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INTRODUZIONE

Raccon! Guida! è il risultato di un’esperienza di Laboratorio durata circa un anno all’interno della stru!ura
semi residenziale “Stella Polare” di Roma per il recupero di persone tossicodipenden". Da sei anni conduciamo
all’interno della Stru!ura un Laboratorio di redazione giornalis"ca che ha dato vita al giornale sulle dipendenze
Fa" Stupefacen!!. Il Laboratorio di scri!ura guidata è stato proposto lo scorso anno agli ospi" della stru!ura
(con la supervisione dello staff terapeu"co) con l’intento di favorire lo sviluppo di un’a$vità di gruppo crea"va
e allo stesso tempo terapeu"ca: la fiaba, il racconto o la storia di fantasia sono forme narra"ve che si basano
infa$ sulle vicende di personaggi che rappresentano nella maggior parte dei casi figure arche"piche e che
hanno quindi cara!eri specifici profondi che appartengono all’essere umano.
Scrivere una storia è anche un’a$vità divertente: consente di fermare su carta il flusso dell’immaginazione,
alimenta la crea"vità e, nel caso specifico del Laboratorio, ha rappresentato l’occasione per ognuno dei par-
tecipan" di esprimere se stesso a!raverso la propria inven"va in un contesto di gruppo. Lavorare in gruppo
ha dato ad ogni singola persona la responsabilità di mantenere, al momento del proprio turno di narrazione,
il filo di un discorso che avesse un senso e che portasse da qualche parte. In alcuni casi ci si è confronta" su
come, in un determinato passaggio, alcuni narratori avrebbero fa!o fare ad un personaggio determinate
scelte piu!osto che altre; in altre occasioni le storie hanno preso pieghe e sen"eri inaspe!a", fornendo colpi
di scena o, come a volte è successo, finendo in una strada senza uscita che è servita al gruppo per ragionare
insieme sul perché di alcune scelte narra"ve poco costru$ve.
Da condu!ori del Laboratorio abbiamo fornito di volta in volta dei “condizionamen"”, ovvero delle indicazioni
di massima che sono servite ai partecipan" per muoversi all’interno di una strada ampia e percorribile in più
direzioni, ma comunque ben segnalata. 
In ogni storia che compone questa raccolta ci sono personaggi che compiono azioni, fanno incontri, sognano,
si perdono, si innamorano o vorrebbero innamorarsi; ci sono storie vivaci che viaggiano ad un ritmo incalzante
ed altre che si soffermano su aspe$ più riflessivi. In ogni personaggio, in ogni ba!uta, in ogni contesto creato
dai narratori, ad una rile!ura più a!enta e profonda ci sono i narratori stessi: sta" d’animo, emozioni, cara!eri
e inclinazioni sono elemen" tu$ presen" in modo più o meno evidente. È questo il valore interiore della scrit-
tura guidata: ritrovare se stessi dentro personaggi di “fantasia”; raccontarsi (quasi sempre senza rendersi
conto di farlo) con più facilità e senza l’imbarazzo o le difficoltà che a volte si possono avere quando ci si rac-
conta in prima persona.
Nei mesi durante i quali si è svolto il Laboratorio il gruppo di lavoro si è modificato: alcune persone sono en-
trate a far parte del percorso mentre altre sono andate via. Questo aspe!o ha avuto ricadute nella maggior
parte dei casi posi"ve perché ha messo tu$ nella condizione di adeguarsi e di rispe!are i tempi dell’altro; si
è tra!ato di un esercizio nell’esercizio ed è stato piacevole notare come i nuovi arriva" abbiano partecipato
con interesse all’a$vità del gruppo e siano sta" allo stesso tempo integra" in un’a$vità con la quale alcune
persone avevano sviluppato nel corso del tempo più dimes"chezza. 
Le o!o storie raccolte in queste pagine non sono solo un risultato importante da un punto di vista laborato-
riale, ma sono anche storie molto diverse tra loro e piacevoli da leggere: storie diverten", profonde, intense,
misteriose o stravagan". Proprio come le ragazze e i ragazzi che le hanno scri!e. E che ringraziamo tanto per
la possibilità che ci hanno dato di lavorare insieme.

Paola Anelli
Nicolò Sorriga

Indicazioni per la le!ura

- Sono riportate all’inizio di ogni racconto le date degli incontri durante i quali è stato scri#o
- Al termine di ogni conce#o, frase o ba#uta sono segnalate tra virgole#e le iniziali del narratore che lo ha scri#o. Es: Cris!an (CR) 
- Alcune storie hanno un “finale aperto”: ogni partecipante ha dato un suo finale alla storia
- Tu" gli incontri del Laboratorio si sono svol! u!lizzando un proie#ore per consen!re a tu" i partecipan! di seguire lo sviluppo
della storia
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LA FINESTRA SUL MARE

Primo incontro 16/10/2015
Secondo incontro 23/10/2015
Terzo incontro 30/10/2015
Quarto incontro 6/11/2015

Partecipan": Ilaria (IL), Chiara (CH), Cris"an (CR), Mirko (MI), Andrea (AN), Luigi (LU), Giulio (GI)

Tema: libero

C’era una volta una ragazza. Il suo nome era Ginevra (IL). 
Era una ragazza molto bella, alta e formosa, (AN) mora e dai grandi occhi neri (CR). Era una persona solare
(LU), viveva in una grande casa davan" al mare in una piccola ci!adina siciliana (IL) e spesso trascorreva il
tempo nella sua stanza grande e colorata (CH). 
Ogni tanto dipingeva, amava molto fare ritra$ ad amici ed amiche (AN). 
Altre volte dipingeva il mare che osservava dalla sua stanza (LU). 
Guardando il mare, spesso rimaneva incantata da un bellissimo surfista che frequentava la spiaggia (CR). Il
ragazzo aveva i capelli lunghi (AN) e un corpo molto definito (LU).
Un giorno il surfista si accorse di essere osservato, ma scelse di non avvicinarsi (CH). 
Nonostante questa apparente indifferenza, Ginevra decise di scendere in spiaggia in costume (CR). Si presentò
al giovane surfista che si chiamava Stefano (MI). 
Ginevra chiese a Stefano se poteva insegnarle a fare il surf (AN). 
Stefano fu felice di aiutarla ad imparare. Era contento ma in completa e trasparente amicizia (LU). 
Dopo alcuni giorni, Stefano iniziò a provare a!razione verso Ginevra perché iniziava a conoscerla meglio (IL). 
Stefano cercava di contenersi nella manifestazione dei suoi sen"men" perché era già impegnato con un’altra
persona (CR). 
Un giorno, un’onda anomala fece scivolare Stefano dalla tavola da surf e il ragazzo si ruppe una gamba e sba!é
la testa (AN). 
Il bagnino lo accompagnò in ospedale e avver& la compagna di Stefano di nome Francesca (LU). Francesca
era una bella ragazza, bionda e con gli occhi azzurri (CH) con un corpo atle"co (CR).
La compagna di Stefano lo raggiunse in ospedale, ma era molto contrariata dal fa!o che Stefano trascorresse
troppo tempo a fare surf. Decise così di non prendersi cura di lui (IL). 
Ginevra, interessata a Stefano, si recò invece all’ospedale per stare insieme a lui (LU). 
La ragazza portò con sé, in ospedale, il materiale da disegno e iniziò a fare un ritra!o a Stefano (AN). Mentre
Ginevra si trovava nella stanza di Stefano, Francesca, dispiaciuta di averlo lasciato, ritornò all’ospedale per co-
municargli la sua intenzione di rivalutare il loro rapporto (CR). 
Quando Francesca vide nella stanza Ginevra, chiese a Stefano chi fosse (MI). 
Stefano però, chiese a sua volta a Francesca e Ginevra chi fossero loro. Sembrava che Stefano avesse perso la
memoria! (LU) 
Le due ragazze si stupirono di questa domanda (MI) e si interrogarono a vicenda, chiedendosi chi fossero (AN). 
Francesca disse a Ginevra che era la compagna di Stefano già da qualche anno (CR). 
Ginevra la prese molto male e andò via dall'ospedale (CH), lasciando il ritra!o di Stefano sul le!o (AN). 
Francesca, vista la reazione di Ginevra, si insospe' e la rincorse nel corridoio dell'ospedale per chiederle chi
fosse (MI).
Ginevra le rispose che aveva conosciuto Stefano alla spiaggia e le stava insegnando a fare surf. Durante quel
periodo Stefano non le aveva mai de!o di essere fidanzato e lei si era invaghita di lui (CR).
Francesca e Ginevra, saputa la verità, si arrabbiarono fortemente con Stefano perché non era stato chiaro e
onesto (LU).
Francesca, nel fra!empo, aveva avvisato i familiari di Stefano riguardo all'incidente (AN). Preoccupa" della
situazione, la mamma, il papà e il fratello gemello di Stefano si recarono all'ospedale (CR).
Stefano, vedendo il fratello gemello, iniziò ad avere qualche ricordo (CR) e cominciò a parlare con il fratello,
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facendogli delle domande (LU). 
Il fratello di Stefano, di nome Simone, lo aiutò a ricostruire un po' della sua storia fino a che Stefano acquistò
lentamente la memoria (CR).
Stefano chiese al fratello chi erano le due ragazze che prima si trovavano nella sua stanza. Simone se le fece
descrivere e così disse a Stefano che una delle due era Francesca, la ragazza di Stefano, mentre l'altra non la
conosceva (CR).
Quando Stefano vide il ritra!o sul le!o, improvvisamente capì che nella stanza era passata Ginevra.  Nel frat-
tempo Francesca tornò nella stanza per avere informazioni e per capire meglio la situazione visto che il loro
rapporto era già burrascoso (AN). 
Anche Ginevra era tornata indietro per avere spiegazioni, ma incontrò Simone, il fratello gemello di Stefano
del quale lei non era a conoscenza, e gli chiese sulla porta: “Che ci stai a fare in piedi? Allora non era vero
nemmeno che stavi male!” (IL).
Simone le disse: “Tu devi essere l'amica di mio fratello. Io sono Simone, suo fratello gemello” (LU).
Ginevra disse: “Non ci sto capendo niente!”. Simone, capita la situazione, invitò Ginevra ad uscire insieme a
lui dalla stanza e andare a prendere un caffè, anche perché nella stanza c'era Francesca e lui non voleva che
si creassero altri equivoci (CR).
Intanto nella stanza, una volta che Francesca si sincerò delle migliori condizioni di Stefano, iniziò a chiedere
spiegazioni rispe!o all'accaduto ma sopra!u!o chi fosse la ragazza che era con lui nella stanza (LU).
Stefano le disse che Ginevra era una ragazza che gli aveva chiesto di imparare a fare surf (MI) e nel corso del
tempo si era creata una bella sintonia (CH). Francesca, presa da una forte rabbia, disse a Stefano che faceva
bene ad essere sospe!osa del tanto tempo trascorso da Stefano a fare surf. Poi vide il ritra!o che Ginevra
stava facendo a Stefano, lo prese e lo strappò (CH). In preda alla rabbia andò via dall'ospedale (AN).
Sedu" ad un tavolino del bar dell'ospedale, Simone e Ginevra intanto iniziarono ad entrare in confidenza, par-
lando un po' della loro vita. Ginevra, parlando con Simone, mise da parte il pensiero di Stefano (CR). 
Stefano, intanto, chiese una carrozzina per poter andare a prendere una boccata d'aria visto che era molto
scosso dagli even" (AN).
Passando davan" al bar dell'ospedale, vide Ginevra in compagnia di suo fratello (AN – CR).
Stefano chiese ai genitori di accompagnarlo con la carrozzina al tavolo del bar dove c'erano i due ragazzi
perché voleva avere maggiori spiegazioni (CR). Si avvicinò al tavolo per capire se anche Ginevra fosse arrabbiata
con lui (LU). Ginevra era arrabbiata con Stefano e gli disse il mo"vo: le aveva nascosto di essere fidanzato (GI).
Gli disse che non voleva più parlare con lui (LU).
Simone, assistendo alla discussione, cercò di dissuadere Ginevra, difendendo il fratello e dicendole che pro-
babilmente Stefano era in buona fede (AN).
Stefano nel fra!empo si era allontanato e Ginevra disse a Simone che per ora non era più interessata ad ascol-
tare le scuse di Stefano e le sue gius"ficazioni (IL). Ginevra, stanca e amareggiata, chiese a Simone di accom-
pagnarla a casa (LU -IL).
Trascorsi alcuni giorni, Ginevra riceve!e un messaggio da Simone che, con la scusa di darle informazioni sulla
salute di Stefano, la invitava a prendersi un caffè. Ginevra acce!ò l'invito e andò all'appuntamento (IL).
Si incontrarono in centro ci!à, in una famosa pas"cceria rinomata per la bontà dei prodo$ (LU). Simone le
offrì un dolce e disse a Ginevra che Stefano stava meglio, era uscito dall'ospedale e si era riappacificato con
Francesca, la sua compagna (IL). Dopo aver consumato il dolce andarono a fare una passeggiata sulla spiaggia
(LU). Di fronte al mare si baciarono per la prima volta (AN). Parlando, i due ragazzi, capirono che tra loro c'era
una forte intesa e a!razione e decisero di iniziare a frequentarsi (CR).

I Finale
Ginevra e Simone iniziarono un rapporto. Anche Francesca e Stefano, ritrovata la sintonia, decisero di sposarsi
(IL).

II Finale
Durante la frequentazione Ginevra capì che anche Simone non le dava la sicurezza e la chiarezza che desiderava
all'interno di una relazione. Decise così di interrompere il rapporto per tornare a dedicarsi alle sue passioni in
a!esa di migliori incontri (LU).
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IL BARBARO

Primo incontro 13/11/2015
Secondo incontro 20/11/2015
Terzo incontro 27/11/2015
Quarto incontro 4/12/2015

Partecipan": Ilaria (IL), Chiara (CH), Cris"an (CR), Mirko (MI), Andrea (AN), Luigi (LU), Elsa (EL), Stefano (ST)

Temi propos": giallo/thriller (IL) (MI) – amicizia (LU) (EL) – amore (CH) – rabbia (ST)
Tema scelto: amore, amicizia e rabbia nel contesto di un giallo

In una casa isolata nel mezzo di un bosco viveva un uomo nella completa solitudine (IL). Il suo nome era Eu-
genio (LU). Era un uomo molto magro, aveva la barba lunga e aveva un aspe!o trascurato e deperito perché
era molto depresso (CH). Nel paese che si trovava a qualche chilometro dal bosco l'uomo era considerato
burbero e molto poco socievole (MI). È per questo che nel paese il soprannome di Eugenio era “il barbaro”
per i suoi modi di fare che spaventavano (EL). Eugenio viveva in quella casa da quando i genitori erano mor"
a causa di un incidente (EL). La casa era dei genitori e ne conteneva tu!a la memoria (LU).
Da quando Eugenio era andato ad abitare in quella casa, l'abitazione era molto sporca e trascurata e, visto
che l’uomo consumava molto alcol, non era nelle condizioni di curarla (CH). Quando Eugenio beveva era solito
allontanarsi dall'abitazione e girovagare senza meta nel bosco (LU).
Nei dintorni della casa, un giovane ragazzo di nome Augusto che andava frequentemente a caccia nel bosco
vedeva spesso Eugenio (CR).
Augusto sapeva chi fosse quell'uomo ma non aveva "more d'incontrarlo (EL). Ogni volta che lo vedeva lo sa-
lutava nonostante Eugenio non rispondesse al saluto (AN).
Una domenica ma$na Augusto, camminando nelle vicinanze della casa, vide Eugenio sdraiato a terra, privo
di sensi. Augusto si avvicinò, lo prese in braccio per portarlo in casa e rimase con lui in a!esa che si riprendesse
(IL). Augusto, una volta entrato dentro casa, sistemò Eugenio sul divano e si accorse che l'uomo era sporco di
sangue sulla manica della camicia (LU).
Augusto, preoccupato della macchia di sangue, taglio la camicia e trovò una ferita sulla spalla di Eugenio che
sembrava procurata da un morso di un animale (CR).
Augusto fece caso ad un bru!o odore nella casa di Eugenio, ma visto il disordine che regnava nella casa, non
capiva da dove provenisse (CH).
Eugenio, una volta che si risvegliò, vide affianco a sé Augusto e gli domandò chi fosse, perché si trovava lì e
che cosa fosse successo (IL).
Augusto si presentò e disse ad Eugenio che lo conosceva di vista dal momento che nel paese era conosciuto
(LU).
Augusto disse inoltre ad Eugenio che lo aveva trovato disteso a terra e lo aveva soccorso. Nel portarlo a casa
aveva visto del sangue e una ferita. Augusto chiese allora ad Eugenio se si ricordasse qualcosa. Eugenio disse
che si ricordava vagamente perché aveva bevuto, ma aveva comunque la memoria di essere stato aggredito
da un lupo. Poi non si ricordava più niente (CR).
Augusto, vedendo la ferita ancora sanguinante cercò di tamponarla (IL) ma Eugenio lo respinse perché non
voleva essere curato dal momento che era sempre stato solo (AN).
Eugenio chiese ad Augusto di portarlo in una zona del bosco dove crescevano delle erbe medicamentose con
le quali lui era solito curarsi (AN).
Augusto prese in considerazione la richiesta dell'uomo e lo aiutò a recarsi nel bosco. Dopo aver camminato
per un breve tragi!o arrivarono nei pressi di una gro!a naturale (CR).
Mentre raccoglievano le erbe per medicare la ferita di Eugenio udirono dei lamen" provenire dall'interno
della gro!a (AN).
Augusto, insospe$to, imbracciò il fucile ed entrò nella gro!a con una torcia e vide una donna inginocchiata
in un angolo in evidente stato di shock. Cercarono di parlare con lei, ma lei non rispondeva e fissava il vuoto.
Così i due uomini decisero di portarla a casa di Eugenio per tranquillizzarla (IL). Durante il tragi!o verso casa,
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Augusto notò che la donna sembrava spaventata da Eugenio (LU).
Una volta giun" nella casa di Eugenio, Augusto sistemò la donna su un divano e poi disse che andava in paese
a cercare aiuto. Augusto si allontanò e lasciò i due nella casa (LU).
La donna, stremata, si addormentò sul divano e così Eugenio frugò nella tasca della giacca che aveva con lei
e trovò un ritaglio di giornale con una foto che riportava la no"zia che una donna era evasa da un manicomio
criminale. Notò una grande somiglianza tra la foto e la donna che avevano trovato (CR). 
Eugenio, spaventato da questa scoperta, prese in braccio la donna, la portò in mansarda e la chiuse lì (AN).
Dopo qualche ora Eugenio sen& fuori dalla casa dei rumori di una macchina. Si affacciò dalla finestra e vide
Augusto con un altro uomo. Augusto da fuori chiamò Eugenio e gli disse che era tornato in compagnia di un
amico medico. Entrarono in casa e a quel punto Eugenio chiamò Augusto da una parte e gli mostrò il ritaglio
di giornale che aveva trovato (CR).
Augusto, non vedendo la donna sul divano dove l'aveva lasciata, chiese ad Eugenio dove si trovasse ora la
donna ed Eugenio disse che l'aveva portata in mansarda e l'aveva chiusa lì dentro per sicurezza. Nel fra!empo
la donna si svegliò, gli uomini al piano di so!o sen"rono ba!ere molto forte dalla mansarda (IL). I tre uomini
si precipitarono su per le scale (LU), e mentre salivano sen"vano urla sempre più for" (AN).
Aprirono la porta della stanza e cercarono di calmare la donna che non ne voleva sapere. A questo punto il
medico le diede un seda"vo (LU).
Mentre la donna era sedata, i due raccontarono al medico quello che sapevano. Anche il medico aveva saputo
dal telegiornale della fuga di una donna da un manicomio criminale. Il medico disse ai due uomini che le
ul"me no"zie riportavano che la donna era stata ritrovata il giorno prima e riportata nel manicomio (LU).
Quando la donna si svegliò, i tre uomini cominciarono a farle delle domande perché volevano sapere il mo"vo
per cui si trovava nella gro!a e perché avesse nella tasca il ritaglio di giornale. La donna, sebbene molto fra-
stornata, disse che la persona scappata dal manicomio era una sua cugina di nome Vincenza, a lei molto so-
migliante. Quando seppe della fuga della cugina andò nei boschi per cercarla (AN).
La donna proseguì, dicendo che mentre cercava la cugina all'interno della gro!a dove poi era stata ritrovata,
fu aggredita da un uomo e nel raccontare questo con"nuava a guardare con sospe!o Eugenio (MI).
La donna disse che si chiamava Elisa e che all'interno della gro!a l'uomo aveva abusato di lei ed è per questo
che era così spaventata (CH).
Eugenio, ascoltata la storia, decise di verificare che la donna fosse realmente chi diceva di essere. Prese in
mano il ritaglio di giornale che era molto rovinato e non si leggeva bene. Nonostante la foto fosse molto so-
migliante e sia Augusto che il medico credevano alla donna, lui rimaneva convinto del fa!o che la donna che
in quel momento si trovava davan" a lui era realmente la fuggi"va (LU).
Nonostante i dubbi, gli uomini si resero conto che la donna non era pericolosa e così scesero nuovamente
nella sala della casa, le offrirono da bere un tè caldo e Eugenio le diede un abito della madre per farla cambiare
visto che indossava degli abi" sporchi e bagna" (AN). Augusto, resosi conto che la donna sembrava in"morita
da Eugenio, si insospe' e cominciò a porsi delle domande (MI).
Il do!ore, dopo che la donna si riprese, le propose di accompagnarla in ospedale dove lui lavorava per farle
degli esami e delle analisi per verificare se l'abuso aveva avuto delle conseguenze. La donna decise di seguire
il medico e così i due si allontanarono in macchina (CH).
Augusto ed Eugenio rimasero soli dentro casa. Augusto voleva capire meglio la posizione di Eugenio perché
sospe!ava fortemente che l'uomo che aveva abusato della donna fosse lui (IL).
Augusto disse ad Eugenio che in tu$ gli anni nei quali era andato a caccia in quei boschi non aveva mai visto
alcuna traccia di un lupo e quindi chiese ad Eugenio delle spiegazioni rispe!o alla ferita. Eugenio, infas"dito
dall'a!eggiamento di Augusto si alzò e andò a prendere da bere (LU).
Eugenio sembrava nervoso e mentre beveva rifle!eva silenziosamente sulla possibilità di raccontare la verità
ad Augusto. L'aggressore della donna nella gro!a era stato lui (CH).
Eugenio, forse facilitato dall'ebrezza, confidò le sue azioni ad Augusto (IL).
Augusto, di fronte alla confessione, tentò un approccio non aggressivo nei confron" di Eugenio, spingendolo
a cos"tuirsi. Eugenio, inizialmente, sembrò disposto a cos"tuirsi, ma disse che prima voleva bere un altro po'.
Si alzò, andò verso la cucina e improvvisamente aggredì Augusto (LU).
Nella collu!azione riuscì a colpirlo alla testa ed Augusto svenne. A quel punto Eugenio lo prese di forza e lo
portò legato e imbavagliato nella gro!a dove era stata ritrovata Elisa (AN).
Eugenio rimase nella gro!a con Augusto e aspe!ò che l'uomo si riprendesse. Quando Augusto fu di nuovo
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sveglio Eugenio si mise davan" a lui e iniziò a spiegargli qual era la sua verità. La donna che aveva aggredito
somigliava molto ad una ragazza che lui aveva amato mol"ssimo ma che aveva perso a causa del suo problema
con l'alcool (MI).
Eugenio spiegò ad Augusto che lo aveva portato nella gro!a perché quello era il luogo oscuro nel quale era
diventato colpevole (CH).
Nel fra!empo, alla donna, visitata dai medici dell'ospedale, furono riscontrate varie contusioni e uno stato di
shock, ma nessun segno di violenza sessuale. Il medico chiese allora delle spiegazioni ma Elisa con"nuava a
confermare la sua versione dei fa$ (LU).
Il medico, capita la difficoltà di Elisa, fece intervenire uno psicologo (CR) che tentò un approccio diverso e
quindi si fece raccontare con calma e dolcemente qualcosa di lei (IL).
Lo psicologo propose alla donna anche dei test psicologici dai quali risultò che la donna aveva subito un abuso,
ma in un tempo passato della sua storia, addiri!ura quando era bambina (CH). Elisa confidò poi allo psicologo
che le contusioni che aveva riportato erano state causate da Eugenio, l'uomo che viveva nel bosco (LU). 
Lo psicologo convinse Elisa a parlare con il medico di questa storia (LU).
Il medico, alla luce del racconto e degli esami fa$ dalla donna, decise di denunciare l'accaduto alle forze del-
l'ordine. Fu così che le autorità si recarono a casa di Eugenio e con loro andò anche il medico che era preoc-
cupato per le sor" di Augusto (CR). Arriva" a casa non trovarono nessuno e così iniziarono delle ricerche nelle
vicinanze (AN).
Eugenio sen& dei rumori e delle voci nei dintorni della gro!a. Lasciò Augusto ancora legato e cercò di fuggire
a!raverso il bosco (AN).
I carabinieri, arriva" nei pressi della gro!a, entrarono e trovarono Augusto legato e imbavagliato (IL). Augusto
disse subito ai carabinieri che Eugenio lo aveva legato e imbavagliato e che gli aveva confidato che aveva ag-
gredito la donna. I carabinieri si misero subito alla ricerca di Eugenio (CH). Eugenio trovò riparo in una casa
abbandonata nel bosco ma i carabinieri lo raggiunsero (AN) grazie ai cani da ricerca (CH).

La storia si conclude qui. Gli autori pensano che:

CR - Non abbiamo seguito fino in fondo quello che ci eravamo ripromessi. Mi ha demo"vato.
IL – Non abbiamo seguito un filo logico, abbiamo messo troppi elemen" da una parte e abbiamo tralasciato
alcuni temi che ci eravamo ripromessi.
CH – Non abbiamo rispe!ato tu$ gli elemen" sopra!u!o perché pensavo alla storia incentrata sul giallo.
AN – Ci siamo troppo dilunga" su cose poco importan" e poco concrete perdendo il filo della storia.
ST – Ci siamo troppo dispersi e non abbiamo seguito un filo logico che ci ha portato lontano dalla conclusione.
MI – Abbiamo mischiato troppi elemen".
LU – Ci siamo allontana" dal giallo e avvicina" di più al thriller psicologico. Per me ciò non significa che la
storia non debba con"nuare anche perché sia nel giallo che nel thriller solo nel finale si capiscono le cose im-
portan". Secondo me ci sarebbe stato ancora tanto da scrivere.

Il finale di Luigi
Eugenio finisce in carcere. Elisa scompare e non se ne sa più nulla. La ragazza che era stata riportata nell'ospe-
dale psichiatrico non era la fuggi"va. Augusto e l'amico medico iniziano delle ricerche per capire le origini di
questa storia, che fine abbia fa!o Elisa e iniziano a scrivere un thriller che in"toleranno “Il barbaro”.
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UNA BELLA STORIA A NEW YORK

Primo incontro 15/01/2016
Secondo incontro 22/01/2016

Partecipan": Ilaria (IL), Cris"an (CR), Andrea (AN), Luigi (LU), Stefano (ST), Roberta (RO), Fabrizio (FA), Daniele
(DA)

Indicazioni fornite dai condu!ori
Ambientazione: Periferia di una grande ci!à
Numero personaggi: massimo 4
Indirizzo della storia: lieto fine

È Il 15 gennaio 2016 e un ragazzo di nome Dominic si trova all'aeroporto di Milano in a!esa di par"re per la
ci!à di New York (CR). Nel suo bagaglio ha messo ves"" pesan" per affrontare il clima rigido della ci!à ame-
ricana. Nel suo bagaglio c'è anche molta voglia di scoprire un nuovo ambiente, diverso da quello che lui co-
nosce (FA). Dominic è un ragazzo con i capelli castani leggermente lunghi, gli occhi azzurri e la carnagione
chiara. È alto ed ha un fisico atle"co (IL).
Arriva il momento di salire sull'aeromobile e arrivato al posto a lui assegnato ha la sensazione di sen"rsi solo
perché il posto accanto a lui è vuoto. Vede però arrivare una signora sui 35 anni molto a!raente che si siede
accanto a lui. I due si presentano, la donna si chiama Debora. Iniziano subito a parlare delle rispe$ve paure
che hanno del volo e in par"colare del decollo (RO). 
L'aereo decolla puntuale e durante l'ascesa, impulsivamente, Dominic stringe la mano a Debora che ricambia
la stre!a. Una volta che l'aereo ha raggiunto la quota di crociera si tranquillizzano e si lasciano le mani. Iniziano
così a parlare del mo"vo per il quale stanno entrambi andando a New York (ST).
Debora racconta a Dominic che sta andando in America in visita da alcuni zii che hanno in ges"one una caffet-
teria “Starbucks” dalle par" della Stazione Centrale. Si fermerà in ci!à un paio di mesi. Dominic racconta che
si è laureato in giurisprudenza, ha fa!o un lungo e fa"coso pra"cantato in un importante studio legale che gli
ha proposto di andare a lavorare nella filiale che hanno a Manha!an (LU). 
A!erra" all'aeroporto di New York, Debora chiede a Dominic se ha voglia di bere un caffè nella caffe!eria
degli zii, ma lui risponde di no perché è molto stanco del viaggio e preferisce andare a vedere l'abitazione che
lo studio legale gli ha messo a disposizione in una zona periferica di Brooklyn. Chiede a Debora di scambiarsi
i numeri di telefono per potersi rivedere e prendere insieme il caffè (CR).
Dominic, dopo aver chiesto a Debora il modo più veloce per raggiungere la sua abitazione prende il taxi che
lo porta verso la sua nuova casa. Nel tragi!o telefona ad un suo vecchio amico d'infanzia di nome Pino che si
era trasferito in ci!à già da diversi anni, per me!erlo al corrente del suo arrivo a New York e della sua nuova
esperienza lavora"va. Gli chiede di potersi incontrare al più presto e Pino è felice di questo invito. I due amici
rimangono d'accordo per incontrarsi (FA).
Il taxi giunge a des"nazione e Dominic raggiunge la por"neria del palazzo dove si trova il suo appartamento
per chiedere le chiavi di casa. Dominic e il por"ere del palazzo si presentano e così Dominic sale verso il suo
appartamento. L'appartamento di Dominic si trova al terzo piano e una volta entrato si guarda intorno. La
casa è piccola ma accogliente, modesta ma con tu!o ciò che serve per poterci vivere tranquillamente. Dominic
si avvicina alla finestra dalla quale vede altri palazzi e un piccolo bar dall'altro lato della strada. Ha la sensazione
che il quar"ere sia tranquillo (IL). 
È ancora giorno, il sole si intravede e Dominic in fre!a disfa le valige, lasciando un gran disordine. Poi scende
in strada per scoprire il suo nuovo quar"ere. Mentre si trova in strada riceve la telefonata del suo amico Pino
che lo invita a cena la sera stessa a casa sua per fargli anche conoscere sua moglie (RO).
Nel fra!empo Debora ha raggiunto la caffe!eria degli zii, apprendendo subito dagli stessi zii che, volendo, al-
l'interno della caffe!eria c'era la possibilità di lavorare. Dopo aver salutato gli zii va a casa loro per sistemare
le sue cose dalle par" del Queens. Così prende un taxi in direzione della casa degli zii e giunta a des"nazione
scorge Dominic che camminava sul marciapiede (ST).
Debora chiede al tassista di accostarsi, chiama Dominic e lui, molto stupito, pensa alla stranezza della casualità
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dell'incontro con Debora. I due si salutano e Debora chiede a Dominic dove s"a andando. Dominic risponde
che sta andando a trovare un amico di vecchia data e si scusa con Debora per non aver acce!ato subito il suo
invito a prendere il caffè. A quel punto Debora ha la sensazione che l'occasione giusta sia proprio il fa!o di
essersi incontra" di nuovo per strada (FA).
Ma Dominic, dovendo andare da Pino, la saluta con la promessa di risen"rsi. Dominic procede verso la casa
di Pino e una volta arrivato, quando Pino gli apre la porta, i due si salutano affe!uosamente. Pino presenta a
Dominic sua moglie di nome Ginevra. I due uomini iniziano subito a raccontarsi di loro (IL).
Pino chiede a Dominic come è andato il viaggio e se la casa che gli hanno messo a disposizione sia accogliente.
Nel fra!empo Ginevra con"nua a preparare la cena. Dominic racconta a Pino che durante il volo verso New
York ha conosciuto una ragazza di nome Debora e che si erano rivis" casualmente prima che lui arrivasse a
casa di Pino. Pino gli chiede se questa ragazza lo aveva colpito perché vedeva in Dominic un forte interesse.
Dominic risponde che la ragazza lo ha molto infatuato e che per due volte, all'invito di lei per prendersi un
caffè, lui non aveva colto l'occasione (DA). 
Pino, vedendo l'amico così interessato, gli consiglia di invitarla a pranzo e di girare insieme un po' la ci!à,
anche per conoscere meglio i vari quar"eri (AN).
Dominic decide di conta!are subito Debora seguendo il consiglio del suo amico. Dominic le manda un mes-
saggio con l'invito e Debora acce!a. Una volta finita la cena, Pino accompagna a casa Dominic perché a quel-
l'ora della no!e il quar"ere periferico non era tranquillo (LU).
La ma$na seguente Dominic, non avendo ancora iniziato il suo incarico, decide di sen"re Debora per poterla
incontrare un po' prima per stare insieme. Le telefona e Debora acconsente volen"eri invitando a sua volta
Dominic alla caffe!eria degli zii. Questa volta Dominic raggiunge Debora (RO).
Si incontrano presso la caffe!eria e poi fanno una lunga passeggiata a!raverso la ci!à e si fermano a pranzare
in un rinomato ristorante italiano. Durante il pranzo, parlando, trovano mol" pun" in comune e capiscono di
piacersi a vicenda (FA). 
Con il passare del tempo i due ragazzi con"nuano a frequentarsi, conducendo una vita normale con i rispe$vi
lavori. Dominic, trascorso un po' di tempo, propone a Debora di trasferirsi da lui e Debora acconsente prolun-
gando la sua permanenza a New York, con"nuando a lavorare dagli zii (IL).
Dopo un anno, Dominic, affermatosi come o$mo penalista, apre un suo studio legale nel quar"ere periferico
dove abita il suo amico Pino. Lo stesso Pino aiuta Dominic a stabilirsi nel quar"ere dove la sua professionalità
è più richiesta, vista la situazione difficile e di degrado che esiste (LU). Proprio per questo Dominic decide di
offrire i suoi servizi con degli onorari più bassi e alla portata di più persone (FA).
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TRE UOMINI E UN GATTO

Primo incontro 12/02/2016
Secondo incontro 19/02/2016

Partecipan": Ilaria (IL), Cris"an (CR), Andrea (AN), Luigi (LU), Stefano (ST), Roberta (RO), Fabrizio (FA), Daniele
(DA), Alessandro (AL)

Indicazioni fornite dai condu!ori
Ambientazione: Roma
Numero personaggi: 3 uomini e 1 ga!o
Lunghezza massima della storia: 3 cartelle

Nel centro di Roma (AN) in un appartamento vive un ragazzo di nome Marco (IL). Marco sta cercando dei
coinquilini per dividere le spese della casa. Per questo mo"vo me!e un annuncio con il suo numero di telefono
(AN).
Marco è un ragazzo che viene da un paesino dell'Abruzzo per frequentare a Roma la Facoltà di Giurisprudenza.
Essendo uno studente ha urgenza di trovare dei coinquilini. È arrivato da poco in ci!à e sta cercando di orga-
nizzarsi nel miglior modo possibile e si sta informando sul modo migliore per spostarsi in ci!à (FA). 
Le lezioni non sono ancora iniziate e così Marco trascorre le sue giornate oziando per la ci!à, andando al
parco e cercando di fare amicizia. Al parco ha conosciuto un ragazzo di nome Francesco con il quale ha legato
par"colarmente anche perché il suo aspe!o fisico lo ha a!ra!o (AL). 
Durante questa conoscenza, Marco espone a Francesco una sua problema"ca, riguardante il fa!o che è venuto
da poco a Roma per studiare e che ha preso una casa in affi!o; questa casa risulta molto grande, avendo tre
camere, salone, cucina e due bagni e non può sostenere le spese da solo. Francesco gli chiede dov'è la casa
e Marco gli spiega che la casa è vicino alla Stazione Termini perché Marco frequenta l'Università de La Sapienza.
La fatalità del caso è dalla loro parte perché anche Francesco stava cercando una casa in quella zona (DA).
La sera stessa Francesco ripensa alla sua giornata al parco e rifle!e sull'a!enzione che Marco gli dimostra.
Facendo questo pensiero si rende conto che questa a!enzione gli fa piacere pur essendo un ragazzo fidanzato
con una donna. Questa cosa gli provoca dei pensieri che lo scuotono un po' (FA). 
Mentre fa ques" pensieri, Francesco si trova a casa dei genitori di un suo amico di nome Michele. Anche il
suo amico è alla ricerca di una casa, essendo troppo pesante la convivenza con i genitori, sopra!u!o perché
è stanco di dover nascondere alla famiglia la sua omosessualità, cosa che non ha de!o nemmeno a Francesco
perché non sapeva come il suo amico avesse potuto prendere questa no"zia. Mentre Michele stava me!endo
a posto la cucina vede squillare il cellulare che Francesco aveva dimen"cato sul tavolo. Vede sul display che
lo sta chiamando un certo Marco e d’is"nto risponde alla telefonata. Marco chiede di Francesco e dal tono
con cui lo chiede Michele nota che Marco sta cercando l'amico in maniera abbastanza insistente (AL). 
Michele chiama Francesco che era in salone a parlare con i genitori di Michele, dicendogli che al telefono c'è
un certo Marco. Francesco prende il cellulare e sente cosa ha da dirgli Marco. Rimane comunque sorpreso
per la chiamata di Marco dal momento che si sono conosciu" nella stessa giornata (DA). Nella telefonata,
Marco chiede a Francesco se ha preso una decisione rispe!o alla convivenza (AN). Francesco dice a Marco
che va bene e che forse ha trovato anche un altro ragazzo interessato (IL).
Francesco espone subito a Marco che l'unico problema di questa persona potrebbe essere legato al fa!o che
ha un ga!o persiano. Marco dice che sia per lui che per il proprietario di casa non ci sono problemi (FA).
Si me!ono d'accordo per la se$mana successiva, dovranno incontrarsi nell'appartamento dove sta Marco
per vedere se la situazione è gradita da tu$. Appena apre la porta di casa, Marco si trova faccia a faccia con
Michele e tra i due c'è uno scambio di sguardi intensi e incuriosi" l'uno dell'altro. Si me!ono a parlare mentre
aspe!ano che arrivi anche Francesco che era rimasto in strada a fare una telefonata con la ragazza. Parlando,
i due ragazzi trovano parecchi pun" d'incontro nelle loro vite e questo fa presupporre che la convivenza si
possa fare (AL).
Francesco sale in casa e Marco fa vedere a Francesco e Michele l'appartamento. Gli fa vedere la disposizione
delle tre camere da le!o, il fa!o che sono parzialmente arredate con lo stre!o necessario, sull'esterno ci sono
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i balconi, c'è la comodità di avere due bagni e la cucina abitabile. Viste le esigenze sia di Francesco che di Mi-
chele e considerato che la casa è gradevole, decidono che per loro va bene e chiedono quali siano le spese
da affrontare (DA).
Una volta concordate le spese decidono questa convivenza e rimangono d'accordo per trasferirsi all'inizio del
mese (AN).
Michele ritorna a casa sua per prendere le sue cose per trasferirsi, pensando assiduamente allo sguardo di
Marco. È estremamente contento di andare a vivere da solo per emanciparsi dalla famiglia e prendere la sua
strada. Così chiama Marco chiedendogli un passaggio visto che ha dei bagagli pesan". Marco gli dà la sua di-
sponibilità e lo viene a prendere (ST).
Marco arriva so!o casa di Michele, caricano i bagagli e arrivano nella loro casa. Trovano Francesco già in casa,
Michele posa i bagagli nella sua camera, lascia libero il ga!o per casa e lo presenta ai suoi nuovi inquilini. Il
ga!o si chiama Kleo e gli altri ragazzi lo accolgono affe!uosamente (IL).
Comincia questa nuova avventura per tu$ e tre i ragazzi, ognuno ha le proprie ambizioni e i propri sogni da
realizzare nella vita. Con il passare dei giorni tu!o l'entusiasmo del primo momento va scemando perché,
come è normale, ognuno ha le sue abitudini, i suoi tempi e le sue esigenze che in qualche modo devono riu-
scire a coordinare e acce!are (FA).
Nel fra!empo il ga!o di Michele prende l'abitudine di entrare nella camera di Marco che è entusiasta dell'af-
fe!o del ga!o. Un giorno Michele, cercando Kleo, lo nota in camera di Marco. Is"n"vamente entra e si ritrova
faccia a faccia con Marco (ST).
I due ragazzi, dopo le a!enzioni che si sono riserva" nel primo periodo della convivenza, is"n"vamente si ba-
ciano appassionatamente. Improvvisamente arriva Francesco (FA). Francesco rimane un po' perplesso, non
sapeva infa$ che Michele fosse omosessuale. Si allontana silenziosamente dalla camera, lasciando soli i due
ragazzi (IL).
Francesco è tu!avia contento dell'accaduto, spiegandosi mol" comportamen" di Michele e rimanendo un
po' amareggiato per il fa!o che le a!enzioni che Marco in passato aveva riposto verso di lui gli avevano fa!o
piacere (ST).
Quel suo senso di amarezza va presto esaurendosi, visto che comunque si sen"va appagato dalla sua relazione
con la fidanzata, capendo che stava bene nella condizione nella quale si trovava. A questo punto si rende
conto che vive con una coppia, ma questa cosa non gli crea nessun problema visto che, con il passare del
tempo e della convivenza, si era creato un buon equilibrio in casa. A tal proposito, Francesco aveva anche
fa!o conoscere a Marco e Michele la sua fidanzata. La convivenza dunque proseguì serenamente e la casa di-
ventò un luogo frequentato da entrambe le coppie con serenità, diver"mento e rispe!o reciproco gli uni degli
altri (FA). 
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LA LUNGA ATTESA

Primo incontro 08/04/2016
Secondo incontro 15/04/2016

Partecipan": Andrea (AN), Daniele (DA), Luigi (LU), Stefano (ST), Roberta (RO) – Lorenzo (LO), Ilaria (IL)

Indicazioni fornite dai condu!ori
Ambientazione: Ospedale
Numero personaggi principali: 3
Lunghezza massima della storia: 2 cartelle
Finale: lieto fine
Altre indicazioni: No storia d'amore – A metà storia accade qualcosa di inaspe!ato

Luogo scelto: Roma, Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli – Sabato sera

Sono qui da quasi sei ore. C'era ancora la luce del giorno quando sono entrato. Fa molto caldo, i condizionatori
non sono ancora sta" accesi, ma la primavera è già quasi alla fine. Ho la gamba destra che non mi fa più male
ma pulsa, il piede non me lo sento e c'è così tanta gente che sta male che ho paura che dovrò rimanere qui
tu!a la no!e. Ho fame e c'è una signora che mangia un panino. Deve aver notato che la sto guardando, mi
chiede se ne voglio un pezzo (LU).
Ogni tanto arriva un'ambulanza che trasporta persone in condizioni gravi che prendono la precedenza sul
triage e questo significa che io che ho un codice verde dovrò aspe!are ancora con molta pazienza (AN).
Nell'estenuante a!esa mi presento con la signora che gen"lmente mi ha offerto il panino: - Salve signora, è
veramente un'a!esa estenuante... mi chiamo Marco, grazie ma non ho fame -. Mento, perché acce!are mi
me!erebbe a disagio anche se effe$vamente ho una fame da lupi.
La signora si presenta a sua volta: - Piacere di conoscer", mi chiamo Lucia. Effe$vamente sono qui da tre ore
perché ho un forte mal di testa da circa una se$mana e mi hanno dato un codice verde - (DA).
Passa così anche l'ora di cena, fuori è buio ed anche se ho fame il nervosismo di questa a!esa a questo punto
non mi farebbe ingoiare nemmeno un boccone. La frustrazione è tanta e passo i minu" a guardare fuori da
una finestra, pensando che qualche mio familiare si potrebbe far vivo anche perché ho avvisato mio padre
quando sono entrato qui (RO).
Il susseguirsi delle ore prosegue e la noia cresce come la mia ansia, quindi chiedo ad un'infermiera quanto
potrebbe perdurare questa a!esa angosciante. Il dolore alla gamba a tra$ sembra diminuire tanto da farmi
pensare di abbandonare il triage (ST).
Gli ospedali mi hanno sempre fa!o questo effe!o, mi rendo conto che l'ansia sovrasta il dolore che ho alla
gamba. Devo tenere duro perché so che potrebbe peggiorare. Da lontano vedo una persona che ha un aspe!o
familiare, è un ragazzo che incontro sempre al parco quando porto il cane a spasso. Non ricordo il suo nome
ma ricordo solo adesso che fa l'infermiere qui all'ospedale. Anche lui mi nota e mi viene incontro (LU).
Ci salu"amo e lui mi chiede:
- Che cosa ci fai qui? -
- Sono caduto con la moto in curva e la gamba mi è rimasta so!o la moto. Sono ore che sto aspe!ando perché
ho un codice verde e con"nuano ad arrivare persone più gravi di me. Tu mi puoi aiutare in qualche modo? -
- Adesso vado a vedere - mi risponde lui - se posso, una mano te la do volen"eri, so che vuol dire aspe!are
qui... - (AN).
L'infermiere si allontana ed entra nella zona delle visite. Dopo circa un quarto d'ora lo vedo tornare:
- Scusa, ma non mi ricordo il tuo nome - mi dice l'infermiere
- Marco, anzi, mi ricordi anche il tuo? -
- Alessandro. Guarda, sono riuscito a trovare un do!ore che si è appena liberato e sta per staccare dal turno
di servizio. Ci fa la cortesia di controllar". Seguimi facendo finta di nulla - (DA).
Mi blocco perché non riesco a camminare. Chiedo una carrozzina, ce n'è una a portata di mano e subito mi ci
siedo sopra. Mi dà fas"dio essere spinto e quindi cerco di fare da solo. Vedo che il tragi!o per raggiungere la
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zona visite è troppo lungo e così chiedo aiuto ad Alessandro (RO).
Fortunatamente Alessandro è ben disposto a spingermi, quando all'improvviso inizio ad avere un po' di sensi
di colpa per la signora Lucia che è rimasta nella sala ad a!endere (ST).
Entro nella stanza per fare la visita. Il do!ore mi chiede cosa ho fa!o e gli spiego che sono caduto dalla moto
e che mi fa molto male. Lui mi dà un'occhiata e subito dopo mi dice di fare una lastra. Vengo portato in radio-
logia e dall'esame risulta che la gamba è ro!a e va ingessata (IL).
Dentro di me sento un senso di depressione perché questa ingessatura precluderà mol" aspe$ della mia vita,
anche se in un modo temporaneo. Nel fra!empo mi portano in sala gessi dove mi fanno stendere su un le$no.
Il medico accenna un sorriso e chiede: - Come va? - Rispondo: - Tu!o bene... - ma tra me e me penso che c'è
poco da star bene. Prendono la gamba e la cominciano a fasciare. L'unica sensazione che sento in questo mo-
mento è il dolore causato dal bendaggio (LO).
Esco dalla stanza con il gesso e fuori vedo mia madre e mio padre. Mi dicono che una signora mi stava cer-
cando. Subito penso a Lucia e gli descrivo com'è fa!a. La descrizione corrisponde e i miei genitori mi dicono
che la donna doveva essere ricoverata per rimanere in osservazione. Penso di andare a salutarla prima di
uscire dall’ospedale (RO).
Mi avvio con la carrozzina verso il reparto di osservazione. Scorgo la signora, è rilassata e sdraiata a le!o. È
sveglia e accorgendosi della mia presenza mi fa un bel sorriso (ST).
Mi avvicino e le chiedo come si sente. Lei mi risponde che le hanno dato dei farmaci per non sen"re tanto
dolore e stavano funzionando. È più tranquilla perché è stata visitata. Lucia mi vede con la gamba ingessata
e mi chiede cosa ho fa!o. Gli spiego che è stata una bru!a caduta con la moto e che mi sento un po' triste
perché dovrò stare con il gesso per due mesi (IL).
Più guardo la signora Lucia e più mi sembra sola. Sta qui in osservazione senza nessuno che si preoccupi per
lei tranne me. Mi chiedo: chi è in realtà? Che vita fa? La mia testa è piena di domande che vorrei porle ma mi
vergogno e l'unica che riesco a farle è anche la più ovvia: - Come mai sei qui da sola? Non hai chiamato nes-
suno? Hai bisogno di aiuto, di qualcosa? -. Lei risponde con un tono rassicurante: - E' tu!o a posto, presto
qualcuno verrà a trovarmi -. Questa risposta mi rassicura un po', però con"nuo a farmi mille domande. Alla
fine non la conosco per niente, eppure lei mi ha cercato... chissà perché? (LO).
Una volta avuta la rassicurazione da parte di Lucia ci salu"amo e con l'aiuto delle stampelle mi dirigo con i
miei genitori verso la macchina per tornare a casa (AN).
È quasi l'alba. Fa un po' freddo, questa esperienza mi ha stancato sia fisicamente che psicologicamente. Non
è mai bello ritrovarsi a conta!o con il proprio dolore e con quello degli altri. Negli ospedali la sofferenza è la
realtà quo"diana. Tu!o sommato mi è andata abbastanza bene, me la caverò con due mesi di ferie obbligate
con il mio cane che sarà un o$mo compagno di convalescenza. Sono contento di aver conosciuto Lucia e che
abbia ricevuto il primo soccorso. I miei sono sta" carini a venire anche se non avevo così bisogno. Per fortuna
ho incontrato Alessandro che mi ha facilitato un po' il percorso in ospedale. È triste dirlo, ma a volte chi
conosce è facilitato (LU).
Sono a casa, mi rendo conto delle difficoltà di movimento con il gesso alla gamba e penso a Lucia (LU). Tornerò
a trovarla. Ne ho voglia (IL).
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PER MARE

Primo incontro 22/04/2016
Secondo incontro 29/04/2016
Terzo incontro 6/05/2016
Quarto incontro 10/06/2016
Quinto incontro 8/07/2016

Partecipan": Andrea (AN), Stefano (ST), Roberta (RO), Lorenzo (LO), Ilaria (IL) – Cris"an (CR) – Igor (IG) – Ga-
briele (GA)

Indicazioni fornite dai condu!ori
Ambientazione: Centro di accoglienza per persone provenien" da paesi diversi (10 persone)
Numero personaggi principali: 8 volontari che lavorano nella stru!ura

Siamo al mare e sento l'odore dello iodio nell'aria. È un odore che mi calma e qui c'è bisogno di molta calma.
Qui ci sono tante persone che richiedono asilo e spesso le dinamiche non sono delle più felici. Sono le 8.30 di
ma$na e si svegliano i primi ospi". Arriva Arif, migrante dal Gambia, gli accenno un sorriso e lui ricambia. Gli
chiedo: - Come hai passato la no!e? - Lui muove la testa per farmi capire che la no!e non è stata delle migliori.
Parliamo un po' e capisco che la sua vita, in questo momento, è difficile. Lo accompagna tanta solitudine e
nostalgia. Cominciano ad arrivare le colazioni. Ilaria e Andrea, due volontari che lavorano con me, si stanno
adoperando per portarle in tavola (LO).

Noi volontari iniziamo a preparare la colazione, mentre gli ospi" iniziano a sedersi intorno al tavolo apparec-
chiato con succhi di fru!a e fru!a fresca. La stanza è ben illuminata dal sole come a portare un po' di serenità
nelle vite inquiete che hanno vissuto queste persone. Vedo Lorenzo che parla con Arif, gli sta portando un po'
di supporto morale. Gli altri volontari sono indaffara" per portare a tavola cibi e bevande. Oggi c'è molto da
fare. Iniziano sempre così le nostre giornate (IL).
Sto servendo la colazione e offro il vassoio a Talek, un ragazzo Kurdo arrivato da un paio di giorni. È debilitato
dal viaggio, zoppica da una gamba e ha varie escoriazioni sul corpo e un cero!o sulla testa. Dopo la colazione
verrà visitato in infermeria. Finisco di servire le colazioni e andrò a cercare un do!ore per Talek visto come
soffre (AN). 

Sono volontario in questa stru!ura che si chiama “Onda marina” da cinque anni. Sono in una camerata della
stru!ura e sto aiutando tre bambini, figli di una famiglia proveniente dalla Nigeria, a ves"rsi per fare la cola-
zione e portarli a giocare fuori in spiaggia. Stefano, il mio collega, si sta occupando dei genitori dei bambini. I
bambini sono molto piccoli, due maschi e una femminuccia. La bambina ha tre anni e si chiama Miha, i ma-
schie$, uno di qua!ro anni e mezzo di nome Shakur e l'altro di sei che si chiama Hagy, sono belli, mi piace
occuparmi di tu$ e tre, anche se preferisco Miha perché è più affe!uosa e dolce dei suoi fratelli (CR).

Con"nuo a parlare con Arif mentre lui fa colazione, mi piace parlare con lui anche se a volte fa"chiamo a com-
prenderci per via della lingua. Mi racconta di un sogno che ha fa!o. Sognava il suo paese e quando era felice
nella sua terra; sognava la sua famiglia e la gente che non c'è più, le persone che sono morte e che erano ac-
canto a lui. Mentre ascolto Arif parlare mi sento triste perché capisco che la sua sofferenza è reale e non so
come aiutarlo. La sua non è una sofferenza scri!a su un libro, che si può raccontare. È una sofferenza che si
sente nell'animo, una sofferenza che immagino in pochi, nella loro vita, possano aver conosciuto. Mi sento
veramente triste per lui, penso a "rarlo su, vorrei portarlo a fare una passeggiata sulla spiaggia e se ha bisogno
e se vuole, ascoltarlo (LO).

Sono appena sei mesi che sono volontario in questa stru!ura e spesso mi affianco a Cris"an che è qui da
molto più tempo di me. Osservo molto il modo in cui si comporta con gli ospi" della stru!ura e cerco di trarre
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il meglio da quel che osservo. Mi sto occupando dei genitori dei tre piccoli provenien" dalla Nigeria. In par"-
colar modo sto seguendo il padre di nome Karl. Da quando ha lasciato la sua terra d'origine soffre di una de-
pressione molto profonda e non riesce a dare il meglio di sé ai suoi figli e neanche alla moglie che si chiama
Julia. La donna sente addosso il peso di questa situazione. Karl non vuole farsi aiutare e preferisce crogiolarsi
nella sua tristezza (ST).

Mentre Talek finisce fa"cosamente di fare colazione vado in infermeria a sollecitare il medico per farlo venire
a visitare. Si percepisce il suo dolore con con"nui lamen". Lo faccio sdraiare su una panca e gli vado a prendere
dell'acqua. Nel fra!empo arriva il medico con una barella, lo prendono e lo portano nell'ambulatorio per cu-
rarlo e medicarlo. Sono un po' agitato perché raramente arrivano in questa stru!ura persone così malconce.
Un volontario, in queste situazioni, non sa bene come comportarsi, c'è sempre la paura di sbagliare (AN).

Tra mezz'ora si finirà di fare colazione e con"nuano ad arrivare gli ospi". Vedo Cris"an che accompagna i bam-
bini al tavolo e come sempre gli porto delle merendine. È bello stare a conta!o con loro perché mi portano
affe!o e allegria. Dentro di me spero che potranno avere un futuro migliore. Mentre mi muovo verso la cucina
mi fermo accanto ad una donna africana che si chiama Zoe che indossa abi" e monili della sua terra, sta par-
lando con Roberta, una volontaria del centro (IL).

Sto vicino a Zoe, mi racconta che nella sua terra fa lavori ar"gianali in legno e la cosa mi colpisce molto perché
nel mio tempo libero anche io ho questa passione. Parlando con lei di questa passione comune, decidiamo di
fare occupare del tempo agli ospi" della stru!ura con la costruzione di piccoli ogge$ (RO).

La colazione sta per finire, mi occupo di togliere le cose dalla tavola e mentre tu$ si alzano Zoe e Roberta ri-
mangono ad organizzare la loro a$vità ar"gianale. Sono felice che ci sia questa a$vità perché dà sfogo alla
crea"vità, può allontanarci dalla pesantezza della situazione ed è un buon modo per conoscersi meglio. Mentre
Zoe parla con Roberta accenna dei sorrisi molto accentua" e questo mi trasme!e molta solarità (IL).

Mi trovo in cucina e le cose da lavare sono tante, con l'aiuto dei volontari riesco a ges"re al meglio tu!e quelle
che sono le a$vità più importan" all'interno del centro. Viene in cucina Ndiaga, un ragazzo del Senegal che
mi chiede come può essere d'aiuto. Immediatamente entriamo in sintonia di sguardi perché conosco la sua
terra molto bene. In passato sono stato a Dakar e a Chess e quindi un po' mi sento già legato a lui, tanto che
gli chiedo di aiutarmi a lavare i pia$ della colazione. Lui, con molta umiltà, mi dice subito che va bene. Come
è consuetudine tra la gente di quei luoghi, si me!e subito al lavoro e chiede agli altri volontari che sono in cu-
cina cosa fare. Gli dicono di sciacquare i pia$ e le tazzine. Mentre Ndiaga lavora gli parlo della mia esperienza
in Senegal, facendogli notare che già mi sento legato a lui e mi dice che è in cerca di lavoro e che non vuole
fare la fine dei suoi conterranei che lavorano abusivamente (IG).

La colazione è finita e mi dirigo sulla spiaggia con Arif. Inizialmente ci sediamo sul bagnasciuga visto il clima
caldo e la splendida giornata. È estate e pur essendo torrida un leggero ven"cello ci accarezza e ci dà un po'
di sollievo. Parliamo un po' della vita in generale, con semplicità, come se fossimo due amici che prendono il
sole al mare in un giorno qualsiasi di una vacanza spensierata. Decidiamo poi di alzarci e di fare una camminata.
Siamo a piedi nudi e la sensazione che si prova camminando tra sabbia e mare è fantas"ca. Guardiamo il mare
verso l'orizzonte e ci sediamo, soffermandoci nel parlare con qualche difficoltà di lingua della sua vita, dei
suoi pensieri e delle paure di un ragazzo che si ritrova solo in un paese lontano dalla sua casa (LO).

In questo momento siamo in riva alla spiaggia, mi piace tanto passare del tempo con ques" bambini. Amo il
mio lavoro proprio per questo: mi fa conoscere persone di altre culture. Parlo con loro giocando con i ges",
dandogli molto affe!o. Noto una par"colare sofferenza negli occhi di Hagy, il più grande dei fratelli. Penso
anche che sia quello che ha sofferto di più nell'andare via dalla sua terra. Hagy ha dei comportamen" ribelli
e spesso e volen"eri, quando gioca con i fratelli, noto che tende ad essere un po' più prevaricante. Sono pochi
giorni che è arrivata questa famiglia nella stru!ura, ma i bambini rispecchiano molto i miei figli e sento di po-
tergli dare tanto. Sto giocando con loro e mi chiedono se possono fare il bagno al mare. È una giornata molto
calda e chiedo ai genitori se sono d'accordo. I genitori mi dicono di sì e così mi faccio il bagno insieme a loro
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e mi sembrano felicissimi (CR).

Inizio ad organizzare le pulizie delle stanze e dirigo le persone a prendere le a!rezzature facendogli vedere
come si puliscono gli ambien" del centro: è necessario aprire tu!e le finestre, bisogna iniziare a spolverare,
poi bisogna togliere la spazzatura dai ces"ni, si spazza e si lava per terra. C'è una donna siriana di nome Fa"ma
che mi aiuta a spolverare una libreria nella sala comune. Mentre puliamo, Fa"ma mi racconta della vita in
Siria, specialmente per una donna. Rimango colpita da come sia difficile essere una donna in un paese che è
in guerra. Mi fa rifle!ere la condizione delle donne in quel paese dove ci sono abitudini e usanze diverse dalle
nostre. Fa"ma è seria, sopra!u!o mentre mi racconta di sé (IL). 

Mi dirigo verso la spiaggia con Karl, nella speranza di farlo svagare, rassicurandolo su tu!o l'apporto che la
stru!ura e i volontari possono dargli. C'è qualche difficoltà di comunicazione, ma sono sicuro che ci siamo ca-
pi". D'altronde cerco di fare come Cris"an, avendo poca esperienza nel campo. Vedo che Karl si sta rassicu-
rando e lo sento più tranquillo. Intanto abbiamo raggiunto Cris"an, Karl va vicino ai suoi bimbi abbracciandoli.
Mi sento felice (ST).

Mentre parlo con Arif comprendo molte cose: quanto siano diverse le nostre culture, quanto sopra!u!o l'in-
gius"zia trionfi in cer" pos" del mondo. La vita è molto più difficile lì, cose che ci sembrano scontate, lì molto
probabilmente non ci sono o sono difficili da o!enere. Parlo di servizi ma anche di beni di prima necessità e
tu!e le cose che noi diamo per scontate in questa società. Ci alziamo dal bagnasciuga, dò uno sguardo verso
la spiaggia e vedo Cris"an che fa il bagno con i bambini, mentre Stefano, con i genitori dei bambini li osserva.
Così mi avvicino a Stefano, gli accenno un saluto e chiedo come va. Mi risponde che va tu!o bene e la giornata
sembra cominciare con un buon ritmo e senza problemi. Con Arif torniamo nella stru!ura mentre lui mi saluta
e va nella sua camerata ad aiutare a fare le pulizie perché qui tu$ danno una mano. D’altronde, tenere la
mente occupata, aiuta a non pensare ai problemi della vita. E loro ne hanno mol" (LO).

Seguo gli infermieri che sono venu" a prendere Talek. Andiamo in medicheria per occuparci di lui. Aspe!o
fuori, dopo circa un'ora vedo che viene accompagnato su un le$no e comincio a parlarci. Gli chiedo che cosa
è successo e lui mi spiega che l'hanno medicato e curato. Gli hanno messo dei pun" sulla ferita in testa e gli
hanno medicato le altre ferite che aveva. Vorrei sapere da lui come mai ha tu!e queste ferite e Talek mi rac-
conta che il viaggio per arrivare fin qui è stato molto difficile. Sulla barca dove stavano erano in tan" e nell'ac-
calcarsi durante il viaggio c'erano sta" dei piccoli tafferugli tra le persone e lui era rimasto ferito e schiacciato
dalla massa di persone. Nel suo sguardo noto il dispiacere quando mi racconta del viaggio e mi accorgo che
mentre parla tende ad addormentarsi, a chiudere gli occhi. Lo saluto, gli auguro di rime!ersi presto e lo lascio
riposare in medicheria (AN).

Con Fa"ma terminiamo di pulire la sua camera. Le chiedo se vuole uscire un po' e lei mi risponde che va bene.
Usciamo verso il mare e camminando parliamo un po' dei proge$ che si possono fare. Le dico che la prima
cosa da fare è inoltrare la richiesta per farle avere lo status di rifugiato per poter rimanere nel paese. Vorrei
anche aiutarla a trovare un lavoro, ma immagino che non sia facile. Parliamo della sua famiglia che è rimasta
in Siria. Lei soffre quando ne parla. Mi racconta che sua madre non sta bene, ha una sorella e il padre è morto
in guerra. Lei è scappata per la situazione e le piacerebbe che la madre potesse raggiungerla. Venendo qua si
immaginava di trovare un luogo dove poter trovare lavoro, ma ha subito capito che la situazione è complicata.
C'è molto giudizio da parte degli altri, è difficile farsi acce!are e infa$ mi ringrazia per come l'ho accolta. Le
chiedo se le piacerebbe partecipare all'a$vità di ar"gianato con Roberta e Zoe per poter anche imparare una
cosa nuova. Lei acce!a con curiosità (IL).

Mi dirigo verso la stru!ura per poter partecipare alle pulizie e vedere la situazione. Ho lasciato Karl e Julia in
spiaggia con i bimbi. Vedo Igor che lava i pia$ con Ndiaga e mi fermo ad aiutare anche io per sistemare la cu-
cina. Igor è felice, sono contento di vederlo così. Sembra che a loro due faccia bene stare a conta!o l'uno con
l'altro. Vanno molto d'accordo e nonostante le difficoltà di lingua si capiscono bene. Una volta finito di aiutare
raggiungo Zoe e Roberta intente ad organizzare il laboratorio crea"vo. Proprio in quel momento arriva Fa"ma
e nei suoi occhi vedo la mia stessa curiosità. Le vedo assorte a realizzare un piccolo ogge!o di legno con molta

17



dedizione (ST).

Sono sempre in cucina con Ndiaga e il feeling sembra sempre più forte. Mi rivedo come quando stavo a Dakar
e a Chess. Ndiaga mi fa capire che vuole essere aiutato e che il suo scopo principale è quello di trovare lavoro
vista la sua o$ma salute e la sua disponibilità ad impegnarsi in un'a$vità onesta. Gli dico che mol" senegalesi
in Italia non lavorano abusivamente, svolgono ad esempio a$vità di security presso negozi e che se a lui an-
dasse bene, potrei aiutarlo in questo ambito (IG).

Raggiungo Fa"ma e vedo che stanno facendo dei lavore$ con il legno: bracciali e collane. Dico a Roberta che
stanno facendo dei bei lavori e le chiedo se posso unirmi a loro. Roberta mi risponde che va bene e mi spiega
cosa devo fare. Devo incidere il legno con dei ghirigori e lo faccio insieme a Zoe. Questa a$vità mi piace molto
perché sono molto crea"va e per questo mi trovo bene con Roberta che è molto pra"ca in queste cose (IL).

Dopo aver salutato Arif mi ritrovo solo e decido di fare il giro della stru!ura per vedere come vanno i lavori e
cosa succede in giro. Vagando per la stru!ura noto che ci sono alcune cose da riparare: le grondaie sono ro!e,
nei bagni alcune ma!onelle sono cadute e alcune pare" sono da ridipingere. Secondo me la stru!ura inizia
ad essere un po' fa"scente. Così decido di chiedere agli ospi" di aiutarmi per fare ques" lavori. Me!o all'ordine
del giorno una piccola riunione per chiedere ai colleghi se sono d'accordo con la mia idea. Nel fra!empo con-
"nuo il mio giro e noto che va tu!o bene, c'è serenità e collaborazione. Così mi soffermo a guardare il mare
dall'uscio della stru!ura (LO).

Siamo in acqua da circa mezz'ora. Comincio a notare che i bimbi hanno le mani lesse e la più piccola comincia
ad avere freddo, mentre gli altri due con"nuano a fare la lo!a in acqua. Fa"cosamente riesco a convincerli ad
uscire dall'acqua. Accompagno i bambini e i genitori nella loro stanza, lasciandogli spazio per prepararsi per
il pranzo. Nel fra!empo mi dirigo in ufficio e leggo sul diario una nota che comunica che Andrea ha chiesto
l'avvicinamento ad una stru!ura nei pressi della sua abitazione e che verrà sos"tuito da un altro ragazzo della
zona che si chiama Gabriele e che sta per arrivare. Rimango in ufficio ad a!enderlo per dargli l'accoglienza
(CR).

Sono appena arrivato al Centro “Onda Marina” e conosco Cris"an. Mi spiega il lavoro da svolgere e mi presenta
agli altri volontari. Il posto è molto bello ma noto qualcosa da sistemare. I miei colleghi mi sembrano volen-
terosi ma stravagan", in par"colar modo Igor che si presenta con uno strano verso. Igor infa$ molto spesso
fa una specie di simpa"co ruggito. Mi sembra un gruppo affiatato e amante del proprio lavoro (GA).

Ndiaga mi risponde che è disposto a me!ersi in gioco a 360 gradi. L'idea da me propostagli non è per niente
male. Mi chiede se posso informarmi per farlo entrare a lavorare in un negozio e di conseguenza avviare le
pra"che per il permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare. Gli prome!o che nel giro di una se$mana
lo informerò su come muoversi (IG).

Cris"an mi ha raccontato la storia di Talek, il ragazzo che era seguito da Andrea. So che era molto provato dal
viaggio e cerco di dare un aiuto andando in infermeria per parlare con lui e con il medico. Fortunatamente,
parlando con il medico, mi accorgo che la situazione è migliorata. Talek può uscire dall'infermeria e lo convinco
a fare una passeggiata sulla spiaggia per fare due chiacchiere e conoscerlo meglio. Mi rendo subito conto che
Talek è una persona molto socievole e per niente violenta (GA).

È stato fa!o tanto lavoro, così propongo di organizzare un merca"no per vendere le nostre creazioni e con i
fondi ricava" comprare il materiale per fare le riparazioni nella stru!ura. Zoe, Roberta e Fa"ma sono d'accordo
con questa idea e insieme a Roberta decidiamo di parlarne con gli altri (IL).

Invito i membri dello staff per una breve riunione e mi muovo in sala riunioni, aspe!ando che arrivino tu$.
Ilaria e Roberta sono le prime ad arrivare e subito mi accennano l'idea di vendere i loro manufa$ e con il ri-
cavato comprare dei materiali per realizzare i lavori nella stru!ura. Piano piano arrivano anche gli altri e inizio
a parlare dicendo che sarebbe bello poter lavorare sulle piccole imperfezioni della stru!ura. Gli altri sono
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tu$ d'accordo, così chiedo agli altri se vogliono partecipare ai lavori oppure cercare una di!a esterna. I colleghi
decidono per vari mo"vi di collaborare tu$ insieme e iniziare a breve i lavori. Viene anche deliberata l'auto-
rizzazione a vendere i manufa$ di Ilaria e Roberta. Qui finisce la riunione e ognuno torna alle proprie mansioni
(LO).

Come deciso nella riunione si cominciano i lavori con l'aiuto pra"co degli ospi". Durante lo svolgimento dei
lavori mi rendo conto che possiamo ricavare altre due stanze che possono ospitare o!o persone in più (CR).
Si potrebbe anche costruire un piccolo asilo per i bambini ospi". Presi dall'euforia organizziamo una grande
festa per celebrare questo proge!o e la solidità di questo gruppo (GA).
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CURE DI SAMBA

Primo incontro 15/07/2016
Secondo incontro 22/07/2016
Terzo incontro 29/07/2016

Partecipan": Gabriele (GA) – Ilaria (IL) – Cris"an (CR) – Igor (IG) – Lorenzo (LO) – Roberta (RO) – Andrea (AN)

Indicazioni
Ambientazione: Brasile (Recife) (IG)
Zona tra la parte ricca e le favelas (CR)
Contesto: Ospedale (GA)
Numero personaggi: 4 uomini – 6 donne (IL)
Condizionamen": NO mor" (RO)
Finale: Finale sospeso (ognuno sceglierà il finale che preferisce) (LO)

Presso l'ospedale di Recife c'è un paziente di nome Manubrao. È finito in ospedale dopo un incidente con il
taxi. Ad occuparsene c'è Igor, un infermiere di turno. Per fortuna non sembra essere nulla di grave, ma co-
munque il paziente va tenuto so!o stre!a osservazione per vedere come andrà ad evolversi tu!a la situazione
(IG).
Dalla finestra della sua stanza, sdraiato sul le$no, Manubrao osserva il mare che in questo periodo invernale
è molto mosso e frequentato da surfis" che cavalcano le gigantesche onde. La stanza nella quale si trova ha
un aspe!o molto freddo, così come il suo sguardo (GA).
Manubrao è bloccato a le!o con una gamba ingessata. Vorrebbe uscire un po', ma da quando è in ospedale
non è venuto nessuno a trovarlo per fargli compagnia. Decide di chiedere all'infermiere di fargli fare un giro.
Igor acconsente e lo accompagna in giardino con una sedia a rotelle. Usci" dall'ospedale vanno in giardino e
Igor si allontana perché deve con"nuare a lavorare. Manubrao è seduto all'ombra di un albero, si accende
una sigare!a e viene avvicinato da un altro paziente. I due cominciano a chiacchierare (IL).
Cris"an, un medico italiano che lavora in una equipe di Medici Senza Fron"ere, è in sosta presso l'Ospedale
di Recife. Il suo lavoro lo ha portato a viaggiare molto e gli ha fa!o fare molte conoscenze di altre culture. Ora
si trova in Brasile perché nell'ospedale c'è carenza di personale. Cris"an è arrivato in Brasile con una collega
di origine spagnola di nome Mia, conosciuta in un'altra missione in Spagna. I due medici dovranno restare in
questo ospedale per un mese e poi riprenderanno i loro viaggi (CR).
All'ora di pranzo, due portan"ne di nome Giselle ed Era iniziano a distribuire i pas". Entrano nella stanza di
Manubrao cantando una canzone popolare. In quel momento Manubrao viene accompagnato nella sua stanza
da Igor e finalmente riesce a fare un sorriso ascoltando le portan"ne che cantano e lo me!ono di buon umore.
Da quando è in ospedale è molto triste perché non può lavorare e perché con la gamba ingessata non può
pra"care la sua grande passione del surf (RO). 
Nel fra!empo arriva all'ospedale una donna incinta. Arriva da sola, in taxi, e accusa for" dolori. Si rivolge im-
mediatamente all'acce!azione ma le dicono di aspe!are in sala di a!esa nonostante la sua condizione e i do-
lori che cominciano ad agitarla sempre di più. Mentre è seduta in sala d'a!esa un uomo le rivolge la parola
cercando di confortarla e un po' sembra riuscirci. I due iniziano a parlare e si raccontano per quanto possibile
la loro vita quo"diana. Dall'acce!azione finalmente la donna viene chiamata. Il suo nome è Erika, la fanno
sedere su una sedia a rotelle ed entra in reparto. Saluta l'uomo e lo ringrazia del sostegno (LO).
Erika si guarda intorno spaesata, ma viene subito raggiunta da Mia che con parole di sostegno cerca di capire
la sua storia. Erika le racconta di essere rimasta incinta e poi di essere stata abbandonata dal suo compagno
(GA).
Chiaramente la storia colpisce Mia che conforta Erika e provvede subito a visitarla. Il bambino è prossimo alla
nascita ed Erika sembra molto contenta di questa cosa ma allo stesso tempo molto provata da quello che ha
vissuto (IG).
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Poco dopo Erika viene accompagnata in sala parto dove dopo alcune ore di travaglio partorisce un bel ma-
schie!o con gli occhi blu. Erika decide di chiamarlo Jimmy. Dopo il parto Erika viene portata nel reparto di
maternità e le viene servito il pasto da Giselle ed Era. Erika, essendo molto aperta con le persone, inizia a
parlare con le due donne e racconta anche a loro la sua storia. Tra un dialogo e un altro, le portan"ne capi-
scono chi sia il compagno di Erika (AN).
Mia, dopo aver aiutato Erika a partorire, si consulta con Cris"an e decidono di preparare dei medicinali su ri-
chiesta dei loro colleghi che a!endono il loro arrivo sulla spiaggia vicino alle favelas. Parlando con il Primario,
chiedono se Giselle ed Era, essendo del posto, possono accompagnare i due medici dai loro colleghi. Il Primario
autorizza l'uscita soltanto per Giselle. I tre partono alla volta delle favelas con il loro carico di medicinali. Nel
tragi!o succede un incidente causato da malviven" che erano intenziona" a rapinare i medici. Giselle, essendo
del posto e conoscendo bene la lingua, spiega ai malintenziona" che erano dei medici che stavano andando
ad aiutare i ragazzi poveri delle favelas. A quel punto i malviven", dopo aver capito le intenzioni dei medici,
li scortano fino alla spiaggia (CR).
Nella stanza di Manubrao bussa una persona. Manubrao invita ad entrare ed è una bellissima donna che
chiede, data la fa"scenza dell'ospedale e la mancanza di numeri sulle porte, se quella è la stanza numero 56.
Manubrao risponde di no ma la invita comunque ad entrare. La donna rifiuta perché ha fre!a di trovare la
stanza dal momento che suo marito è stato ricoverato d'urgenza. Manubrao le dice che scherzava, la sua era
una ba!uta, così la saluta e lei ricambia. La donna, nel fra!empo, chiede ad una suora dove si trova la stanza
56 e finalmente riesce a trovarla. La suora e la donna si presentano. La suora si chiama Suor Consiglia mentre
la donna si chiama Desirée. Desirée entra nella stanza del marito e lo abbraccia (LO).
Il marito della donna si chiama Gabriel. Per fortuna l’uomo non ha niente di grave e Suor Consiglia, parlando
con i due, li rasserena sulla situazione dicendo: - Per fortuna non è niente di grave, cara Desirée. Vedrai che
domani tuo marito sarà dimesso e tornerete presto a casa -. Desirée le risponde: - Che bella no"zia che mi ha
dato Sorella. Pensavamo per il peggio, ma grazie a Dio è tu!o a posto - (GA).
Igor nel fra!empo torna da Manubrao per vedere se ci sono sta" miglioramen" clinici. Sembra di no, dovrà
rimanere ancora qualche giorno in osservazione per la gamba. Igor lo tranquillizza, dicendogli: - Manubrao
stai tranquillo, presto potrai tornare a guidare il taxi! -. Lui sconsolato risponde: - Mi fa male la gamba e so-
pra!u!o sto perdendo tante giornate lavora"ve. Al diavolo il surf... quello che mi preoccupa è il lavoro! Puoi
essere più preciso sulle mie dimissioni? -. Igor riba!e: - Manubrao... i tempi precisi non te li so dare, ma penso
che il prima possibile potrai tornare a camminare -. A quel punto, dopo le parole di Igor de!e in maniera
molto professionale, Manubrao si tranquillizza. Igor lo saluta e torna al lavoro (IG).

FINALI

CRISTIAN Mia e Cris"an arrivano alla spiaggia vicino alle favelas. Hanno portato aiuto ai
loro colleghi, medicano le persone bisognose e distribuiscono le medicine. Il loro lavoro a Recife è stato portato
a termine, perciò rientreranno ognuno nella propria ci!à di origine per svolgere la loro professione di medici.
Con molto dispiacere si dovranno allontanare, soddisfa$ del lavoro svolto posi"vamente. Prima di andare
via decidono di salutare tu$ i pazien" e sopra!u!o i loro colleghi dell'ospedale di Recife. Mia e Cris"an sono
infa$ dispiaciu" di dover lasciare anche loro.
I due medici vanno a salutare Manubrao e verificano la sua ne!a ripresa e gli danno la no"zia che verrà di-
messo e in poco tempo potrà anche tornare a riprendere la sua professione. Lui, molto gioioso di questa no-
"zia, li ringrazia con un abbraccio caloroso. Mia decide di passare anche a salutare Erika, essendo stata lei a
far nascere il piccolo Jimmy. Le porta anche un portafortuna proveniente dalla Spagna. 

GABRIELE E' l'alba nell'ospedale di Recife. Nei corridoi rimbomba il suono delle onde che si in-
frangono sugli scogli. L'aria è fresca, dormono tu$. Da lontano si percepisce la voce tremante di Suor Consiglia:
- Al fuoco, al fuoco!!! -. Inizia a suonare l'allarme, persone incredule si affacciano sui corridoi. Igor, pronta-
mente inizia ad aiutare Manubrao, portandolo fuori, verso le scale d'emergenza. Viene aiutato da Cris"an e
insieme, portandolo a braccia, raggiungono il punto di raccolta. Cris"an torna indietro per cercare Mia, sono
tu$ nel panico. Ad un certo punto Gabriel, con la forza della disperazione, imbracciando un es"ntore, si dirige
verso le cucine e riesce a spegnere l'incendio in pochi minu". Il fumo inizia a diminuire e, dopo lo scampato
pericolo, a poco a poco le persone rientrano nella normalità. Torna la calma nell'ospedale di Recife. 
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IGOR Nell'ospedale iniziano a risolversi tante situazioni. Una tra queste è quella di Manubrao
seguita da Igor. Finalmente Manubrao è pronto per essere dimesso e quindi potrà tornare a svolgere la sua
a$vità. Manubrao si rivolge ad Igor: - Grazie Igor e scusa delle bru!e parole usate nei tuoi riguardi -. Igor gli
risponde: - Figura", non " preoccupare, posso immaginare la situazione in cui " trovi. L'importante è avercela
fa!a. Vai Manubrao, io sono con te! -. Erika sembra più rasserenata, Jimmy è tra le sue braccia e pensa “Come
sarà il suo futuro...”. Igor nel fra!empo si saluta con Cris"an e Mia, augurandogli ogni bene e un buon servizio
per tu$ i loro giorni. Gabriel è so!o con"nua osservazione e sicuramente presto tornerà a stare bene. La si-
tuazione in ospedale è o$ma e tu$ con"nuano a svolgere le loro a$vità felici e conten".

ROBERTA Questa sera in ospedale stanno organizzando una festa tradizionale brasiliana per por-
tare un po' di allegria. Giselle ed Era si stanno occupando dei prepara"vi. Suor Consiglia si offre di apparec-
chiare i tavoli. Giselle ed Era si organizzano per le cose da mangiare. Il Do!or Cris"an stava pensando
addiri!ura di mascherare qualche collega. Chiede aiuto alla Do!oressa Mia per quanto riguarda il trucco e i
ves"". Mia si offre di truccare i personaggi e si fa portare dei ves"" da chiunque avesse cose par"colari del
posto da prestare. Tu$ volevano partecipare e tu$ si dovevano traves"re e truccare. Tu$, sia personale che
pazien", volevano partecipare in un modo costru$vo, anche perché quella sera qualcuno doveva andare via
e qualcun altro rimaneva. Partecipare a questo evento era un modo per salutarsi ma anche per ritrovarsi. 

LORENZO Manubrao inizia, per la noia, a girovagare per l'ospedale sulla sua sedia a rotelle. Fa la
conoscenza di molte persone e un medico gli comunica che presto sarà dimesso. Passano i giorni e nella sala
comune conosce Erika che stava lasciando in quel momento l'ospedale. I due cominciano a parlare del più e
del meno e sembrano essere a!ra$ l'uno dall'altra. Così si scambiano i numeri di telefono e quando Manubrao
viene dimesso i due decidono di rivedersi. Gabriel si riprende in fre!a, con felicità e stupore della moglie.
Presto verrà dimesso anche lui e tu!a la sua famiglia è molto contenta. Dopo aver consegnato le medicine e
aver dato assistenza a chi ne aveva bisogno, Cris"an e Mia tornano all'ospedale dove li a!endono nuovi pa-
zien". Suor Consiglia veglia con saggezza e tanto affe!o sui pazien" che possono confidare sempre in lei.

ANDREA Il Dire!ore generale dell'ospedale annuncia un cambio del personale e tu$ si incam-
minano per prendere una nave. Nel fra!empo Manubrao viene dimesso e in 30 giorni potrà ricominciare a
camminare.  
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CRONACA DI UN TERREMOTO

Primo incontro 26/08/2016
Secondo incontro 02/09/2016

Indicazioni fornite dai condu!ori
Ambientazione: Terremoto in Calabria
Finale storia: posi"vo
Il narratore è sopravvissuto 

Numero dei personaggi:
Giornalista donna di nome Rebecca De Angelis. Lavora per il Gazze$no (IL)
Pizze!aio di nome Kevin (RO)
Falegname di nome Marco (AN)
Bancario di nome Rodolfo (IG)
Volontario di nome Peppe ( CR)
Paramedico di nome Alessio (LO)

Sono le 22.00 e a Reggio Calabria inizia a tremare la terra. C'è ancora gente per strada e tu$, impauri", iniziano
a correre per paura dei crolli. Nelle case, chi può, si nasconde so!o ad un tavolo e c'è anche chi scappa fuori
in strada. Tra le persone che scappano c'è Rodolfo, un bancario veneto che si trova qui in vacanza con la fa-
miglia. Per fortuna si sono salva", la loro casa è crollata poco dopo a causa delle ulteriori scosse. La famiglia
è tu!a in salvo però molte altre sono so!o le macerie. Il paesaggio è uguale a quello di un bombardamento
aereo, la gente è esterrefa!a e impaurita per quello che è appena successo. Arrivano molte chiamate alle
forze dell'ordine e in poco tempo le linee telefoniche sono tu!e intasate (LO).
Per strada si respira un'aria pesante. Tu!e le persone sembrano in preda al panico e danno l'impressione di
non sapere a chi rivolgersi. In par"colar modo, un pizze!aio di nome Kevin si ritrova la pizzeria distru!a nel
giro di trenta secondi. Così come lui anche Marco ha perso la sua famiglia a causa del crollo. Fortunatamente
lui è riuscito a sopravvivere. Mi ritengo fortunato perché anche io, come queste persone, sono riuscito a sal-
varmi in tempo e posso oggi raccontare de!agliatamente l'accaduto. Nel momento della scossa mi trovavo
per strada, in un luogo aperto. Più precisamente ero al parco delle Viole a giocare con i miei figli (IG).
Kevin è riuscito a salvarsi perché si trovava all'esterno della pizzeria, so!o due travi di legno. In un modo o
nell'altro è riuscito a stare tranquillo, mentre sen"va che intorno crollava tu!o. Il suo pensiero è andato subito
ai familiari che lavoravano con lui in pizzeria. Immediatamente ha cominciato a scavare con le mani e a farsi
largo. Per la disperazione aveva le mani che gli sanguinavano e si sen"vano aumentare gli strilli, gli urli e i la-
men" della gente. Kevin scavava già da più di due ore mentre cominciavano ad arrivare i primi soccorsi (RO).
Vedendo Kevin scavare corro ad aiutarlo, riuscendo ad aprire un varco tra le macerie per me!ere in salvo la
sua famiglia. Fortunatamente i paren" di Kevin escono illesi dalla pizzeria (AN).
Mentre mi trovo in strada, dopo aver aiutato Kevin, nel trambusto della situazione vedo arrivare una donna.
Avrà una cinquan"na d'anni, ha i capelli castano chiaro e ricci. Mi trasme!e subito fiducia. Si avvicina a me e
si presenta. Si chiama Rebecca e fa la giornalista per il Gazze$no (IL).
Rebecca mi chiede come ho vissuto il terremoto. Le rispondo che ho avuto paura per me e per la mia famiglia,
infa$, poco dopo la scossa, ho fa!o diverse chiamate per sapere dai miei paren" che vivono in zona se andava
tu!o bene. Fortunatamente stanno bene, tranne mio zio che è rimasto leggermente ferito. Subito dopo noto
uno sciame di persone ves"te di rosso. Sono i volontari e i paramedici della Croce Rossa che iniziano a dare
supporto ai feri". Mi si avvicina un paramedico per sapere come sto. Cominciamo a parlare di quello che è
successo e si presenta, si chiama Alessio. Subito individuano tra le macerie una bambina che devono imme-
diatamente "rare fuori con l'aiuto dei Vigili del Fuoco che stanno arrivando (LO).
Vicino a me arriva un volontario di nome Peppe. Ha circa 45 anni e mi sta aiutando a medicarmi le ferite che
mi sono fa!o tra le macerie per salvare il mio cane. Dopo essere riuscito a salvarlo chiedo a Peppe se posso
essere d'aiuto in qualche cosa. Peppe mi risponde: - Sì certo, resta vicino a me per darci supporto dove serve
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-. Parlando con Peppe mi racconta un po' della sua storia e di come è diventato volontario. Mi dice che sono
mol" anni che ormai è volontario, da quando ha perso i genitori durante un terremoto di diversi anni prima.
Dopo avermi de!o questo, comincio a pensare che non sarebbe male se io riuscissi a fare la stessa cosa (CR).
Mi ritengo fortunato di poter parlare con Peppe, a differenza di altra gente che purtroppo ora non c'è più.
Penso a donne, bambini e uomini che non hanno avuto scampo in questa catastrofe. Spero che mai più un
evento tale possa colpire Reggio Calabria perché il dolore non è raccontabile né a voce né per iscri!o. Vedere
tanta sofferenza mi aiuta e mi for"fica proprio come Peppe (IG).
Arrivano finalmente i Vigili del Fuoco e iniziano insieme alla popolazione a scavare tra le macerie per cercare
persone vive e purtroppo anche morte. In questo momento abbiamo sen"to un ulteriore scossa, ma molto
lieve rispe!o alle preceden". Tu$ abbiamo avuto paura anche se eravamo per strada. Finalmente, dopo qual-
che tempo, i soccorritori riescono a "rare fuori la bambina che fortunatamente si era riparata so!o un tavolo
perché la mamma le aveva de!o che in caso di terremoto si sarebbe dovuta rifugiare lì so!o. Tu$ sono felici
per questo evento, ma è solo l'inizio (LO).
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