te, adesso. La leggi la scritta, sulla panchina? Non se ne andrà mai. I nostri 
nomi resteranno in eterno, il nostro amore sarà inciso in eterno. Anche tu lo dicevi con le tue 
labbra di fragola, mentre ti carezzavo i capelli, i tuoi capelli. Sono così morbidi, bambina mia, 
così belli e lunghi. “Non li taglio”, dicevi, “li tengo lunghi per te”. E li curavi come curavi me, li 

amavi come amavi me. 

Perché non lo vogliono capire? Diglielo anche tu, bambina mia, diglielo che sono miei. Diglielo 
di lasciarmi stare. Sento i loro passi, sono qui, sono dietro di me. Scappo ma le gambe non 
reggono, le mani sporche e fredde mi fanno male, le dita contratte. Li sento addosso, sono tanti, 
almeno quattro, forse cinque, arrivano da destra, da sinistra. Ne vedo uno puntarmi la pistola, 
non è lontano e ho paura, bambina mia, tanta, forse come ne hai avuta tu. É là, in piedi, proprio 
dietro la nostra panchina. Cambio direzione, all’improvviso, taglio il prato ma le scarpe lisce mi 
scivolano sull’erba bagnata e cado. Mastico terra ma è un attimo e il sapore si mischia al sangue 
delle gengive. Mi sono addosso, vedo i loro anfibi neri in corsa colpirmi in piena faccia. Mi 
prendono a calci, bambina mia, sul volto, sulle gambe, nei fianchi. Il respiro mi manca, mi 
manca la voce e mugugno. “I miei capelli”, cerco di dire, “i miei capelli, sono miei!”. Ma non 
capiscono. “Bastardo!”, mi dicono, e pestano. Mi puntano una pistola alle tempie e non posso 
rispondere, posso solo sputare sangue e denti. Mi copro il capo con le mani sporche e li stringo 



ancora più forte. “Pazzo squilibrato”, mi sento chiamare e mi calcano un ginocchio nella schiena 
afferrandomi i polsi. “Che schifo, le ha fatto lo scalpo” – urlano – “Mollali, lasciali andare”. Ma 

sono miei, penso, i miei capelli...  

Un calcio mi perfora lo stomaco. Tossisco e vomito rosso. Ho freddo, bambina mia, tanto 
freddo. La luce si fa sempre più fioca e non vedo, non vedo più nulla. Ma devo resistere, non 
possono averli, non devono averli. “Mollali” urlano, e con un colpo mi spezzano le nocche di 

entrambe le mani. 

É tutto finito. Mi cadono dalle dita rotte, una ciocca alla volta, i miei capelli, i tuoi capelli. Io… io 
non potevo lasciarli, bambina mia, capisci? Non potevo. Sì, tu lo hai capito. Ed ora è tutto finito, 

insieme ai tuoi capelli che si mischiano al sangue e al fango di questa terra.  

Tutto finito.  

 

Fu poi il turno di Anna, che narrò di un amore finito tra le fiamme. 

JULIET - Anna 

Resto seduta per ore, sprofondando nella grande poltrona di pelle marrone del soggiorno, 
mentre le ultime luci del giorno filtrano dalla finestra. Milioni di granelli di polvere volteggiano 
nell’aria immobile di questa stanza ribollente. Bottiglie di birra in frantumi, sedie rovesciate, 
foto e ricordi di una vita felice bruciati dalle fiamme dell’ira e del disprezzo, pezzi di vita sparsi 

sul pavimento.  

Ormai totalmente ubriaca perdo ogni controllo. Strillo, piango, piatti e bicchieri iniziano a 
scagliarsi contro il muro, dividendosi in centinaia di parti che schizzano per tutta la cucina. 
Troppo sbronza per restare in equilibrio mi appoggio alle pareti, ai tavoli, a qualsiasi cosa mi 
trovi davanti. Cerco. Cerco disperatamente un ricordo, qualsiasi cosa che mi faccia tornare a lei. 
Un maglione con ancora addosso il suo profumo, un CD, un pezzo di carta con sopra scritto un 
appunto (lei si dimenticava sempre tutto). Ha lasciato tutto qui, sul letto ancora disfatto sono 
ammassati i moduli che avrebbe dovuto portare in ufficio questa mattina: ma al mio risveglio 
lei non c’era più. Sul cuscino l’ultima cosa che mi resta di lei: una lettera, color rosa antico, 

scritto con la sua ordinata ed elegante calligrafia. 

Mia cara Anna, 

quando troverai questa lettera domani mattina, io non ci sarò più. Ti ringrazio per gli anni 

meravigliosi che abbiamo trascorso insieme, non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per 

me. Porterò sempre nella mia mente il ricordo di noi due, delle notti passate a scrivere poesie, i 

viaggi in giro per l’Europa, la meravigliosa collana di rubini che mi regalasti per i nostri due anni 

di fidanzamento. Spero che un giorno tu possa perdonarmi. Ti amerò per sempre, 

          Juliet. 



 

Juliet è così. Una tempesta in piena estate, un’esplosione di emozioni, un ciclone che ti trascina 
con sé fino a farti perdere i sensi. Juliet è la frenetica ricerca della libertà, è l’essenza della vita, 

una meravigliosa visione dal sorriso ipnotico. 

Fuori dalla finestra un tramonto rosso fuoco, le lacrime di dolore e di rabbia mi rigano il viso, 
continuando a scendere violentemente e mischiandosi ai singhiozzi. Non posso più stare qui, 
ogni angolo di questa maledetta casa mi ricorda lei. La mia testa è affollata, sento la sua voce, il 
suo respiro sul mio collo, le sue mani tra i capelli. La vedo. Vedo il suo viso angelico, i suoi 
enormi occhi neri, il suo sorriso ipnotico. Sento la sua risata, il suo profumo, il rumore dei suoi 

passi.  

Voglio che sparisca, voglio cancellare ogni sua traccia. In preda alla disperazione, al rifiuto, al 
dolore mi trascino verso la cucina. Mi aggrappo ai ripiani, agli sportelli, apro la dispensa. 
Prendo bottiglie di whisky, rum, gin, vodka, qualsiasi cosa sia altamente infiammabile. I piedi 
strisciano sul pavimento, non camminano, la testa gira, sto per vomitare. Spargo gli alcolici per 

tutte le stanze, non tralascio nessuna stanza. 

Mentre rovescio il contenuto delle bottiglie mi ricordo di ogni singolo momento felice trascorso 
insieme. La vacanza in Portogallo, la cena di Natale del ‘74, la corsa sotto la pioggia verso la 

stazione in una fredda mattina di quell’inverno da poco trascorso.  

Sono fuori. Guardo la casa. Ho preso solo i documenti, i soldi, le sigarette. Ne tiro fuori una dal 
pacchetto e la accendo. Juliet. Mi ricordo di quando ballavi a piedi nudi, mentre con la mano 
tenevi un bicchiere di vino rosso. Vestita solo di una camicia bianca troppo grande per te. La 
stanza profumava di candele e di biscotti che avevi appena sfornato. Mi guardavi con quegli 
immensi occhi neri e intanto io speravo che quel momento durasse per sempre. Dieci anni 
passati insiemi. Dieci anni che trascorsi accanto a te sono solo un battito di farfalla. La rabbia 
mi invade. Ti odio, ma non posso fare.a meno di amarti. Lascio cadere la sigaretta. Le fiamme 

spazzano via tutto ciò che di materiale sia mai esistito tra noi, senza cancellare il mio dolore. 

 

Quando Anna finì, Hypnos iniziò a raccontare la storia di un ragazzo con un nome 

particolare quasi quanto il suo lavoro 

MAI INNAMORARSI DEI PROPRI CLIENTI -  Hypnos 

Era una bella festa, molta musica, alcool, droga e belle ragazze. Mi girava la testa, vedevo le 
cose sfocate ma stavo bene, finalmente dopo tanto tempo mi sentivo felice e senza pensieri. 
Barcollando mi avvicinai al falò e subito notai il colore di capelli di quel ragazzo: viola acceso, 
colore molto bizzarro. Andai a sedermi vicino a lui e spinto dal mio solito irritante impulso 
iniziai a parlargli: “Ehi, strano il tuo colore di capelli, mi piace.” Lui mi guardò con fare stranito 
ma mi rispose gentilmente “Grazie! anche il tuo tatuaggio sulla spalla è molto bello” e da lì, 



senza nessun motivo e senza neanche presentarmi, partì spedito a raccontare quella stupida 

storia che mi tormenta ormai da mesi.  

“Penso fosse Agosto e stavo con i miei amici nel solito locale di fronte al mare, mentre bevevo 
una birra quando mi arrivò un messaggio: “ciao Michelangelo, sono Claudia ti va se ci vediamo 
domani sera da me?” Io accettai e mi feci mandare l’indirizzo, poi continuai a scherzare e a 
ridere con i miei amici inconsapevole di ciò che poi sarebbe successo incontrando quella 
donna. Il giorno seguente mi svegliai e andai al bar di Amanda, un’amica che è come una sorella 
per me, per darle una mano. Lei mi chiese se la sera la potevo accompagnare per incontrare suo 
padre ma le dissi che dovevo lavorare: Lei conosceva benissimo la mia situazione famigliare ed 
economica quindi non si arrabbiò. Le diedi un bacio in fronte e me ne andai. Ormai si stava 
facendo sera e iniziai a preparami per incontrare quella donna, misi una camicia nera che 
ormai mi andava attillata per via dei muscoli, dei semplici jeans sempre neri strappati e delle 
scarpe prese a caso. Salii sulla moto per raggiungerla. Quando vidi la sua villa rimasi stupito ma 
ancora di più quando vidi lei. Molto spesso a chiamarmi erano vecchie ricche a cui era morto il 
marito e per questo mi aspettavo di incontrare una donna sulla sessantina di anni, ma lei era 
diversa. Era bella, mi ricordo ancora il suo vestito beige attillato fino alle ginocchia, aveva i 
capelli neri, corti fino alle spalle e degli occhi molto profondi, sembrava una ventenne ma ero 
sicuro che avesse sulla quarantina d'anni, le ricche ti ingannano sempre sul loro aspetto, 
ricordatelo. Senza parlare molto andammo in camera sua e scopammo, poi ci addormentammo 
abbracciati. Quando mi svegliai, lei stava ancora dormendo. La guardai, era proprio bella. Sentii 
il rumore di una macchina, pensai che fosse la domestica o qualcuno di simile, quindi non la 
svegliai ma appena sentimmo il citofono lei si scaraventò giù dal letto e si vestì di fretta. Mi 
disse di non far nessun tipo di rumore e uscì dalla camera. “Ciao amore! sei in anticipo, tutto 
bene?” Era sposata, potevo aspettarmelo. Dopo qualche minuto tornò in camera e mi fece 
uscire dalla porta retrostante, mi pagò e mi disse che finalmente dopo tanti anni si era sentita 
donna a tutti gli effetti. Me ne andai soddisfatto, con più soldi del previsto e con una sensazione 

strana che non riuscivo a definire per bene.  

Passarono giorni e andai a letto con molte ragazze e donne ma il viso, il corpo e la voce di 
Claudia mi avevano colpito. Ormai era il mio pensiero fisso ma non capivo perché, ero stato a 

letto con veramente molte donne ma nessuna mi aveva colpito così tanto. 

Non mi ricordo cosa stavo facendo ma mi arrivò un messaggio, non avevo voglia di lavorare 
anche quella sera, volevo divertirmi con i miei amici quindi lo ignorai. Qualche ora dopo 
guardai chi fosse e dopo aver letto il nome rimasi stupito. Era Claudia, voleva incontrarmi 
quella sera. No, ci pensai due volte a risponderle e a paccare i miei amici anche se mi dispiaceva 
ma volevo capire cos’era quella strana sensazione che ormai avevo da giorni se non da 
settimane. Mi preparai mettendomi una semplice maglietta bianca, presi la moto e andai da lei. 
Questa volta, dopo essere stati in camera sua, cenammo e finalmente parlammo seriamente, 
era davvero una donna interessante. Aveva un’ottima carriera e suo marito era spesso assente 
e per questo le mancavano le attenzioni che un uomo dovrebbe dare alla propria donna. Io non 
gli raccontai quasi nulla di me, anche perchè per la prima volta mi sentivo un fallito. Stetti da lei 
anche tutta la notte, mi faceva molto piacere. La mattina seguente prima di andare via mi diede 



il doppio del dovuto, volevo rifiutare ma quei soldi mi servivano. Mi chiese se potevamo 
vederci ancora, ma stavolta per un semplice caffè, per potermi ringraziare ancora. Io accettai 
subito e salii sulla moto per tornare a casa. Mentre guidavo provavo ancora quelle sensazioni 
strane, mi sentivo uno stupido e quando ne parlai con Amanda capii: mi stavo innamorando di 
una donna sposata che aveva 14 anni più di me, che idiota. Amanda non approvava, mi diceva 
che non dovevo più vederla, che mi sarei incasinato la vita. Ma io amo i casini e non volevo 
tirarmi indietro, magari ero alla sua altezza, magari avrebbe lasciato suo marito per stare con 
me. Continuai ad andare a letto con altre donne sperando che questo strano sentimento per 
Claudia cessasse ma non fu così. Dopo una settimana ci rivedemmo in un bar poco conosciuto, 
parlammo molto, mi trovavo molto bene. Finimmo poi nel bagno dei disabili, non sto più qua a 
dirti ciò che successe perchè penso che ormai tu ormai lo abbia capito. Continuammo a vederci, 
io smisi di andare a letto con altre e iniziai a fare qualche lavoretto qua e là giusto per riuscire 

ad avere in frigo qualcosa da mangiare. 

Ero a casa sua e non avevamo sentito la porta aprirsi. Era suo marito, ci stavamo solo baciando 
ma per lui era abbastanza, si scagliò contro la sua donna e le tirò uno schiaffo tanto forte da 
farla sanguinare, io intervenni e ci scontrammo, Claudia non la smetteva di urlare “Amore, 
lascialo! Non è nessuno per me, io amo solo te. Mi faceva pena, tutto qui. Volevo aiutarlo a 
guadagnare soldi. Non è nessuno per me, io amo solo te”. Di colpo mi fermai e la guardai, ero 
solo un pezzo di carne per lei, dovevo capirlo fin da subito. Suo marito mi tirò un pugno così 
forte da farmi barcollare, corsi via, lui mi seguì ma riuscii a raggiungere velocemente la moto e 
andai va. Un pezzo di carne… non la smettevo di ripeterlo. Speravo e pregavo che si fossero 

lasciati, che lui avrebbe chiesto il divorzio, ero distrutto. 

“Miche! Ma cosa fai? Smettila di importunare la gente” Mi girai e risi. 

Guardai il ragazzo con i capelli viola e biascicando gli dissi: “Mai innamorarsi dei propri clienti, 

ricordatelo”. Risi ancora, mi alzai e tornai dai miei amici. 

 

Ed ora Eris, tocca a te. 

IL RACCONTO DI ERIS 

Arrivarono tre poliziotti che iniziarono dicendomi: “Signora, suo marito è morto, lei ora è al 

sicuro, ci dica la verità, ci racconti tutto”. 

Ci sposammo nell’aprile del 2015, dopo appena pochi mesi di fidanzamento. Ci eravamo 
conosciuti ad una festa, un vero e proprio colpo di fulmine: anche se aveva molti anni in più di 

me, bastò uno sguardo, mi aveva intrigato. Stavamo bene insieme, i primi tempi… 

Il giorno dopo le nozze partimmo per la luna di miele, andammo in Belize, un posto 
spettacolare dove la sabbia bianca si affianca ad un mare cristallino, sembrava tutto perfetto. 

La prima sera, dopo essere usciti dalla jacuzzi, cenammo a lume di candela con una buonissima 
bottiglia di Barolo. Lui aveva uno sguardo molto sensuale e profondo; dopo mangiato decise di 



portarmi sul lungomare per ammirare lo splendido panorama, era davvero bello. Arrivati nella 
nostra suite vista mare, iniziò a spogliarmi e facemmo l’amore tutta la notte, in un modo in cui 
non l’avevo mai fatto; mi resi conto che non era “amore” ma piuttosto sembrava che usasse il 
mio corpo come fossi una bambola. 

Andò avanti così per tutte le due settimane, ma, nonostante il dolore, non volevo deludere le 
fantasie del mio neo-marito. 

“E’ il vino”, mi ripetevo. 

Tornammo a casa, ripresi il mio lavoro di infermiera e lui il suo da avvocato. 

Col passare dei mesi le sue fantasie diventavano sempre più spinte, e anche nelle azioni 
quotidiane era cambiato. Una sera di dicembre tornai a casa, dopo un turno molto faticoso e mi 
misi subito a preparare la cena. Si arrabbiava molto se non mi prendevo cura di lui. Mentre il 
tacchino era in forno decisi di farmi una doccia, ma quando ne uscii, mi accorsi che la cena era 
bruciata; quando tornò a casa e vide il tacchino bruciato, si arrabbiò e, come sempre, iniziò a 

insultarmi pesantemente e a bere. 

Quella sera a letto allungava le mani, aveva voglia, ma io no, avevo paura di lui; “Non mi sento 
molto bene oggi, scusami”, gli dissi. “Non mi interessa, io ordino e tu esegui, decido io”. Iniziavo 
ad avere paura dell’uomo che avevo sposato, non lo riconoscevo più, non era più il ragazzo 

dolce che avevo conosciuto, o forse, ero io a essermi fatta un’idea sbagliata di lui. 

Iniziò a picchiarmi e a minacciarmi, al lavoro mi chiedevano come mi procurassi tutti quei 
lividi: “Sono scivolata per le scale”. Tutte le sere tornava a casa e c’era sempre una scusa buona 
per iniziare a picchiarmi,  prendermi a calci e a pugni. Era colpa mia, me lo meritavo, non ero 

abbastanza. 

Una sera mi picchiò più forte del solito, sbattei la testa contro il bancone della cucina e persi i 
sensi. Mi svegliai nel letto, nuda, piena di sangue e con un forte mal di testa. Nonostante avessi 
sempre negato l’evidenza, le mie colleghe e amiche avevano ragione, mio marito era violento, 
non potevo andare avanti così, mi avrebbe massacrato fino a uccidermi. 

Lui era sdraiato nel letto di fianco a me, capii che era collassato, probabilmente per il troppo 

vino. Decisi di alzarmi, andare in bagno, vestirmi e andare dalla polizia. 

A fatica mi alzai dal letto, ma quando arrivai in bagno sentì mio marito che urlava il mio nome e 
mi insultava, aveva capito che volevo scappare: “Tu non vai da nessuna parte, brutta puttana”, 
mi ripeteva in continuazione. Chiusi la porta pùi velocemente possibile, ma lui con una spallata 
la sfondò, entrò, mi prese e mi picchiò la testa contro il lavandino, finché non persi di nuovo i 
sensi. 

  



Al mio risveglio ero molto confusa, non capivo dov’ero. Mi accorsi che mi trovavo in cantina, 
tremavo, avevo freddo e paura; ero nuda, vulnerabile, non sapevo cosa fare, mi accasciai a terra 

e…. 

Di colpo sentii la porta aprirsi e questo significava solo una cosa: altre botte, ma forse me le ero 

meritate, volevo scappare e tradirlo, denunciandolo. 

Non so quanti giorni passarono, ma so che ogni volta che sentivo la porta aprirsi un brivido mi 

scorreva lungo la schiena e la paura mi paralizzava. 

Dovevo fare qualcosa, non potevo andare avanti così; cercai tra gli attrezzi e trovai qualche 

cacciavite, lo nascosi dietro di me e aspettai. 

Quando lui scese nuovamente mi alzai, presi il cacciavite e, con tutta le energie che mi 
rimanevano, lo infilzai due volte. Mi guardò negli occhi con uno sguardo che non avevo mai 
visto prima; con una forza bruta mi prese, mi legò le mani a un gancio attaccato al soffitto e se 

ne andò via. 

Le gambe tremavano, non riuscivano più a reggere il peso del mio corpo, avevo fame e sete, gli 

occhi si chiusero. 

Iniziai a sentire puzza di bruciato e, poco a poco, a vedere il fumo entrare da sotto la porta; 
capii che mio marito aveva lasciato aperto il gas addormentandosi a causa del troppo alcol; 

“Sono morta, nessuno mi troverai mai qui”, mi ripetevo. 

Poco dopo sentii le sirene dei vigili del fuoco, stavano portando fuori mio marito, ma nessuno 
sapeva della moglie rinchiusa in cantina. Iniziai a urlare, urlavo più forte che potevo; i vigili del 
fuoco mi sentirono e sfondarono la porta della cantina, mi trovarono, slegarono e mi portarono 

subito fuori dalla casa che ormai era avvolta dalle fiamme. 

“Andrà tutto bene, signora, adesso è al sicuro”, mi dicevano. 

Mi svegliai in ospedale, ero in condizioni critiche, i medici pensavano che non sarei 
sopravvissuta, avevo respirato molto fumo e il mio corpo era troppo debole e pieno di ustioni, 

decisero di indurre il coma farmacologico. 

In quei giorni le mie colleghe mi sono state sempre a fianco, non mi hanno mai lasciato da sola. 

Dopo qualche giorno di coma aprii gli occhi, ero collegata a moltissimi monitor, avevo 

incanalato la succlavia ed ero collegata ad un respiratore: la situazione era grave. 

Col passare dei giorni, la mia condizione iniziava a migliorare e i medici avevano deciso che era 

il momento di farmi parlare con voi, per denunciare l’accaduto. 

  



Il cuore iniziava a battere troppo velocemente, la vista si annebbiava e gli occhi si chiudevano. 
Il mio corpo era troppo debole per sopportare le ustioni e le infezioni che avevo riportato. I 

medici avevano fatto tutto il possibile, mio marito ci era riuscito, mi aveva ucciso. 

 

Dopo Eris la parola passò a Narciso con il suo racconto  

UNA FREDDA ACCOGLIENZA - Narciso 

È martedì e come ogni settimana vado a divertirmi al bowling, metto sempre la stessa giacca in 
pelle come per darmi un tono da duro e prima di uscire sono già ubriaco. Prima di varcare la 
soglia prendo i soldi e mentre chiudo la porta lei è ancora lì, stesa sul pavimento, non si muove, 

forse è svenuta, chi se ne frega tanto dopo si riprende….. 

Prima di alzarmi ho aspettato che il garage si aprisse e che la sua macchina si allontanasse da 
casa, quando sapevo di essere al sicuro mi sono avvicinata barcollando al frigo e ho tirato fuori 
del ghiaccio da mettermi sulla faccia. C’era una buona scorta visto che le botte sono ormai 
giornaliere. Dopo essermi ripresa mi sono avvicinata alla finestra, sotto casa nostra c’è un 
piccolo ristorante e in coda ci sono tutte queste coppiette che si scambiano baci affettuosi, 
mentre io sono a casa, ma sono felice almeno sono sola e non con quel verme che di solito torna 
verso mezzanotte. Sono già le dieci, so che non ho molto tempo. Mi precipito in camera da letto 
e tirò fuori dall’armadio la mia valigia che mia mamma mi ha lasciato. Ho cercato di prendere 
più cose possibili ma non so cosa, non so se prendere dei vestiti adatti al caldo o al freddo, non 
so se portarmi da mangiare, non so dove andare, però sicuramente qualsiasi altro posto deve 

essere il più lontano possibile da lui, per lui deve essere come se fossi morta.  

Appena finita la valigia sono andata in garage, so che tiene i soldi in una cassetta vicino alle 
corde per il campeggio, però mentre afferro la cassa il mio sguardo cade su quelle maledette 
corde. Mi ricordo ancora la prima volta che le ha usate. E’ stato orribile ma dopo la prima volta 
ci ho fatto l’abitudine, adesso ha cambiato gusti non gli piacciono più le corde, preferisce usare 

le mani, mi ha detto che adora sentire le mie ossa rompersi sotto le nocche. 

Appena rientrata in casa e messi i soldi nella valigia, mi sono affrettata ad uscire quando 
all'improvviso, prima di aprire la porta, ho visto il suo distintivo appoggiato sul comodino dove 
teniamo le chiavi e improvvisamente il mio piano mi è crollato davanti agli occhi: come facevo a 
fuggire, quanto tempo ci sarebbe voluto prima che mi avrebbe ritrovata? Un mese, due? No, 
forse anche meno. Per poi cosa subire ancora le sue angherie se non addirittura di peggio, io 

non sono così, sono una donna forte che non ha paura e glielo dimostrerò. 

Lui non chiude mai la macchina di servizio e nel portaoggetti tiene la pistola. Per fortuna 
questo piano è da tempo che lo sto preparando e mi sono informata anche su come usare una 
pistola. Nella mia testa pensavo di fare la cosa giusta e ogni dubbio veniva subito rimosso al 
solo pensiero di tutte le botte che mi aveva dato.  

 



Mezzanotte e la porta si apre, dalla finestra aperta entra un'aria fredda quasi fastidiosa, sono 
sulla poltrona e lui non si regge nemmeno in piedi, si avvicina e il lurido verme mi dice: 

“Pensavo di trovarti ancora a terra, vuol dire che ci sono andato leggero.”  

“togliti la giacca”, gli dissi e non appena si girò, sparai.  

Quando arrivò la polizia trovarono il suo corpo steso sul pavimento con una pallottola in testa 
e io ero accanto a lui, come per dargli un ultimo saluto. Qualche settimana dopo venni assolta in 
tribunale poiché i ladri che sono entrati dalla finestra che ho sbadatamente lasciato aperta, 
hanno prima aggredito selvaggiamente me e poi hanno sparato a mio marito. I lividi sul viso 

possono confermare. 

 

La parola passò a Nemesi, che chiese ed ottenne di raccontare in libertà una storia un po’ 

diversa, fatta d’amore, sì, ma d’amore per l’arte. 

LA COLAZIONE DEI CANOTTIERI - Nemesi 

Fin da quando era piccolo Arturo disegnava per ore ogni giorno. Era felicissimo di questa 

passione ma non sapeva ancora che sarebbe diventata un’ossessione. 

La storia di Arturo è tranquilla, viveva in un paese vicino a Firenze ma trascorreva le sue estati 
al mare dai nonni. Non ebbe un’adolescenza facile, i suoi genitori erano praticamente assenti e 
Arturo non aveva amici. In questi periodi si rifugiava nell'arte, disegnava e studiava e così si 
sentiva in connessione con la triste vita degli artisti e in questo modo sviluppò la sua passione 

per l’arte. 

Dopo la scuola superiore andò a lavorare in un negozio di articoli da giardinaggio e girò molti 
altri posti di lavoro insignificanti per lui. Decise di fare più lavori contemporaneamente per 
poter mettere qualche soldo da parte. Il suo sogno era quello di avere una galleria privata di 
opere d’arte. Con quei soldi messi da parte decise di iniziare a comprare riproduzioni di quelle 
opere che tanto lo rendevano felice, ma non bastava. La sua felicità durava davvero poco, giusto 
il tempo di comprare la riproduzione, sistemarla nella sala che aveva apposta per i quadri e 

ammirarla per qualche giorno. Ecco che poi la sua vita tornava grigia. 

Andando avanti con gli anni Arturo costruì una sua famiglia e viveva una vita normale, 

monotona, ed era proprio il motivo della sua tristezza. 

Iniziò lui stesso a dipingere le riproduzioni dei suoi quadri preferiti e a studiare talmente tanto 

che divenne uno dei più importanti e famosi critici d’arte. 

Finalmente sembrava che la sua vita stesse andando a gonfie vele, faceva un lavoro che era la 
sua passione, riusciva a portare a casa anche un buono stipendio, talmente buono che gli venne 
un’idea: avrebbe comprato gli originali, solo in quel modo sarebbe potuto essere felice 

completamente. 



Arturo amava l’arte, era la sua passione e la sua medicina che lo faceva vivere felicemente ma 

contemporaneamente odiava l’idea di non possederla tutta. 

Iniziò così a comprare opere d’arte minori da collezionisti e a creare una sua collezione d’arte 

privata che con gli anni divenne una tra le più costose al mondo. 

Con l’influenza, la fama e il denaro che era riuscito a guadagnarsi iniziò a partecipare ad aste 

importanti e addirittura a comprare opere d’arte dai musei. 

La sua vita non poteva andare meglio di così, solamente una cosa mancava, lui voleva il quadro 
di Pierre Auguste Renoir, Colazione dei canottieri. Quel quadro aveva un valore simbolico, 
sarebbe stata la dimostrazione che lui ce l’aveva fatta, avrebbe superato tutti gli altri come 
aveva fatto proprio il pittore quando dipinse il quadro. 

L’unico problema era che si trovava in un museo di Washington. In realtà non era un problema, 
lui aveva soldi, fama, sicuramente gli avrebbero venduto il quadro. 

Dopo svariati tentativi che si erano prolungati per diversi anni Arturo era al limite della sua 
follia per non essere riuscito ad avere quel quadro. Ma non tutto era perduto, un modo esisteva 

ancora: il furto. 

Sei mesi dopo aver ideato il piano, Arturo e i suoi collaboratori erano lì, al Phillips Collection di 

Washington. 

L’allarme era scattato, il ladro era stato identificato e il quadro era sparito. Esattamente 10 
minuti dopo il furto, in Italia gli agenti federali entravano in casa sua trovandola deserta senza 
nessuna traccia. Venne emanata una caccia all’uomo in tutti gli stati del mondo, ormai Arturo 

era un trafficante d’arte. 

Passarono gli anni, di Arturo, della sua famiglia e della sua collezione non si seppe più niente. 

Mentre questo caso veniva classificato come irrisolto e l’umanità perdeva l’occasione di vedere 
questa opera d’arte, Arturo si beveva un cocktail su una spiaggia tropicale insieme alla sua 
famiglia, e vivevano su quell’isola in cui la loro nuova vita era costata tutta la collezione di 
Arturo. L’unico quadro che rimaneva era Colazione dei Canottieri, dal quale proveniva l’intera 
felicità di Arturo. 

 

Prese parola Kairos, che raccontò ai suoi compagni una storia -o meglio, la storia- di una 

piccola ragazza che incontrò tempo prima. 

PAPA’ DICEVA- Kairos 

La mamma amava babbo. Babbo diceva sempre che ciò che si ama è intoccabile, appunto io non 

tocco la mamma, perché non sono alta fino al cielo. 

 



Ogni mercoledì vado a trovare Clara, parliamo tanto. L’ho conosciuta tre mesi fa quando le mie 
maestre l’hanno chiamata dopo aver visto il mio compito di arte: non ci credevano che papà 
truccava la mamma a pois viola e rossi; lei mi diceva sempre che le piaceva vederli sugli occhi. 
Eppure è così, me lo diceva. 

Clara mi chiede sempre di raccontarle le mie giornate a casa, solo che non me le ricordo mai 
molto, perché papà mi vuole bene e dopo che giocava con mamma -se io li vedevo- veniva a 
giocare con me: mi faceva saltare in alto, a volte sbattevo da qualche parte, tipo contro il muro. 

Diceva che se mi ricordavo quello che era successo poi non era divertente la volta seguente.  

Dice che l’amore si deve vivere in ogni momento come fosse l’unico… o l’ultimo, quando ha 

smesso di giocare con lei. 

Babbo l’amava, però la toccava, ma perchè diceva che il loro amore era diverso. 

Mamma si emozionava sempre; era felice quando lui tornava dal lavoro, e piangeva dalla gioia 

perchè le avrebbe fatto i pois viola e rossi. 

Clara mercoledì scorso mi ha detto che forse papà non amava la mamma, perché chi ama 
qualcuno non lo tocca, non come faceva lui; quello era altro. É vero che la toccava, ma perchè la 
voleva tutta per sé, e diceva che un uomo così doveva fare se amava la donna, in questo modo 

non se ne sarebbe mai andata da lui. 

Poi non si truccava mai, a lui piaceva al naturale. 

“E tua mamma non diceva nulla?” 

Oh sì, mamma veniva tutte le sere a raccontarmi una storia della buonanotte, era bellissima: 
parlava di una stella che proteggeva una principessa, anche quando non la vedeva, perché di 

giorno le stelle mica le vedi. 

Poi anche a tavola mi parlava tanto, che eravamo fortunate ad avere babbo, che lo ama quasi 

quanto amava me; erano così innamorati! 

“Ma ora lei? Insomma, come è arrivata al cielo?” 

Non lo so, quando vado a trovare pa’ nella casa nuova dove sta con altri signori, mi dice che era 
troppo bella per stare qua in mezzo ad altre femmine e altri maschi, e allora l’ha aiutata a salire 
sopra il cielo così che lui non la debba più controllare come prima. Ora è una stella anche lei, 

come quella della storia che mi raccontava! 

 

 

 

 



Fu la volta del racconto di Phileas, che iniziò a parlare. 

IL PRIMARIO - Phileas 

Carmela e Matteo condividevano molto nella vita: la casa, la famiglia, l’amore e anche il lavoro. 
La loro storia iniziò 9 anni fa, entrambi lavoravano come chirurghi in un ospedale molto 
prestigioso  e come spesso accade in ambito ospedaliero i due si innamorarono.                                               
Dopo quattro anni arrivò il momento più bello della loro vita, il matrimonio. La proposta 
avvenne in ospedale, finito il turno di lavoro Matteo chiese a Carmela un parere per delle lastre 
di un paziente e quando lei aprì la busta trovò un anello, scoppiò di felicità e ovviamente 

accettò, sicura dell’amore che provava per lui. 

La loro vita era perfetta, si amavano molto e non avrebbero mai pensato di separarsi, erano 
come due adolescenti che avevano preso una cotta l’uno per l’altra, si amavano immensamente. 

Subentrò il lavoro a complicare la loro relazione. 

Un giorno il primario dell’ospedale fece richiesta a entrambi di presentarsi nel suo ufficio; i due 
non sapevano che pensare, mai avrebbero immaginato ciò che stavano per sentire. Entrati 
nello studio si accomodarono e il primario cominciò a parlare. Quando uscirono, venti minuti 
dopo, non sapevano cosa dirsi, nemmeno si guardavano negli occhi, li avvolgeva una nube di 
disagio e allo stesso tempo di  paura, paura che per colpa di quella notizia uno dei due in ogni 
caso avrebbe sofferto. Entrambi sapevano che da lì in avanti non sarebbero più stati una 

squadra ma degli avversari in lotta per un premio finale, il posto da primario. 

Entrambi con l’assunzione di quel posto avrebbero realizzato il loro più grande sogno, il sogno 

di ogni chirurgo. 

Da quel giorno iniziò la guerra. Entrambi avrebbero fatto di tutto per farsi notare dal supremo, 
anche ostacolarsi a vicenda. Da quel giorno anche la sera a casa parlavano a stento per 
riempire quei pesanti momenti di silenzio imbarazzante, che da lì in avanti sarebbero stati la 
loro quotidianità. Cercavano di comportarsi come avevano sempre fatto, ma senza successo 
perché, essendo entrambi medici e lavorando tutto il giorno insieme, era inevitabile ricadere 
sull’argomento. L’unica cosa che ancora li univa era l’amore. 

Al lavoro iniziarono a farsi dei dispetti a vicenda, dal nascondere evidenze al “rubarsi” i 
pazienti e le diagnosi per dimostrare le loro abilità. 

Un giorno, però,  Carmela oltrepassò il limite, causando la morte di un uomo. 

Questi, un giovane paziente, presentava crampi allo stomaco e vomito persistente, l’uomo però 
era allergico alla morfina e informò solo Carmela di questo, la quale non ne fece parola al 
compagno. Fu così che durante un’ emergenza di cui si occupò Matteo gli somministrò il 

farmaco. Il paziente morì poco dopo. 

Matteo aveva capito che qualcosa non andava e quando scoprì la causa del decesso andò subito 
a cercare Carmela sapendo che lei aveva compilato il modulo del pover’ uomo. Alla richiesta di 
spiegazione non proferì parola ma scoppiò in lacrime. La situazione le era sfuggita di mano. 



Solo ora si era resa conto di ciò che aveva fatto, aveva provocato la morte di un paziente, aveva 
tradito il giuramento di Ippocrate ma soprattutto la fiducia di suo marito. Matteo, in preda alla 
rabbia e indeciso se denunciare o meno l’accaduto, decise di lasciar correre: sapeva quanto la 
moglie tenesse al suo lavoro ed era conscio del fatto che la sua vita non sarebbe più stata la 

stessa senza. 

Dopo qualche settimana il primario aveva finalmente preso la sua decisione definitiva, 
entrambi non vedevano l’ora di sapere la notizia così da tornare finalmente alla normalità ed 
essere nuovamente una squadra. Carmela fu promossa. Provarono a tornare alla loro vita di 
tutti i giorni ma  per quanto l’amasse al tempo stesso nacque in lui un profondo sentimento di 
odio, sapeva che se non fosse stato per la vita di quell’uomo sarebbe stato lui ad avere la 
promozione. Non poteva agire come se nulla fosse successo, sua moglie aveva commesso un 
omicidio e lui la stava coprendo. Nel loro rapporto si era inserita una crepa troppo grande da 
colmare, a casa si parlavano a stento, sembravano due sconosciuti, si evitavano e in ospedale 
non erano più in sintonia, discordavano su tutto e tutti. Fu così che Matteo dovette prendere 

una decisione definitiva, il divorzio. 

 

La parola passò a Estia, con il suo racconto 

PAPÁ TI VOGLIO BENE - Estia 

Papà era sempre stato un uomo molto riservato, con me non ci parlava se non per questioni di 
estrema necessità. La mattina al sorgere del Sole se ne andava a lavorare e non tornava prima 
che calasse. Eravamo solo noi due, della casa me ne occupavo io. La sera se non trovava la cena 
a tavola mi alzava le mani ma io lo perdonavo: è stanco e affamato, ha molti problemi e 
preoccupazioni; è normale che sia arrabbiato e perda la pazienza. A casa avevamo molti 
problemi economici: non riuscivamo a pagare le bollette e spesso mancava anche il cibo; per 
questo a 16 anni ho lasciato la scuola per aiutare il mio papà. 

Non mi ha mai detto che mi vuole bene, non ricordo che mi abbia mai abbracciato o detto 
qualcosa di dolce, mi ha sempre trattato come un’estranea soprattutto da quando la mamma 
non c’è più. Non mi ha mai fatto gli auguri per il mio compleanno, non mi ha mai comprato un 
giocattolo, non si è mai interessato alla mia vita.  Ma io li voglio un bene immenso, siamo 

rimasti solo noi due non abbiamo nessun’altro e io non lo abbandonerò mai.  

A lavoro ho incontrato un ragazzo molto gentile e carino, mi ha chiesto di uscire e ho 

acconsentito.  

Sono passati due mesi: io e Luca, il ragazzo di cui parlavo prima, stiamo insieme. Siamo molto 
felici e lui mi tratta sempre benissimo. A papà non l’ho ancora detto, temo che possa avere una 

brutta reazione, forse è giusto tenerglielo nascosto ancora un po’.  

Luca mi ha invitato a casa sua, e ho accettato… Era un po’ arrabbiato, mi ha dato uno schiaffo, 

ma io l’ho perdonato; anche papà lo fa quando è arrabbiato, ma mi vuole bene lo stesso, no?  



Nell’ultimo periodo Luca è molto aggressivo: mi spintona mi da calci, pugni, schiaffi, abusa di 
me e mi urla contro… Ma io lo amo, forse riuscirò a farlo cambiare, a farlo tornare il ragazzo 
dolce di prima. Forse è solo molto arrabbiato, magari ha dei problemi seri e sfoga la sua rabbia 
su di me, forse passerà.  

Oggi Luca mi ha chiamato chiedendomi di vederci, sembrava molto arrabbiato. Al mio no ha 
iniziato a urlare e a minacciarmi, Gli ho attaccato, ho paura.  

Qualcuno ha suonato il campanello, sarà sicuramente papà.  

Non era papà, era Luca. Mi sta picchiando violentemente da ormai non so quanto tempo. La mia 
vista è offuscata dalle lacrime e dal sangue, ma non sento più il dolore. Forse è giunta la mia 
ora, forse il destino voleva così e forse è anche meglio così.  

Sento che qualcuno è arrivato, i calci e i pugni sono cessati ma non riesco a muovermi.  E’ papà! 
Forse riuscirà a salvarmi dalle grinfie di questo mostro, forse ci tiene veramente a me! 

Ho visto per la prima volta piangere il mio papà, mi implorava di svegliarmi, mi diceva che mi 
vuole bene, che è tutto finito… Io lo sentivo ma non riuscivo anche se avrei voluto ad alzarmi, 
volevo alzarmi e abbracciarlo. Si sentiva in colpa, credeva che fosse successo tutto a causa sua, 

ma non è vero papà, è solo colpa mia e della mia ingenuità.  

Mi portano in ambulanza verso l’ospedale, ce la farò e lo farò solo per il mio papà! 

Sono passati pochi giorni ed io sto meglio, papà mi viene a trovare tutti i giorni e passa molto 

tempo insieme a me, mi tratta come una principessa.  

Finalmente sono felice, ho l’amore del mio papà che è l’unico che voglio e che mi serve, senza di 

lui non sarei qua, gli devo tutto. 

 

Dopo Estia toccò a Pangu che consegnò in ritardo perchè aveva sbagliato il giorno di 

consegna. 

UNA CORSA DI CONFIDENZA - Pangu 

Drin drin 

“ Pronto, qui autovettura 723 come posso servirla?” 

Con voce alterata una donna mi rispose: “ Buonasera, Mauri che parla, vorrei un servizio taxi 

per via dei cigni 12 “ 

“ Ok, mi dia la sua posizione e mi dica per che ora devo essere da lei” 

“ MI trovo all’hotel Capri in via Giovanni Bertacchi 72, in quanto tempo riesce ad arrivare?” 

“ 10 minuti e sono da lei, va bene?” 



“ Prima è meglio è, arrivederci.” 

Bruscamente la donna stroncò la comunicazione e io mi affrettai a mettere in moto il mio 
veicolo. Dentro me avevo due pensieri che quasi mi distraevano dalla guida, il primo il fatto che 
da poco avevo litigato con Maria, la mia ragazza , e il secondo la curiosità di capire il motivo 
dell'ultima frase detta dalla signora Mauri, prima è meglio è, chissà cosa voleva intendere la 
signora con questa frase, penso che tra poco lo scoprirò. Arrivai in via Giovanni Bertacchi 72 e 
avvolto dai miei pensieri, quasi passai davanti all’hotel Capri senza fermarmi, ci volette una 
brusca frenata per bloccare la macchina in prossimità dell’ingresso dell'hotel. Mi guardai in 
giro eppure non vidi nessuna donna che sembrava stesse aspettando un taxi, mi guardai in giro 
fino a quando un rumore di tacchi che pestavano sul pavimento, non attirò la mia attenzione. 
Quel rumore si faceva sempre più insistente e arrivava dalla hall dell’hotel, e sembrava venire 
proprio verso la mia posizione. Bam, con una spinta che racchiudeva tutta la rabbia e l’ira di 
quella ragazza, si spalancarono le porte e sempre con la stessa violenza, quella ragazza aprì la 

porta della mia macchina, e si sedette velocemente sui sedili posteriori, era la signora Mauri. 

“ Parta, parta” 

Mentre metto in moto l’autovettura mi assicuro in modo disinvolto che stessi trasportando la 

persona giusta:“ Deduco che lei sia la signora Mauri vero?” 

“ Si, deduce correttamente, da cosa lo ha capito?” 

“ La fretta e la sicurezza con cui si è recata all’interno del mio taxi.Deduco anche che qualcosa la 

turba” 

“ Pure questa volta non sbaglia, come ha fatto a capirlo?” 

“ Questa deduzione era molto semplice, se potesse parlare la farebbe pure la portiera che con 
rabbia ha aperto e richiuso velocemente, e lo stesso vale per le porte dell’hotel che con una 
spinta dovuta da un sentimento negativo ha quasi buttato giù, una cosa però mi manca qual è, 

se posso sapere, questo sentimento che le conferisce tutta questa ferocia?” 

“ Da capire non è tanto il sentimento ma più il motivo che ha portato codesto a manifestarsi in 
me, comunque tanto per chiudere il suo quadro psicologico, si tratta di rabbia, rabbia e ira.” 

“ So che dovrei farmi gli affari miei ma sento che vorrebbe sfogarsi, e se si tratta di sentimenti 

dovuti da una storia amorosa, la invito a liberarsi” 

“ In realtà non so se potrebbe capirmi, lei è un uomo come lui...” 

“ Suvvia non faccia di un filo d’erba un fascio, se la mette a suo agio inizio io a parlarle di 

qualcosa, tanto il viaggio sarà lungo.” 

“ Si mi dica pure, i suoi segreti con me sono in una botte di ferro” 

“ Deve sapere che pure io ho da poco vissuto una situazione molto simile alla sua, ho litigato 
con la mia ragazza, molto pesantemente questa volta. Il motivo ora come ora non è molto 



rilevante, le basti sapere che solo ripensare a quella cosa, mi fa venire i brividi, sento ancora il 
sangue che ribolle come quel giorno, ogni volta che ci ripenso, sento il calore che pian piano 
percorre tutto il corpo. Ero furioso quella sera, la sera in cui ho scoperto che Maria mi aveva 
tradito.Io la amo e sento il bisogno di fare pace con lei, ma ancora non ne sono in grado.” 

“ La ama ha detto? Ho sentito bene?” 

“ Si proprio così, anche se mi ha tradito, il mio amore verso di lei non è sparito, ma è stato solo 

oscurato da quei sentimenti così tanto negativi.” 

“ Io invece non sono stata tradita ma usata, usata dall’uomo che amavo.” 

“ Usata in che senso? Se posso chiedere” 

In tono scherzoso mi rispose:“ Ormai ha già chiesto o mi sbaglio?” 

Io imbarazzato risposi sottovoce e con un accenno di sorriso:” Già mi scusi” 

“ Niente di cui scusarsi stia tranquillo, vedo che è un uomo curioso e mi sento in confidenza con 

lei, quindi le racconterò.” 

Dopo un attimo di pausa riprese il discorso:” Mi ha usata per arrivare alla mia migliore amica, 
si è messo con me solo per avvicinarsi a lei. Quando l’ho scoperto sono andata su tutte le furie, 
non ha idea, ho messo sottosopra tutta la camera dell’hotel dove abbiamo alloggiato questa 

notte, non vedevo l’ora di andarmene e di non vedere più quello stronzo.” 

“ Mi dispiace, ma con la sua amica è tutto a posto?” 

“ Sinceramente non lo so neanche io con certezza” 

“ Oh siamo arrivati a destinazione, è proprio volato il tempo” 

“ Già,se le posso dare un consiglio, se ama davvero quella donna, vada da lei e ci parli, con il 
cuore aperto, facendo parlare direttamente lui, senza far passare le parole per il cervello, 
perché è lì che si trovano le emozioni, è lì che si trova la logica, è lì che le parole provenienti dal 
cuore, cambiano forma, è in quel posto che la rabbia e l’ira offuscano il vero significato delle 

parole.” 

“ La ascolterò” 

“ Vedrà che se farà così, non rimarrà deluso, arrivederci!” 

“ Signora ,aspetti!” 

“Cosa?” 

“Sono 27 euro e 70 centesimi, ma visto che mi sta simpatica, farò 27.” 

  



TERZA GIORNATA 

Il sole cala anche sul secondo giorno, che ha visto l’Allegra Brigata raccontarsi storie tristi 

e malinconiche. Vanno tutti a coricarsi con la pesantezza sul cuore, eccetto Bacco e Pangu 

che nessun triste racconto può mai distogliere dalla loro voglia di godersi la vita. 

Banchettano tutta la notte e quando i compagni si svegliano, li trovano a ridere di gusto, 

ancora offuscati dal buon vino. Narciso, che è saggio e giudizioso, li richiama all’ordine e li 

invita ad ascoltare la sua nuova novella. Una novella nata sotto il Reggimento di 

Pachamama che aveva comandato: “Ora narreremo di storie in cui qualcosa è trovato in 

un frigo o in un freezer”. E su questo strampalato ordine, il racconto del mattiniero 

Narciso prende il suo avvio. 

MA DOV’É IL TELECOMANDO? - Narciso 

Era da tutta la settimana che aspettavo, non stavo più nella pelle, avevo guardato il trailer del 
film almeno 100 volte, non vedevo l’ora di sedermi sul divano a mangiare popcorn e  
sorseggiare una coca ghiacciata, ma ancora non sapevo che la fortuna, quella sera, mi avrebbe 

girato le spalle. 

Dopo il lavoro ero salito in macchina e mentre tornavo a casa mi ero ricordato che non avevo 
nulla da mangiare e da bere in casa e per una serata importante come quella non potevo 
rimanere a stomaco vuoto. Allora mi fermai al supermercato, sapevo esattamente cosa 
prendere e mi precipitai direttamente nel reparto delle bibite dove comprai un bottiglione di 
coca, poi presi un sacchetto di popcorn, e dopo aver pagato risalii in macchina e sfrecciai a tutta 

velocità verso casa. 

Non mi resi conto nemmeno di non aver tolto le scarpe prima di entrare, ero troppo 
emozionato, mi tolsi la giacca e accesi la Tv ma mentre appoggiavo il telecomando sul tavolo mi 
accorsi che il sacchetto della spesa era completamente bagnato. Dopo aver pulito, presi tutto 
quello che avevo appoggiato, lo buttai nel sacchetto e misi tutto in frigorifero, la coca deve 

essere ghiacciata altrimenti non è buona. 

Dopo essermi cambiato e aver preparato il divano per la serata guardai l'orologio, mancava 
soltanto un’ora, ero pronto, ma prima di sedermi cercai il telecomando per cambiare canale ma 
non lo trovavo, dissi tra me e me “è impossibile che una cosa scompaia così di punto in bianco, 
di solito si incastra tra i cuscini del divano” ma niente, mi alzai e provai a cercare in cucina ma 
non trovai nulla, allora provai in camera, magari l’avevo appoggiato sul letto mentre mi 
cambiavo ma anche lì nulla. L'ansia dentro di me iniziò a crescere sempre di più anche perchè 
sapevo di non aver un telecomando di riserva e in più il film era una prima visione, almeno per 

un mese non l’avrebbero più mandato in onda. 

Non sapevo cosa fare, ero nel panico, non avevo la minima idea di come fare, se avessi avuto un 
televisore vecchio come quelli che avevano i tasti sotto per poter cambiare canale non avrei 
avuto questo problema, che bella idea invece comprare il televisore al plasma sottilissimo che 
non ti permette di cambiare canale se non hai il telecomando, ma mentre inveivo contro il 



televisore mi venne in mente un'idea geniale, il problema era il telecomando non il televisore e 

quindi se trovavo un nuovo telecomando sarei riuscito a cambiare canale. 

In fretta e furia mi precipitai in garage per cercare tra gli scatoloni un telecomando ma non 
trovai nulla però non mi rassegnai, tornai in casa misi le scarpe e provai a bussare al mio vicino 
che però non era in casa ma non mi sarei fatto fermare da una porta chiusa. Uscii sul balcone e 
con un gesto atletico degno delle olimpiadi saltai nel giardino del vicino, ma un rumore attirò la 
mia attenzione, sembrava il ruggito di un leone ma in realtà era il suo cane da guardia, con 

passo leggero come una piuma ritornai sul mio balcone senza più alcuna idea.  

In realtà c’era ancora una possibilità, un altro vicino con cui però non volevo avere nulla a che 
fare perchè sapevo in quali affari loschi era coinvolto, ma per il film avrei fatto di tutto. Scesi al 
piano terra e bussai alla sua porta, sentii il rumore della catenella che si toglieva, vidi i suoi 
occhi completamente arrossati (chissà quali sostanze stupefacenti aveva assunto) ma non mi 
importava e con aria abbastanza imbarazzata gli chiesi se avesse un telecomando con sé, lui mi 
disse di sì ma in cambio voleva 100 euro!! Mancavano 5 minuti all’inizio del film allora senza 
pensarci troppo pagai e presi il telecomando e in fretta e furia tornai in casa. Finalmente dopo 

una serata molto emozionante potevo concedermi un po’ di relax con un ottimo film. 

Mentre c’era la sigla iniziale mi ricordai della coca in frigorifero, allora mi alzai, presi il 
sacchetto e non potevo credere ai miei occhi il telecomando era nel frigorifero, ero sì 
arrabbiato ma anche contento perchè il frigorifero era l’ultimo posto dove avrei cercato il 
telecomando. Vabbè, alla fine il mio obiettivo era stato raggiunto, peccato che dopo cinque 
minuti mi addormentai sul divano e praticamente persi tutto il film. 

 

Proseguì Pachamama che finalmente era riuscita a trovare uno spiraglio di natura e di 

pace in quel frigorifero dalle ridotte dimensioni. Raccontò così: 

TUTTO IN FUMO - Pachamama 

Tutto accade molto velocemente: sono impacchettata, schiacciata in una stretta valigetta, 
trasportata e passata furtivamente tra mani calde e sudate. Prima di raggiungere il fresco 
ripiano riservato per me ci vogliono diversi chilometri e diversi gradi. Ma appena sfioro la 
superficie tiro un sospiro di sollievo, finalmente posso riposarmi. 

Tu, uomo che mi hai accudita prima di abbandonarmi dietro questi recipienti colmi di avanzi, 
sei scomparso. Ma dico, si fa così? Prendi talmente tanto a cuore una missione che sudi da tutti 
i pori per poi non farti rivedere per giorni, questa è maleducazione ragazzo mio! Per fortuna ci 
sono le tue otto amiche che vengono a farmi visita di tanto in tanto, nonostante non riescano a 
scorgermi. E le ho anche sentite dire che in questo piccolo frigorifero tu pretendi il possesso di 
un intero piano. Tu, che sei solo un ottavo delle persone che vivono in questi venti metri 
quadrati di appartamento, pretendi di avere praticamente mezzo frigo? Confermo la mia teoria: 

hai bisogno di essere rieducato.                                                                                      



Inizio ad annoiarmi qui tutta sola, vorrei che qualcuno mi notasse, tu non controlli neanche che 
io ci sia ancora. Ogni tanto però ti sento che litighi con una tua coinquilina. Lei si lamenta 
sempre, ti urla che non vuole più lavorare per te, che vuole uscire dal giro, che i vecchi la 
trattano male e lei si sente una merda. Capisco solo una parte di quello che dice, ma abbastanza 
per essere convinta che se mi scovasse, potrei risolvere parte delle sue preoccupazioni. Aspetto 

con ansia quel momento.                                                                                                                                     

Fantastico, oggi è saltata la lampadina. Per colpa di questo imprevisto non sarò più illuminata 
come una vera star tutte le volte che uno stomaco gorgogliante spingerà una delle mie otto 
visitatrici a cercare uno spuntino. Procedendo di questo passo invecchierò e marcirò qui 
dentro, senza aver potuto rendere felice nemmeno una persona. Ormai ho perso la speranza 

che tu possa venire a recuperarmi, grazie tante.  

E menomale che non ti ho aspettato, le tue amiche ti hanno battuto sul tempo! Se potessi 
piangere, giuro lo farei. È una sensazione strabiliante, mi ero dimenticata di quanto potessero 
essere calde le mani delle persone. Ma non mi dà fastidio, anzi, mi sento coccolata. Riconosco 
che la donna che mi sta fissando è Irina, la lamentona, quando chiama a rapporto tutte le altre 
donne. Otto sguardi si sono accorti di me. In alcuni si accende curiosità, in altri paura. Bellezze, 
sono qui per voi! Rilassatevi un po’, vi vedo tese manco foste i fili della biancheria che avete 

appeso in salotto! 

Grazie Larissa di essere tanto sveglia. Apri il mio involucro e mi annusi. Sei così vicina che il tuo 
respiro mi sposta come se fosse vento. Dirigi tu la situazione. Ora che sono messa così al centro 
del tavolo sotto sedici occhi attenti, mi sento proprio una diva, mi viene quasi da arrossire. 
Irina è la prima a toccarmi e a spargermi su una superficie leggera e quasi trasparente. Mi 
sfrega facendomi il solletico e poi dà inizio alle danze. Stasera ci si diverte, possiamo dirlo forte!                       

Ho toccato le mani di tutte le mie nuove amiche e per ognuna, una dopo l’altra, in senso 
circolare, ho sentito un’avventura diversa sul lavoro. Pensa che Galina oggi ha ridotto in 
frantumi un’intera collezione di cristalli di un vecchio decrepito che non si è neanche 
preoccupato di medicarla. Ora sta piangendo ma sentendo che Marina si è dimenticata la 
signora sulla sedia a rotelle al ristorante, riesce a fare quel sorriso tanto tenero, buttando fuori 
l’aria piena di frustrazione. Larissa, nonché la mia preferita, ha rischiato di perdere il lavoro 
perché ha ascoltato le richieste della povera anziana: l’ha portata a un raduno di comunisti 
nostalgici. La donna al suo fianco ha fatto cadere la dentiera del vecchio nella minestra mentre 
cercava di rispondere a tutti i comandi che gli venivano imposti. E hanno tante altre storie da 
raccontare. Non so se ti fermi mai a sentire cosa succede loro a casa, degli anziani in cui le 
sballottoli ogni giorno, ma scommetto che ti faresti due risate, e forse ti fermeresti anche a 

pensare.                                                                                         

Per fortuna mi hanno trovata, altrimenti sarebbero morte soffocate dalla tua mania di 
comandarle e zittirle. Penso che servirebbe anche a te rilassarti un attimo. Non torni a casa da 
giorni e io mi sto consumando. Non credo avrò l’onore di rivedere il tuo volto, ma ti ringrazio 

per avermi permesso di portare un po’ di pace in questi venti metri quadrati.  



Mi chiamo Marijuana, non sono una persona ma mi piacerebbe esserlo. Vorrei poter raccontare 

tutte le storie che ho sentito andare in fumo. 

 

Fu poi il turno di Anna. 

IL PESCIOLINO ROSSO - Anna 

Apro gli occhi. Il sole ormai sorto da qualche ora irradia la stanza, provocandomi un mal di 
testa atroce. La prima cosa che noto sono delle macchie verdi su uno sfondo bianco. Fisso 
quelle pozzanghere di colore per qualche secondo, non riuscendo a capire cosa possano essere. 
Poi un’illuminazione: è vernice… sul soffitto. Mi metto lentamente a sedere sul bordo del letto, 
con la sensazione che la mia testa stia per esplodere. Mi sento pesante. Mi guardo intorno. 
Bottiglie di birra e vodka ovunque, coriandoli, chiazze di vernice, il corpo di una persona sul 
pavimento. 

“UN CADAVERE!” è la prima cosa a cui penso. Poi, lentamente, i ricordi cominciano a riaffiorare. 
Ricordo la festa, la musica, i miei amici ubriachi, la guerra con le tinte colorate, la scenografia 
del carnevale di Rio, la “Milano fashion week” con le lenzuola di lino della camera 

matrimoniale. 

Mentre mi concentro, cercando di capire di chi sia stata l’idea di fabbricare un vestito con le 
tende della mia camera, il telefono squilla. Balzo in piedi, rischiando di cadere di faccia sul 

pavimento per i giramenti di testa. 

Raggiungo il cellulare: è un messaggio di mia madre. ”Saremo di ritorno tra due ore.” 

Ora ricordo: ho invitato i miei amici per festeggiare il fine settimana a casa mia, i miei genitori 

sarebbero dovuti rientrare lunedì. Oggi è domenica… un giorno di anticipo.  

Mi scaravento sullo pseudo-cadavere e inizio a scuoterlo come una maracas. Faccio così per 
tutti gli altri zombie post-sbronza che si trovano in casa mia: uno sul divano, uno nella vasca da 
bagno, uno sotto il tavolo della cucina e uno abbracciato al water. Il branco di morti viventi 

protesta in un linguaggio poco comprensibile dal quale si può intuire la loro sofferenza fisica. 

Ma non appena spiego loro la situazione, scattano in piedi come dei soldatini e in cinque minuti 

organizziamo la restaurazione di quella che un tempo era una casa, la mia casa.  

Iniziamo dalla selezione di oggetti da buttare: bottiglie di birra, vodka, limoncello, pacchetti di 

patatine mezzi vuoti e chi più ne ha più ne metta. 

Mentre mi precipito giù per le scale con le tende e le lenzuola bucate in mano usate per la 
fabbricazione di abiti da sera hand-made, la mia schiera di soldati fedeli lustra i pavimenti e i 
mobili sporchi, cambia le lenzuola della camera da letto e cerca di riacquistare un aspetto 

dignitoso.  



Le macchie di vernice, fortunatamente presenti solo sul soffitto della mia stanza, diventeranno 

in seguito “un progetto ispirato all’arte di Pollock”. 

Dopo aver ripulito i disastri causati dall’esplosione della bomba nucleare (ovvero sei 
diciassettenni ubriachi), ci ripuliamo, ci scoliamo mezzo litro di collutorio a testa, mettiamo in 

ordine gli ultimi dettagli rimasti in disordine. 

Butto uno sguardo in giro: tutto è al proprio posto, tutto splende e profuma. Finché il mio 
occhio non si posa su un buco, uno spazio vuoto sulla scrivania tra la il computer e la fotografia 
di famiglia: manca la boccia del pesciolino rosso.  

Io e la banda di mascalzoni iniziamo a cercarlo in lungo in largo, a destra e a manca, sotto e 
sopra, in ogni angolo della casa. Poi, la seconda illuminazione della giornata: il freezer. Corro 
verso il frigorifero, tiro fuori la povera creatura vittima dei nostri soprusi e la porto in bagno. 

Attacco il phon e punto l’aria calda sulla superficie ghiacciata del contenitore di plastica. 

Dopo qualche minuto l’abbracciatore di cessi irrompe nel bagno per dirmi che i miei genitori 
stanno parcheggiando nel vialetto. Stacco di colpo il phon, posiziono il pesciolino ormai 
scongelato ma privo di vita sulla scrivania e, insieme ai miei amici, mi butto sul divano facendo 
finta di guardare la televisione come una persona normale. Fisso l’animaletto inerme, privo di 
vita e prego che si svegli.  

La porta d’ingresso si apre, il pesciolino fa uno scatto e torna a nuotare. 

 

E giunse il turno di Antigone. Fu allora che il tempo, per un istante, si fermò. 

8:40 - Antigone 

Tic tac, tic tac. Il tempo scorreva inesorabilmente e io inesorabilmente ero posto davanti alla 
realtà. Il tempo non si ferma davanti alla sofferenza, non si ferma davanti alla morte. Sembra 
non avere pietà. Si prende gioco della vita altrui senza chiedere il permesso. Si nasconde e 
scorre lento, per poi correre troppo veloce per poterlo fermare. Tiene sulle spalle un grande 

peso che a volte, però, ignora. 

La malattia avanzava e la forza diminuiva, i dolori crescevano e la voce scompariva. La vedevo 
lì, immobile, come pietrificata dal tempo che nel suo caso aveva corso troppo velocemente. Io lo 
rincorrevo ma non riuscivo a raggiungerlo. Il suo sguardo aveva ormai smesso di chiedere 
aiuto. Stava solo aspettando il giorno in cui, finalmente, avrebbe potuto rilassare tutti quei 
muscoli irrigiditi dalla malattia. Io però non lo potevo accettare. Come potevo guardarla 
consumarsi fino a spegnersi senza trovare una soluzione? Io la volevo con me. Avevo solo 

cinque anni. 

Passavo le notti accanto al suo letto, al letto di mamma. Eravamo soli ma forti. Lo eravamo 
sempre stati. Passavo ore ad ascoltare il suono del suo respiro profondo, pregando non 
cessasse mai. Alla fine era proprio questo suono a cullarmi fino al sonno. La mattina era lei il 



mio primo pensiero. Dal mio lettino la guardavo e cercavo il movimento del suo petto scendere 

e poi risalire. Restavo ad osservarla per molto tempo.  

Durante la giornata arrivava spesso una vecchia signora per controllare la sua salute e per 
prepararci i pasti. Mi divertivo sempre a giocare con mamma, ogni giorno facevamo qualcosa di 

diverso. Lei mi guardava, i suoi occhi sorridevano e io sorridevo con lei.  

Un giorno, rovistando nei cassetti, trovai un orologio da taschino. Era così antico che pensai 
fosse proprio quello che controllava tutto il tempo. Se avessi spostato le lancette in avanti, tutto 
sarebbe andato avanti più velocemente. Se invece le avessi tenute ferme, tutto si sarebbe 
bloccato. Anche la malattia di mamma si sarebbe fermata. Presi quindi l’orologio, andai in 
cucina, aprii il freezer e lo poggiai al suo interno. Erano le 8:40 di martedì 18 aprile e così 
sarebbe restato fino a quando lo avessi voluto. Meno male che mamma mi aveva insegnato a 
leggere le ore. Provai un brivido di eccitazione al pensiero di aver finalmente trovato una 
soluzione. Avrei avuto mamma con me. Mi avrebbe visto andare a scuola per la prima volta, mi 
avrebbe guardato studiare e crescere, avrebbe giocato ancora con me e avremmo sorriso 

ancora insieme. 

8:40. Mi svegliai con ancora tracce di adrenalina in corpo. Non controllai se il suo cuore stesse 
ancora battendo. Sapevo che da quel momento non ci sarebbero più stati peggioramenti, non ci 
sarebbero più state ricadute. Tutto sarebbe andato per il meglio. Mi avvicinai al suo letto e le 
spiegai ciò che avevo fatto. Sottovoce, come fosse un segreto. I suoi occhi brillarono bagnati 
dalle lacrime, erano sicuramente di gioia. Non riuscivo a smettere di sorridere, avevo salvato 
mamma.  

8:40. Le sue condizioni erano stabili, come da programma. Raccontai tutto anche alla vecchia 
signora, accennò un sorriso e mi disse di non condividere con nessuno questa scoperta. Strano. 

Avrei potuto aiutare chiunque fosse stato nelle stesse condizioni di mamma.  

8:40. Il petto di mamma si muoveva velocemente ma il suo respiro era affannoso. Le presi la 
mano, la guardavo ma lei non guardava me. Il suo sguardo era fisso al soffitto, le palpebre non 
si muovevano. Sentivo il sudore delle sue mani sulle mie. L’orologio.  

8:40. Lasciai la sua mano e corsi al freezer. Eccolo, era ancora lì, come lo avevo lasciato. Perchè 
non funzionava più? Perchè la mamma stava male? Presi l’orologio e guardai l’ora: 8:40. Il ferro 
della montatura era gelido e faceva male alle mani. Il ghiaccio aveva crepato il vetro del 
quadrante, che però resisteva. Dalla cucina sentivo mamma ansimare, erano gli unici suoni che 
poteva produrre. Nei mesi avevamo creato un linguaggio tutto nostro. Bastava un gesto, uno 
sguardo o un suono per farmi capire le sue necessità, le sue emozioni. Quella volta, però, non 
riuscivo a comprendere che cosa non andasse. Non riuscivo a darmi pace, la mia soluzione si 

era rivelata inutile.  

8:40. Tornai da mamma, il suo sguardo era fisso sempre sullo stesso punto. Poggiai la mia 
guancia alla sua così che le nostre lacrime si mischiarono. La mia mano sul suo petto seguiva il 



suo movimento e ancora una volta pregai non cessasse. Temevo che la corsa al tempo stesse 

giungendo al termine.  

8:40. Mamma chiuse gli occhi. 

8:40. Strinsi l’orologio che avevo tra le mani con tutta la mia forza. Lo guardai e capii che mi 
aveva tradito. Il tempo è traditore, si prende gioco di noi senza chiedere il permesso. Non ero 

riuscito a raggiungerlo e lui aveva vinto. 8:41. 

 

Cleopatra era pronta per raccontare la sua storia e quindi iniziò… 

ILYAS E LEYLA - Cleopatra 

Non potevo nemmeno immaginare una cosa del genere e ancora non realizzo questo duro 
colpo. Sono Ilyas ed ero sposato con Leyla, una donna bellissima, anche se ora è molto lontana 

da me. 

Vivevamo insieme a Tabaka, una delle città più grandi della mia Tunisia. 

Purtroppo la nostra situazione economica non era delle migliori. Di giorno facevo il giardiniere 
presso il giardino di un ricco signore, mentre la sera mi toccavano i turni in taxi per racimolare 

qualche soldo in più. 

Amavo Leyla, ma non so se anche lei mi volesse così bene. I nostri genitori erano amici di 
vecchia data e da sempre volevano che io e Leyla ci sposassimo. Fin da piccolo ero consapevole 
di doverla sposare e ho sempre cercato di trovare dei pregi in lei, che forse neanche esistevano, 
e alla fine, incantato anche dalla sua eleganza, me ne sono perdutamente innamorato. Leyla 
aveva dieci anni in meno di me, ma nonostante ciò era dotata di grande maturità, infatti notava 
lo stress che vivevo nel fare due lavori e quindi si offerse di aiutarmi con un piccolo lavoretto 
da sarta in un'industria tessile molto grande che avrebbe avuto sicuramente un posto anche 
per lei. All’inizio esitai, non potevo accettare che la mia donna lavorasse, non potevo farlo, cosa 
avrebbe pensato la sua famiglia di me? E i nostri amici? ma non c’era altra scelta, da solo non 

riuscivo. 

Forse mia moglie avrebbe desiderato un uomo molto più ricco, bello e intelligente. Magari in un 
altro stato, un’altra vita migliore. Tutto ciò ci era impossibile, noi eravamo già stati scelti l’uno 
per l’altro e nulla si poteva cambiare ormai. Facevo di tutto per farmi piacere, ma lei era quasi 

sempre distaccata, pensierosa o semplicemente infelice quando stava con me. 

Passavano i giorni intanto, io mi occupavo solo del giardino e Leyla stava migliorando nel suo 
lavoro tant’è che il suo capo aveva deciso di aumentarle lo stipendio e di darle il ruolo di capo 
turno, affinché lei potesse insegnare le tecniche alle nuove arrivate. 



Ultimamente la vedevo molto più felice e il nostro rapporto stava nettamente migliorando. Con 
i pochi soldi guadagnati le compravo vestiti e trucchi per farla sentire più bella, più di quanto lo 

fosse.  

Il lavoro di Leyla diventava più impegnativo e lei dedicava sempre più tempo a questo che alla 
nostra relazione. Tornava a casa tardi, era spesso arrabbiata e stanca e molte volte litigavamo 
perchè lei diceva che io non la meritavo, che se non fosse stata obbligata non mi avrebbe mai 
sposato. I giorni passavano e tra una cosa e l’altra continuavamo a vivere la nostra monotona 

vita finchè poi qualcosa cambiò per sempre. 

Il signore presso cui lavoravo mi aveva commissionato un lavoro per una fiera che mi avrebbe 
tenuto fuori città per tre giorni. In cambio mi avrebbe dato una somma di denaro che mi 

avrebbe fatto stare tranquillo almeno per il resto del mese. Contento, accettai. 

Comunicai anche a mia moglie la proposta e lei contenta mi aiutò a preparare la piccola valigia 

con l’occorrente per il breve viaggio. 

Il lavoro fu più corto del previsto, tra fiori e piante la fierà finì e io rincasai felice di essere 
tornato. A casa non c’era nessuno e pensai subito che Leyla fosse al lavoro o al mercato per 
comprare qualcosa per cena. Nel frattempo che la aspettavo, decisi di mangiare un frutto. La 
casa aveva un'aria strana, come se mancasse qualcosa. Travolto dai pensieri mi ritrovai in 
cucina e aprii il frigo. Questo fu uno dei momenti che più mi aspettavo, di cui ne ero sicuro 
sarebbe arrivato il tempo di affrontarlo. Leyla mi tradiva, probabilmente con il suo capo. Nel 
frigo c’era del vino molto pregiato e altri alimenti che noi mai ci saremmo potuti permettere di 

comprare per via del prezzo molto salato. 

Cosa mi toccava fare ora? Vendicami? 

Mi sedetti e pensai. 

Leyla non mi aveva mai amato e ora si era liberata di quelle catene che da sempre l’avevano 
tenuta legata a me, ingiustamente. Ora era libera. Era stata coraggiosa, per lo meno più di me, 

scegliendo di essere felice. 

Ritornai davanti al frigo e presi il vino. Comincia a berlo, bicchiere dopo bicchiere finché il 

dolore di quel duro colpo mi si alleggeriva sempre di più. 

Ripresi la valigia, uscii di casa e chiusi la porta. 

 

 

 

 

 



E dopo aver ascoltato Cleopatra, Jupiter fece un bel respiro e iniziò la sua storiella  

IL FIOCCO DI SABBIA - Jupiter 

Quando si chiude una porta, se ne apre un’altra. E poi si chiude. E poi si apre. E sono io, di sera, 

davanti al frigorifero. 

Non vorrei esagerare, ma spesso aprire quel mondo di fresco svolta completamente la mia 
giornata, come se la luce in fondo al mio tunnel sia quella del frigo; quante volte poi ci siamo 

chiesti se quella luce si spenga davvero quando si chiude la porta.  

A volte si trasforma in un monumento agli scaduti oppure ci illudiamo mettendoci ad aprire 
ogni 15 minuti il frigorifero vuoto sperando che il cibo sia ricomparso; magari un giorno il 
frigorifero si vendicherà di noi aprendo ogni mezz’ora la porta della nostra stanza, fissandoci 

qualche minuto e poi andandosene. 

Impossibile non cedere all’irresistibile fascino notturno del frigorifero. 

Nel cuore della notte ci muoviamo furtivi verso la cucina pensando “vabbè un'oliva non ha mai 
ucciso nessuno” e ti ritrovi a mangiare 36 olive, una caciotta, due salami, il tiramisù e l’anta 

compresa. 

Penso che un frigorifero dica molto su una persona, sia l’interno che l'esterno. 

C’è chi lo tappezza di disegni, promemoria, calamite, ricette, liste della spesa che ne 

sommergono altre mille, quindi creativi, cuochi, smemorati e viaggiatori. 

Io rientro in quella degli smemorati, infatti il mio frigorifero è ricoperto di post-it di ogni colore 

e forma, probabilmente alcuni risalenti al 2012. 

A prima vista appare molto confusionario, come la mia testa d’altronde, ma è tutto posto in 

posizioni precise, con il suo ordine nel disordine. 

Ma ciò che spicca più di ogni altra cosa è una calamita di un rosso sgargiante con una scritta: 

Alaska. 

E’ posta giusto alla mia altezza in modo tale da vederla ogni volta che apro o chiudo l’anta. 

E’ stato il viaggio più bello, e l’unico, che abbia mai fatto, vivo ai Caraibi ed è estate 12 mesi 

l’anno, non avevo mai visto l’inverno e sognavo la neve. 

Dopo aver passato una magnifica vacanza all’insegna del gelo, ne ho presa un po’ e ho deciso di 
portarla con me. E’ stata oggetto di litigi all'aeroporto e molte seccature, ma l’ho difesa più di 

ogni altra cosa. 

Sì, ho combattuto per della neve. 

In questo momento si trova all’interno di una vaschetta di gelato scolorita, posta in un angolo 

nascosto nell’ultimo piano del frigorifero. 



E la conservo come se fosse la cosa più preziosa che possiedo, con la costante paura che il mio 

piccolo tesoro si sciolga e svanisca. 

Quindi sì, non esagero nel dire che aprire quel mondo di fresco svolta completamente la mia 

giornata, quella scatola di plastica contiene la mia felicità. 

E per provarla, basta aprire il frigorifero e portare in casa mia un poco d’inverno.  

 

Dopo Jupiter toccò a Hypnos. 

LA CHIAVE - Hypnos 

“Mamma, siamo arrivati?”  

“Non ancora amore, tra cinque minuti” 

Uffa, mi scappava la pipì e volevo vedere la nuova casa. “Eccoci Fill, siamo arrivati”, appena mia 
mamma disse ciò mi scaraventai giù dalla macchina e andai dietro ad un piccolo albero per fare 
la pipì. Mi alzai la zip e guardai davanti a me: wow era proprio grande, sembrava un castello 
gotico. Presi per mano mia mamma e ci avvicinammo verso i gradini che precedevano la 
grande porta d'ingresso. Dentro era ancora più grande di quanto sembrasse dal fuori, peccato 
che mia sorella non sia venuta oggi. Era un po impolverata e sporca, in mezzo alla sala c’era un 
grande divano beige chiaro e davanti un tappeto così rovinato ormai da buttare, il resto del 
soggiorno era vuoto, ancora da arredare. Mentre mia mamma camminava in giro per il 
soggiorno pensando come poter arredare, io mi misi a scorrazzare tra tutte le stanze. Giunsi in 
cucina, era piccola; mi pareva la stanza più piccola di tutta la casa. C’era solamente un 
frigorifero molto vecchio, anche questo ormai troppo vecchio per essere usato. Però era 
veramente molto bello: era piccolo e compatto, azzurrino e con attaccati degli adesivi molto 
colorati. Però ero troppo schifato per poterlo aprire perchè come il resto delle cose era tutto 
impolverato e pieno di ragnatele. Però mi accorsi che quella stanza puzzava e anche tanto, 
bleah mi veniva da vomitare. Uscii dalla cucina disgustato e ritornai da mia mamma che si era 

seduta sul divano avendolo spolverato prima con la mano.  

Arrivata sera tornammo nella nostra piccola casetta e poco dopo arrivò anche mia sorella. 
Entusiasta le raccontai della nuova casa e del bellissimo frigorifero azzurro, lei mi rispose 
indifferente con fare disinteressato, io ci rimasi male e andai in soggiorno a guardarmi la tv. I 
giorni seguenti aiutai mamma con il trasloco, era quasi pronta: mancava solamente la tv, una 
camera e un nuovo frigo. Ormai nella casa vecchia andavamo solamente per mangiare e per il 
resto stavamo nella casa nuova, a parte mia sorella che non voleva trasferirsi e quindi rimase 
fino all'ultimo momento nella casa vecchia. Ma ogni volta che andavo in cucina sentivo quella 
puzza, mi faceva vomitare, anche mia mamma si accorse di quella puzza ma non capivamo da 
dove provenisse, magari dai tubi del riscaldamento? da sotto il pavimento? Chiamammo gli 
addetti al riscaldamento ma boh, tutto normale. La puzza non smetteva e noi non capivamo da 
dove arrivasse. Volevo controllare nel frigo ma mia mamma mi disse di non toccarlo perchè 



dato che era vecchio poteva cadermi addosso quindi lasciai perdere. Poi non poteva provenire 
da là, era impossibile che ci fosse ancora del cibo dentro. Per giorni nessuno entrò in cucina, 
per qualche giorno provammo a lasciare la finestra aperta ma dato che era inverno faceva 
troppo freddo.  Finalmente dopo settimane arrivò il frigo nuovo, un po’ in realtà mi dispiaceva 
perchè quello azzurro era così bello e carino. Dovevamo pensare noi a rimuovere il vecchio 
frigo e ci pensò mia sorella, alleluia finalmente faceva qualcosa di utile. Io però dato che sono 
un bravo fratello volevo aiutarla. Stavamo cercando di sollevarlo quando il frigo si aprì, mia 
sorella si mise a strillare allora per capire guardai cosa c’era all’interno. Oh cacchio c'erano 
enormi topi morti dentro, Dio santo che schifo, ecco da dove proveniva la puzza. Mia sorella 
scappò via ma io rimasi là a guardarli, non avevo schifo. Chissà da quanto tempo erano là, 
erano davvero messi male. Sotto al porta uova però c’era qualcosa, era una chiave! La presi al 
volo e la misi in tasca prima che mia mamma spuntasse dal dietro. La sua faccia era schifata, 
quasi peggio di quella di mia sorella. Chiuse il frigorifero, lo sigillò con del nastro isolante per 

far sì che non si aprisse più e con il mio aiuto lo portò fuori in giardino. 

Presi dalla tasca la chiave, la guardai e tornai in casa per scoprire se potesse servire a qualcosa. 
Ma poi, in che modo erano finiti quei topi dentro il frigo? E la chiave? Perché nasconderla 
dentro? Dovevo scoprirlo.  

 

Prese la parola Artemisia... 

RACCONTO DI ARTEMISIA 

Carlo stava guidando da ore. Era partito da Zurigo in piena notte, giusto il tempo di mettere in 
valigia un paio di cose e si era messo in viaggio. Sapeva che poteva essere l'ultima occasione 
per rivederla, per sentire il suo profumo, la morbidezza della sua pelle e ritrovarsi nella 
dolcezza del suo sorriso. Quella chiamata era giunta così inaspettata, un fulmine a ciel sereno. 
Era rimasto in silenzio, incredulo, paralizzato da quelle parole, dallo scontro violento con una 
realtà che non aveva contemplato. In un attimo la sua mente così brillante non era più stata in 
grado di elaborare un pensiero lineare o una strategia. Questa volta era disarmato: immagini di 
lei, immagini di lui, risate, canzoni. Tutto girava come su una giostra impazzita. Avrebbe voluto 

fermare il tempo, mettere in pausa quei pensieri e respirare. 

Aveva lasciato il locale senza neppure salutare gli amici e velocemente era corso verso casa. 
Quelle vie, i clacson delle auto, le luci, il freddo pungente della primavera, che in Svizzera tarda 
ad arrivare, non sembravano più appartenergli. Semplicemente fluttuava, il corpo era leggero e 
percorso da brividi. I suoni della città erano attutiti dai battiti del suo cuore. 

Da diversi mesi non si erano più sentiti. A Natale avevano discusso e sebbene in cuor suo 
sapeva di essere in torto, aveva preferito andarsene, raggiungere quella città lontana per farsi 
travolgere dalla vita. Certe volte aveva pensato di chiamarla, ma poi le parole gli mancavano, 
l'orgoglio e la vergogna per le cattiverie che aveva detto lo bloccavano. Lei non si era opposta, 



ma lui sapeva di averle dato un gran dolore. Preferiva non pensarci e ogni sera si stordiva di 

divertimento e non ci pensava. 

Mentre guidava, quei pensieri lo tormentavano. Aveva valicato le Alpi, attraversato la pianura 
padana, ed era sceso sempre più giù nel cuore dell'Italia. Fino a Firenze. Qui aveva lasciato 
l'autostrada, per percorrere le dolci colline toscane, inondate dalla luce dell'alba. Più si 
avvicinava al vecchio casale in Maremma, più si sentiva pervadere da una nuova energia. Si 
ritrovò a sorridere pensando al suo volto. La vide mentre cucinava la torta al cioccolato, la 
sensazione di quell'impasto sulle mani, la torta in forno che lievitava. In quell'istante ebbe la 
sensazione che l'auto fosse inebriata dal profumo di quel dolce. Era sempre stato il suo gesto 

d'amore: ogni volta che lo vedeva triste c'era sempre la torta al cioccolato a rallegrarlo. 

La seconda chiamata arrivò da lì a poco. Fermò l'auto, scese e guardò il cielo, l'aria era mite e 
odorava di macchia mediterranea, le cicale sembravano intonare un canto potente. Non si 

sentiva più solo: sembrava che il mondo intero lo abbracciasse. 

Risalì in auto e di nuovo avvertì l'aroma inebriante di ogni singolo ingrediente di quella torta: il 
cioccolato, lo zucchero, il burro, le uova. Era così reale che gli sembrava di sentire la sua voce e 
di essere tornato bambino. Scherzi della mente. 

Aprì la porta di casa. Solitudine. Vuoto. 

Entrò nella grande cucina. Il camino, il pentolame di rame luccicante appeso alle pareti, il 
grande tavolo e il forno, era tutto in ordine come sempre. Ma lei non c'era. Lei non c'era più. 

Nella penombra della stanza, scorse l'anta socchiusa del vecchio frigorifero. Si avvicinò e la 
aprì. All'interno trovò la torta al cioccolato, con un bigliettino: “Per Carlo”. Lo prese, lo strinse 

al cuore e lo lesse con calma.  

Ciao nonna… 

 

Lissa e le sue manie di protagonismo si fecero subito avanti e iniziò a raccontare la sua 

storia  

GIUDITTA - Lissa 

“Giuditta alzati immediatamente!” urla mia madre per la sedicesima volta, quanta fretta che ha 
questa donna. Decido di alzarmi e mettermi i miei bellissimi calzini rosa antiscivolo. Vado in 
cucina in condizioni peggiori di quelle di uno zombie e apro il frigorifero. Prendo il latte e 
chiudo il frigo con la delicatezza di un elefante. Verso il latte nella tazza di Topolino e inizio a 
bere, credo di essermi rotta un dente. Sputo il latte allagando mezza cucina e per terra trovo 

una chiave.  

Qualcuno mi spieghi cosa ci faceva una chiave nel cartone del latte.  



Dopo questa fantastica esperienza mi è passata la fame. Vado in camera, mi vesto e corro a 

lavarmi. Come al solito sono in ritardo per andare a scuola.  

Mentre chiudo la porta mi ricordo della chiave e decido di correre a prenderla e portarla con 

me.  

“Giuditta, io lo so che odi storia dell’arte ma puoi almeno fare finta di ascoltare?”, questa 
professoressa non la sopporto più. Sto pensando a quella chiave con cui mi sono quasi 

strozzata. Penso, penso, penso. Cosa può aprire quella dannata chiave?  

Era in casa mia, deve aprire per forza qualcosa in casa. Alle 13 suona finalmente la campanella. 

Torno a casa e decido di provare ad aprire qualunque serratura.  

Vado verso il portagioie di mamma, magari potrei prendere in prestito quella bella collana di 
perle. Non si apre. Corro in garage, magari apre la cantina di papà. Niente, non si apre. Torno in 
casa, ho girato tutte le stanze ormai, non apre nulla. Mi arrendo.  

Mi dirigo in salotto a scegliere un libro dalla libreria, c’è un libro che mi ha sempre ispirato ma 
la nonna prima di morire mi ha detto di non leggerlo mai. Vabbè, ormai la nonna è andata, non 
sono mai stata molto affezionata a quella donna, ha sempre preferito mio fratello a me, 
leggiamo sto libro. Appena lo prendo la libreria inizia a muoversi verso sinistra, Dove mi trovo? 
In un film fantasy? una volta che la libreria smette di muoversi compare davanti a me una 
porta, cerco di aprirla ma è chiusa a chiave. Mi torna in mente un flash e corro a prendere la 
chiave che avevo appoggiato sul divano. La inserisco nella serratura e giro una volta verso 

sinistra.  

La porta si apre e... 

 

Dopo aver ascoltato le storie dei suoi compagni, Anassarete si schiarì la voce e iniziò a 

raccontare la storia di un ortaggio, che al 90% delle persone non piace. 

LINA - Anassarete 

Ciao a tutti, mi chiamo Lina, perché questo nome?  

Beh, quando sono nata ero talmente piccola, rispetto alle mie numerose sorelle, che la mia 
famiglia iniziò a chiamarmi cipollina e da lì il nome Lina. Oggi però vorrei raccontare la mia 
storia, infatti non ho molto tempo. Ormai sono in questa cella fredda da giorni e sono già stata 
ferita, nessuno mi ha curato e la mia bellissima pelle bianca ora è diventata tutta marrone e 
secca. Poi, se vi devo parlare di tutti gli altri alimenti che ci sono, li definirei con una sola 
parola: scorbutici! Ora che mi sono un pò presentata, inizierò a raccontarvi la mia storia, prima 

di essere rinchiusa in questa cella che da oggi ho scoperto chiamarsi “frigorifero”. 

Tutto ebbe inizio quando il Signor Luigi, un uomo scapolo di 50 anni, mi piantò insieme alla mia 
grande famiglia nel suo orto. Questo fu uno dei miei ricordi più belli, in quanto quel giorno in 



una mattina di inverno nacqui io insieme alle mie numerose sorelle. Tutto questo lo so grazie a 
Uga, un grande fiore verde dai petali riccioluti. Quando gli dissi questo si mise a ridere, io la 
guardai perplessa, ero seria e sincera mentre glielo dissi, infatti ci rimasi male, ma poi capii il 
perché. Lei mi spiegò che non era un fiore, bensì una lattuga, quella che gli umani 

erroneamente chiamano insalata. 

Mi disse che noi per il Signor Luigi eravamo ortaggi, ovvero sostanze fondamentali per 
l’alimentazione di un uomo. Avreste dovuto vedere la mia espressione in quel momento: 
ahahah, ero talmente confusa che feci una faccia buffissima, infatti feci piangere Uga dal ridere. 
E non come dicono gli umani, dal mio odore! La mia perplessità era comprensibile, però ero 
ancora molto piccola per capire bene tutto quello che mi diceva. Uga invece era già anziana e 
sapeva tutto su quello che accadeva agli ortaggi. Lei per me era come una nonna, un’amica e 
un’insegnante favolosa, tutto quello che so lo devo soprattutto a lei. 

Passarono mesi e un giorno, quando mi svegliai, dopo una lunga notte buia, vidi che Uga non 
c’era più, la sua casa era tutta sottosopra. Chiesi il perché ma nessuno mi dava risposta, poi 
capii. Più volte Uga mi aveva detto che man mano che si diventava vecchi qualcuno veniva a 

rapirti per poi rinchiuderti in una cella fredda e buia. 

Passarono altri mesi e l’assenza di Uga si faceva sempre sentire, le mie sorelle pian piano mi 

stavano lasciando pure loro e dopo di loro arrivò anche il mio turno. 

Venni presa dalla mia bellissima casa calda e messa in un contenitore marrone fatto di legno in 
un pomeriggio di primavera dopo che la notte ebbi fatto una doccia lunghissima. Dopo pochi 

minuti ecco che vidi la grande prigione fredda, come mi aveva detto Uga. 

Venni messa subito dentro in malo modo, neanche avessi commesso un omicidio. I primi giorni 
lì dentro furono un vero inferno, tutti mi comandavano essendo l’ultima arrivata e se sbagliavo 
qualcosa mi mettevano in punizione nell’angolo più buio della grande cella, un posto orribile. 
Tuttora, se ci penso, mi vengono i brividi brrr. Ma d'altronde a quei tempi come ora vige la 
legge del più grande e io, essendo una cipollina molto piccola rispetto alla norma, neanche 
essendo la più anziana mi ascolterebbero. 

Ora che vi ho raccontato la mia storia potete capire com’è breve la vita degli ortaggi, se foste 
delusi da questo racconto mi dispiace, ma che storia avventurosa avrebbe potuto raccontare un 

cipolla? 

Oddio! La luce del frigorifero si è accesa e si sa, quando la luce si accende, qualcuno non tornerà 

più indietro. Per sicurezza vi saluto. 

Ciao amici, ricordatevi di me, la cipollina di nome Lina.  

 

 

 



La parola passò ad Eris con  

IL MIO MIGLIORE AMICO MI HA SEMPRE FREGATO - Eris 

Può il frigorifero essere il peggior incubo? Si, per me lo è. 

Sin da piccola ho sempre amato mangiare e ho sempre mangiato tanto, cavolo se mangiavo, mi 

viene la pelle d’oca al pensiero. 

E’ iniziato tutto quando ero alle medie, avevo all’incirca 12 anni, sarei stata una ragazza 
normale se non fosse per il mio aspetto fisico: mi sono sviluppata molto presto, ma 
evidentemente un seno prosperoso e qualche chilo di troppo non andavano bene alla gente e 

tanto meno ai miei compagni. 

Per colpa del mio aspetto fisico sono sempre stata vittima del bullismo, nessuno andava oltre il 
mio strato di grasso. Ero sempre da sola, nessuno voleva mai stare con me. E pensare che io 

avevo tanto da raccontare…. 

All’età di 7 anni i miei genitori sono rimasti coinvolti in un tragico incidente stradale e 
purtroppo non sono sopravvissuti, sono stata affidata ai miei nonni. Io adoravo stare con loro. 
Mi viziavano, mi coccolavano e, soprattutto, mi riempivano di tutto il cibo possibile e 
immaginabile credendo di colmare il vuoto che hanno lasciato i miei genitori; ricordo bene che 
ogni giorno, al mio rientro da scuola, lungo la via di casa c’era la scia del profumo dei deliziosi 
pranzi che nonna mi preparava, annusavo come un segugio e mi facevo trasportare da quel 

buon profumo.  

Più gli anni passavano, più io ingrassavo, più i miei coetanei mi isolavano, più mangiavo e 

ingrassavo. 

“Gli anni del liceo sono i più belli della vita” dicevano. No, non per me. Mi ricordo bene di 
quando passavo per i corridoi dell’istituto, i miei compagni mi guardavano con uno sguardo 
schifato e di tale ripudio che attraversava i miei numerosi strati adiposi e arrivava dritto nel 
mio cuore, trafiggendolo. Tornavo a casa, aprivo il frigorifero e mangiavo tutto quello che 
trovavo dentro. Non ci facevo caso, volevo solo mangiare per dimenticare i commenti e le botte 
ricevute. Ogni giorno la stessa storia, aprivo l’anta del frigorifero e mangiavo tutto quello che 
trovavo per affogare i dispiaceri e riempire quel vuoto dentro di me. Del resto non avevo di 
meglio da fare, ero sola, completamente sola. 

Più gli anni passavano, più io ingrassavo, più i miei coetanei mi picchiavano e isolavano, più 

mangiavo e ingrassavo. 

Ultimo anno di scuola superiore, l’anno del diploma; ero felicissima, sono sempre stata una 
studentessa modello, tantissimi crediti e voti alti. La mia media scolastica era l’unica cosa che 
mi rendeva felice, ovviamente dopo il frigorifero. Arrivato il giorno del diploma, le mie 
compagne erano bellissime, vestite con abiti e scarpe stupende, tutte cose che io non mi potevo 
permettere, io ero una palla di lardo - come dicevano loro - io indossavo i miei soliti jeans neri 



e una blusa bianca di chiffon, cercando inutilmente di nascondere tutte le calorie ingerite nei 

giorni precedenti. 

Dopo il diploma i miei nonni morirono e mi resi conto di essere realmente sola, non avevo né 

famiglia né amici. Mangiavo e basta, ero contenta. 

Più gli anni passavano, più io ingrassavo, più i miei coetanei mi isolavano, più mangiavo e 

ingrassavo. 

Un caldo giorno d’estate, vendendo tutti andare in spiaggia, mi sono detta: “Ehi, perché non ti 
metti un costume e vai anche tu? Un po’ di sole non ti farebbe male”; così è stato, mi sono 

messa il costume e sono andata al lago. 

Una volta arrivata, vedevo tutte le ragazze con un fisico perfetto (senza una smagliatura né 
cellulite) che mi fissavano e ridevano. Avevo deciso di proseguire verso un punto isolato, 
quando dal troppo caldo e dalla pressione troppo alta, a causa del mio peso, sono svenuta. 

In ospedale mi avevano detto che avevo urgente bisogno di “sturare le arterie” perché erano 
quasi totalmente occluse da anni di cibo. 

Sturate le arterie, sono tornata a casa, dove decisi che era arrivata l’ora di rimettermi in forma, 
non volevo morire a 25 anni. Così avevo deciso di perdere peso, ma l’ho fatto nel modo 
peggiore, avevo smesso totalmente di mangiare. Avevo messo sul frigorifero tutte le lettere 
contenenti insulti che mi avevano lanciato, avevo deciso che il frigorifero non sarebbe più stato 

il mio migliore amico. 

In poco tempo avevo quasi smesso di mangiare del tutto, non avevo neanche le energie per 
alzarmi dal letto, ma almeno ero magra, adesso che pesavo 42 kg (per una ragazza di 1 metro e 

settanta) forse mi avrebbero accettata. 

Più i giorni passavano, più dimagrivo. 

Oggi ero in giro e mi sono accorta che la gente mi fissa ancora. Cos’ho che non va? Prima ero 

troppo grassa, ora sono troppo magra? 

Ogni volta che passo vicino al frigorifero ripenso a quando, da piccola, lo aprivo e lo svuotavo, 

ma poi mi guardo allo specchio e penso: “No, non devo mangiare”. 

Quello che credevo fosse il mio migliore amico, il contenuto del frigorifero, si è sempre rivelato 

essere il mio peggior nemico, ma finché continuo a perdere peso va bene. 

Nel giro di qualche anno sono passata da essere obesa a essere gravemente anoressica, mi si 
vedono tutte le ossa, adesso non ho più grasso, adesso sono come tutte le altre ragazze, ma 

voglio dimagrire ancora di più per essere più carina. 

 

 



A prendere la parola è Kairos con una storia finita bene, ma non benissimo. 

CHE SI STROZZASSE! - Kairos 

Sarà la proposta migliore di sempre. Certo che sono geniale! Mica uno scemo, come dice lei, la 

stupirò, oh sì, non vedo l’ora! 

Io e Dalila stiamo insieme da tre anni ormai, conviviamo da uno e mezzo. Tra alti e bassi ce la 
siamo sempre cavati, e bene direi; ha tanta pazienza, perdona ogni volta che sto fuori per 

lavoro, quando la vedo poco. Non so come fa, io senza lei impazzirei. 

Ha 21 anni, io 36. 

Lavoro in un’agenzia in centro città e questo mi porta ad essere spesso assente, ma lei dice che 
non importa: grazie a me sta continuando gli studi, le organizzo feste a sorpresa e le faccio 

vivere al meglio la sua vita, cerco di colmare così la mia assenza. 

In questo periodo cerco di stare a casa più che posso, ma lei spesso e volentieri esce o mi 

manda a fare commissioni come la spesa, ma va bene. 

Sono in centro città, c’è esposto in vetrina un bellissimo anello; da tempo volevo farle la 
proposta ufficiale, segno del destino? Boh, io l’anello l’ho preso, bisogna farsi coraggio, tanto ci 

amiamo! Poi guardo l’orologio: le 18, è tardi e devo fare la spesa. 

Giro e rigiro per il supermercato, alla ricerca del meglio per la mia principessa. Domani sera le 

farò la fatidica domanda, devo solo pensare come, niente di banale. 

Ora ho quasi finito, mi mancano solo i suoi dolcetti preferiti. Guardo la lista, non ha specificato 

quali, allora la chiamo. 

Ci mette sempre un po’ a rispondere, vabbè. 

“Oi, dimmi, perché chiami?” 

“Dali’, amore, quali dolci vuoi?” 

“Pfff, andiamo, sai che ho da fare, non disturbarmi per questo. Prendi quelli che vuoi” 

“Va bene Dali, scu…” Ha attaccato. Era impegnata, lo sapevo; me la vedrò io. 

Lo scaffale ne è pieno, così come il corridoio è pieno di gente. Per far passare una signora ho 
fatto cadere una scatola di dolcetti al cocco. Ottimo, mi fa anche male la schiena a piegarmi, e la 
scatolina dell’anello mi è scivolata dalla tasca. Ecco, che idiota, come ho fatto a non pensarci? 
Ho lasciato la confezione di dolcetti e sono corso in pasticceria, ho preso due pasticcini, in uno 

ci ho fatto mettere l’anello. 

Sono tornato a casa, lei era a letto, ho nascosto i due pasticcini in frigo e fatto la cena per 

entrambi, era stanca quindi si è messa a dormire, e così io, domani devo lavorare fino a sera. 



Sono le 17, tra poco finisco il turno. Che ansia, è arrivato il momento. 

Ho chiamato Dali’, mi ha chiesto di tardare; magari ha capito e vuole farsi bella? Io le ho detto 

di sì, ma sono troppo agitato, mi presenterò a casa in orario, che problemi vuoi che ci siano. 

Mancano tre gradini, poi sarò davanti la porta di casa, respira respira. Cerco le chiavi nella 
tasca, ma da dentro sento il rumore di una confezione che si apre, quindi aspetto, l’ho 
riconosciuta: è la confezione dei pasticcini, i nostri. Entro o no? Aspetto qui, vediamo che 
succede; mal che vada posso scappare. Sedie che graffiano sul pavimento, avrà invitato 
un’amica; menomale che la finestra della cucina è aperta, così sento più o meno ciò che 

succede. 

Tosse. Le sarà andato l’anello di traverso ! Perché non ho avuto questo presentimento? 

Di corsa, cerco le chiavi, apro la porta, corro in cucina.  

No, un attimo, devo capire: perché c’è Dalila con un uomo che non sono io? Perchè non ha la 
maglia, perché ha in bocca il dolcetto di Dali - e, a giudicare dalla tosse - anche l’anello? Anzi, 
perché sono ancora qua a guardare? Lei immobile mi guarda, io… uno, due, tre. Esco di casa, 

ora ho capito: usato per chissà quanto e ora - o anche prima - anche cornuto! 

 

Quindi fu il turno di Phileas che si trovò a raccontare similmente ad Eris, ma con diverso 

finale.  

OSSESSIONE - Phileas 

Mi chiamo Maddalena, ho quasi 24 anni e sono ossessionata dal cibo. In ogni momento della 
giornata mi alzo dal divano del soggiorno dei miei e mi dirigo verso il frigo, lo apro e trovo 
sempre qualcosa. Ne prendo più che posso, faccio una pira tra le mie braccia e ritorno al 
divano.                                                                                                                                                                       
Mi sento chiusa in gabbia, quella gabbia è il mio corpo. Non riesco a fare nulla da sola, senza la 
mamma probabilmente sarei già morta sul divano di casa, il mio cadavere sarebbe rimasto  in 
quel luogo fino a che i vicini non avrebbero sentito la puzza, solo allora qualcuno si sarebbe 
accorto di me, finalmente. Oltre a mia madre non ho nessun altro, nessun parente, nessun 
amico, nemmeno un collega, dato che non posso lavorare. Tutto ricade sulle spalle di mia 
madre e io non voglio, vorrei poterla aiutare, ma non posso, vorrei essere indipendente, ma 

non posso, vorrei avere famiglia, un marito e magari più avanti dei figli, ma non posso. 

Da qualche anno ho iniziato un programma per dimagrire, ora mi sento molto meglio, ho perso 
già molto peso, ma non basta, la mia ossessione mi perseguita. Da qualche giorno ho iniziato a 
uscire di casa, faccio delle lunghe passeggiate sul lungomare, ma la mia mente è sempre rivolta 
a un unico pensiero, il cibo. 

È sempre lì, tutte le volte che apro quel maledetto frigo è sempre lì e io non posso fare a meno 
di allungare la mano e tirarlo fuori. Mi ripeto sempre: non farlo, ti fa male, non vuoi ritornare a 



qualche anno prima, quando la gente ti fissava mentre camminavi e non riusciva a staccare gli 
occhi dal tuo corpo. Non vuoi tornare a quei momenti imbarazzanti dove non sai dove guardare 
per sfuggire a quegli sguardi e finisci per metterti a correre, ma dopo tre passi devi fermarmi 
per riprendere fiato. Non voglio. Ma alla fine vince sempre su di me. Ci sto lavorando, spero di 
riuscire, la mamma cerca di aiutarmi, ma non basta. Sono passati sette anni dall’inizio del 
programma. Non ce la faccio. Sono in bagno, in piedi davanti allo specchio. Mi guardo e provo 
ribrezzo, per quel doppio mento che mi contorna la faccia, per tutti quei rotoli di grasso che 
ricoprono il mio corpo e per tutte quelle abbondanze. Sono giunta al limite. La mia memoria mi 
riporta a qualche anno fa, quando ero ormai riuscita a liberarmi della mia ossessione, quando 
stavo bene. Poi ripenso alla morte della mamma, le lacrime iniziano a scendere sulle mie gote. 
Ripenso al dolore che ho provato e che riaffiora tuttora, l’unica persona a cui importava 
qualcosa di me se n’era ormai andata.  Ripenso alla mia ricaduta, al mio sfogo di sofferenza sul 
cibo, sulla mia ossessione che tornava a bussare nella testa. Mamma non avrebbe voluto 
questo, ma ormai è troppo tardi. Senza il suo aiuto non ce la faccio. Finalmente oggi ho trovato 
la soluzione, tra pochi minuti la raggiungerò, così potrò stare di nuovo al suo fianco e 
finalmente ritroverò la forza che mi aveva abbandonato con la sua morte. 

 

Il giovane Bacco prese allora la parola e iniziò a raccontare. 

IL SUO POSTO SICURO - Bacco 

Il frigo era il suo posto sicuro. Sin da piccolo ci nascondeva tutti i suoi giochi preferiti che 
nessuno assolutamente poteva toccare. Da adolescente ci nascondeva le sigarette, non dentro 
ma sopra, dove nessuno guardava e dove la polvere ormai aveva superato il centimetro di 
spessore. Ora Andrea ha trent’anni e, dato che le cose non sono andate proprio come 
pianificato, nel frigo nasconde la droga. Cocaina, ecstasy, benzodiazepine e tutto quello che 
riusciva a vendere. Non seguiva nessuna etica. Come le sigarette, anche le droghe non stavano 
esattamente dentro al frigo. Andrea, che non era uno sprovveduto in quest’ambito e che è 
sempre stato un buon pensatore, aveva deciso di smontare la porta del frigo e infilarvici i vari 

pacchetti all’interno. 

Andrea è sempre stato un buon venditore, ma soprattutto ha sempre cercato di guadagnare. 
Aveva iniziato a vendere da piccolo, verso i dodici anni. Fortunatamente non droghe ma panini, 
fuori dal cancello delle medie. Dopo qualche settimana di completa egemonia del mercato 
iniziò ad arrivare la prima concorrenza. Ad Andrea probabilmente non era piaciuta l’idea di 
libero mercato e di libera concorrenza. Qualche ora dopo il suo arrivo, il ragazzino che aveva 
provato a fregare qualche affare ad Andrea si era trovato sdraiato su un lettino d’ospedale con 

un occhio nero e due denti spaccati. 

Quando Andrea fu abbastanza grande da capire che tramite il mercato nero si poteva 
guadagnare molto di più, e molto più rapidamente rispetto a qualsiasi altro tipo di vendite, ci si 
buttò senza indugiare. Iniziò con la marijuana e l’hashish, che procurava inizialmente per i suoi 
amici, poi per i conoscenti e alla fine per chiunque fosse disposto a pagare. Dopo qualche mese 



di vendite aveva raccolto abbastanza soldi per permettersi una collana d’oro, cosa che per un 

ragazzo di periferia come lui era fondamentale possedere. 

Finì in carcere per la prima volta a diciannove anni, scontò sei mesi al San Vittore di Milano per 
spaccio. Si dice che il carcere insegni ai detenuti a vivere correttamente nella società. 
Sicuramente Andrea imparò qualcosa al San Vittore, imparò che le droghe in carcere costano 
molto più che fuori. E in quei sei mesi, grazie all’aiuto dei suoi soci fuori, rifornì il carcere di 

droghe. Quando uscì Andrea aveva vent’anni ed era molto più ricco di prima. 

Sono passati dieci anni da quando era uscito la prima volta dal carcere e in dieci anni ci tornò 
altre due volte, per un totale di un anno e mezzo di carcere. Oggi rifornisce la gran parte degli 
spacciatori milanesi e tutta la droga delle piazze di Milano passa prima dalle sue mani. E dal 

suo frigo. 

Dodici volte i carabinieri sono entrati in casa sua convinti di trovare un vero e proprio deposito 

di droga e tutte le dodici volte ne sono usciti a mani vuote. 

Tutto grazie al suo posto sicuro, il suo frigo. 

 

Terminato il racconto di Bacco, Nemesi si alzò in piedi e pretese il silenzio. Toccava a lei.  

ROSSETTO -  Nemesi 

Alessio e Chiara sono due ragazzi sui venticinque anni che convivono da circa sei mesi e mezzo. 
Si conoscono da quando Chiara si è trasferita nell'appartamento sopra al negozio in cui Alessio 
lavora. Da quel momento hanno iniziato a frequentarsi, inizialmente da amanti, per poi 

ufficializzare la loro relazione a discapito di Michela, l'ormai ex ragazza di Alessio. 

La loro storia non poteva andare meglio di così anche se, ultimamente, la coppia aveva iniziato 
ad avere le prime grandi incomprensioni, tra cui quest'ultima: la goccia che fece traboccare il 

vaso. 

Infatti, quella mattina, nell'aprire il frigo, Chiara trovò davanti a sé una sorpresa indesiderata: 
un rossetto che non apparteneva a lei. La prima domanda che si pose fu cosa ci facesse lì quel 
rossetto, ma soprattutto di chi fosse. Andò subito a chiedere spiegazioni ad Alessio, ma lui, 
sorpreso quanto lei, non capiva da dove provenisse quel rossetto. La ragazza, già sospettosa da 
tempo, non credette alla versione dei fatti del ragazzo e, delusa, andò a lavorare. 

In macchina le venne in mente che due sere prima la sua amica Giada era passata a casa loro, 
allora la chiamò per sapere se il rossetto appartenesse a lei. 

Il rossetto non era nemmeno di Giada, allora Chiara capì che apparteneva a qualche donna che 
era venuta a casa loro quando lei non c’era e il fatto che Alessio facesse finta di non sapere 

niente la fece diventare molto sospettosa.  



La sera avevano una cena programmata con degli amici e destino vuole che in quel ristorante 
fosse presente anche Michela, l’ex fidanzata di Alessio, la quale lo salutò troppo 
affettuosamente e appena si era avvicinata Chiara notò subito il rossetto dello stesso colore di 
quello che aveva trovato nel frigo. 

Chiara era furiosa, ma aspettò di essere uscita dal ristorante per fare una scenata contro 
Alessio, il quale continuava a negare facendo arrabbiare ancora di più Chiara. 

Michela nel frattempo era uscita dal ristorante e Chiara buttò la sua rabbia anche contro di lei. 
Quella sera Alessio non tornò a casa a dormire e Chiara mise fuori dalla porta i suoi oggetti. 

Passarono 10 giorni nei quali Alessio aveva provato a cercare Chiara per parlarle e finalmente 
ci riuscì. Alessio spiegò a Chiara della discussione che aveva avuto con Michela durante la quale 
aveva scoperto che la sera in cui Michela si era presentata a casa loro aveva messo il rossetto 
sciolto nel frigorifero pensando di addensarlo ma decise di lasciarlo lì volontariamente per 

creare zizzania e per vendicarsi di Chiara, che le aveva rubato Alessio. 

 

Fu poi la volta di Estia. 

IL RACCONTO DI ESTIA 

Era da un po' di giorni che ricevevo minacce inquietanti. Sono abituata a questo tipo di 
intimidazioni per via del mio lavoro, sono un avvocato e di cause ne ho perse molte, anche 
importanti ahimè, e nella mia vita ho commesso parecchi errori, ma non mi spaventa 
ritrovarmi con qualche minaccia di morte sulla posta elettronica o su un foglio attaccato al 
cruscotto dell'auto. Le ultime minacce non riguardavano me, ma mio marito; un uomo a tratti 
anche un po' stupido. Chissà perchè l'ho sposato? Ero giovane, non capivo, ma ormai non mi 
posso più lamentare, ho una certa età pure io. Ha sempre la testa tra le nuvole, ha una 
mentalità da ragazzino; è peggio dei nostri figli. Anche a lui arrivano parecchie minacce, non 
capisco come qualcuno possa volerlo uccidere. Ma come dicevo, io non mi preoccupo, a parole 

siamo tutti bravi.  

Finalmente era arrivato venerdì, mancava poco e avrei avuto un bel week-end nel quale 
riposare. Nell'ultimo periodo non avevo più ricevuto minacce, fortunatamente; mi sono 
stancata di questi messaggini che di pauroso non hanno nulla. Scattate le 17 me ne sono andata 
da quel luogo di tortura chiamato lavoro: finalmente la libertà. Sull'auto ho trovato il solito 
messaggio: ''Di’ addio al tuo maritino''. L’ho buttato e sono salita sulla mia auto.  

A casa ho trovato la porta spalancata con tracce di sangue a terra. Mi sono allarmata subito per 
paura fosse successo qualcosa ai miei figli, ma erano dalla nonna.Ho preso la prima cosa che ho 
trovato, in modo da proteggermi in caso ci fosse qualcuno in casa. La cucina era completamente 
sotto sopra: era tutto sporco di sangue, vi erano resti di organi e la porta del frigo era 
socchiusa. Ho esitato ad aprirla, avevo un brutto presentimento. Ho chiamato immediatamente 
mio marito, ma non mi ha risposto; forse questa volta avrei dovuto dare ascolto a quelle 



stupide minacce. E se lo avevano ucciso a causa mia? Lo avrei avuto sulla coscienza per 
l'eternità. Non sapevo che fare: ero terrorizzata da ciò che avevo visto, non volevo rientrare in 
casa, non sapevo cosa fare. Mi sono fatta coraggio, forse ora iniziavano a fare le cose più 
seriamente i miei nemici, volevano solo spaventarmi ma io non gli avrei dato questa 
soddisfazione. Aprii il frigo e urlai dal terrore, iniziai ad immaginare il peggio, forse questa 
volta avevano messo in pratica ciò che dicevano. Tutto combaciava: le minacce, il sangue, lui 
che non risponde al telefono; a quest'ora dovrebbe essere già a casa. Alla paura si aggiunse la 
disperazione, la tristezza e i sensi  di colpa; non potevo crederci che qualcuno per vendicarsi 
avrebbe ucciso mio marito. Ero sotto shock. Sentii la porta aprirsi, mi alzai subito e presi un 
coltello in mano con il quale proteggermi: i passi si facevano sempre più vicini, avevo paura ed 
ero ancora traumatizzata, non capivo più nulla. Mi misi dietro la porta in modo da poterlo 

colpire alle spalle.  

La porta si aprii e una voce esclamò ''Spendi 800 euro per un iphone e la batteria non dura 

neanche un giorno!.'' Tirai un sospiro di sollievo. 

 

Fu quindi il turno di Nike. 

OLTRE IL CAMPO - Nike 

Buio. 

Freddo. 

Non capivo cosa stava succedendo e il dolore alla testa non passava. Avevo sete e mi sentivo 
soffocare. Altri lamenti venivano da intorno a me ma non riuscivo a capire da chi o dove con 
sicurezza. Passai diverso tempo così, l’unica certezza era che non ero più nel mio campo. Mi 
mancava il sole, che caldo e splendente accarezzava le mie foglie e l’acqua che mi rinfrescava e 
rigenerava. Avrei sopportato perfino le lumache. Quelle odiose bestie non aspettavano altro di 
riuscire a mordermi e gli stessi umani ne erano nemici. L’ultimo ricordo che ho è quando un 
contadino è venuto vicino a me e ai miei compagni, ci ha accarezzato e esaminato attentamente, 
poi si avvicinato, aveva dei guanti spessi e ruvidi. Mi ha afferrato dal crespo e ha tirato con 
forza. Non ho mai sofferto così tanto, neanche quando avevo paura di quella grandinata che alla 
fine non ha fatto troppi danni. È bastato un attimo. Le mie braccia hanno ceduto, non c'è stato 
scampo. In men che non si dica ero già insieme ad una massa informe di altre lattughe. Mi 
indebolii e persi i sensi. Ed eccomi qui. Ero così intento nei miei pensieri che non vidi neanche 
la luce. Me ne accorsi solo dopo qualche attimo. Vidi intorno a me moltissimi altri ortaggi, tra 
questi c’erano anche cipolle e pomodori, ottimi alleati e amici delle lattughe. Anche loro 
sembravano molto disorientate. Mi sentii toccare una foglia. Era un’altra lattuga ma prima che 
potessimo parlare la luce si rispense e calò il buio. Mi sembrava un po' sofferente e 
avvicinandosi mi chiese se fossi nuovo. Cominciammo a parlare e scoprii che lui era lì da due 
giorni, non era arrivato solo ma tutti i suoi compagni erano stati presi tranne lui. Forse aveva 
qualcosa che non andava bene per gli umani, ma non sapevo come aiutarlo. Mi dispiaceva 



molto e lui era deluso da questa situazione. Stemmo ancora un po' a parlare e scoprii che anche 
lui proveniva dal mio stesso campo, eravamo figli della stessa terra madre, solo che eravamo 
cresciuti in file diverse e distanti tra loro e non avevamo mai avuto occasione di conoscerci. 
Passò diverso tempo e ad un certo punto la luce riapparve, tutti si allarmarono nuovamente, io 
stesso mi concentrai e analizzai ciò che mi circondava: ortaggi di varie tipologie e una scatola 
bianca un po’ umida e stretta ma molto alta.  L’umano cominciò a prelevare diverse cose da 
questo luogo e dalla fessura di questa scatola capii che non eravamo solo noi ad essere 
imprigionati lì dentro, ma moltissime altre cose! Inizialmente l’umano prese solo cose dal piano 
superiore e se ne andò lasciandoci nuovamente nell’oscurità, ma non passò molto tempo prima 
di farsi nuovamente vivo. Questa volta aprì la scatola dove mi trovavo, cominciò a frugare 
facendo il solletico alle mie foglie. Prese alcune carote e patate, poi si diresse dai pomodori. 
Andò via per un attimo e tornò nuovamente. Inizialmente prese me, mi strinse e mi sollevo ma 
proprio in quell’attimo vide il mio amico conosciuto in precedenza e mi fece ricadere con un 
tonfo nella scatola, poi prese l’altra lattuga. Salutai il mio amico e gli augurai un buon viaggio e 
tanta fortuna. Spero davvero che abbia trovato un posto bellissimo, era rimasto nella scatola 
due giorni ed ormai era arrivato il suo turno da tempo, se lo meritava. La luce si spense di 

nuovo e io non lo vidi mai più. 

 

Chiuse la giornata Fenarete, quando ormai tutti erano quasi addormentati e già non 

ascoltavano da un pezzo.  

LA TENTAZIONE - Fenarete 

Aprì il cassetto con forza. Si incastrava sempre, il maledetto, soprattutto d’estate. Colpa 
dell’umidità che si intrufolava nel freezer ad ogni apertura dello sportello e si trasformava in 
ghiaccio sul fondo, bloccando tutti gli scomparti.  Avrebbe dovuto sbrinarlo, in effetti, ma non 
aveva voglia. Non aveva mai voglia di fare quel genere di cose. Tutte le volte che incappava 
nelle sue negligenze casalinghe, si trovava una scusa per non intervenire. Le avrebbe fatte poi. 
Un poi, che poi, non arrivava mai. Quella brina, ad esempio, adesso non poteva sbrinarla. Il 
freezer era troppo pieno di roba, si sarebbe tutta sciolta e non poteva certo mandare a male 
tutte quelle verdure così attentamente congelate. L’avrebbe prima svuotato e poi l’avrebbe 

sbrinato. Poi. 

Cercò il suo pasto tra le zucchine e gli spinaci precotti attentamente confezionati in dosi da 
single. Ravanò più a fondo. Erano quattro giorni che scongelava e mangiava zucchine. Ne aveva 
il vomito. Perché diavolo non si era messo da parte qualche verdura in più? Almeno avrebbe 
potuto variare. Qualche carota, anche un broccolo sarebbe andato bene. Infilò la mano più a 
fondo, sperando in una pesca miracolosa. In effetti toccò qualcosa che zucchina non era e non 
aveva nemmeno la rigida cubicità degli spinaci surgelati (che poi, perché gli spinaci li surgelano 
in cubi? Perché non in palline? O a forma di stelle? Sarebbe più divertente far bollire delle 
stellone di spinaci surgelati. Le diete sarebbero meno mortificanti). Iniziò a palpare lo strano 
ritrovato. Al tatto pareva più un cono. Lo tirò fuori. Era in effetti un cono: un cono gelato. Della 

Sammontana, per giunta. Panna e cioccolato con granella di mandorle. Il suo preferito.  



Ma come ci era finito quel cono nel suo freezer? E perché spuntava fuori proprio adesso? 
Adesso che erano tre settimane che stava facendo così bene, che si era messo così di impegno 
per perdere quei chili di troppo che aveva. Non che fosse grasso, che grasso non lo si poteva 
dire. Al massimo un po’ cicciotto. Laura gli diceva che era quel grassoccio pacioccoso che piace 
alle donne. Uomo de panza, uomo de sostanza. Laura era sempre molto carina con lui, peccato 
se ne fosse andata. Senza Laura, anche la panza doveva andarsene. In tre settimane di puro 
ascetismo zen, aveva buttato giù più di cinque chili: non una zolletta di zucchero, non un tocco 
di pane, nemmeno un cracker all’acqua. Aveva bandito ogni briciola di carboidrato dall’intera 
cucina e persino dagli scomparti segreti delle emergenze, quelli dove nascondeva i beni di 
conforto per i momenti difficili. Niente. Epurati pure quelli. Si era dato una regola, integerrima, 
una volta tanto. Aveva voluto dimostrare a se stesso e a Laura – che se n’era andata sbattendosi 
la porta alle spalle – che lui non era l’inetto che lei sosteneva lui fosse. Lui aveva volontà. Lui 

sapeva scegliere. Sapeva decidere. Sapeva dare una svolta alla sua vita.   

Intanto il cono gelato spargeva il suo charme dappertutto. Lo aveva poggiato a testa in giù sul 
tavolo e aveva chiuso lo sportello con un calcio seccato. In piedi, le braccia conserte, lo 
osservava dall’alto in basso con un misto di desiderio e rabbia. Certo, sarebbe stato un 
fallimento cedere proprio ora. Dopo tanti sacrifici, vanificare la sua buona condotta con un 
gesto così inutile. Epperò, cosa sarebbe stato un morso? Un piccolo assaggio? Non avrebbe 
cambiato nulla. Nulla della sua dedizione pregressa, nulla del suo impegno serio e 

incontrovertibile delle tre settimane precedenti. 

Intanto il cono lo fissava. Sì, lo fissava. Glieli vedeva gli occhi, a quel maledetto cono. Occhi 

voluttuosi, afrodisiaci, tentatori. 

Che poi. Lui glielo aveva ben detto a Laura che non era stata colpa sua. Era stata quella stronza 
a mettergli la mano tra le gambe, sotto al tavolo. Lui non aveva avuto alcuna intenzione, 
davvero. Non ci avrebbe mai pensato a quella, manco gli piaceva. Era stata lei a sedurlo. Era pur 
sempre una collega. Erano pur sempre in una riunione di lavoro. Cosa doveva fare, lui? Alzarsi? 
Andarsene? Darle della sgualdrina nel bel mezzo della presentazione del progetto? Aveva 
dovuto per forza far finta di niente. Sarebbe intervenuto dopo. Glielo avrebbe detto che lui non 
era persona per quel genere di cose. E glielo stava per dire. Era esattamente quello che le stava 
per dire, poi, quando si erano trovati da soli nello sgabuzzino dell’ufficio, quella stessa sera. 
Solo che poi la stronza non lo aveva fatto parlare. Gli aveva infilato la lingua in bocca e aveva 
iniziato a scendere con la mano. A quel punto, come faceva? Non era più il caso di dir niente. Ma 
poi glielo avrebbe detto, che lui quelle cose, non era il tipo. Era uno fedele. Non l’avrebbe mai 

tradita la sua Laura. Era tutta colpa di quella stronza, davvero. 

Intanto il cono restava sul tavolo. Si stava sciogliendo. Che peccato, che si scioglieva. Sembrava 
sciogliersi apposta, per fargli dispetto. Lo toccò. Sì, si stava sciogliendo. Sentiva la panna 
diventare più molle. Il gusto cioccolato resisteva meglio. Che peccato, però. Chissà dove stavano 
finendo le mandorle. Lo aprì. Le mandorle erano ancora al loro posto. Buttò la carta umidiccia 
di gelato nella pattumiera. Si apprestò a fare lo stesso col resto del cono. Lo guardò per 
un’ultima volta. Era bello. Sembrava pure buono. Lo addentò, per esserne sicuro. In tre morsi lo 



finì. Buttò il resto della carta nella pattumiera. Come al solito era stracolma e maleodorante. 

L’avrebbe svuotata. Sì, poi l’avrebbe fatto. Poi.  

Ora, però, era tempo di cucinarsi due zucchine.  

 

Pangu si alzò: “Scusate! Manco io”. Tutti lo guardarono di sbieco, perché tutti erano pronti 

per andare a dormire, ma lasciarono che lui pure - solito ritardatario - raccontasse la sua 

storia.                                

QUESTIONE DI FORTUNA - Pangu 

Erano passati nove anni da quando avevo iniziato a seguire il caso Adler, uno dei più 
tristemente famosi contrabbandieri e assassini degli Stati uniti d’America- Nove anni in cui, 
come spesso mi ripeteva il capo del mio distretto di polizia, non avevo concluso nulla, Adler si 
trovava sempre un passo avanti a me e al mio partner. Col tempo sono stato affiancato da 
diversi partner, tutti finiti uccisi per mano degli scagnozzi di Adler. Ero in un momento di stallo 
nelle ricerche e la morte di Travis, il mio ultimo partner, mi aveva destabilizzato più del solito. 
Il capo distrettuale decise di darmi ancora un anno, in quel lasso di tempo avrei dovuto 
catturare quel bastardo. Decise in più di affiancarmi un nuovo partner, Luis, un soggetto molto 
strano, che non riusciva mai a prendere le cose sul serio, neanche il lavoro e questo mi faceva 
imbestialire. Col tempo avevo imparato ad evitarlo e a lavorare senza contare sul suo aiuto, ed 
ero fermamente convinto che senza di lui avrei risolto qualcosa, che senza di lui potevo 
benissimo farcela, e invece non fu così. Fu proprio lui che dopo un mese di ricerca aveva 
trovato il presunto nascondiglio di Adler, io ero molto scettico su qualsiasi risultato che lui 
otteneva ma essendo una coppia di lavoro, dovevo affiancarlo nel seguire le piste più plausibili, 

ed essendo che quella era l’unica pista, dovetti seguirlo in via Roosevelt 88. 

Appena imboccammo la via giusta, Luis si scatenò in una delle sue solite buffonate, iniziò ad 
intonare una canzone con il clacson e mentre cercavo di ricordargli il motivo per cui eravamo 
lì, lui decise di alzare il volume della musica e sempre più insistentemente di cantare una 
canzone che pareva presa direttamente da un gay pride. Non decisi di indagare ulteriormente 
perchè sapevo che dovevo preservare le energie, si prospettava una giornata parecchio 
impegnativa. Arrivammo davanti a una casa, ovvero al presunto nascondiglio di Adler, 
bussammo ripetute volte ma nessuno veniva ad aprirci. La casa era una vera e propria 
catapecchia, pensare che poteva essere il nascondiglio di un criminale del livello di Adler mi 
faceva sorridere, mi faceva comprendere quanto potesse essere credulone uno come Luis. 
Ormai eravamo lì e, nonostante i miei dubbi, permisi a Luis di buttare giù la porta. Entrammo 
cauti nella casa, che si presentava parecchio spoglia, in tutto c’erano quattro stanze, una cucina, 
un salotto, un bagno e una camera da letto. L’arredamento era davvero minimo, due o tre 
oggetti per ogni stanza, in cucina trovammo un frigorifero, un microonde e una dispensa, in 
soggiorno un divano completamente bucato, una lampada priva di interruttore e un tappeto 
che pareva esser stato ripetutamente graffiato dagli artigli di un gatto. In bagno c’era un water, 
una doccia e un semplice lavandino, infine nella camera da letto si intravedeva dalla porta che 



non riuscivamo ad aprire completamente, solo un letto disfatto, un piccolo comodino e un 
cestino completamente vuoto. Nessun segno di Adler, nessun segno che qualcuno ci abitasse se 
non alcuni cartoni della pizza sulla dispensa in cucina, e questi segni bastarono per farci 
rimanere ancora un pò a cercare qualche indizio utile. Si fece tardi e le uniche cose che 
avevamo trovato non erano rilevanti. Trovammo altri segni che qualcuno era stato lì di recente 
all’interno del frigorifero, dove trovammo un birra piena e qualche bottiglia d’acqua. Luis non 
era per niente di aiuto, anzi era d’intralcio, si comportava come un bambino durante un lungo 
viaggio in macchina, con insistenza ripeteva le solite frasi, “devo andare in bagno”, “ho fame”, e 
in più non la smetteva di cantare. Io, col sangue che ribolliva a causa di tutte quelle lamentele e 
per il fatto di non aver trovato nulla, lo cacciai fuori dalla casa, gli dissi che per me poteva 
benissimo tornarsene a casa, che avrei aspettato la scientifica da solo. Lui prese la sua giacca e 
uscì dalla casa, io mi sedetti sul divano e aspettai con pazienza la scientifica per qualche analisi 
del dna. Dopo una ventina di minuti, sentii entrare dalla porta un uomo accompagnato da un 

buonissimo odore di cibo, era Luis con in mano un hot dog. 

Subito gli chiesi: “ Perché?” 

E lui mi rispose: ” Perché c’era fila” 

E io già frustrato dalla situazione gli dissi: “No, non perchè ci hai impiegato così tanto ma 

perchè sei tornato” 

Lui mi rispose: “Non mi andava di tornare a casa” 

Io a bassa voce risposi: “ Ah bene” 

Lui nel mentre che si incamminava verso il frigorifero, mi chiese: “ C’è ancora la birra nel 

frigorifero? Sai, aveva finito le birre il chioschetto qui fuori” 

E io velocemente gli risposi: “ Si ma non puoi prenderla se no corromperai le prove” 

Lui aprì il frigorifero e tirò a sé la birra, ci fu un attimo di silenzio, io stavo per urlargli contro 
ma un suono metallico assordante mi bloccò, mi alzai di fretta e vidi che all’interno del 
frigorifero si era aperta una porta che portava ad una stanza segreta. Tirammo fuori le pistole e 
entrammo con cautela nella stanza, al suo interno ci trovammo Adler. Lo catturammo e la sera 
stessa andammo a mangiare e a bere con il titolare del chioschetto da dove Luis aveva 

comprato l’hot dog. 

 

Qui si chiudono i racconti, perché il morbo parve raddolcire e i giovani che tanto avevano 

usato le loro menti per dar vita a queste novelle, ora potevano uscire nuovamente a 

riassaggiare il vento e la vita, e così fecero. Com’è giusto che sia.  

 

           FINE 


