
Sei una scrittrice , devi consegnare al tuo editore un racconto d'avventura 

ambientato su un'isola deserta dove sono stati portati dei turisti rapiti da un 

gruppo di terroristi. 

Non era un viaggio normale e non volevo che lo fosse, fin da piccola ho sempre 

sognato di intraprendere avventure di quelle che si vedevano in televisione o che 

potevi leggere su qualsiasi libro per ragazzi. 

Non mi è mai piaciuto dover rimanere ferma sul divano mentre osservavo scene 

piene di coraggio. Qualche anno fa questo desiderio…si è esaudito. 

Era semplicemente novembre, un viaggio semplice . 

Posso vantarmi di aver girato il mondo in posti di cui neanche sapevo il nome,mi 

sembra di essere stata in molti luoghi d'America e in Spagna.  

Questa volta non conoscevo la destinazione, ormai era normale partire 

all'improvviso senza sapere cosa dovessi fare. Era buio e man mano che l'auto 

proseguiva ,si intravedeva quella che sarebbe dovuta essere la nostra nave. 

Era più grande delle altre volte, più attrezzata, mi piaceva, ma non sapevo a cosa 

sarei andata incontro. Saliamo su quella nave , solita sensazione: cuore che batte e 

la lontananza da casa che si accentua sempre di più. 

Una volta arrivata sul pontile mi piace affacciarmi sul mare, con la Luna che si 

specchia su quelle limpide acque. 

Quella sera però, non era tranquillo infatti, mi addormentati con il mare che cullava 

freneticamente l'intera struttura.  

Normalmente riuscivo a prendere sonno facilmente , senza avere interruzioni 

notturne da parte degli altri passeggeri. 

Quella volta , aprii gli occhi senza riuscire a scrutare niente. 

Intuito di essere da sola poiché non sentivo il sospiro dei miei genitori. 

Mi spaventa , loro non mi lasciavano mai sola , perché lo avrebbero dovuto fare su 

una nave comma di persone? 

Non riuscivo a muovermi , la mancanza di persone mi creava disagio , paura , 

panico... 

Presi forza , contrassi ogni singola parte del mio corpo e mi misi in piedi. 

Spalancati la porta e trovai un buio ancora più profondo , spezzato da una piccola 

luce nel fondo del corridoio. 



Mi incamminai fino a raggiungere l'unica speranza che avevo per capire cosa mi 

fosse accaduto. 

Nel profondo della mia mente c'era una parte che pensava o sperava che tutto 

quello fosse solo un gioco , un sogno… 

Arrivata a quel punto luce , si scorgeva chiaramente una scala. 

Finalmente trovai l'uscita. Scesi rapidamente quei gradini senza fare rumore, arrivai 

in una sala familiare : era quella dove la notte prima trovammo un riparo gradevole. 

Era tristemente vuota , quella poltrone sembrava volessero parlarmi, raccontarmi 

tutto. 

Sentii un gemito provenire dai divani più lontani; corsi nella vana speranza di 

ritrovare i miei genitori. 

Trovai un bambino nascosto,  probabilmente dai suoi genitori…lí iniziai a capire 

perché mi trovassi al buio , in un'altra stanza. 

Questa presunta verità mi arricchirà di una paura indescrivibile . 

Non mi scese neanche una lacrima , né mi feci prendere dalla disperazione,  ero 

semplicemente…paralizzata. 

Paralizzata da non so che cosa, sentivo i muscoli delle gambe sempre più deboli e 

poi qualcosa mi tirò, la luce che avevo conquistato…svanì.  

Non so neanche io dove mi risvegliai ; forse in una capanna o sulla sabbia. So solo 

dirvi che quella , mi sembrava una spiaggia. 

Stranamente, provai un senso di sollievo quando vidi altre persone. Le osservati e vi 

erano volti familiari intravisti sulla nave, fin quando un pensiero mi annebbió la 

mente: “dov'erano i miei genitori?”. 

Mi alzai cercando di intravedere una donna bionda e un uomo scuro, ma…niente. 

Ero disperata al pensiero di dover restare da sola . 

Chiesi a un uomo cosa fosse successo, perché fossimo su una spiaggia 

prevalentemente deserta. 

Non ebbi nemmeno un accenno di risposta, quell'uomo era in preda al panico, capii 

che era alla ricerca del figlio piccolo che forse , avrei potuto salvare sulla nave , ma , 

il panico aveva preso il sopravvento. 



Successivamente, chiesi ad una signora minuta tutte le informazioni di cui avessi 

bisogno. 

Finalmente ebbi delle risposte. 

Dei terroristi erano approdati sulla nave sapendo chiunque trovassero . 

Mi venne spontaneo chiedere di tutte le persone che non erano lì con noi. 

I presenti confermarono le mie orribili ipotesi: molta gente in preda alla paura , 

decise di tuffarsi per l'ultima volta nella loro vita . 

Lì mi rassegnai,  resta sotto a un piccolo albero per giorni, assaggiato quell'aria, che, 

qualche giorno prima mi aveva strappato la mia famiglia. 

Da quell'angolo osservavo quel mare , ormai mio nemico,  sbattere sulla sabbia e 

portarsi via quelle , delle barchette con le persone a cui era stato pagato il riscatto. 

Io, consapevole di non avere nessuno, decisi di andarmene. 

Come? 

Mi affidai alle acque, quel mare avrebbe saputo dove portarmi. 

Adesso potrei essere da qualsiasi parte, potrei affiancare i miei genitori, oppure 

potrei essere io un genitore. 

Non mi pento di aver fatto questo viaggio, almeno posso dire di aver vissuto 

un'avventura, bella o brutta che sia, ma sono felice, felice di aver avuto molto 

coraggio. 
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