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IL CORAGGIO DI  AMARE

C’erano una volta due innamorati di nome Sara e Matteo. Lei era una ragazza bionda 
con gli occhi azzurri celo e amava il colore giallo, lui aveva i capelli rossi e le lentiggini 
sulle  guance  e  amava  il  colore  arancione.  Erano  entrambi  molto  coraggiosi  e 
avventurosi,   sognavano  di  girare  il  mondo  insieme.  Trascorsero  tutta  l’estate  a 
lavorare come camerieri  in  una pizzeria,   per potersi  pagare il  biglietto aereo per 
andare a Santo Domingo. Durante il volo l’aereo  fu costretto  a fare un atterraggio 
d’emergenza in Marocco, Sara e Matteo pensavano fosse finita  la  benzina, ma invece 
si era rotto un pezzo del motore, quindi si dovettero fermare per due giorni.  Erano 
contenti  di  sapere  che  avrebbero  potuto  visitare  un  posto  nuovo  a  spese  della 
compagnia aerea. Furono portati in un  grande Hotel di lusso con una limousine, la loro 
camera  era  grande come una  casa  e  con  la  piscina  privata,  il  room service  e  la 
televisione a schermo gigante. Mangiarono al ristorante dell’albergo i cibi del posto e 
bevvero il tea Carcadè . Il giorno dopo andarono in escursione alle dune del deserto, 
non sapendo che il motore dell’aereo fu riparato prima del previsto ed il volo ripartì 
per Santo Domingo senza di loro. Rientrati in albergo il direttore li cacciò fuori con le 
loro valigie,  perché non avevano i soldi per pagare il conto,  quindi andarono  in città 
in cerca di una sistemazione. Camminando per il mercato incontrano un signore con 
una tunica marrone e il turbante blu, parlava la loro lingua e li invitò a casa sua. Dopo 
una lunga strada sul cammello nel deserto, arrivarono in un castello che assomigliava 
al Taj Mahall. La loro camera era ancora più grande della precedente, con una piscina 
privata idromassaggio  ed una sala cinema. Mentre dormivano,  il  beduino prese il 
ragazzo e lo rinchiuse in una prigione,  perché si  era innamorato di  Sara e voleva 
sposarla.  Al risveglio lei non trovando Matteo si preoccupo, e chiese al beduino se 
avesse visto il suo fidanzato. Il signore le rispose che aveva deciso di ritornare in città 
da solo per prendere il volo per Santo Domingo. Sara non crebbe alle sue parole e capì  
che era successo qualcosa di brutto, così chiese di farle visitare il castello, per scoprire  
cosa fosse successo.  Il beduino le fece visitare tutto il palazzo a parte una scala che 
scenda verso le segrete,  la ragazza si insospettì,  così lasciò cadere un fazzoletto per 
lasciare un segno. Dopo una  cena romantica il  signore la condusse dalle sue altre 
spose e le disse che il  giorno dopo l’avrebbe sposata e sarebbe diventata  la sua 
dodicesima moglie. Sara incominciò a piangere disperata, così le altre ragazze ebbero 
pietà di  lei,  sapevano che era stata ingannata,   e  che il   ragazzo che amava era 
prigioniero. Così durante la notte decisero di aiutarla a liberare Matteo ed a scappare 
dal  castello.  Una delle spose,  la  più  giovane,  mise un forte  sonnifero nel  vino del 
beduino durante la cena , così da dare il tempo a  Sara di liberare Matteo e fuggire in  
cammello.  Il viaggio durò qualche giorno poiché si persero nelle dune , fin quando 
trovarono un oasi. Così  recuperarono  le forze per poter proseguire, ma il mattino 
successivo  al  risveglio  erano circondati  da  degli  uomini  tutti  blu.  Pensarono  a  dei 
marziani ma poi si ricordarono di aver sentito parlare degli uomini blu i Tuareg. Questi  
si  offrirono di aiutarli  a portarli  a Casablanca, da dove erano partiti,  ma durante il 
viaggio si accorsero di fare la strada verso il castello, quindi suggirono durante la notte 
con tutti  cammelli  per  evitare  di  essere  inseguiti.  Finalmente raggiunsero  la  città, 
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vendettero i cammelli ed acquistarono due biglietti per una crociera diretta ai Caraibi.  
La navigazione durò due settimane, e ne successero di tutti i colori. Sarà si ammalò 
così dovettero spendere tutti i soldi per le sue medicine , ma alla fine sopravvisse; 
Matteo fu accusato di rubare in una cabina e quindi vennero abbandonati in mezzo al  
mare con un gommone di salvataggio. Dopo qualche giorno di mare persero la bussola 
durante una forte tempesta,  svennero e al mattino si risvegliarono su una spiaggia 
bianca bagnata da un mare limpido. Le palme di cocco erano ovunque e in lontananza 
si  sentiva una musica di  tamburi  e trombe. “Che posto magnifico pensarono”,  due 
ragazzi mulatti vennero ad aiutarli, e li invitarono alla festa.  Il bar , era una baracca di 
legno con un  insegna gialla e arancione e  con scritto “Bienvenido a Santo Domingo”. 
Sara e Matteo chiesero dove erano finiti, un vecchio signore gli confermò che erano 
sull’isola di Santo Domingo. Finalmente avevano raggiunto la loro destinazione, non 
proprio facilmente come per andare in vacanza, ma alla fine erano insieme felici e 
innamorati in questo bellissimo posto di mare.

Fine

P.S.: Naturalmente non ritornarono mai a casa, dopo tutte le fatiche che avevano fatto 
per raggiungere la loro tanto sognata isola. Vivono in una capanna di legno gialla e 
arancione , circondati  dal  blu del mare e dal  verde delle palme… e chi  di noi  non 
vorrebbe fare questa fine.    

 


