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“ La vita è come 
 una commedia:  

non importa quanto 
 è lunga, ma come è recitata.” 

 

Seneca I d.C. 
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Prologo 

 
Per una totale causa indefinita, ho cominciato a 
scrivere per diletto. Ho pubblicato sul Word Wide 
Web alcuni dei miei racconti brevi, riscuotendo 
un discreto successo di lettori. Non voglio arroc-
carmi manie da scrittore, né tanto meno ho ser-
moni o messaggi subliminali da trasmettere con i 
miei racconti. Soli racconti, brevi, nati dall’animo 
e dalla mia fantasia: Una poesia, una foto, una 
storia, sono stati la mia ispirazione. Vite vissute e 
a volte travolte o danneggiate dall’incedere del 
tempo, che la mia mano e qualche goccia di in-
chiostro, hanno trasmesso ed impresso in questi 
fogli… 
 
Buona lettura.. 
 
Giuseppe  
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Clandestino 

 
 

L'alba colorava di rosso la distesa salata lontana dalla 

terraferma. 

Da quasi cinque giorni quella carretta del mare sguscia-

va liscia sul pelo dell'acqua come una piuma sballottata 

nel cielo in balia del vento. Una miriade di storie si in-

garbugliavano tra le onde del mediterraneo e si andava-

no ad infrangere nella realtà cruda e dannata di quel 

gruppo di persone ostaggio del mare e della loro realtà. 

 

Erano partiti da una costa africana, dopo avere dato fon-

do a tutto ciò che possedevano e, alcuni, impegnato an-

che ciò che non avevano. C'era chi aveva pagato duemi-

la euro e chi persino tremila: Gli aguzzini della vita era-

no molto furbi. Il loro punto di riferimento era stato af-

fidarsi ad un paio di loschi individui, braccio operativo, 

di una ben più corposa organizzazione criminale dedita 

al traffico di merce umana. Africani come loro e privi di 

scrupoli, erano stati i “raccoglitori” dei passeggeri per 

quel viaggio della speranza che, poi, si era trasformato 

in viaggio della disperazione.   

 

La carretta, a malapena galleggiante, faceva parte di una 

pseudo flotta di legni  “usa e getta”, ottime per lo scopo. 

Anche quelle erano state reperite da poveri pescatori lo-
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cali e tolte loro, o per pochi dollari, oppure con la vio-

lenza camuffata dalla guerra fratricida.  

 

Tra le storie personali quella di Saidh era emblematica e 

particolare: Aveva lasciato la sua anziana madre a casa, 

senza nemmeno comunicarle la sua volontà di tentare 

l'avventura di raggiungere l'Europa. Aveva compiuto di-

ciotto anni da pochi giorni. Una gioventù passata a fug-

gire la violenza del suo paese; della lotta per una etnia 

assurda ed incredibile. Subire  violenze di ogni genere 

era stata la sua scuola di vita. Aveva pagato con il san-

gue della sua famiglia quel folle contrasto etnico africa-

no: Un fratello assassinato non ancora trentenne, ed una 

sorella violentata e resa schiava del sesso da una banda 

che l'aveva acquistata.  

 

In quei pochi anni di vita ne aveva visto di tutti colori. 

Uno in particolare era stato prevalente su tutti: Il Rosso 

rubino scuro; come il sangue della sua gente versato da 

mani assassine in quella arida e nuda terra. 

 

Ora in quella calma piatta di mare, nel mentre tutti i 

pensieri della sua vita gli scorrevano davanti senza in-

terruzione, si appoggio con la schiena sul legno consun-

to di quella barca e chiuse gli occhi: Fantasticò nel lim-

bo del sonno di essere in una nuova vita. Una grande 

città del nord Europa lo aveva accolto con tranquillità e 

serenità. Un buon lavoro e una bella casa lo attendevano 

già. Avrebbe fatto finalmente una vita decente e fatta di 

normalità. Il tempo gli avrebbe forse fatto dimenticare 

le brutture e le storture di quella breve vita passata in 

quella sua patria scura e martoriata.  
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Ma mentre Morfeo e la felicità del sogno  si impadroni-

va del suo corpo e della sua mente, forse complice 

l’oscurità, o forse a causa di un destino beffardo, il bar-

cone urtò violentemente con una secca affiorante. La ca-

retta traballo fortemente da destra a sinistra. Uno squar-

cio enorme si aprì nella fiancata dove si trovava appog-

giato Saidh. Pochi secondi furono sufficiente a quella 

sovrumana forza del mare gigantesco a portar via tutti i 

sogni che  avevano avvolto il sonno e l’ illusione  di 

quei disperati.  

 

Saidh non fece in tempo nemmeno a capire cosa stesse 

accadendo. Un vortice di acqua  fece  rivoltare la picco-

la imbarcazione da un lato. Andò giù con altri disperati  

prima ancora di svegliarsi. 

 

Saidh non sapeva nuotare ed il suo sogno si infranse co-

sì,  in fondo al mare, e senza un motivo. 

 

Dedica: A Tutti i disperati del mondo…  
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Due passi 

 
 

Come tutte le sere Nino si apprestava a fare la solita 

passeggiata con la sua cagnolina Luna. Erano oramai ol-

tre dieci anni che vivevano assieme. D quando la sua 

dolce ed amata Rosa lo aveva lasciato prematuramente e 

per colpa di una bruttissima e serissima malattia, egli 

non aveva mai più voluto una nuova compagna.  

Solo quasi un anno dopo, improvvisamente, in una delle 

sere che  raramente usciva di casa, e solo per effettuare 

gli acquisti indispensabili per vivere, all’uscita di un su-

permarket cittadino, con una serata di luna piena- e da 

qui il nome- una cucciolona meticcia di pochi mesi, in-

freddolita e solitaria, gli si posizionò davanti alla portie-

ra, accovacciandosi sulle zampe posteriori guardandolo 

intensamente negli occhi. Nino non seppe resistere e le 

aprì la portiera dell’auto. Come se fosse la cosa più 

normale di questo mondo, Luna balzò dentro l’auto e si 

sedette sul sedile posteriore. Da allora Luna era la com-

pagna di vita di Nino.  

 

Come tutte le sere quindi, stava per uscire per i soliti 

due passi serali con Luna. Come sempre, e meccanica-

mente, aprì la porta e prese in mano il guinzaglio appeso 

all’attaccapanni nell’ingresso. Questo gesto, ormai ripe-

tuto meccanicamente, faceva scattare Luna dal suo gia-

ciglio che, capiva immediatamente che era l’ora della 

passeggiata.  

 


