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Ehi mamma,mamma dove sei? Babbo,babbo per favore rispondete!” e quella mattina Melibea si rese conto 

di essere sola,che quell’oscuro momento era ormai arrivato. 

Melibea era troppo giovane ed inesperta per cavarsela da sola,ma tanto testarda e ambiziosa da prendere 

una decisione che le avrebbe sicuramente cambiato la vita. 

Non stette a far tanti ragionamenti su dove e come poter andar via da quel luogo che ormai vedeva come 

un capitolo concluso. Si asciugò le lacrime,prese il suo blocchetto da disegno e si incamminò verso sud con 

Artur: il suo fedele amico a quattro zampe. 

Melibea viveva in Grecia,era figlia di genitori  poveri,ma ricchi di amore e cultura che le avevano 

tramandato,era cresciuta coi racconti di Omero che ogni sera il padre le narrava e che lei non mancava di 

disegnare con la sua mano abile e premurosa. 

Camminò per tutto il giorno,ininterrottamente fino a quando non scorse in lontananza delle luci,le quali più 

camminava più sembravano una miriade di lucciole fino a che non  raggiunse quella città costiera,voleva 

solcare il mare e non aveva tempo da perdere,perché la sua destinazione era lontana,forse non credeva di 

dover attraversare più di un mare per arrivare nella terra natia dei suoi genitori, terra nella quale loro le 

avevano promesso di ritornare..e per sempre: l’Australia. 

Arrivata in questa città a Melibea sembrava tutto così grande e maestoso,non aveva mai visto così tanti 

edifici messi insieme,al massimo due ammassi di case,che i loro residenti amavano 

chiamare“chorioudàki”ovvero“paesello”. 

Melibea non poté fare a meno che prendere il suo blocchetto da disegno e disegnare,naturalmente il colore 

predominante era il blu,come la notte e il buio mare. Allora corse verso un signore anziano con un buffo 

cappello rosso e gli chiese “Signore, scusi Signore, sa dirmi che paese è questo e dove posso trovare un 

imbarcazione per raggiungere l’Australia?”l’uomo la guardò per un attimo“Ragazzina,che ci fai tutta sola a 

quest’ora? Dove sono i tuoi genitori?” allora Melibea: “Signore,non vorrei sembrare scortese,ma se può 

gentilmente rispondere alla mia domanda,avrei una certa fretta” “Beh, sei a Mitilene, più lontano c’è il 

porto,se vuoi ho un parente che sbarca ad Adalia in Turchia da lì potresti prendere un’altro battello per 

l’Africa” “Ma io devo andare in Australia!” “Mia cara non esiste un traghetto in grado di portarti fino 

all’Australia senza sosta..a meno che tu non sia disposta a pagar di buon prezzo qualche matto 

marinaio..dai tranquilla ti accompagno io,vedrai sarà un bel viaggio”. 

Melibea con l’ingenuità di una bambina seguì senza pensarci il confortante signore,lui la portò al porto e le 

augurò un buon viaggio;la piccola si accovacciò in una specie di letto affidandosi alla cura ed alla premura 

del grande cagnolone. 

La mattina seguente il Capitano della nave Aris,la andò a svegliare e le portò uno yogurt greco con frutta 

secca e miele. Aris era un giovane ragazzo sulla ventina con degli occhi talmente neri che quasi non si 

riusciva a distinguere le pupille dall’iride,con dei lunghi capelli che al vento ondeggiavano come ad indicargli 



la direzione per Adalia,e Melibea se ne innamorò,anche Aris sentiva uno strano istinto di protezione verso 

di lei,ma non certo amore. 

Melibea non smetteva mai di disegnare..disegnava i lunghi capelli di Aris intrecciati col vento,notava nel 

mare una bellezza e una profonda semplicità che le ricordavano la sua infanzia,in superficie povera,ma nel 

profondo ricca di meraviglie nascoste, i suoi disegni erano sempre stati molto colorati,e anche se negli 

ultimi tempi,con la perdita di ciò che aveva di più caro,i colori non solo del disegno,ma anche della sua vita 

si erano andati a spegnere, Melibea stava ritrovando la luce per illuminare quel blu notte e renderlo un 

acceso turchese ed uno speranzoso verde acqua. 

Dopo molti giorni di viaggio,una mattina arrivarono finalmente ad Adalia, città pittoresca circondata da 

foreste,dal mar Mediterraneo e da montagne maestose come il Tauro occidentale. Melibea allora disegnò 

piccoli arbusti cresciuti sulle coste ed una imponente cascata la quale catturò la sua attenzione e fu 

soggetto nel suo verde disegno. 

Allora Aris,compiuta la commissione, spiegò a Melibea che non voleva abbandonarla. Le disse che l’avrebbe 

accompagnata se lei avesse accettato di fare scalo in Africa, Meliba con un largo sorriso accettò,a patto di 

partire immediatamente. 

La nuova meta era quindi Alessandria. Durante questo secondo viaggio i due parlarono molto, lui le 

raccontò di come scappò di casa da bambino e di quanto fu difficile trovare un equilibrio. Melibea le 

raccontò la sua storia,la sua vita di campagna limitata per la sua enorme visione del futuro, gli raccontò di 

Omero, dell’amore che nutriva per i suoi genitori,così ricco e saziante, tanto da placare la sua voglia di 

scoprire il mondo la quale,secondo la madre,sarebbe stata appagata durante il loro viaggio verso 

l’Australia,viaggio che però non vide come partecipanti i suoi genitori. Aris era curioso di domandare a 

Melibea il motivo della perdita dei suoi cari,ma preferì  tacere e rispettare la riservatezza di lei. 

Dopo questo lungo viaggio marino,ecco finalmente l’Egitto,in questo disegno Melibea usò solo il color 

sabbia,infatti rimase stupita da come tutto le appariva arido,ma per qualche ragione ne rimase innamorata 

e decise di voler percorrere l’intero Egitto fino a Durban a piedi; Aris si oppose giudicandola matta,ma poi 

capì che se si fosse rifiutato l’avrebbe abbandonata ad un destino già segnato. 

Aris allora comprò due cammelli,una coperta e una bussola per orientarsi. Camminarono tutto il giorno 

sopra i loro possenti cammelli e la sera si accamparono sotto una specie di capannina fatta da piante 

secche. 

Passarono anni e Melibea aveva da tempo superato il suo ventesimo compleanno,i due ragazzi avevano 

instaurato un bellissimo rapporto di fiducia e complicità,anche Artur portava segni di vecchiaia,ma aveva 

ora un’erede: la piccola Mice,una giovane ghepardo femmina rimasta orfana e da poco entrata in famiglia. 

Melibea aveva finito il suo album,ma con cortecce di arbusti e miscele colorate,datele da tribù nomadi che 

aveva incontrato,riuscì a coltivare il suo amore per l’arte,anche se avendo camminato così tanto prese 

insieme ad Aris la decisione di fermarsi in una prossima tribù e stanziarsi lì definitivamente, quella violenta 

voglia di scoprire l’Australia era stata imprigionata dal fascino Africano.  

E così fecero: scorsero una tribù nello Zimbabwe e con il consenso del loro capo divennero maestri di quel 

popolo antico. 



Una mattina Melibea andò verso la cuccia di Mice per portarla a caccia e chiamò più volte Artur, ma del 

cagnolone non si vedeva traccia,  Melibea iniziò ad urlare e a correre senza meta: Artur non aveva mai 

mancato ad una colazione. 

Andò a chiamare Aris e gli chiese se avesse visto il fedele amico, allora il ragazzo spiegò a Melibea :“Mmh 

fammi pensare..l’ultima volta l’ho visto ieri sera,ma non voleva rientrare e così l’ho lasciato fuori” “Stupido 

sciocco!” disse Malibea correndo verso l’entroterra. 

Melibea si era ormai persa, ed era disperata, amava Artur, che gli era sempre stato vicino sostenendola per 

quanto gli fosse possibile, ed era anche  l’ultimo ricordo dei suoi genitori e della sua felice infanzia, ad un 

tratto ci fu una terribile tempesta di sabbia e Melibea venne trascinata, graffiata ed abrasa da quella 

tagliente sabbia che con tutta la sua ferocia la portò fino al sua amato Artur disteso per terra sofferente e 

lacerato dai morsi di un leone..Melibea gli andò vicino e negli occhi stanchi dell’amico vide ancora l’amore 

spensierato che per tutta la vita le aveva donato. Con le ultime forze l’anziano compagno mosse 

festosamente la coda ed emise un suono acuto e ricco di amore dolente che distrusse l’anima della ragazza. 

Lo abbracciò e gli disse“bravo”sorridendogli amorevolmente con gli occhi allagati di pianto. Lui la guardò 

come se non aspettasse altro che il congedo della padrona e chiuse i pesanti occhi. 

Melibea lo seppellì e con l’aiuto di Mice,che l’aveva seguita furtivamente, riuscì a tornare al villaggio decisa 

a ripartire per l’Australia. Il giorno dopo si diressero verso il porto di Durban sfruttando un passaggio 

offertogli da un uomo. 

Melibea disegnò nel suo album la morte di Artur,la riempì di rosso, come l’amore e la sofferenza che 

quell’essere le aveva trasmesso, disegnò anche una sorta di bacio, probabilmente con Aris, che a vederlo 

così sembra pieno di gioia e speranza di un nuovo inizio. 

Una volta in Australia smise di disegnare e scrisse“Questa è la mia storia..per adesso”, seppellì il blocchetto, 

che dopo chissà quanti anni a causa di alcuni scavi archeologici, ritrovai e decisi di narrare grazie ad alcune 

didascalie ed alla profondità dettagliata dei suoi disegni. Forse il blocchetto della sua vita con Aris è 

seppellito da qualche parte..magari in Cina e non aspetta altro che essere trovato da qualche appassionato 

disposto a capirlo e ad immergersi in un mondo di profondi tratti colorati. 


