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I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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IL VIAGGIO DI GIOVANNA

Partendo dall’incipit di Mario Giuffrida e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

“A. Giordano” Venafro - Monteroduni (IS) - classe V
I.C. “Ugo Foscolo” plesso Coppino – Torino – classe V B
I.C. “San G. Bosco - G. Venisti” - Capurso (BA) - classe V A
III C.D. Angri plesso via Nazionale - Angri (SA) - classe V A
I.C. “Catalano – Moscati” - Foggia - classe V C
I.C. Sestri - Genova - classe V B
3° I.C. Nocera Inferiore Pl. “Santa Chiara” – Nocera Inferiore (SA) – classe V A
I.C. “Cogoleto” - Cogoleto (GE) - gruppo di classi V A/B
I.C. “Perna Alighieri” - Avellino - classe V B
II Circolo Didattico - Mercato San Severino (SA) - classe V B
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Alle mamme, ai papà, alle docenti e ai bambini della Staffetta di Scrittura

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i bambini che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero stati i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se voi genitori non 
aveste scelto di far partecipare i bambini, e voi a vostra volta neanche avreste 
saputo di questa possibilità se il Dirigente Scolastico non vi avesse informato. 
Potremmo andare avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure 
che lavorano per la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, voi nelle pagine troverete un racconto sugli oggetti che accompagnano 
le nostre giornate e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi 
organizzato in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché 
diverrete partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado 
di donare ai bambini ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo 
tutti insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri piccoli.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 
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Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri bambini.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
MARIO GIUFFRIDA

Giovanna

Sono nata a Torre del Greco, la “città dei coralli”, 
immersa nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, nelle 
immediate vicinanze del Golfo di Napoli.
Per essere più precisi sono nata, una quarantina di anni fa, 
in zona porto, dove si trova quello che è diventato un po’ 
il simbolo di Torre del Greco, ossia il Complesso delle Cento 
Fontane, che nel Settecento aveva la funzione di raccogliere 
le acque di una sorgente alimentata dal fiume Dragone.
La vita mi ha portata a viaggiare sin da subito, praticamente 
dalla nascita, e non sono più tornata a Torre, anche se, 
di tanto in tanto, mi capita di incontrare qualcuno che 
c’è stato e mi racconta dei tanti negozietti che si trovano 
soprattutto nel centro storico, dove, in particolare 
d’estate, si accende anche la vita notturna, ed è davvero 
piacevole cenare sui tavolini all’aperto dei tanti ristoranti 
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che si affacciano direttamente sulla spiaggia.
Ho nostalgia del mio paese, soprattutto oggi, che mi trovo 
costretta a un lavoro che preferirei non dover fare.
Da sempre ho vissuto in mare, tranne i primi mesi, e per 
quello che mi ricordo ho sempre trasportato qualcosa per 
lavoro: carichi a volte pesanti, impenetrabili come il dolore 
e freddi come il ghiaccio, altri leggeri come la risata di un 
bambino, fragili e trasparenti, come lacrime. Alcuni carichi 
erano profumati come il vento della speranza, ma altri 
avevano l’odore acre della fame.
Non ho mai avuto paura del mare, neanche quando le 
onde mi guardavano feroci scuotendomi con violenza, 
ma oggi…
Oggi è diverso.
Da qualche ora sono adagiata sul fianco, e guardo le 
stelle in una notte di luna piena. Adesso il mare è calmo 
e non somiglia a quello che, poco dopo il tramonto, ha 
disperso in una schiuma calda centocinque desideri.
Mi chiamo Giovanna, e il mio nome, che deriva dall’ebraico 
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Yehohanan, letteralmente significa “Dono del Signore”.
Sono un peschereccio dismesso e fino a oggi sono stato 
adibito al trasporto di esseri umani. Ma una volta non era così!
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Fiocco rosa

Sarà stata la botta presa o forse il ricordo nostalgico dei 
giorni in cui barca non ero: fui invasa dal ricordo di un 
tempo esistito prima di inseguire, insieme ai miei fratelli, i 
pesci del mare. 
Chi lo aveva mai visto il mare. 
Ero parte di una famiglia di alberi e vivevamo in un 
bosco dell’Appennino centrale. Tutto avvenne una 
mattina di Gennaio, quando fummo svegliati da un rumore 
fortissimo e dalle voci degli umani. Scoprimmo dopo che si 
chiamavano taglialegna e quel rumore assordante erano 
le motoseghe con le quali, lavorando instancabilmente, e 
usando anche le asce, stavano abbattendo e facendo 
prigionieri i membri della mia famiglia. 
Alberi prima dritti come soldatini di legno, radicati alla 
terra, uniti per affrontare il ciclo inesorabile delle stagioni, 
in poco più di un attimo ci sentimmo in bilico, smarriti.  Ci 
rimase a stento il tempo per dire addio alla nostra casa, 
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Fiocco rosa

salutare gli scoiattoli che avevano scelto i nostri tronchi 
per costruire una tana sicura e gli uccellini che avevano 
deliziato le giornate del bosco con melodiosi cinguettii. 
Respirammo profondamente e avvertimmo ancora il 
profumo dalla terra umida ricoperta di foglie cadute, dei 
funghi dal cappello colorato e del muschio verde vivo. 
Poi fummo presi dal braccio di una gru per essere adagiati 
su un furgone.
«Ohi! Ohi!  Perché ci fate questo? Non piangiamo di 
dolore ma perché sappiamo di non poter più essere utili 
al Pianeta e all’Umanità»
Quel pianto non cessò neanche quando ci ritrovammo 
vicini vicini sul cassone dell’automezzo che ci trasportò a 
valle. Però durante il tragitto, lungo un impervio sentiero 
di montagna, trovammo la forza per darci coraggio, 
parlando sottovoce, scambiandoci idee e ipotesi 
riguardo al nostro futuro, che stentavamo ad immaginare. 
«Tutti per uno, uno per tutti» gridammo insieme. 
Lo fummo veramente un tutt’uno, perché arrivati in un posto 
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Capitolo primo

che tutti chiamavano “La falegnameria” ci liberarono 
dalla corteccia, ci piallarono e tagliarono, per essere 
trasformati in un’imbarcazione che gli uomini avrebbero 
usato per pescare. 
«Che significa pescare?» chiese il più giovane tra noi.
Nessuno rispose. Nessuno lo sapeva. 
I nostri pensieri furono interrotti da un suono al quale rispose 
un uomo da uno strano oggetto che portò all’orecchio: 
«Pronto Ingegnere? Il materiale è arrivato e noi siamo 
pronti per la costruzione dell’imbarcazione. Quando ha 
pronti gli esecutivi del progetto possiamo iniziare…».
«Si d’accordo, ci serve ancora qualche giorno» rispose Luca.
In uno studio tecnico di Napoli, l’ingegnere, avvicinandosi 
ad un tavolo pieno di disegni sui quali Anna stava 
lavorando, disse: «Amore ci siamo. Il materiale è arrivato 
e aspettano istruzioni» 
Luca ed Anna, da poco felicemente sposati, avevano 
ricevuto da un cantiere navale di Torre del Greco l’incarico 
di progettare un peschereccio. I due giovani, avevano 
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Fiocco rosa

accettato subito e si erano messi all’ opera impegnandosi 
al massimo, mettendo in pratica le loro spiccate capacità 
professionali. Per loro era una grande sfida e nella loro 
mente si presentarono tante idee: di legno resistente come 
l’acero e pregiato come l’ebano, spazioso per contenere 
tanto pescato, colorato come i coralli per dare allegria, 
a forma di culla per dondolare sulle onde del mare, come 
un nido caldo e sicuro per accogliere i pescatori e farli 
sentire protetti.
Il momento era arrivato insieme al legname che avevano 
scelto.
«Dai, l’ultimo sforzo! Rivediamo il progetto e portiamolo in 
cantiere» disse Luca.
«Non vedo l’ora» rispose Anna che gustando un delizioso 
tramezzino farcito con maionese e gamberetti, si rivolse al 
marito con un sorriso radioso, misterioso.
«Sei pronto?»
Luca rimase stupito. Certo che era pronto, non capiva il 
perché di quella domanda…
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Capitolo primo

«A diventare papà!» disse Anna, con aria rassicurante. 
Luca emozionatissimo abbracciò Anna, mentre insieme 
facevano salti di gioia.

Dopo qualche giorno il progetto, fu consegnato al 
cantiere. Nell’ala più grande della fabbrica, tra rumori 
assordanti di macchine, trapani, saldatrici e bulloni 
iniziarono i lavori di costruzione. Fin da subito, gli operai 
si mostrarono felici di costruire con le loro mani un 
peschereccio così ben ideato e già lo vedevano in mare 
che navigava. Quanto a noi, pezzi di legno, passata 
la paura e preso confidenza con i rumori, la gente, gli 
strumenti del cantiere ci sentivamo sicuri tra le mani degli 
operai. Li osservavamo mentre svolgevano il loro lavoro 
con passione ed ogni giorno ascoltavamo le storie di vita 
che si raccontavano.
Abbiamo trascorso nove mesi insieme a quelle mani 
e quelle voci che hanno reso ancora più unita la mia 
famiglia. Compatta, e come per magia, trasformata in 
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Fiocco rosa

una realtà nuova, raggiante come il sole, di legno lucido 
rosso corallo, con una cabina di comando sormontata 
da un albero maestro e attraversata da poppa a prua 
da una fila di bandierine colorate come l’arcobaleno…
Certo se mi guardo oggi il rosso corallo della mia vernice 
è sbiadito e scrostato, il lato destro porta i segni di una 
collisione e delle bandierine colorate che mi facevano 
da corona ne è rimasta solo qualcuna. La struttura 
fortunatamente è intatta e solida grazie al materiale 
utilizzato, al progetto basato su calcoli esatti e misurazioni 
precise…
… ricordo ancora il capocantiere chiamare a raccolta, 
tutto il personale della fabbrica nel salone delle 
esposizioni per ammirare la nuova creazione. Erano tutti a 
bocca aperta per lo spettacolo meraviglioso. 
Mi sento onorato ed è bello stare con tutte queste 
persone che brindano e festeggiano la mia nascita: mi 
assegnano il codice LA1979. Mi sarebbe piaciuto che 
mi avessero tenuto a battesimo con un nome, ma intanto 
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Capitolo primo

cerco di interpretare le lettere e le cifre numeriche… forse 
ci sono. L come Luca, A come Anna ,1979 come il mio 
anno di nascita. Evviva!
La settimana prossima ci sarà un’altra festa e il capo 
cantiere annuncia che saranno presenti Luca ed Anna: 
è felice come non mai, e con voce commossa comunica 
la nascita di Giovanna, una meravigliosa bambina che 
in quel momento dorme in una culletta accanto alla sua 
mamma. Gli ingegneri propongono che anche io mi chiami 
Giovanna. Tutti esultano e scrivono il nome sulla fiancata.
Non potevano scegliere per me nome migliore. 
Effettivamente ogni mia traversata in mare si è trasformata 
in un Dono di Dio: cibo, lavoro, aiuto, sollievo, sostegno, 
speranza e sogni da realizzare. 
Sono impaziente, non vedo l’ora di conoscere Luca, Anna 
e Giovanna.
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CAPITOLO SECONDO
I miei primi ricordi

Finalmente il giorno della mia festa era arrivato. Mi ricordo 
ancora il primo contatto con l’acqua del mare. Non era 
stato esattamente come pensavo… l’acqua era tiepida, 
visto il clima mite del luogo, ma le onde mi sbattevano da 
una parte all’altra. 
All’inizio ero molto preoccupata, tanto che anche il mare 
aveva tentato di rassicurarmi dicendomi: «Stai tranquilla 
Giovanna, tu conosci già l’acqua anche se questa è 
salata, e siccome è più leggera ti aiuterà a stare a galla: 
vedrai che andrà tutto bene».
«Hai ragione!» risposi io ancora un poco tremante.
Tuttavia ero felice, perché nel giorno del varo erano 
insieme a me quelli che con le loro ripetute visite al cantiere 
navale, per controllare l’esecuzione del progetto, erano 
diventati i miei amici, ovvero, i progettisti Luca e Anna. 
Con loro quel giorno c’era anche la loro bambina, 
Giovanna, alla quale dovevo il mio nome.
Ero molto emozionata. Anna prese con sé, tra le sue 
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I miei primi ricordi
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braccia Giovanna, tirandola su dalla sua culla e poi la 
portò nella cabina di comando dove c’era anche Luca, 
che mi fece partire per il collaudo e… via nel mare! 
Con loro a bordo mi sentivo a mio agio, anche se le 
onde continuavano a colpirmi con intensità sulla prua, 
ma alla fine presi confidenza con il mare e mi adeguai 
alla navigazione. Terminato il collaudo Luca, Anna e 
Giovanna dovettero consegnarmi al mestiere per cui ero 
nata, affidandomi ai committenti: divenni un peschereccio.
Ricordo la mia prima uscita in mare, quando avevo lasciato, 
alle mie spalle, il porto di Torre del Greco, e anche quando 
il mio equipaggio salì a bordo per la prima volta: col tempo, 
imparai a conoscerlo e loro a conoscere me.
Alla partenza, tra la folla in lontananza, mi 
accompagnavano con lo sguardo Anna e la sua 
adorabile famiglia, e credo che anche loro si fossero 
affezionati a me.
Vidi le persone scomparire un poco alla volta fino a diventare 
un’ombra indefinita; ma le voci quelle no, riuscii a sentirle 
ancora a lungo, sospinte dal vento… tra esse mi accompagnò 
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la risata della piccola Giovanna, che mi scaldò il cuore.
A bordo sentivo il peso delle reti da pesca, prima vuote 
e poi piene di pesci; sentivo i commenti e le battute dei 
pescatori durante il duro lavoro, nel tentativo di allietare 
lo scorrere del tempo. 
Sotto lo scafo vedevo i pesci sguazzare nell’acqua e le 
tartarughe mangiare le alghe.
Mai vista tanta bellezza, ma quando vidi i pesci che 
iniziavano a entrare nelle reti in gran quantità, anche 
quelli troppo piccoli, mi prese la tristezza, perché avevo 
un buon rapporto con la natura, e non dimenticavo che 
ne ero stata parte con la mia famiglia.

Una mattina d’inverno di tanti anni fa, mentre la molta 
nebbia mi ricopriva il corpo, sentii i pescatori interrogarsi 
a lungo sul fatto se fosse opportuno o no uscire per la 
pesca: alla fine decisero di rischiare, ma durante il viaggio 
qualcosa andò storto perché ci schiantammo contro uno 
scoglio ai margini del porto e fu così che mi ritrovai un 
grosso bollo sul fianco.
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I miei primi ricordi
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Intontita, non capii più nulla e mi ritrovai in un cantiere 
navale per le riparazioni. La cosa bella fu che nelle reti 
trovarono incagliati diversi frammenti di corallo, di cui 
il territorio sottomarino era ricco, e me ne misero alcuni 
come fregio a ricordo di quella esperienza, quasi come 
fossero medaglie al valore inserite sul mio petto.

Ora che sono qui a ripensare al passato mi accorgo che 
di quei preziosi frammenti non me ne sono rimasti più molti 
incastonati. Quei piccoli punti di luce rossa mi hanno 
sempre ricordato il luogo della mia trasformazione da 
albero a barca, e ora alcuni si sono persi in mare, altri me 
li hanno staccati con disprezzo, ritenendo che un vecchio 
abitante del mare come me non fosse più all’altezza. 
C’è gente che non ha rispetto per le cose e per la 
vita; fortunatamente ci sono anche persone come quel 
Vincenzo Ciaravolo.
Una barca di Torre un giorno mi raccontò questa storia: 
«Lo sai che a Vincenzo la comunità ha intitolato i giardini 
pubblici più belli del comune?».
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«No, e perché?» risposi io, meravigliata.
«Egli si sacrificò e fu premiato con una medaglia d’oro 
al valore militare per non aver abbandonato la sua 
imbarcazione, nel tentativo di salvare delle vite durante 
un naufragio, mica come quelle persone, vuote e buie, 
che per soldi scaricano nel mare le persone, anche se 
magari non sanno neppure nuotare».

Ora divento malinconica a ripensare ai miei anni più 
belli: sarà perché sono qui, sdraiata su un fianco, con il 
continuo desiderio di tornare a Torre, e magari poi poter 
ricominciare una nuova vita.
Già una nuova vita come quella che feci qualche anno 
fa, durante un viaggio in Africa, quando mi era capitato di 
incontrare un’imbarcazione, di ritorno a Torre del Greco, 
che aveva un profumo dolce e amaro di cioccolato… 
una delle tante profumate specialità lavorate da mani 
sapienti. Quel profumo intenso che si mescolava a quello 
della salsedine del mare, era speciale!
E che dire di quando venni impiegata per il turismo. 
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Proprio così, per trasportare i turisti che venivano a Torre 
del Greco per visitare le sue splendide coste, ma anche 
le ville romane e le ville barocche del centro.
Era un carico di persone anche quello, ma quanta gioia 
e spensieratezza viaggiava con me! Quei tempi ora mi 
sembrano così lontani.

Chissà se un giorno rivedrò la tenera Giovanna e la 
sua famiglia… il tempo è passato e lei sarà cresciuta 
parecchio. Magari verrà a cercarmi, forse, dopo tanta 
fatica e dolore, potrò tornare con lei al cantiere navale 
dove tutto ebbe inizio.
Com’è dolce poter sperare, e ricordare i colori e i profumi 
di quel porto al tramonto!
Mi manca quella vita, così come mi mancano i tanti incontri 
che negli anni ho fatto in mare, ma ora sono un po’ stanca 
e credo che cercherò un po’ di dormire cullata dal suono 
delle onde.
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CAPITOLO TERZO
Una compagnia inaspettata

Un rumore lontano mi sveglia.
Non riesco a distinguerlo bene ma mi sembra un suono 
familiare. Sono ancora assonnata e gli occhi si aprono 
appena.
È l’alba; il cielo comincia appena a schiarirsi e lontano, 
tra le case del paese, le luci dei lampioni si spengono.
Sento di nuovo quel rumore. Ora è più vicino e viene verso 
di me, si interrompe per un po’ ma poi ricomincia più lento.
Lo riconosco! Il rumore di un’elica, l’elica di un peschereccio.
Non ci posso credere, dopo tanta solitudine finalmente 
sarò in compagnia. Forse è uno dei miei amici di Torre o 
forse qualcuno incontrato nei miei diversi viaggi.
Non riesco a muovermi così inclinata su un fianco, 
abbandonata su questo scoglio a poca distanza dal 
molo del porticciolo, poco lontano dalla riva.
La striscia di nebbia, che sembra galleggiare sul mare, mi 
impedisce di vedere bene chi sta arrivando.
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Ho i brividi, sarà il freddo delle giornate autunnali che si fa 
sentire, o forse sono solo emozionata per questo incontro.
Ormai sono sicura: è un peschereccio, come me!
Lentamente mi passa vicino, mi supera e si ferma qualche 
metro più in là.
Ora distinguo bene la sua figura: è più grande e certamente 
più giovane di me; e, sullo scafo di un bellissimo verde 
acqua, leggo il suo nome. Mattia!
Guarda un po’, il suo nome in ebraico significa “dono di 
Dio”, proprio come il mio nome.
Alcuni marinai si sporgono dal bordo, mi guardano e 
borbottano qualcosa che non capisco: mentre tre di loro, a 
bordo di una scialuppa si dirigono verso il molo, gli altri due 
gettano l’ancora per ormeggiare al largo il peschereccio.
Ormai non riesco a trattenere la mia curiosità e a raffica 
domando: «Ciao Mattia, leggo che ti chiami così. Io mi 
chiamo Giovanna, ma il mio nome non si vede più bene. 
Ti prego, dimmi da dove vieni? Cosa trasporti? Perché sei 
qui? Quanto tempo resterai?».
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«Calma, calma! Una domanda alla volta. Quanto sei 
curiosa!» mi risponde lui con tono sereno.
«Scusami ma è da diverso tempo che sono qui sola, senza 
nessuno con cui parlare, senza nessuno a farmi compagnia 
tranne qualche piccolo granchietto indifferente.»
«Oh poverina! Beh, dunque, io sono nato a Torre del 
Greco ma chi mi ha acquistato…»
«TORRE DEL GRECO!!!! Non ci posso credere!» e la voce 
schizza voce fuori dalla gola.
Finalmente il mio desiderio sta per avverarsi. È difficile 
trattenere la curiosità, frenare l’emozione, ma devo far parlare 
Mattia, ho bisogno di sapere di più, di fare più domande.
«Scusami Mattia. Continua pure a parlare.»
«Come ti stavo dicendo, io sono nato a Torre del Greco 
e la mia progettatrice ha il tuo stesso nome! Chi mi ha 
acquistato mi ha portato in Montenegro e da allora 
lavoro per un’azienda che compra e vende pesce.
«Purtroppo questa notte, mentre viaggiavamo verso 
il largo, ho cominciato a “sentire” che qualcosa non 

27. MAIOR_10cap.indd   31 15/04/2020   12:41:51



Una compagnia inaspettata

32

andava: tra le eliche del motore si sono impigliate 
delle buste di plastica, di quelle che gli uomini lasciano 
incoscientemente sulla spiaggia e che la corrente del mare 
trasporta con sé. Così, il motore si è rovinato, ma, piano 
piano, grazie anche alla corrente, ci siamo avvicinati alla 
costa e per fortuna siamo arrivati in questo porticciolo.
«Ora il mio equipaggio cercherà di riparare il motore e 
poi ripartiremo immediatamente. Abbiamo molto lavoro 
da fare. Ma ora raccontami di te. Come ci sei finita qui? 
Cosa ti è successo?»
«Mi chiamo Giovanna, e anche io sono nata a Torre: ho 
viaggiato tanto, e ho vissuto tante avventure belle e brutte. 
Se vuoi e ne avremo tempo, te ne racconterò alcune! 
Comunque sono finita qui: è una storia molto triste».
«Racconta!»
«Qualche tempo fa, di notte, come era successo altre 
volte purtroppo, dovetti partire con un carico di migranti. 
C’erano alcuni uomini, molti giovani, donne e mamme con 
bambini dai due ai dieci anni. Il tempo era pessimo, e 
per la verità era prevedibile l’allerta meteo, ma questo 
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non importava a chi aveva “organizzato” la fuga di quei 
poveracci in cerca di fortuna. A dire il vero anche per chi 
era in fuga il desiderio di una vita migliore superava la 
paura di affrontare il pericolo.
«Ero molto agitata. È vero che altre volte avevo sfidato 
la burrasca ma quella notte avevo un triste presentimento. 
Dopo diverse ore di navigazione, le onde diventarono 
sempre più alte e il vento sempre più forte, e quando 
eravamo a poca distanza dalla terra ferma un’onda 
enorme mi ha violentemente spinta contro questo scoglio 
dove ora mi vedi appoggiata».
«E ai migranti cosa è successo?» chiede impaziente Mattia.
«Questo è il ricordo più triste della mia vita. Caddero 
tutti in mare. I pochi che sapevano nuotare riuscirono a 
raggiungere la riva, ma tutti gli altri… 
Qualche volta, quando dormo, sento le grida disperate 
delle mamme che chiamavano i propri figli e i figli che 
ancora più disperatamente chiamavano le loro mamme…»
Giovanna si fermò, mentre un’onda la bagnò quasi come 
se volesse asciugare le lacrime.
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«Da allora sono rimasta ferita su questo scoglio a ricordare 
quella tragedia…»
«E nessuno si è preso cura di te?» sussurra tristemente Mattia.
«Devi sapere che i lavori di riparazione sono troppo 
costosi e nessuno vuole farsene carico. Dicono che è 
meno costoso costruirne una nuova!»
«Mi dispiace tanto! È davvero triste!»
«Sai Mattia cos’è davvero triste per me? Non poter più 
navigare! Anche se gli ultimi viaggi ho trasportato quella 
povera gente, sentire le loro paure trasformarsi in grida 
di gioia appena toccavano terra, oppure vedere le loro 
facce tristi e preoccupate diventare sorridenti, per me 
era importante. 
Sapere che IO ero il mezzo con cui potevano viaggiare 
per arrivare in un luogo migliore mi dava il coraggio di 
affrontare ogni pericolo».
Mattia mi sorride e dice: «Adesso però ci sono io e resterò 
con te finché non avranno riparato il guasto!»
«Si ma dopo andrai via e io sarò di nuovo sola!»
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CAPITOLO QUARTO
Benvenute a bordo, gemelline!

Di primo mattino il tiepido sole, appena sorto, luccica 
tremolante tra le onde del mare. Comincia così una nuova 
giornata, mentre io sono ancora riversa sul fianco: Mattia, 
invece, aspetta impaziente che i marinai ritornino, e che il 
guasto venga riparato.
«Senza il mio equipaggio mi sento solo».
«Pensa come mi sento io, ormai è passato tanto tempo e 
nessuno si prende più cura di me» rispondo, «più passano 
i giorni e più mi angoscio. Sempre qui, addossata allo 
scoglio, mi dondolo, mi muovo solamente come decide 
il mare, e mi lascio cullare; meno male che mi fanno 
compagnia i pesci che, tutti i giorni, sono soliti girarmi 
intorno facendomi il solletico!». 
In questa stagione il tempo è instabile, e il cielo comincia 
a riempirsi di nuvole grigie e diventa nuvoloso; una di 
esse, molto grande, copre il sole e comincia a scendere 
piano una pioggerellina. 
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“Per fortuna piove!” penso “nessuno, così, potrà accorgersi 
delle mie lacrime…”.
Neanche Mattia, ormai diventato un mio fedele amico 
e vicino di casa, riesce a farmi tornare il sorriso. Inoltre 
il viavai di pescherecci e di barche di ogni genere, nel 
piccolo porto, mi lacera il cuore.
“Vorrei tanto solcare i mari, vorrei navigare le onde, aprirle 
con delicatezza, quasi ad accarezzarle; poi gareggiare 
con i delfini, come quando prendevo il largo, salutandoli 
con euforia e spensieratezza”. 
“CHE BEI TEMPI!!!” urlo a me stessa. “Eh! Quanto mi manca 
Tobia, il mio guardiano del faro preferito, che ogni sera, 
al ritorno della pesca a strascico, mentre rallentavo prima 
di entrare al porto, era solito augurarmi, sbadigliando, la 
Buonaaa… notteee”.
Basta, non voglio farmi prendere dalla nostalgia, e vivere 
una giornata cupa come tante altre in questo periodo.
Jonathan, un vecchio gabbiano, si posa sulla mia prua 
e mi distrae dai miei tristi pensieri: «Buongiorno mia cara, 
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come stai stamattina? Anche tu ti senti annoiata, senza 
voglia di far nulla?» 
Mi fa ridere lo strano becco, abituato a chiacchierare, 
di quest’uccello e rispondo divertita: «Sì! Sono ferma qui 
da non so quanto tempo, se vuoi, posso esserti amica! Ma 
che becco strano che hai!?». 
«Bello vero? È di un colore bianco, quasi madreperlato, 
come se fosse lucidato a cera» risponde Jonathan che 
come un vecchio saggio che si rispetti inizia a raccontare, 
a me e a Mattia, avventure di ieri e di oggi. 
«Sapete, miei carissimi, ieri in spiaggia, qui vicino, 
nei pressi della chiesa di Santa Maria, a sinistra del 
porticciolo, osservavo un gruppo di ragazzi, forse per 
noia o per gioco, cercare qualcosa tra rifiuti lasciati dai 
loro simili. Con mia grande meraviglia prendono alcuni 
teli di plastica, lasciati a marcire, e li tagliano in tanti 
rettangoli. Non ci crederete: hanno trasformato quei pezzi 
di plastica in delle barchette che hanno messo in acqua 
per farle navigare; dovevano fare una gara! La barchetta 
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che per prima avrebbe raggiunto la boa gialla, quella più 
grande tra tutte, sarebbe stata la migliore!»
Io e Mattia ascoltiamo incuriositi, mentre una delicata 
e piacevole brezza marina, mista alla sottile pioggia, 
scompiglia leggermente le piume di Jonathan.
«Finita la gara, questi ragazzi, dopo aver schizzato acqua 
ovunque per far muovere le barchette dalla riva, le lasciano 
andare e… si gettano tutti in acqua per una rinfrescatina!»
«Bello!» dico.
«BELLOOO?» continua indispettito. «Quelle innocenti 
barche di plastica in mare, senza dimora o ormeggi, senza 
meta, in balia delle onde, possono essere mangiucchiate 
dai pesci o impigliarsi nelle profondità del mare tra alghe 
e coralli, accrescendo l’inquinamento marino…»
«Tutto questo vi sembra giusto?!» strilla il pennuto mentre 
gli si rizzano le piume, «Che inciviltà! Ma io cercherò e 
troverò quelle barchette! Che la missione abbia inizio!»
Jonathan è di parola e inizia a volteggiare prima su 
Mattia, poi plana su di me e scorge, poco distante, due 
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delle sfortunate barchette che, spaesate e affaticate, si 
disperano in cerca dei genitori o fratellini. 
L’inarrestabile gabbiano, fiero di se stesso, dice a voce 
alta: «La missione continua! Riporterò in salvo quelle due 
barchette lasciate a vagabondare con tanta negligenza».
Poi aggiunge, rivolgendosi loro: «Venite pure avanti, non 
abbiate timore!»
Una delle due, con intrepido coraggio, risponde: «Signor 
gabbiano, sono Marta e questa è Susanna! Siamo due 
gemelle, le più piccole della famiglia. Stiamo cercando i 
nostri genitori».
Le voci strillanti delle due barchette attirano Mattia che, 
di buon cuore, le tranquillizza.
«Non vi abbandoneremo» dice convinto «potete stare 
qui con noi. Io sono Mattia e sono in attesa di riparazioni, 
quella sullo scoglio è Giovanna, una barca abbandonata. 
Avvicinatevi e salite a bordo, la mia amica è molto 
generosa, non ve ne pentirete!»
«Le aiuto io» interviene Filippo, il polpo che vive negli 
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anfratti del mio scoglio, che dopo aver ascoltato la 
disavventura delle piccoline, si rende subito disponibile 
e, con i lunghi tentacoli a mo’ di scala, fa salire sul mio 
scafo le piccole barchette. 
«Grazie, grazie…» piagnucolano Susanna e Marta, che 
quando si sono calmate cadono in un sonno profondo, 
tenendosi abbracciate.
Scende la sera e tutti, comprese le onde del mare, siamo 
più pacati e ci prepariamo a riposare.
Mattia mi lancia uno sguardo d’intesa, ma soprattutto 
d’affetto, ed io, guardandolo con intensità, gli sussurro: 
«Sai, sono felice che tu stia ancora qui: prego perché tu 
guarisca presto e allo stesso tempo ho anche paura che 
tu vada via. Sono contenta di aver conosciuto Jonathan, 
di poter contare su Filippo, ma anche di prendermi cura 
delle due gemelline, e ti dirò di più: del tempo che passa, 
mi piace la gente che arriva e resta…».
Per un attimo la luce bianca della luna, che sembra 
sorridermi, si è concentrata più intensa sui nostri scafi.
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CAPITOLO QUINTO
Vecchie foto...

Buio della notte, il mare scuro è lucente al chiarore della luna 
piena. La luce lunare si specchia sull’acqua con dei piccoli 
scintillii, stelline che danzano come lucciole su un prato; il 
colore del cielo si fonde, immobile, all’orizzonte con il mare.
Alle prime luci dell’alba Jonathan e Filippo si svegliano 
con un rumore che conoscono molto bene: è un motoscafo 
che si sta avvicinando lentamente.
«Pluf, pluf, pluf, ooooohi, dormivo così bene! Non riesco a 
riaprire gli occhi; ma cosa sta succedendo?» chiede Jonathan.
«Io già dormivo così male su questo scoglio e una scoliosi 
non me la toglie nessuno» borbotta Filippo «ora sono 
stato pure svegliato bruscamente e non riuscirò più a 
riprendere sonno!».
«Ragazzi, sembra che un gruppo di ingegneri meccanici 
stia arrivando per ripararmi» sussulta Mattia rivolgendosi 
ai due amici «dite che ci vorrà molto per poter ritornare in 
perfetta forma?»
«Penso proprio di no, mi sembrano molto competenti e 
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sicuri del lavoro da svolgere risponde Jonathan.
Una volta giunti a bordo di Mattia e individuato il 
problema, preparano gli strumenti per riportarlo in forma 
splendente. Da due grossi contenitori escono fuori oggetti 
che i due amici non avevano mai visto in vita loro. 
Nonostante il via vai dei tecnici e le urla dei marinai io 
continuo a dormire, ignara di ciò che sta accadendo.
«Hey, che ti prende?» dice Jonathan «Come mai quel muso 
lungo come il signor Pesce Spada? Non mi dire che ti sei 
affezionato a tal punto? Ti avverto, i fazzoletti li ho finiti 
tutti, quindi ti prego non iniziare a piangere.»
«In effetti un po’ mi ci sono abituato alla sua amicizia ma 
la cosa che mi preoccupa di più è un’altra.»
«Quale?» ribatte il gabbiano. 
«Ora che sta partendo, chi lo dirà a Giovanna che 
probabilmente non rivedrà più il suo amico affezionato? 
Che dici, se mi nascondo dietro questo scoglio mi vedrà?»
«Ma daiiii… non dire sciocchezze!!! Più che altro pensiamo 
ad un modo per darle la triste notizia e tirarla un po’ su 
di morale».
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«Ci sono! Se le dicessimo che tornerà tra qualche giorno?» 
«Mmm… non mi convince…»
Il forte rumore proveniente dall’improvvisato cantiere mi fa 
svegliare di soprassalto e devo confessare che in un primo 
momento non sono riuscita a capire cosa stava succedendo.
«Ragazzi, cos’è questo frastuono?» chiedo.
Aspettando una risposta da qualcuno, incrocio il profilo di 
Mattia che mi sembra sia combattuto tra la gioia di poter 
ritornare in mare, al suo lavoro, e la tristezza di doverci 
lasciare. Ho già capito tutto e, con sguardo afflitto, osservo 
ora Jonathan ora Filippo: mi fanno tenerezza mentre si 
guardano per decidere chi dei due deve darmi la triste 
notizia. «Ehm… Gio, sono arrivati gli ingegneri mentre tu 
riposavi e stanno riparando Mattia» dice Jonathan.
«Sono certo che ritornerà presto per raccontarci delle 
sue nuove avventure o magari verrà trasferito e inizierà a 
lavorare nelle vicinanze aggiunge Filippo.
Io sono in preda alla disperazione, non mi piace quando 
perdo il controllo delle mie emozioni, non so cosa fare… 
“Addio Mattia, sono contenta per te e spero di rivederti 
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al più presto per raccontarci quello che non abbiamo 
avuto modo di dirci. Voglio, però, che tu sappia che sei 
stato per me un’ancora di salvezza”. Questi pensieri, però, 
li tengo per me, anche se Filippo, che ha una capacità 
tutta sua di cogliere le mie malinconie, mi dice: «Dai su! 
Di sicuro non ci abbandonerà per sempre. Pensa al lato 
positivo! Avrai più spazio a disposizione! Ahahah!» 
«Non essere spiritoso, non vedi che sta piangendo?» sussurra 
Jonathan, pensando che non lo senta: per fortuna il rumore 
delle onde del mare accompagna il mio singhiozzare, che 
cerco di soffocare per non farmi sentire dagli altri.
È quasi sera e dopo un lungo lavoro, la luce del Sole inizia 
a dare spazio a quella della Luna che, di soppiatto, fa 
capolino nel cielo illuminando le espressioni di Jonathan e 
Filippo. Mattia è pronto per andare, e capisco che anche 
per lui non è facile. 
Devo essere io a liberarlo, rendergli facile la partenza.
Evito smancerie e lo saluto come se stesse per tornare: 
«Buon viaggio amico caro».
«Giovanna, Giovanna! Guarda che bel lavoro abbiamo 
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fatto!» dice uno degli operai rivolgendosi a uno degli 
ingegneri.
Lei, annuisce con soddisfazione, lo sguardo rivolto verso 
Mattia che, dopo essermi passato accanto, si allontana 
silenzioso: mi sento osservata anch’io, complici i fasci 
di pallida luce lunare che illuminano la scritta sulla mia 
fiancata bagnata dalle mie lacrime.
“GIOVANNA LA1979”. 
Questa scritta ormai sbiadita, sembra avere un’eco lontana 
che attiva in Giovanna un viaggio indietro nel tempo.
Durante il rientro a terra Giovanna è turbata e assalita da 
un continuo pensiero che la insegue. Nella sua mente si 
affollano e volano pensieri inconsci, come uno stormo di 
uccelli che prende diverse forme nel cielo azzurro e che, 
lentamente, le diventano sempre più familiari.
Appena sbarcata saluta tutti, prende l’auto che aveva 
posteggiato la mattina, e quando sopraggiunge l’alba 
arriva finalmente a casa: Torre del Greco. 
Come un automa, si dirige direttamente verso la sua 
abitazione, la stessa in cui ha vissuto, con i suoi genitori. 
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Entra di corsa, corre verso il suo studio, che è pieno di 
oggetti, alcuni antichi, altri rivalutati dalla sua passione 
per il recupero dei materiali; lasciata velocemente la 
sua borsa da lavoro corre su per le scale, gradino dopo 
gradino, fino a giungere alla vecchia soffitta, dove lei da 
piccola amava rifugiarsi e dove oggi sono conservati e 
catalogati per data e per argomento tutti quegli oggetti 
e materiali che costruiscono memoria. 
Non sa, ancora, cosa l’abbia portata lì ma è guidata 
dall’istinto e forse da un ricordo.
Inizia a rovistare tra le varie cose impolverate dal tempo 
e dal disuso e, tra vecchi album di foto, cerca e trova 
quello del 1979.
Sfogliandolo, un sorriso le compare sul volto nel ricordare, 
attraverso quelle immagini, la sua infanzia trascorsa con i 
suoi amati genitori Luca e Anna. 
«ECCOLAAAA…!» esclama a gran voce, dopo un attimo 
di esitazione. 
Tra le mani tiene una vecchia foto…
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CAPITOLO SESTO
Un cambiamento inaspettato

La foto la immortala in carrozzina, il giorno 
dell’inaugurazione. Io sono di colore giallo fluorescente, 
e i suoi genitori sono giovani e sembrano orgogliosi del 
loro lavoro. Giovanna, guardando attentamente la foto, 
nota una figura che non riconosce subito, ma osservando 
meglio si accorge che è nonno Ambrogio. Con un groppo 
in gola, ricorda che le raccontava le storie passate di 
Torre del greco. Una volta le aveva parlato di un tesoro 
e le aveva disegnato una mappa per trovarlo. Seguendo 
le indicazioni della mappa, arrivò con lui davanti a un 
vecchio peschereccio, salirono a bordo e trovarono un 
forziere, all’interno del quale c’erano antiche monete. 
Come si era divertita e che bella sorpresa le aveva 
preparato il nonno!
Emozionatissima, Giovanna, continua a sfogliare l’album 
fotografico e le viene la nostalgia nel rivedere i suoi 
genitori belli, giovani e sorridenti che la stringono in un 
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abbraccio pieno d’amore: rivive il momento di quando 
sono stato inaugurato, e lei era circondata da molte 
persone, impazienti di festeggiare. 
Si ricorda ancora il maglione azzurro che indossava il suo 
papà, mentre la mamma aveva un vestito molto elegante, 
da cerimonia: si rivede, ancora in fasce, in braccio alla 
mamma. Chissà chi aveva scattato quelle foto ricordo, in 
cui erano molto felici. 
Vicino all’album trova una serie di progetti che mi 
riguardano, è sorpresa e anche un po’ triste e arrabbiata, 
perché i suoi genitori non gliene avevano mai parlato. 
Il primo prevede di attrezzarmi come museo della memoria 
con un negozio di souvenir; nel secondo il mio fondo è 
trasparente con uno schermo per il cinema che mostra la 
storia della navigazione; l’ultimo è il progetto di un bed and 
breakfast galleggiante, che ospita sei camere per i turisti.
D’istinto Giovanna prende una decisione: in memoria 
della sua famiglia acquisterà il vecchio peschereccio, 
per ripararlo e trasformarlo.
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In quel momento, sempre più inclinata sul fianco, ho sentito 
una strana sensazione, un brivido mi ha attraversata e ho 
sentito scendere una lacrima di gioia: ho sperato che 
succedesse qualcosa di piacevole! 

Quando Giovanna arriva al porto con l’intenzione di 
comprarmi, incontra delle difficoltà. Cerca il proprietario 
dell’imbarcazione, ma non lo trova e, parlando con un 
pescatore, scopre che ero sotto sequestro per ordine del 
giudice per le indagini preliminari.  
Per ottenere la mia liberazione, Giovanna ha deciso di 
incontrare il giudice e gli ha detto che aveva intenzione 
di trasformarmi in un museo con il fondo trasparente: sarei 
diventato un luogo di memoria e avrei raccontato a tutti 
la mia storia, dal mio primo viaggio, con le testimonianze 
di tutto ciò che ho vissuto, fino al triste avvenimento dei 
centocinque desideri infranti. 
Il magistrato è rimasto impressionato, ha approvato l’idea 
del museo, e verificando la conclusione delle indagini, 
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ha tolto il sequestro e autorizzato il mio spostamento, 
che però ha un costo: per questo motivo Giovanna ha 
chiesto un aiuto a suo marito Pinuccio, che contribuisce 
con cinquemila euro.
Non vi dico come mi sento: tante emozioni, soprattutto 
felicità e preoccupazione. 
Riuscirà questa grande impresa?  

Che cosa succede? Stavo dormendo e mi hanno svegliata! 
Non sono più attaccata allo scoglio, il mare non mi culla 
più, mi sento sollevare e dondolare nel vuoto! Come sono 
leggera! Mi hanno raddrizzato con una gru, provano a 
trasportarmi con una nave rimorchiatore, ma decidono 
che è necessario caricarmi su una nave cargo.
Lascio il mio rifugio, dove mi porteranno? 
Navigo di nuovo, anche se non da sola, chissà se 
riusciranno a ripararmi, come hanno fatto con Mattia o mi 
smantelleranno in tanti pezzi?
Se mi portassero a Torre del greco? Mi piacerebbe vedere 
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com’è cambiata dopo tanti anni! Chissà se ritroverò i 
vecchi amici? I pensieri avvolgono il mio scafo…
Ho perso il senso del tempo e non so dove mi trovo! Sento voci 
diverse, di marinai e anche quella di una donna che dà ordini. 
Di fronte a me una città, che si riflette sul mare. Finalmente 
siamo arrivati alla meta!
Ci fermiamo in un porto che mi sembra di riconoscere… 
c’è il solito odore di acqua di mare un po’ stagnante! 
Siamo a Torre del greco!
Improvvisamente mi ritrovo sospesa nell’aria e quando 
comincio a scendere sento che mi stanno appoggiando 
su dei cavalletti. Forse il mio lungo viaggio è finito.
Certo che sono proprio malmessa! Ho fori dappertutto, il 
motore è guasto e arrugginito, si è rotta l’elica e ha perso 
tanti ingranaggi, la mia cabina non ha più vetri e il tetto 
è sfondato. Al mio interno ci sono un paio di pesci morti, 
che si mescolano a pezzi di valigie, qualche cappellino, 
vestiti strappati, e tante fotografie.
Sento dei passi… sta arrivando qualcuno…
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È Giovanna che sta spiegando ai colleghi e agli operai, 
che cosa dovranno fare. 
«Occorre rimettere in sesto Giovanna per farla diventare 
un museo galleggiante, con il fondo trasparente, affinché 
le persone possano conoscere la storia non solo di 
questa barca, ma anche le storie di chi vive in mare, e di 
chi purtroppo ci muore.
«La barca sarà rivestita di metallo, mentre gli interni 
rimarranno in legno. Nello scafo allestiremo delle sale di 
esposizione con vetrine e teche, e un angolo biblioteca. 
Sul pontile della barca, predisporremo una piccola cabina 
dove le persone potranno ammirare il panorama intorno 
fruendo, anche, di un’area ristoro; qui ci sarà anche uno 
spazio dove si potranno acquistare souvenir. La cabina 
sarà in vetro, oppure aperta con vele ondeggianti: non 
ho ancora deciso. Si salirà a bordo attraverso delle 
scale, e qui sul ponte realizzeremo una botola (tipo 
nave dei pirati) che si aprirà su una scala, e porterà alle 
esposizioni, che sistemeremo nella pancia della barca. 
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Un’altra scala porterà all’uscita e i biglietti si potranno 
acquistare sul molo».
Sono stupefatta e incuriosita, non pensavo che il progetto 
prevedesse tutti questi cambiamenti! 
All’idea sono anche un po’ spaventata perché sto per 
diventare qualcosa di diverso da ciò che sono stata!
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CAPITOLO SETTIMO
Verso una nuova vita

Questo progetto in realtà non mi esalta molto: avrei 
preferito semplicemente essere restaurata e tornare in 
mare. Ah! Sento già nostalgia del rumore delle onde che 
battevano sulle mie fiancate, dei meravigliosi tramonti 
estivi che come un pittore dipingevano l’orizzonte, dei 
pescatori instancabili sempre alle prese con le loro reti, dei 
pesci che sguazzavano intorno e sotto al mio scafo, del 
rumore dei motori che salpavano e mi facevano pregustare 
nuove avventure … ma, allo stesso tempo sono curiosa 
per l’inizio di questa nuova vita tanto diversa da come me 
l’ero immaginata. I cambiamenti sono difficili da affrontare; 
è necessario che ci sia una presa di consapevolezza di 
quello che ti sta succedendo… e non è facile!
Intanto, mi sento triste e malinconica: in balia di altre 
persone che decideranno del mio futuro, della mia vita! 
Mi sento anche vuota e spaventata: varrà la pena essere 
sottoposta a queste trasformazioni? È la cosa giusta? 
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Sarò tanto bella e interessante da attirare turisti e curiosi 
della vita che fa la gente di mare?
Come se non bastasse c’è il dubbio che tutto questo 
cambiamento potrebbe non essere realizzato e rimanere 
solo un sogno…! 
Sono preoccupata perché Giovanna non mi sembra affatto 
tranquilla! Sembra che abbia delle difficoltà a realizzare il 
progetto a cui tiene tanto: sta continuamente a telefono, e 
ha già contattato diversi direttori di banca per richiedere 
il finanziamento necessario a trasformarmi in un museo, ma 
l’impresa è più ardua di quanto sembrava all’inizio!
L’entusiasmo iniziale, a causa dei tanti problemi, sembra 
essere svanito. Chissà se riuscirà a risolvere i suoi problemi.

È l’alba di un nuovo giorno. 
Eccola che arriva, e ha l’espressione di una persona 
soddisfatta. Sorride tra sé e sé e i suoi occhi brillano di 
una nuova luce, la luce delle persone appagate che 
stanno per raggiungere la meta desiderata. Qualcosa di 
bello è successo ed io credo di sapere di che si tratta!
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Giovanna ha conosciuto un ricco imprenditore di Torre 
del Greco che all’inizio si occupava della lavorazione 
del corallo e poi è diventato un ricco armatore. 
Costui si è detto disposto a finanziare l’intero progetto!
La felicità che vedo sul volto di Giovanna fa svanire tutte 
le mie preoccupazioni, e forse diventare un museo sarà 
più bello di quanto immagino! Mi sembra già di vedere il 
fondo del mio scafo, nuovo di zecca: completamente fatto 
di vetro trasparente in modo da dare ai futuri visitatori, 
l’impressione di camminare sul mare.
Finalmente iniziano i lavori.
Oh, ma che mi sta succedendo! Sento un tremolio che mi fa 
rabbrividire! Pian piano, però, la cosa si fa più eccitante: i 
macchinari mi fanno il solletico! Uh, che divertimento!
I lavori procedono alquanto velocemente per cui dopo 
qualche settimana il fondo è ultimato. 
Questa mattina ho sentito il capocantiere che diceva 
ai suoi operai: «Forza, controllate che il battello sia ben 
sistemato sopra il carrello. L’operazione di varo deve riuscire 
alla perfezione se non vogliamo arrecare danni alla struttura 
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del battello. Questo collaudo è necessario per accertare di 
aver ben saldato il fondo in modo che non ci siano infiltrazioni 
che possano causare l’affondamento dello scafo!»
Sistemano a poppa un motore preso in prestito da 
un battello che è in cantiere per essere riparato, e 
cominciano le complicate manovre per calarmi in acqua: 
è solo questione di tempo ed ecco che mi ritrovo a 
galleggiare sul mare calmo di Torre del Greco. Che gioia 
risentire le onde che si infrangono lungo le mie vigorose 
fiancate. Che goduria lasciarsi andare facendosi cullare 
beatamente dal mare.
Lentamente prendo il largo e osservo, attraverso il mio 
fondo trasparente, il rigoglioso fondale marino. Vedo vari 
banchi di diverse specie di pesce azzurro caratteristici del 
mar Mediterraneo, che sguazzano sotto di me: acciughe, 
sgombri, sardine…
È emozionante, sembra quasi di toccare il mare sul quale 
galleggio! A un certo punto un banco di acciughe viene 
coperto da qualcosa di bianco: sembra una grossa nuvola 
che per un po’ le nasconde completamente alla mia vista.
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Ma che cosa sta succedendo?! Sotto la nuvola i pesci 
si agitano forsennatamente e poi cominciano a tossire, 
starnutire e a lamentarsi: «Soffoco! Mi manca il respiro! 
Qualcuno ci liberi da questa cosa che ci sta opprimendo!»
Osservo inorridita la scena e sento tutta la mia impotenza 
non potendo né muovermi e né chiamare aiuto. Oh, 
Signore, cosa posso fare?!… Non arriva nessuno!
Per fortuna i miei timori svaniscono in men che non si dica. 
Le acciughe più grosse si stanno liberando e tirano fuori 
le più piccole rimaste imprigionate dentro qualche busta 
di quella strana e malefica nuvola. Grazie a Dio, è stata 
evitata una possibile tragedia: le acciughe sono riuscite 
a liberarsi da quella gabbia mortale!
«Che fortuna! Siamo riuscite ad uscirne tutte sane e salve! 
Abbiamo rischiato di morire soffocate: quella nuvola non 
era altro che un ammasso di oggetti di plastica che gli 
umani, per liberarsene, hanno gettato in mare. Sono degli 
incoscienti! Non sanno che la plastica è un materiale di 
non facile deteriorazione e che i decompositori naturali 
impiegano centinaia di anni per smaltirli» non può fare a 
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meno di dire, con enfasi, il capo delle acciughe. 
Mentre il banco di acciughe fugge via, da una delle 
buste della nuvola bianca cade una bambola di pezza. 
Una delle acciughe più piccole, che è rimasta indietro, la 
osserva incuriosita ed esclama con entusiasmo: «Quant’è 
carina con quei capelli di lana marroncina legati da un 
nastrino di uno smagliante colore giallo! E quegli occhietti? 
Due preziosi bottoni di cristallo che sembrano smeraldi!»
Il collaudo è andato a buon fine e facciamo ritorno, ma 
quella bambola mi riporta in mente un viso a me noto 
che non potrò dimenticare mai più! Un viso circondato 
da capelli neri e ricci che cadevano su due occhi pieni 
di speranza. È il viso della piccola Asmara, una bimba 
appartenente al quel gruppo di migranti che, durante una 
notte infausta, stavano andando verso una vita migliore 
e che, invece, caddero tutti in mare mente io finivo 
miseramente contro uno scoglio. 
Chissà che fine avrà fatto Asmara e tutti i suoi sfortunati 
compagni di viaggio!
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CAPITOLO OTTAVO
Incisioni indelebili

Rientrati in porto, mi hanno attraccata al molo principale… 
mancano solo alcuni piccoli ritocchi e un motore nuovo 
per potermi spostare, anche, al largo e far ammirare le 
bellezze naturali del Golfo di Napoli. La mia vita come 
“nave museo” finalmente sta per iniziare, Giovanna e i 
suoi collaboratori stanno terminando l’allestimento delle 
sale con pannelli, foto e reperti che racconteranno i vari 
cambiamenti che hanno caratterizzato la intensa vita in 
mare e del mare, vita dolce e salata. 
Come in tutti i cantieri anche intorno a me si accalcavano 
persone di ogni tipo, curiose di assistere alla mia 
trasformazione. Tra i tanti curiosi, una mattina, durante una 
visita al porto e ai suoi pescatori, passa davanti a me una 
classe della scuola primaria. La mia attenzione fu attirata 
da una bambina di colore, molto carina con i capelli neri e 
ricci, occhi grandi velati di tristezza, sembrava assorta… 
chissà in quali pensieri!
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Sempre un passo indietro agli altri, ma molto attenta, 
come se volesse farmi una radiografia per conoscermi 
meglio: anche io, in verità, pensavo che in qualche modo 
ci fossimo già incontrate. 
Ad un certo punto si sente urlare, con la tipica voce 
squillante dei bambini: «Ciao, nonno Gennarooooo! Ma 
questo è il famoso battello che state trasformando in 
nave museo?!» 
Gennaro era uno degli operai più anziani ed esperti del 
porto e aveva dedicato tante ore del suo tempo alla mia 
ristrutturazione. Giovanna, assistendo alla scena, decise di 
invitare il nipotino di Gennaro e i suoi compagni a farmi visita. 
Che emozione! Sentirmi attraversare da quei piccoli passi, 
sentire quel vociare e osservare il loro stupore al vedere 
il fondale attraverso il mio scafo trasparente!!! Ma la 
bambina, sempre più assorta nei suoi pensieri, continuava 
a fissarmi in ogni punto, fino a quando il suo sguardo si 
posò su un angolo vicino alla cabina di comando.
Come in un film mi scorsero davanti immagini della mia vita 
passata… 
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Ora ricordo! In quel punto erano soliti rannicchiarsi, 
durante le lunghe traversate, i più piccoli tra i migranti, 
quelli soli che cercavano un po’ di conforto gli uni dagli 
altri. Alcuni, con le forcine usate dalle bambine per tenere 
raccolti i loro ricci ribelli, incidevano segni sul mio scafo. 
La sorpresa arrivò quando una maestra la chiamò per 
nome per farla rientrare nel gruppo classe da cui lei era 
sempre più distante. 
ERA ASMARA!! INCREDIBILE, COM’É CRESCIUTA!!! Non 
lo avrei mai detto che ci saremmo potute incontrare 
nuovamente dopo quel tragico e indimenticabile naufragio! 
Giovanna, vedendo l’interesse dei bambini, decise di 
invitare l’intera classe all’inaugurazione. I giorni passarono, 
i preparativi si fecero sempre più febbrili... finalmente mi 
sentivo pronta al grande evento… 
Il nove gennaio del 2010 era una giornata di tiepido sole 
con una delicata brezza marina che portava nell’aria un 
inconfondibile profumo di salsedine. Il mio scafo era ricco 
di decorazioni: bandierine colorate, festoni attorno alla 
mia cabina di comando che contornavano un grande 
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striscione con scritto: “A VELE SPIEGATE !!!” che nel 
linguaggio marinaro è un augurio di successo per una vita 
senza intoppi e difficoltà. Sul ponte avevano sistemato un 
ricco banchetto con cibi dolci e salati, tipici della nostra 
bella terra campana dove il sole, con i suoi raggi, riscalda 
non solo l’ambiente ma anche i cuori delle persone. Sul 
tavolo del banchetto si potevano trovare, schierati uno 
vicino all’altro, piatti di pizza di tutti i tipi, frittate di pasta, 
casatielli e cascate di spaghetti alle vongole vicino a 
montagne di babà, sfogliatelle e cornetti. In questo 
giorno di festa anche il mio cuore veniva riscaldato dalla 
presenza di tutte le persone venute a festeggiare l’inizio 
di questa mia nuova vita ancorata al molo principale di 
Torre del Greco. 
Alle dieci in punto la mia attenzione è stata richiamata 
dal vociare delle persone che si avvicinavano sempre 
più e dal suono prorompente della sirena che dava inizio 
alla cerimonia ufficiale. 
Erano presenti tutte le autorità cittadine: il Sindaco, 
fiero nel suo vestito elegante, la fascia tricolore e il 
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suo inseparabile cappello sulla testa accompagnato 
dal vigile e dal gonfalone del Comune, il Presidente 
dell’Autorità Portuale, il Parroco accompagnato da due 
chierichetti che portavano l’acqua per la benedizione, 
ma soprattutto una rappresentanza dei bambini e del 
personale delle scuole… tutte seguite da Romeo, il gatto 
fulvo del porto che si avvicinava ad ogni peschereccio 
che attraccava alla banchina sperando in qualche 
acciuga caduta dalle reti. 
Dopo il discorso introduttivo del sindaco, ha preso la 
parola Giovanna che, con grande emozione racconta 
come è nato questo progetto di nave museo già nella 
testa, nel cuore e nelle mani dei suoi genitori Luca e Anna. 
Ad ascoltare queste parole e i nomi di coloro che mi hanno 
dato la vita per ben due volte, come peschereccio prima 
e come museo dopo, mi sono resa conto di quanto, per 
me, siano state importanti le persone. 
Sulla banchina, in lontananza, c’è il solito gruppo di anziani 
che, fin dal primo giorno, ha commentato e seguito la mia 
ristrutturazione, e ora sembra che non capiscano l’euforia 
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di chi mi gira attorno e l’interesse per quello rappresento. 
Saranno dubbiosi? Saranno scettici? O avranno il timore 
che i visitatori portino scompiglio alla loro tranquillità in 
porto? 
Alla fine di tutti i discorsi, finalmente ha avuto inizio la 
festa vera e propria, anche se per me era già iniziata 
dall’incontro con Asmara. 
Aveva ritrovato con grande emozione le tracce della 
sua presenza ancora ben conservate su quel legno 
che l’aveva cullata e protetta in mezzo al mare. Non 
dimenticherò mai quando si avvicinò ai suoi compagni, 
e li portò vicino alla cabina di comando, davanti a quel 
pezzo di scafo dove lei aveva lasciato traccia del suo 
passato e del suo passaggio. 
Già, perché con grande commozione di tutti, i restauratori 
avevano messo in evidenza le sue incisioni e quelle degli 
altri bambini compagni di traversata. Sopra di essi c’era 
una targa con una scritta che riportava: “QUESTO È UN 
LUOGO DI MEMORIA FORMIDABILE… NON LASCIAMOLO 
IN OMBRA!”
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CAPITOLO NONO
Nuovi Progetti

Finiti i festeggiamenti, alla presenza delle autorità di Torre 
del Greco, di una rappresentanza delle scuole e di tanti 
turisti incuriositi, lasciai il molo e partimmo per una escursione 
sulle acque limpide e cristalline del Mar Mediterraneo.
Ero felicissima e al tempo stesso emozionatissima! Avevo 
finalmente ripreso a navigare, e questa volta ero in una 
veste del tutto diversa dalle precedenti: una nave museo 
che conserva ricordi e storie di tanti viaggi in mare, con 
un bel fondo trasparente che permette ai visitatori di 
ammirare il fondale marino.
Il museo è dedicato alla “memoria del mare” e contiene 
oggetti, raccolte di testimonianze di uomini, donne, bambini 
che avevano navigato in tanti mari, affrontando vari 
pericoli e che sembravano parlare lingue diverse a 
seconda di chi volesse ascoltarle. C’erano anche 
bottiglie, contenenti messaggi di vario genere, ed altri 
suppellettili testimoni di avventure marine.
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Entusiasta di questo mio nuovo lavoro, quel giorno, 
viaggiavo serenamente e mi divertivo ad ascoltare i 
commenti dei passeggeri e la viva curiosità dei bambini 
a bordo, con la piccola Asmara che sembrava fare da 
Cicerone ai suoi compagni.
Ad un tratto, mentre percorrevo le acque del Mediterraneo 
nelle quali si rifletteva uno splendido sole che rendeva 
ancora più bello il paesaggio che ci circondava, intravidi 
in lontananza il mio vecchio amico Mattia… immaginate 
la mia gioia nel rivederlo dopo tanto tempo, e soprattutto 
scoprire che anche lui aveva ripreso a navigare dopo 
essere stato riparato.
Ci incrociammo lungo il percorso: bastò un cenno d’intesa 
per darci appuntamento al molo al nostro rientro.
Finito così il viaggio di debutto, ritornai al porto 
desiderosa di incontrare Mattia… era già lì ad aspettarmi 
e io, fortunatamente, presi posto accanto a lui.
Mi si avvicinò e, con gli occhi lucidi che sprizzavano felicità 
e una voce flebile, mi disse: «Ciao Giovanna, che bello 
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rivederti, ti ho pensato spesso, e ho sempre desiderato 
incontrarti anche se, ormai, avevo perso ogni speranza!» 
Prese fiato e riprese a parlare: «Sei del tutto cambiata, 
molto più bella di prima e ti vedo veramente felice in 
questo tuo nuovo ruolo. È così?» 
«Sì, Mattia, non ti nascondo che non ne potevo più di 
stare lì parcheggiata, sembrava che non avessi più un 
futuro, ma poi è arrivata la Giovanna per ripararti e tutto 
è cambiato: davvero una nuova vita!»
«Sai» disse Mattia «al molo non si fa altro che parlare di te! 
Sei un peschereccio museo… è una bellissima iniziativa e 
sei anche molto invidiata. Non ti nascondo che anche io 
provo un po’ di invidia per il tuo nuovo lavoro. Piacerebbe 
anche a me essere trasformato in qualcosa di simile. Sono 
stanco di trasportare pesce!» 
Mattia fece un’altra pausa, come volesse cercare le parole 
giuste: «Tu rappresenti una vera novità, tu davvero racconti 
le esperienze del mare, i pericoli che affrontiamo e con il tuo 
fondale trasparente, aperto sul mondo marino, fai conoscere 
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le bellezze che sono sotto di noi... ma ahimè anche il lerciume 
che spesso incrociamo durante i nostri viaggi».
D’un tratto si fece scuro e disse: «A tal proposito, proprio 
l’altro giorno, Filippo è rimasto incastrato in una busta 
di plastica, trovata accanto a uno scoglio. Sapessi la 
paura che ho provato nel vederlo imprigionato e non 
poter far nulla per liberarlo, ma per fortuna è arrivato il 
nostro vecchio amico Jonathan, e con il suo lungo becco 
è riuscito a strappargli di dosso quell’involucro che lo 
avvolgeva fino a togliergli il respiro. Ho temuto per la 
sua vita ma fortunatamente tutto è finito bene! Ma tu 
Giovanna, raccontami: cosa contiene il tuo museo e quali 
sono i commenti dei passeggeri?»
«Sai Mattia, il museo è stato posizionato sotto al ponte 
e si raggiunge attraversando una zona di ristorazione. 
Si passa attraverso un tunnel illuminato internamente, 
con delle aperture che gli ospiti possono attraversare 
per esplorare gli spazi espositivi allestiti su entrambi 
i lati. Il museo è una “camera delle meraviglie” che 
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attraverso i pezzi esposti racconta l’età di ogni oggetto, 
la provenienza, l’appartenenza... è una storia fatta di 
tante storie! È un museo non inteso in senso classico, ma 
come uno spazio emozionale, divertente e piacevole 
da esplorare, che permette ai visitatori di conoscere 
una parte della storia del mare. Ed io sono emozionata 
quanto loro nel vederli ammirare ogni singolo oggetto. 
Nel museo c’è una parte dove sono conservate mappe, 
vecchie ancore e addirittura un vecchio forziere e dei 
fossili di animali trovati sui fondali marini. E tu raccontami, 
come va?» 
«Ho ripreso i miei viaggi per la stessa azienda per la 
quale lavoravo prima dell’incidente; trasporto pesce 
ed ogni volta che rientro al porto dal viaggio, incontro 
vecchi pescatori che vengono a rifornirsi della mia merce, 
ma non sono felice del mio lavoro. Ho sempre un odore 
sgradevole e non ho nessuno che viaggia con me, tranne 
quantità enormi di pesce senza vita».
Mentre chiacchieravamo delle nostre “vite” vidi arrivare, 
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in lontananza, la mia padrona Giovanna con suo marito 
Pinuccio... e si fermarono a parlare con il proprietario 
dell’azienda per la quale lavorava Mattia. Venni a 
sapere che avevano intenzione di acquistare anche lui 
per realizzare quelli che erano i progetti iniziali di Luca 
ed Anna. Volevano trasformare Mattia in un Bed and 
Breakfast con un cinema galleggiante che raccontasse la 
storia della navigazione attraverso un grosso schermo. In 
ogni stanza del bed and breakfast avrebbero posizionato 
degli oblò dai quali si potesse vedere il mare, mentre una 
voce sottofondo avrebbe descritto il percorso che si 
sarebbe fatto. 
L’idea apparve subito interessante e l’azienda di Mattia 
fu entusiasta della proposta. Giovanna avrebbe così 
coronato un altro sogno dei suoi genitori!
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CAPITOLO DECIMO
A new star

L’acquisto di Mattia era andato a buon fine, e Giovanna 
e Pinuccio che avevano fretta di iniziare i lavori, anche se 
ancora c’erano parecchi ostacoli da superare, stavano 
sul molo a parlare animatamente con diverse persone di 
progetto, fondi, autorizzazioni... 
La notizia della trasformazione di Mattia, da nave 
peschereccio a Bed and Breakfast con addirittura un 
cinema galleggiante a bordo, ha reso me e lui entusiasti 
e felici in un modo incredibile. È stato bellissimo vedere 
la tristezza di Mattia trasformarsi nella speranza di 
smettere di trasportare pesce senza vita, smettere di 
avere quell’odore nauseante, smettere di soffrire nel fare 
qualcosa che non si ama… nel frattempo Jonathan si 
librava nell’aria felice, come a comunicare ai suoi amici e 
al mondo la sua gioia.
Ero contenta anche per Giovanna che avrebbe realizzato 
l’altro progetto dei suoi genitori, e non si nascondeva il 
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fatto che le difficoltà erano innumerevoli, soprattutto per 
i costi elevati dei molti lavori di ristrutturazione necessari, 
ai quali si sarebbe inevitabilmente andati incontro. Una 
cosa era certa, che pur se preoccupata non avrebbe 
rinunciato all’impresa, doveva però farsi venire un’idea 
per cercare di reperire più fondi possibili. 
Una delle prime iniziative che le venne in mente fu quella 
di usare me, si proprio me!  
Io sarei stata utile, utile a realizzare un progetto, e 
questo mi fece sentire fiera: dopo tutto il tempo trascorso 
a guardare gli altri arenata su uno scoglio sentendomi 
inutile adesso, non solo avevo una nuova vita ma, sarei 
servita per raggiungere uno scopo.
Ricordo ancora quando mi adornarono a festa, nastri 
dappertutto, e tanti bambini pronti a partecipare a tante 
gare di abilità, tutte organizzate da gente esperta in cose 
di mare! Il vincitore avrebbe ricevuto il titolo di capitano, 
e avrebbe imparato a navigare pilotandomi in mare 
aperto, tenendo il timone, e dando ordini ai marinai a 
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bordo… tutto per aiutare Mattia nella sua trasformazione, 
grazie ai tanti sponsor che hanno investito nel progetto.
L’idea di essere protagonista in questa avventura mi 
inorgogliva molto, e sapere che avrei aiutato un amico a 
essere felice mi rendeva a dir poco entusiasta e fiera. Devo 
confessare che inizialmente ho provato un po’ di invidia, ma 
poi mi sono detta che tra amici questo sentimento non deve 
esistere e cacciati i cattivi pensieri ho gioito della sua gioia. 
«Ci pensi avrò anch’io un fondo trasparente, potrò sentire 
le voci e i commenti delle persone che conosceranno 
la storia della navigazione nella sala cinematografica 
galleggiante, e vedere i sorrisi di quelli che dormiranno 
nelle cabine del più famoso e imponente B&B del porto!» 
diceva Mattia che adesso sognava. 
Quando arrivò il giorno delle gare, c’erano centinaia di 
bambini che si sfidavano per conquistare il cappello di 
capitano e al momento della proclamazione ebbi un tremore 
nell’apprendere il nome di chi si era aggiudicato il primo 
premio e avrebbe avuto il privilegio di guidare la nave!
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Mi turbai sentendo il nome del vincitore, che avrebbe 
solcato i mari: era incredibile, sembrava davvero di 
essere in un sogno, invece era una splendida realtà. A 
vincere era stata ASMARA, la bambina dai capelli ricci e 
ribelli, era lei che sarebbe stata al mio fianco e realizzato 
un nuovo sogno.

La luna si specchia sull’acqua calma del porticciolo di 
Torre del Greco, lasciando una lunga scia bianca che 
finisce all’orizzonte, il vento caldo delle sere d’estate 
invita coppie di giovani innamorati, famiglie con bambini, 
comitive di turisti a passeggiare lungo le banchine, mentre 
io e Mattia, ormeggiati fianco a fianco e tenuti insieme 
da un ponticello levatoio che serve da passaggio, ci 
divertiamo a raccontarci storie ed episodi che accadono 
durante il giorno. 
Oramai Mattia è completamente ristrutturato, sfoggia uno 
scafo verde brillante, sulla prua spiccava una rondine 
di legno bianca, simbolo della speranza; è dotato di sei 
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cabine finemente arredate e con tutti i confort, sul ponte 
ci sono divanetti e poltrone, dove gli ospiti sostano e 
prendono il sole. 
La spensieratezza e l’allegria dei nostri ospiti riempiono le 
nostre giornate, e lontani sono i tempi in cui ero adibita a 
traghetto dei poveri profughi. 
Eppure ripenso sempre ad Asmara ed ai suoi fratellini! 
Da quando mi ha riconosciuta, Asmara di tanto in tanto 
viene ancora oggi a visitarmi, con la sua nuova famiglia 
adottiva. Cresce serena, va a scuola insieme ad altri 
bambini fortunati, ma il suo sguardo è sempre triste, le 
mancano i suoi fratellini e sua madre. 
Lei con me si è confessata, e mi raccontato di quando 
il mare impetuoso l’ha trascinata giù nel profondo degli 
abissi perdendo di vista i suoi cari, e poi di quando 
si è risvegliata tra le braccia di un soccorritore che le 
sorrideva e le diceva che sarebbe andato tutto bene.  
«Il mio desiderio più grande è rivedere la mia famiglia!» mi 
ha detto nascondendo le lacrime. 
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Mi addormento con questi pensieri e spero che il desiderio 
della mia capitana si avveri. 

Oggi è domenica 10 agosto, il porto è pieno di allegre 
famigliole; Mattia è euforico perché stanno arrivando 
venti bambini della classe V° B di Torre del Greco per 
un’escursione. 
Nell’attesa, il mio sguardo si ferma su due fratellini dai 
capelli ricci e neri e la loro mamma che sostano lungo il 
molo, dove hanno allestito, su una stuoia, una esposizione 
di braccialetti e collanine colorate da loro confezionati 
pronti per essere venduti. 
Nonostante la loro umiltà e povertà mi colpisce l’allegria 
delle loro risate, mentre la mamma è intenta a cercar di 
vendere i suoi manufatti.
I loro sguardi e il loro sorriso mi sono familiari, chi sono? Mi 
agito, parlo con Mattia che però è troppo eccitato e mi 
ascolta a stento: infatti sta arrivando il gruppo di bambini 
con i loro genitori, e tra loro c’è anche Asmara. 
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Mentre le bambine si fermano ad ammirare i braccialetti 
colorati, lo sguardo di Asmara incrocia quello della 
donna che, alzandosi di scatto, corre ad abbracciarla e 
insieme piangono di gioia. 
Non so se il mio destino sia quello di unire le persone, ma 
oggi avverto più che mai che l’essere umano, con tutti i 
suoi difetti, è meraviglioso.
Ne sono certa: andrà tutto bene!
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APPENDICE
1. Fiocco rosa

“A. Giordano” Venafro - Monteroduni (IS) - classe V

Dirigente Scolastico
Carmela Concilio

Docente referente della Staffetta
Antonella Manzi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Virginia Liberatore

Gli studenti/scrittori della classe V
Pamela Berardinelli, Mirko Delle Cave, Samuele Frasca, Gioia Pacifico, Mattia Rago, 
Elisa Rocchio, Amin Samsam, Edoardo Santorsola, Denis Testa, Alba Trabucco, 
Nicandro Vaccone, Francesco Varrecchione, Laura Varrecchione

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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2. I miei primi ricordi

I.C. “Ugo Foscolo” plesso Coppino – Torino – classe V B

Dirigente scolastico
Laura Arossa

Docente referente della Staffetta
Ermelinda Garofano

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Lucia Dimotta, Chiara Ferrari, Isabella Toffanello

Gli studenti/scrittori della classe V B
Allitto Michela, Bertoldo Andrea, Bianchi Andrea, Bolognesi Chiara, Ciccarone 
Lucrezia, Contu Margherita, Corinto Sara, Costa Federico, Ferrigno Niccolò, 
Gaito Margherita, Gola Andrea, Grassi Reverdini Anna, Groppi Andrea, Guidacci 
Federico, Maugeri Filippo, Mensio Isabella, Nettis iacopo, Pogliano Alberto, 
Sanfilippo Daniel, Strenghetto Raphaël, Trematore Matilde, Visentin Tommaso, 
Vittone Vilma

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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3. Una compagnia inaspettata

I.C. “San G. Bosco - G. Venisti” - Capurso (BA) - classe V A

Dirigente Scolastico
Rosa Severina Tirico

Docente referente della Staffetta
Chiara Squeo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Mariateresa Lisco

Gli studenti/scrittori della classe V A
Samuel Agnino, Ilenia Burzillà, Silvio Cutrignelli, Fabrizio Dellino, Andrea Losapio, 
Cristina Maxia, Samuel Pellecchia, Anna Maria Porrelli, Nicolò Raimondi, Daniele 
Ressa, Andrea Rinelli, Marisol Romanelli, Stefano Stolfa

Il disegno è stato realizzato da Cristina Maxia
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4. Benvenute a bordo, gemelline!

III C.D. Angri plesso via Nazionale - Angri (SA) - classe V A

Dirigente Scolastico
Patrizia Del Barone

Docente referente della Staffetta
Rachele Padovano 

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Maria Matilde Capone, Carolina D’Aniello 

Gli studenti/scrittori della classe V A
F. Pio Allegro, Sofia Capaldo, Marco Chiavazzo, Luar Doci, Consiglia Esposito, 
Vincenza Giordano, Orlindo Kolaveri, Samanda Koleci, Federica Limodio, Carmine 
Milite, Martina Pentangelo, Anna Rega, Raffaele Rossi, Imma Sorrentino. Giada 
Terracciano 

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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5. Vecchie foto...

I.C. “Catalano – Moscati” - Foggia - classe V C

Dirigente Scolastico
Antonella lo Surdo

Docente referente della Staffetta
Anna Conte

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Rocchina Marchese, Anna Patrizia Papappicco

Gli studenti/scrittori della classe V C
Alessandro Bruno, Marta Cascioli, Valeria D’Agrosa, Riccardo D’Angelo, Alessio 
Dei, Giorgia Dentato, Giorgia Carmela Di Ponte, Ilaria Ferrazzano, Michele 
Lauriola, Giada Lo Iacono, Chiara Melchiorre, Benedetta Ortuso, Lavinia Gerarda 
Pallotta, Emanuele Pignataro, Andrea Pia Ruggiero, Ersilia Pia Sabbetti, Francesco 
Santopietro, Gabriele Stanchi, Jasmine Zingaro, Francesca Zolla

Il disegno è stato realizzato da Giorgia Carmela Di Ponte
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6. Un cambiamento inaspettato

I.C. Sestri - Genova - classe V B

Dirigente Scolastico
Diana Tansini

Docente referente della Staffetta
Sara Samolo

Docenti responsabili dell’Azione Formativa*
Anna Bormida, Michele Di Terlizzi, Filomena Manfredi, Graziana Moretti

Gli studenti/scrittori della classe V B
Samuel Bala, Ludovica Boccafresca, Federico Colzani, Simone Costarelli, 
Alexander Di Piazza, Lucrezia Esposito, Andrea Farinelli, Matteo Fasciano, Aurora 
Giolito, Sofia Girtler, Dimitri Iovine, Sara Liguori, Ilaria Montanato, Michelle Montero 
Fejioo, Carolina Moroni, Penelope Perelli, Elisa Ravera Lavagna, Giada Robello, 
Sanaa Sakhi, Greta Sechi, Michael Gift Usigbe

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe

*Con la partecipazione delle tirocinanti di Scienze delle formazione primaria
Roberta Colma, Martina Mutti, Soledad Roccatagliata
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7. Verso una nuova vita

3° I.C. Nocera Inferiore Pl. “Santa Chiara” – Nocera Inferiore (SA) – classe V A
 
Dirigente Scolastico
Maria Ventura

Docente referente della Staffetta
Alma Ciancone

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Raffaella Fortino, Valentina Marino

Gli studenti/scrittori della classe V A 
Paola Augusto, Mariachiara Battipaglia, Eva Bruno, Lorenzo Colucci, Andrea 
Contaldo, Gaetano Cuomo, Giulia De Luca, Domenico De Maio, Davide De Martino, 
Rebecca Del Regno, Francesco Giordano, Alfonso Manzo, Emanuele Mariniello, 
Sara Menechino, Roberto Plevano, Felicia Scala, Marco Tipaldi, Federica Tortora, 
Mattia Tortora, Gaetano Trotta.

Il disegno è stato realizzato da Mariachiara Battipaglia
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8. Incisioni indelebili

I.C. “Cogoleto” - Cogoleto (GE) - gruppo di classi V A/B

Dirigente Scolastico
Anna Maria Repetto

Docente referente della Staffetta
Stefania Giusto

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Stefania Giusto, Loritana Migliazzo

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi V A/B
Daniel Berrino, Nicoló Berrino, Dafne Bodratto, Sofia Borsadoli, Darius Carp, Rayan 
Colla, Giorgio Cremaschi, Chiara Cuccu, Leonardo Cuccu, Luca D’alessandro, 
Sofia Damonte, Giorgia Di Santo, Samuele Ferraro, Sofia Figus, Giada Fortunato, 
Thomas Franchini, Deivi Hida, Sara Moro, Rikardo Ndreu, Mattia Palazzolo, Rosa 
Patera, Rosy Patera, Nicoló Pellicciari, Sabrina Piardi, Asia Romei, Filippo Sainato, 
Jacopo Scimone, Manuel Vivaldi, Giulia Zambosco

Il disegno è stato realizzato da Sara Moro, Manuel Vivaldi
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9. Nuovi Progetti

I.C. “Perna Alighieri” - Avellino - classe V B

Dirigente Scolastico
Attilio Lieto

Docente referente della Staffetta
Clementina Piantedosi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Fiorella Vertullo

Gli studenti/scrittori della classe V B
Andrea Argenziano, Maria Vittoria Battinelli, Umberto Corbo, Aurora Damiano, 
Antonio De caro, Ilenia De Stefano, Sabatino Feoli, Alex Ferrara, Leonardo 
Giannattasio, Benedetta Iannaccone, Carlotta Landi, Fatima Leo, Luigi Luongo, 
Giuseppe Pio Magnotti, Marisol Marciano, Mattia Aldo Marrandino, Aldo Felice 
Medugno, Linda Nazzaro, Federica Picariello, Federico Picariello, Alessio Rabasca, 
Matteo Romano, Anna Chiara Rumiano, Gianmarco Savino 

Il disegno è stato realizzato da Carlotta Landi, Marisol Marciano, Federica 
Picariello, Anna Chiara Rumiano

27. MAIOR_10cap.indd   89 15/04/2020   12:41:52



APPENDICE
10. A new star

II Circolo Didattico - Mercato San Severino (SA) - classe V B

Dirigente Scolastico
Anna Buonoconto

Docente referente della Staffetta
Raffaella Merola

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Agatina Milazzo

Gli studenti/scrittori della classe V B
Mariarosaria Avagliano, Maria giovanna Baldi, Raffaele Caliendo, Giorgia 
Carpentieri, luigi, Carpentieri, Filomena Catena, Paolo Corvino, Antonella Della 
Porta, Chiara Gallo, Francesco Iannone, Niccolò Palumbo, Emanuele Pandolfi, 
Marcello Pastore, Alessandra Polichetti, Gerardo Rinaldi, Martina Rossi, Teresa 
Sabarese, M. Rosaria Sellitto

Il disegno è stato realizzato da tutta la classe
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