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Appoggiato sul parapetto di una barca, uno 
sconosciuto lascia i suoi capelli sollevarsi 
secondo il vento. (...) Il sole illumina (...) i 
suoi capelli (...) tutto sembra andare bene, là, 
guarda l'oceano, aspetta di arrivare alla 
prossima città da scoprire (...). Tuttavia è 
devastato(...) Ponendo il piede sulla 
terraferma, la sua modesta valigia in mano 
(...) si sente solo (...) in questo luogo 
sconosciuto.

Avanza vedendo i sorrisi sui visi delle 
persone che camminano nel villaggio festivo 
(...).  La sua barca è già andata via, verso 
nuovi orizzonti. Il giovane uomo prende una 
grande ispirazione e penetra in questo 
mondo che non è suo: questi palloni, (...) e 
queste caramelle (...) Le conosce, allora 
perché non riesce a ricordarli? (...)

Fra le risa, i sorrisi e le grida di gioia, vede un 
bambino dai capelli fini, corre, piedi nudi e 
vestiti straziati. (...) Il bambino lo fissa (...) e 
immerge le sue pupille (...) in quelle del 
giovane uomo.(...) Il bambino da molto lo sta 
osservando (...) Sanno tutti i due quello che 
l'altro pensa. (...) Poi il bambino così vicino e 
sconosciuto sparisce.

Il giovane resta a fissare il luogo da dove 
veniva il bambino, forse era solo (...) 
un'invenzione della sua fantasia? (...) Decide 
di (...) fondersi nella folla, (...) di diventare un 



ignoto tra le migliaia. (...) Finalmente arriva in 
un posto dove dei musicisti suonano una 
melodia travolgente. Il giovane uomo vede 
una coppia di innamorati ballare. La bella 
signorina si muove graziosamente nelle 
braccia del suo compagno, sembra talmente 
felice. Il giovane sconosciuto si dice che 
anche egli amerebbe tenere una bella donna 
nelle sue braccia e sentire la felicità bruciare 
le sue vene, ne è incapace: è completamente 
devastato. (...) Chiude gli occhi ed ispira, 
approfitta della freschezza del vento e si 
prepara con calma alla sua nuova partenza, 
alla sua nuova vita. Si aggrappa alla sua 
valigia e parte in direzione di una vita forse 
felice.

Un jeune homme solitaire et mélancolique 
accoste sur une île en fête. 
Il croise le regard d’un enfant, peut-être aussi 
perdu que lui. Ils se comprennent sans par-
ler.
Le jeune homme décide de se mêler aux ha-
bitants et à la fête. Il se perd dans la contem-
plation d’un coupe d’amoureux en train de 
danser. Il aimerait lui aussi connaître ce bon-
heur.
Toutefois son destin est ailleurs, tel un Corto 
Maltese plus tourmenté, il repart vers d’au-
tres horizons à la recherche du bonheur.


