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Un grande (almeno per me) spazio internet di Bloggers  ha da poco 

chiuso i battenti. Sto parlando ovviamente di SPLINDER. Una grande 
piattaforma Blog per internauti che, per molti anni ha, avuto  quasi il 

primato di gradimento ed  è  stato sicuramente tra i primi Blog nati 
nell’era di internet. 

 
A distanza di quasi quattro anni dal mio avvicinamento in quel 

fantastico mondo virtuale, che adesso comunque prosegue con in vari  
( e molto più trafficati) Facebook- Twitter -Wordpress etc etc , mi 

sono sentito quasi in dovere di fare qualcosa affinché quel patrimonio 
( per alcuni di poco conto ) non andasse disperso  nei meandri della 

rete Internet e, non si potesse più avere la possibilità di leggere, sia i 
Post, che i messaggi e commenti ad essi associati.  

 

Ecco l’idea allora:  

 

Fare la raccolta dei miei post su quella piattaforma sin dall’ origine e 

fino alla chiusura totale per  farne alcune pubblicazioni che pubblico 

qui nel mio spazio web e che spero vorrete leggere… 
 

Il costo sarà ovviamente minino, irrisorio e, tolte le spese per la 

pubblicazione (circa il 50%), la rimanenza del ricavato sarà devoluta 

in beneficenza… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
http://www.siracusano.it 
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venerdì, 06 giugno 2008, ore 22:22  

 
La Gita...  

 

 
" Contrasti "  Olio su tela 60x80 di Irene Salvatori 

  

Era una bellissima giornata per andare per mare.  

Efisio amava veleggiare. Nel periodo estivo, quasi ogni giorno, 

usciva dalla piccola marina di Villasimius, dove teneva ormeggiata la 
 sua bellissima barca a vela: - una Shoow 29, di circa nove metri di 

scafo, dotata di una cabina per un massimo di sei posti; con fondo in 
vetroresina e pescaggio di circa un metro e sessanta - per fare brevi e 

medie navigate in solitaria.  

Gli piaceva molto farsi abbracciare e farsi cullare dal vento tipico di 

quei luoghi: Il maestrale.  

La forza di quel vento, specifico delle stagioni più fredde dell’anno, 

spirando da Nord-Ovest, riempiva le vele e consentiva 



   5 

all’imbarcazione di Efisio di raggiungere notevoli velocità e di 
navigare oltre le quattro miglia.  

Un vero divertimento per un amante del mare come lui era.  

Quasi sempre, le sue uscite giornaliere si svolgevano in relativa 

solitudine. La sua unica compagnia di sempre era la bellissima Eva: 
uno stupendo esemplare di Labrador color miele che condivideva 

 con lui, da molti anni, la casa, la barca a vela,  la vita e non mancava 
mai alle sue uscite in mare. 

Quel venerdì di giugno, l’alba si era svegliata presto.  

Aveva promesso a Chiara, la sua compagna da circa due anni, -

 compagna d’amore - ma non di mare - in quanto non si trovava a suo 
agio in quell’elemento, di farle fare un fine settimana bordo della sua 

barca e di portarla in giro per le spiagge e le calette della costa di 
Cagliari. Altre volte aveva provato a portarla a bordo ma, dopo una 

brevissima veleggiata, era stato costretto al rientro per il suo rifiuto e 
l’insofferenza dimostrata. 

Questa volta voleva farle provare la navigazione completa. Aveva 
programmato infatti di visitare, nei due giorni a disposizione, le 

spiagge di Costa Rei, Pula, Teulada e Chia. Sperava in quel modo di 
far superare a Chiara, rimanendo per due giorni e due notti in barca, 

quella specie di avversione per la barca e quella strana paura che 
l’assaliva ogni volta che vi poggiava  piede sopra.  

Avevano discusso a lungo la cosa e lei era stata d’accordo nel fare 
questa brevissima vacanza esperimento, e dare così finalmente un 

piccola soddisfazione ad Efisio che, amava molto Chiara ma, 
spesso, vista la sua riluttanza per la vela, era stato costretto a 

rinunciare ad averla a bordo. 

…Lo scafo solcava liscia l’onda, mentre il viso di Chiara, che si era 

posizionata a prora, veniva accarezzato dalla leggera brezza 
mattutina. Dopo circa un’ora di navigazione giunsero a Costa rei. 

Efisio ammainò le vele e gettò l’ancora. Si fermarono in una bella 
caletta riservata, ricavata da una naturale  insenatura della costa, per 

fare il primo bagno della giornata. 

Nonostante  in quel periodo, in Sardegna, le insenature e le calette 

fossero già frequentate da diverse imbarcazioni, stranamente quel 
giorno non vi erano altre barche né ancorate, né in vista o nei pressi.  
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A Chiara, stimolata da quella solitudine relativa, venne in mente di 
fare il bagno nuda. Efisio non amava gli eccessi e spesso, proprio per 

il modo di fare di Chiara, avevano avuto alcune diversità di vedute e 
dei contrasti.  

Chiara era molto  testarda e quando si fissava su una cosa, non c’era 
mai verso di farla ragionare: Si levò i leggerissimi pantaloncini e la 

maglia che aveva indosso, e rimase in topless.  

-Dai Efi...!! Spogliati pure tu! Che aspetti! Gli disse con un tono che 

non sembrò essere un invito ma un obbligo.  

Efisio, che proprio per carattere personale, non  amava quegli eccessi, 

rifiutò categoricamente l’invito. Chiara, che aveva acconsentito alla 
vacanza con notevole sacrificio, mal sopportando il rifiuto di Efisio, 

evidentemente in collera a causa del diniego cosi sprezzantemente 
ricevuto, lo cominciò ad offendere con parole dure. Non ci volle 

molte per fare nascere una forte litigata tra i due.  

Efisio, perse anche lui un po’ le staffe e l’autocontrollo ed apostrofò 

malamente chiara dandole della poco di buono e, in meno che non si 
dica, come spesso accade tra una coppia, la litigata degenerò e  fu 

tanto forte che, Chiara rivestendosi gridò ad Efisio:  

-Portami subito a terra Stronzo!! Non ti voglio vedere..! E così 

dicendo si diresse nella cuccetta della barca singhiozzando e 
cominciando a raccogliere le sue cose in una borsa.  

Non era mai successa una litigata così forte tra i due. Efi sapeva del 
carattere abbastanza particolare di Chiara ma non ne aveva mai 

saggiato tale aspetto. Convinto che di li a poco gli sarebbe passata e 
che tutto sarebbe rientrato, per tutta risposta all’invito perentorio di 

Chiara, si tolse la maglia, gli occhiali ed il cappellino da vela che 
aveva addosso e si tuffò. 

Al rumore dell’acqua che fece il tuffo di Efisio, Chiara capì che lui 
non gli aveva dato per nulla retta. Risalì infuriata sulla prora della 

barca ed inizio a gridare: 

-Stronzo.!! Stronzo! Ti ho detto di portarmi subito a terra!.. 

Ripeté quella frase più volte, nonostante si era accorta che Efisio non 
le dava retta per niente.  
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Come se nulla fosse accaduto, lui intanto continuava beato nel suo 
bagno, al quale si era, nel frattempo aggiunto il bellissimo Labrador 

Eva. 

Si sa, la mente è un labirinto inesplorato da cui a volte e difficile 

uscirne. Non fu chiaro cosa scattò nella testa di Chiara, ma con la 
collera in corpo che non riusciva a sbollire ed evaporare; il vedere che 

lui non la calcolava nemmeno, e che continuava allegramente a 
divertirsi in acqua con il suo cane, ella non ragionò più: si diresse 

nuovamente in cabina; arrivò nel bagno dove prese dal piccolo 
armadietto a specchio, una lametta da barba di Efisio e si comincio a 

tagliuzzare i polsi.  

Il sangue cominciava a colare dalle ferite e disegnava sul fondo della 

cabina rivoli e disegni astratti.  

Mentre la sua mente sia annebbiava sempre più, in preda ad una crisi 

isterica e mentale che ormai l’aveva attanagliata, Chiara risali 
nuovamente in prora e, giunta in direzione di Efisio, che nel 

frattempo si divertiva ancora a giocare in acqua con il suo cane, 
sporse fuori dalla barca le braccia che grondavano sangue e urlò: 

-Pezzo di merda! Pezzo di merda! O mi riporti a terra adesso.. o mi 
avrai sulla coscienza.!!  

Cosi dicendo, mentre  si sporgeva  in modo brusco dalla prora per 
mostrare meglio le braccia sanguinanti, un moto improvviso del mare 

ed il rollio della chiglia, la scagliò violentemente in acqua.  

A quel punto Efisio, attirato più dal rumore del corpo che cadeva in 

mare, che dalle grida di Chiara, si girò verso di lei: Vide il rosso del 
sangue colorare la leggera schiuma intorno al suo corpo.  

Lei annaspava in preda ad una agitazione pazzesca. La vista di quel 
sangue che tingeva il blu del mare e stava per diventare fonte di 

richiamo per pesci e forse predatori, lo mise in agitazione. Due 
bracciate e la raggiunse.  

Chiara era pallida ed ansimava fortemente. La sua collera le aveva 
fatto perdere la ragione. I suo polsi presentavano dei tagli, non tanto 

profondi, ma tali da consentire un’uscita di sangue continua. Le cinse 
il collo con un braccio e, con notevole fatica la riportò a bordo della 

barca.  



8 

La sdraiò sul ponte piccolo di prora e corse in cuccetta a cercare 
qualcosa per tamponare le ferite. Chiara nel frattempo era svenuta e 

respirava a fatica. Il terrore che lei potesse morire lo assalì. Trovò del 
disinfettante e della polvere cicatrizzante nella cassetta di pronto 

soccorso della barca. Asciugò alla meglio i polsi di Chiara e vide che 
il sangue cominciava a rallentare. Sparse quasi tutto il contenuto del 

barattolo di polvere spray cicatrizzante sui polsi di Chiara. Con delle 
garze cominciò a fasciarli in modo da bloccare la già -

fortunatamente- lenta fuoriuscita di sangue.  

In quel preciso momento Chiara aprì gli occhi: -Te l’avevo detto che 

era meglio non contraddirmi mai !- Gli disse guardandolo fisso con 
uno sguardo che gli fulminò l’anima. 

- Ti ..Ti.. porto subito a terra!!…Scu..scusa…!! Sbiascicò Efisio con 
una voce che sembrò uscirgli più dalla pancia che dalla gola.  

Chiara alzò il braccio sinistro con la fasciatura al polso, che si stava 
colorando, anche se lentamente, del rosso del suo sangue, e attirò 

Efisio alla sua bocca: Lo baciò ardentemente e prolungatamente. 

- No..! Scemo…! Adesso ti voglio.. Ora! Subito!... 

  
Dedica: 

… A Chiara,  anima ribelle che veleggia nel suo particolarissimo 
mare fatto di naturale follia…  

  
Sirablog 

P.link ¦  commenti (53)  
Commenti: 

 
#1  06 Giugno 2008 - 21:36  
  

... e stavolta la prima sono io !!!  
un bacio e buona serata. 

 

 

ladyorny 

#2  06 Giugno 2008 - 21:39  

  
caspita!! non me l'aspettavo!!! 


