
RAPSODIA SATANICA
All’inizio della giornata Mario è un po’ assonnato, si
veste, fa colazione, si lava i denti e esce di casa, dato
che è presto decide di andare a lavoro a piedi. E’ una
bella giornata , gli uccellini cinguettano c’è il sole e
mano a mano che cammina è sempre più rilassato .
Una volta arrivato a lavoro si siede e inizia a lavorare
anche se è un po’ annoiato, ma Bianca, la ragazza
che lui ama, gli si avvicina e inizia a parlare con lui
del più e del meno. Mario ne approfitta per chiederle
se è libera per andare a cena fuori con lui e lei
accetta. Mario felice torna a casa e sta tutto il giorno
a pensare a Bianca e come sarebbe andato
l’appuntamento.
Arrivata l’ ora di cena Mario passa a prendere Bianca
ma sembra un po’ stranita a vedere la macchina di
Mario ma lui non ci fa caso. La ragazza chiede il
nome del ristorante a Mario ma le risponde che è
una sorpresa. Una volta arrivati al ristorante Bianca
è indignata e chiede a Mario perché l’abbia portata
in un ristorante del genere e lui risponde che è il
massimo che è riuscito a permettersi. La cena
prosegue e Bianca è sempre più arrabbiata con
Mario.
Al dessert il ragazzo rovescia accidentalmente del
ca�è addosso a Bianca, lei ormai stufa si alza e va
via. Mario cerca in tutti i modi di scusarsi ma ormai è
troppo tardi, lei prende la macchina di Mario e va via,
accecata dalla rabbia sbanda in un fosso e muore.
Mario non sa più cosa fare è nel panico più totale,
ma ad un certo punto sente un rumore come quello



di una sveglia e tutto d'un tratto si sveglia e si ritrova
nel letto per poi realizzare che era tutto un sogno.
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