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Nota dell’Autore

La storia che racconto si ispira liberamente 
a un fatto davvero accaduto. Ne parla in poco più 
di una pagina lo scrittore cileno Luis Sepúlveda nel 
suo libro Patagonia express. 

Non molto tempo fa, in Cile, in un paesino 
della Terra del Fuoco, ogni anno, durante 
la breve estate australe, arrivava insieme ai suoi 
genitori un bambino affetto da poliomielite che 
non socializzava con nessuno. Panchito, così 
si chiamava, trascorreva tutto il tempo a guardare 
il mare in un profondo silenzio. 

Un giorno in quel mare apparve una formazione 
di delfini australi. Il bambino allora si scosse 
dal suo torpore e cominciò a gridare per farli 
avvicinare, ma solo un delfino ascoltò il suo 



8

richiamo, raggiungendo la scogliera dove Panchito 
lo aspettava. Il bambino e il delfino iniziarono così 
una meravigliosa, inspiegabile amicizia, che durò 
anche le estati successive.

Ma quando Panchito compì undici anni, 
il delfino non tornò più. I pescatori del villaggio 
lo cercarono, senza riuscire a trovarlo. Il bambino 
si ammalò e due mesi dopo morì di tristezza. 
Nel villaggio c’è la sua tomba, costruita davanti 
al mare.

Questa storia mi colpì particolarmente. Decisi 
così di raccontarla a modo mio, cambiando il finale 
e aggiungendo molte situazioni e personaggi dettati 
dalla mia fantasia. Invece il bambino, il delfino 
e l’aborigena yámana sono realmente esistiti, anche 
se ho dato loro un nome diverso. In particolare 
l’anziana donna, ormai deceduta, era l’ultima 
discendente di quelle tribù che vivevano un tempo 
nella Terra del Fuoco e che ora purtroppo sono 
scomparse.
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Capitolo 1

IL LUNGO VIAGGIO

Il vecchio pick-up fornito di un grande cassone
posteriore avanzava saltellando sulla strada 
dissestata, piena di sassi e buche, facendo 
sobbalzare i quattro passeggeri.

Era un viaggio che durava da più di un giorno, 
ma almeno fino a quel momento non sembrava 
essere pesato troppo ai coniugi Serrano. Invece 
il fratello minore di Ramόn Serrano, Pablo, che 
quell’anno aveva deciso di aggregarsi a loro, per 
buona parte del tragitto non aveva fatto altro che 
borbottare e lamentarsi.

Miguel aveva per lo più dormito, e quando 
era rimasto sveglio se ne era stato zitto con 
lo sguardo perso al di là del finestrino.

– Non manca molto. Tra poco più di un’ora
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saremo a Lugar Pequeño – avvisò Ramόn, alla guida 
del pick-up.

– Arriveremo che è ancora buio e la gente starà
dormendo – commentò con ironia suo fratello, che 
gli sedeva accanto, dopo l’ennesimo sbadiglio.

– Macché! Dimentichi che è quasi estate
e le notti qui al sud sono molto corte – disse 
Ramόn e controllò il suo orologio. – Tra meno 
di un’ora spunterà il sole e la gente sarà già 
in strada. Non te lo ricordi più, Pablo, quanta luce 
c’è da queste parti, d’estate?

– No, come ben sai, quando lasciai il villaggio
con papà e mamma, ero molto piccolo, e poi non 
ci sono più tornato. 

– Hai fatto male, fratello. Lugar Pequeño,
e tutto ciò che lo circonda, è bellissimo e bisogna 
andarci più di una volta.

– Di questi posti rammento soltanto che faceva
un freddo cane e che tirava sempre vento.

– Vale la pena di tornarci malgrado il vento.
Specialmente d’estate – ripeté convinto Ramόn, 
e si girò a guardare sua moglie rannicchiata sul 
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sedile posteriore accanto al loro figlio, il quale 
continuava a fissare il buio oltre il finestrino.

– Non è così, Concepción?
– Sì, sì, certo… – farfugliò la donna assonnata.
– Seppure fosse come tu dici, non riesco a capire

perché ci andate ogni anno, affrontando un viaggio 
così lungo e faticoso – disse Pablo mentre cercava 
di trovare una posizione meno scomoda sul sedile 
anteriore che ormai occupava da molte ore.

– Perché a Lugar Pequeño io ci sono nato,
e là ho conosciuto Concepción. E anche perché 
io e lei in quel villaggio ci siamo fidanzati e infine 
sposati… Insomma, ci sono molto affezionato!

Tacque e non parlò più, come se non 
volesse distrarsi mentre conduceva il vecchio 
pick-up su quel tratto di strada particolarmente 
sconnesso e avvolto dall’oscurità.

Anche Pablo non aggiunse altro. Allungò 
le gambe, chiuse gli occhi e cercò di addormentarsi, 
confidando nella stanchezza e nel brontolio del 
motore a cui ormai si era abituato.

Alle spalle dei due uomini, Miguel teneva ancora 
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lo sguardo sul vetro del finestrino completamente 
oscurato dalla notte senza luna. Eppure sembrava 
che riuscisse a vedere quello che c’era oltre il buio 
fitto, per quanto i suoi occhi scrutavano attenti.

Di lì a breve, come aveva previsto suo padre, 
l’orizzonte cominciò a schiarirsi benché il resto del 
cielo fosse ancora scuro; poco dopo il panorama 
uniforme della pampa si ravvivò nei primi 
bagliori dell’alba, su cui si stagliarono neri una 
dozzina di chimango che volavano bassi a caccia 
di carogne.

Non molto lontano dalla strada, alcuni guanachi 
rivolgevano occhiate pigre al veicolo che stava 
transitando, per poi tornare a brucare l’erba 
o i cespugli di calafate.

Un gruppetto di nandù, indaffarati a beccare
in terra, sollevarono il lungo collo e alcuni di quei 
grandi uccelli simili a struzzi, forse spaventati dal 
passaggio del veicolo, si dispersero là intorno. 
Altri invece si misero a correre nella stessa 
direzione della grossa vettura e grazie alla loro 
notevole velocità la fiancheggiarono.
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– Miguelito, vedi questi nandù? Accidenti come
corrono! Sembra che ci stiano sfidando! – ruppe 
il silenzio Ramόn, supponendo che il bambino fosse 
sveglio e guardasse la prateria ormai illuminata dal 
sole nascente.

E in effetti era così. Ma Miguel non rispose 
e Ramόn lasciò cadere il discorso, come faceva 
sempre quando cercava di iniziare una pur breve 
conversazione con suo figlio.

Sospirò e tornò a fissare davanti a sé la strada 
che li avrebbe portati a Lugar Pequeño.
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Capitolo 2

INTERESSE SILENZIOSO

Quando il pick-up superò il cartello fissato
su due alti pali a un lato della strada, dove 
era scritto «Benvenuti a Lugar Pequeño, paese 
di pescatori», l’orologio al polso di Ramόn segnava 
appena le sei e qualche minuto.

Tuttavia, il cielo era già azzurro e i tetti delle 
case e quello della piccola chiesa sembravano 
ricoperti d’oro sotto i raggi del sole che, spuntato 
da un po’ all’orizzonte, saliva in fretta illuminando 
il villaggio, il mare e le numerose insenature della 
costa frastagliata.

Sul molo erano ormeggiati una barca a vela, 
alcuni pescherecci, un catamarano e una decina 
di barche di varia lunghezza. Il vento increspava 
l’acqua del porticciolo facendo dondolare 
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le imbarcazioni, che parevano andare a tempo con 
la musica proveniente da uno dei pescherecci su cui 
un uomo era intento a lavare il ponte con generose 
secchiate d’acqua pescata dal mare.

– José Antonio è già al lavoro! – avvisò
allegramente Ramόn quando il pick-up passò lungo 
la strada che rasentava la banchina. 

Non lo chiamò. Svoltò a sinistra, lasciandosi alle 
spalle quella parte del porticciolo fino a quando, 
poco più giù, non apparve una casa con le pareti 
rosa e azzurre che si affacciava sul mare.

– Eccoci arrivati!
Pablo fece un paio di sbadigli per accompagnare 

gli stiracchiamenti delle braccia e delle gambe. 
Quando scese dal pick-up, indicò la casa.

– Sai che non ricordavo com’era fatta – ammise.
Anche Concepción e Miguel lasciarono la vettura. 

La donna aveva ancora l’aria insonnolita, ma subito 
dopo parve destarsi del tutto.

– Che bella giornata! – esclamò.
– Proprio bella! D’estate non sembra nemmeno

che Lugar sia così vicino alla fine del mondo! – 
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esclamò Ramόn intento a scaricare i bagagli.
Una volta entrati in casa, Concepción e Ramόn 

si affrettarono a spalancare le finestre per 
arieggiare le stanze e poi si misero a spazzare 
il pavimento e a spolverare i mobili.

Invece Miguel era rimasto fuori.
Il bambino aveva fatto appena qualche passo, 

con lo sguardo fisso tra lo spazio che c’era tra 
la casa dei Serrano e le altre che costeggiavano 
il lungomare.

Il suo viso era teso nello sforzo di chi 
cerca di ricordare qualcosa che la memoria gli 
ha improvvisamene riproposto.

Restò così per qualche minuto, poi si incamminò 
verso il porto.

José Antonio Menéndez era ancora sul ponte 
di coperta del suo peschereccio a sistemare le reti 
e le cime, quando Miguel arrivò al molo.

Girato di spalle, con la musica della radiolina 
a tutto volume, l’anziano pescatore non si accorse 
che qualcuno lo stava guardando.
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Miguel come al solito non disse niente. Tuttavia, 
benché se ne stesse in silenzio, sembrava che 
quell’uomo vestito con un paio di jeans sdruciti, 
una maglia e un berretto di lana in testa destasse 
in lui un certo interesse: non aveva infatti più 
spostato gli occhi dalla sua figura dal momento 
in cui era giunto lì.

Arrotolata l’ultima cima, José Antonio si girò. 
E allora si accorse di essere osservato.

– Miguelito, sei arrivato! – esclamò.
Scese dal peschereccio e lo abbracciò.
Il bambino non ricambiò la stretta. Immobile, 

rigido come una polena scolpita nel legno, sulla 
prua di un veliero.

José Antonio non ci badò. Sapeva che l’unico 
figlio di Ramόn e Concepción non partecipava mai 
alle naturali effusioni d’affetto degli altri.

Miguel, che a Lugar Pequeño tutti chiamavano 
Miguelito, era fatto così. Ogni volta che lo vedeva, 
José non notava in lui alcun cambiamento. 
E, a quanto sembrava, anche quell’estate 
il suo comportamento era rimasto uguale 
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BENVENUTI A 
LUGAR PEQUEñO 

PAESE DI PESCATORI

JOSé 
ANtONIO è GIà 

AL LAVORO!

ECCOCI
ARRIVATI!

MIGuELItO,
SEI ARRIVATO!
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a come lo ricordava. Era un bambino silenzioso, 
indifferente a ciò che gli era attorno, restio alle 
espansioni d’affetto e perfino a fare amicizia con 
i suoi coetanei.

Fisicamente invece lo trovava cresciuto e anche 
mutato nell’aspetto.

– Ti sei fatto un ometto! – disse squadrandolo
dalla testa ai piedi. – L’anno scorso eri ancora 
un bambino e adesso sei quasi un giovanotto!

Miguel restò zitto e nemmeno accennò una 
smorfia che potesse far pensare a un pallido 
sorriso. Però aveva spostato gli occhi. Ora 
guardava la piccola gru a poppa dell’imbarcazione, 
da cui pendeva un gancio di ferro. 

– Vuoi salire? Ci scommetto che anche
a te piace la pesca come a tuo padre! – disse 
José, e senza attendere una risposta tornò sul 
ponte.

– Aspetta che spengo la radio… Ecco fatto. Su,
Miguelito, vieni…

Il bambino non si mosse. Continuava a fissare 
il gancio, che dondolava insieme al resto 
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dell’imbarcazione. Pareva che quel movimento 
lo attirasse più di ogni altra cosa.

José si sporse dalla passerella porgendogli la 
mano, ma le braccia di Miguel rimasero ferme.

– Beh, magari ci sali dopo.
– Miguel, Miguel!
A quella voce, l’anziano pescatore trasalì. Il 

bambino al contrario non accennò alcuna reazione, 
come se non avesse sentito chiamare il suo nome.

– Ramόn! – disse José quando riconobbe l’uomo
che si stava avvicinando.

I due si strinsero con vigore le mani.
– Da quanto siete arrivati?
– Da nemmeno un’ora. Siamo partiti ieri. Come

sai, il viaggio è lungo, anche se cerco di fare 
il percorso più breve. Ma le strade sono in gran 
parte dissestate e non si può correre.

Ramόn rivolse un’occhiata a suo figlio, 
interessato solo ai movimenti del peschereccio 
di José Antonio. Affettuosamente, gli passò una 
mano sui capelli che gli sfioravano le spalle, poiché 
Miguel non amava farseli tagliare.
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– Si è allontanato mentre stavamo mettendo
in ordine la casa… Concepción l’ha cercato nei 
paraggi. Si era perfino preoccupata.

– Macché preoccuparsi! Qui a Lugar non
si perde nessuno. E poi ormai Miguelito sa badare 
a se stesso. Dall’anno scorso è cresciuto di almeno 
un palmo!

– È vero. Per essere cresciuto è cresciuto…
Purtroppo però ancora non… – commentò Ramόn 
senza completare la frase.

José Antonio capì lo stesso; scrollò la testa 
facendo un sospiro. Guardò Ramόn ricordando 
quando, all’età di Miguel, lo portava sul suo 
peschereccio per insegnargli tutti i trucchi del 
mestiere di pescatore. Era stato il suo maestro, 
e il giovane Ramόn aveva imparato presto. 

– Che ne dici se lo porto con me a pesca?
– Certo! Però è meglio domani. Il lungo viaggio

che abbiamo fatto lo avrà stancato… Vero, Miguel, 
che sei stanco?

Il bambino non rispose. Guardava ancora 
il gancio del peschereccio e quel tratto di mare.
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Maurizio Giannini, nato a Roma la notte 
della Befana, ha sempre avuto una ricca 
fantasia, che da adolescente lo faceva 
spaziare tra il disegno, i fumetti e il 
teatro dei burattini. A scrivere storie 
però ha incominciato più tardi, quando, 
già laureato in architettura e insegnante 
per mestiere, si rese conto che fare lo 
scrittore era la cosa che gli piaceva di 
più. I suoi libri, in gran parte per ragazzi, 
ormai sono circa settanta; alcuni hanno 
ricevuto riconoscimenti e premi, come il 
Bancarellino, il Lunigiana e il Giovanni 
Arpino. In questa collana ha scritto anche 
Una tata terribile (20162). 

Giuseppe Guida, fumettista, illustratore e 
scenografo foggiano, è professore di arte-
immagine e dirige la Scuola del Fumetto 
Gulliver di Foggia. Ha sempre lavorato su 
carta, con la tecnica dell’acquerello; da 
qualche anno però è passato al digitale, 
scoprendo nuove tecniche, come in questo 
racconto, dove usa il bianco e nero ma 
anche il grigio. Ogni libro per lui è 
un’avventura che lo immerge in viaggi 
fantasiosi. Adora sognare a occhi aperti 
per scoprire nuove dimensioni artistiche. 
Ha lavorato per le Edizioni Notes, Round 
Robin, Gemma, La Ruota.
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