
 LA NOTTE DELLA TARTARUGA 
 
 

    Era una delle tante notti estive dei primi anni ’50, uno di quei momenti rituali della vita delle baracche: un 

uomo come ogni sera,  facendosi strada con un lume a petrolio, andava a riempire il secchio a mare,  

occorreva pensare al water per la mattina successiva. 

    Un urlo terrificante squarcia il silenzio notturno “curriti, cristiani,…curriti”, sulla battigia  c’era un’enorme 

tartaruga, venuta come  succedeva da millenni, a deporre le uova sulla spiaggia di Agnone dopo un 

estenuante e misterioso viaggio. Povera bestia non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio! Ed 

ecco correre una decina di uomini, i più coraggiosi , per  vedere il “mostro” notturno venuto chissà da quale 

recondito fondale marino. Ma il mostro era lento, impacciato, inerme  e centinaia di braccia gli furono subito 

addosso per bloccare la sua goffa fuga verso la salvezza. La sua forza era però grande e gli uomini non 

avrebbero resistito per molto, se un grido non avesse fugato le sue ultime speranze “i coddi... pigghiamo i 

coddi”. Ed ecco che la povera bestia in breve viene legata da tante robuste corde, ma non desiste;  continua 

con tutte le sue forze a tentare di fuggire verso il mare.  Ormai è finita, le corde vengono legate ai pali delle 

baracche e la gente sicura della cattura va  a dormire   ( chi quella notte  non dormì sogni tranquilli furono i 

proprietari di quelle baracche, temendo che il mostro  trascinasse a mare le loro abitazioni). Tutta la notte la 

povera bestia tentò di conquistare il mare ma inutilmente, le sue forze si indebolirono sempre più. 

    Nei giorni successivi ad Agnone ci fu gran festa e grande spettacolo: andava di moda la foto in groppa alla 

tartaruga, furono scattate centinaia di foto e i fotografi fecero grandi affari. Ogni tanto la tartaruga ben legata 

veniva “incoraggiata” ad andare a mare, ma fatti alcuni metri in acqua robuste braccia tiravano le corde per 

riportarla a riva. 

    Gradualmente l’interesse per la tartaruga si affievolì e poi ad un certo punto di essa non si seppe più 

nulla. Si disse che” mezza morta” fosse stata regalata ai pescatori del “murrazzo”, dai quali per le sue 

prelibate carni fu molto apprezzata. 

   Quella però fu l’ultima volta che si vide una tartaruga di quelle dimensioni ad Agnone.….a noi piace 

immaginare che da allora le tartarughe abbiano deciso, all'unanimità, di non venire più ad Agnone. 

     


