
Traccia n°3 

“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”. 

 

Mi risvegliai su una spiaggia, tutto indolenzito; sentivo in bocca un retrogusto 

metallico ed amaro, mi toccai le labbra.. sanguinavano. 

Mi alzai di scatto, intorno a me c'erano resti della nave ormai affondata. 

Mi guardai intorno, quando, un mugolio attirò la mia attenzione. 

-C'è qualcuno?- dissi. Nella mia voce c'era una sfumatura di incertezza. 

-Aiu..to- corsi verso la fonte del rumore e trovai una ragazza.. in pericolo.  

Era bloccata, sopra di lei c'era un pezzo di pontile che le schiacciava lo stomaco; 

cercai di spostarlo, ma era bloccato fra due palme.  

Mi morsi il labbro violentemente. Feci viaggiare il mio sguardo che si bloccò sulle 

palme. Le guardai intensamente e affilai lo sguardo. Un colpo di vento mi riportò alla 

realtà, le palme si piegarono leggermente.. erano flessibili? 

Scattai verso i resti della nave in cerca di una corda; la trovai, le palme erano ancora 

chinate per il forte vento. Con uno scatto fulmineo legai la fune intorno ad una di 

esse e tirai verso il basso fino a farla arrivare completamente a terra. Misi una pietra 

sulla fune e corsi dalla ragazza. Sfruttai la direzione e la potenza del vento per fare 

leva sul pontile che si schiantò al suolo. 

-Stai bene? Sei ferita?- le chiesi un po' in ansia. 

-Ahm..si- disse titubante -ho solo qualche taglietto qua e là- disse, accennando una 

risatina per sdrammatizzare la situazione. 

Si alzò e con un gesto goffo si scrollò la sabbia di dosso. 

-Come ti chiami?- dissi per rompere quella barriera di silenzio imbarazzante che si 

era creata. 

-Dana, e tu?- 

-Phil- continuai -Tu.. tu ricordi qualcosa? Insomma, su quello che è successo- 

Fece un'espressione buffa, forse per la concentrazione.  



-Ricordo solo che mi stavo dirigendo verso il pontile, poi la nave oscillò e io caddi  

sbattendo la testa. Non ricordo più nulla dopo quella scena- sospirò. 

La osservai attentamente, studiai ogni sua forma, ogni singolo particolare. Mi 

soffermai sui suoi capelli, erano strambi; all’inizio lisci come la seta e poi, man mano 

che si scendeva,  erano scossi da grandi spirali.  

Passai ai suoi occhi, erano profondi, la pupilla era avvolta da un lieve azzurro 

mescolato ad un verde bottiglia, insieme questi due colori facevano sembrare 

l'occhio della ragazza una biglia.  

Distolsi lo sguardo dalle due biglie e feci una panoramica del suo viso; era piuttosto 

tondo, le sue labbra erano colorate da un lieve rosso. 

Il suo naso aveva una forma buffa, era piccolo e arrotondato accompagnato da delle 

lentiggini. 

-Ehm.. Phil?- scossi la testa. 

-Eh? Ahm.. scusami- si vedeva un leggero rossore sulle sue guance. 

-Credo che sia ora di andar- 

-MUOVETEVI RAZZA DI IMBECILLI!- la sua voce fine e delicata fu spezzata da una 

maschile e roca. 

D'istinto tirai la ragazza verso di me e ci nascondemmo in un cespuglio ad osservare 

la scena. 

-DOBBIAMO TROVARLI!- 

Comparve un uomo dalla struttura parecchio massiccia. Il suo mento era quasi 

invisibile per la folta barba. 

Dietro di lui c'erano dieci uomini, anche loro molto massicci. 

Io e la ragazza ci inoltrammo nella fitta foresta, correndo. Mi fermai di scatto e misi 

un braccio davanti a lei per farla fermare. 

Difronte a noi c'era un campo, sembrava militare, ma sapevamo entrambi che quegli 

uomini erano tutto fuorché militari. 

C'erano diversi uomini, tutti con uno strano tatuaggio sul braccio: un'aquila nera. 

Al di là del campo c'erano due grosse gabbie contenenti.. persone? 

Guardai Dana che aveva un'espressione mista fra lo stupore e la paura. 



Uno di loro fece uscire tutte le persone dalle gabbie e le mise in fila indiana, in 

ginocchio. Ogni persona dietro di sé aveva un “militare” che gli manteneva i polsi. 

D'un tratto sentimmo un susseguirsi di spari. I soldati lasciarono schiantare al suolo i 

corpi morti, i loro visi erano decorati da ghigni malefici. 

Spalancai gli occhi e mi tappai  la bocca facendomi scappare un gemito. 

Dana si rannicchiò e scoppiò in un pianto silenzioso. 

-Hey.. shh.. andrà tutto bene..- le sussurrai accarezzandole i capelli.  

Mi guardò negli occhi, io le presi il mento e annullai la distanza fra le nostre labbra. 

-Forza, andiamo- le dissi prendendola per mano. 

Iniziammo a correre, lontano da quell’orrendo posto.  

Ormai era notte. 

Arrivammo alla riva e scorgemmo delle luci lampeggianti all'orizzonte. Iniziammo ad 

urlare. 

-AIUTO!- 

-SIAMO QUI!- 

La barca si avvicinò,  erano dei pescatori. Ci fecero salire, ci diedero delle coperte e 

dopo una notte di viaggio tornammo finalmente a casa. 

 

Marano, 27/04/18                                                                                              Tonya Sbrizzi  


