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SINOSSI: 
 
Che senso ha il tempo? A che serve la scuola? Ma, soprattutto, può l’amore avere età, confini o 

condizioni? È quello che scopriranno Lucia e Alessandro, due adolescenti al terzo anno di liceo. 
Come tutti i ragazzi della loro età vivono la rabbia e i disagi di un periodo della vita che non 

sarà mai compreso, finché nello scorrere del tempo non avviene qualcosa di imprevisto. Lucia 
affronta l’abbandono di un’amica, la delusione di relazioni tutte uguali, la paura di sentirsi sola. 
Alessandro invece parte per un viaggio, dentro il tempo e dentro la vita di Lucia. Attraverso le 
materie scolastiche vedrà mondi ed epoche sconosciute, vivrà situazioni nuove e impreviste, si 
perderà, ma alla fine troverà se stesso, l’amore di Lucia, e il senso della sua esistenza. 

 
 
ESTRATTO:  
 
Non devi preoccuparti di questo, Alessandro. È questo amore che fa la differenza tra un 

bambino e un uomo, è questa dimensione dell’amore – capace di donarsi – che fa la differenza tra 
un pavido e un eroe. 

 
 
STRILLO:  
 
Sono pronto a comprare il tuo tempo, lo pagherò donandoti il senso della vita. 
 
 
 

	   	  



	  

	  

 
Ramiro Baldacci 

 
IL COMPRATORE DI TEMPO 

 
 
 

 
 
 

Alla mia famiglia 
 
 
 
 

EPISODIO 1 
LA COSA PIÙ DIFFICILE È CONOSCERE SE STESSI 

 
 
 
 

Capitolo 1 
 

 
 

Colonna sonora 
Nel male e nel bere – Briga 
 
«Basta, mi avete rotto!». 
Alessandro non li sopportava. Ossessivi e opprimenti, volevano controllare la sua vita, non 

sapevano nulla di lui, anche se avevano la presunzione di conoscerlo solo perché lo avevano 
messo al mondo. Insopportabili. Uscì di casa più attento alle ferite che si portava dentro che non 
ai suoi passi. La sua mente si rifugiò nell’unico pensiero che riusciva a renderlo felice: Lucia. 

 
Lucia sedeva davanti allo specchio. 
Era da un po’ che si domandava il senso della sua esistenza e di tutto ciò che la circondava. 

Non voleva ammetterlo, ma il vuoto che aveva dentro era una voragine senza fondo e stava 
inghiottendo tutto. La violenza che aveva subito due anni prima l’aveva resa incapace di amare. 
Paralizzata dalla paura, ma anche terribilmente sola ne aveva parlato con Agnese, e questo l’aveva 
fatta sentire un po’ più leggera. Ma poi quel peso le ricadeva dentro come un macigno. I suoi le 
avevano imposto di non parlarne con nessuno, ma non sapevano nulla di quello che lei provava. 
Quella sera uscì con Agnese e gli altri compagni di classe. 

 
Arrivato in piazzetta, Alessandro si avvicinò ai suoi amici seduti sui motorini. 
«Bella fra’» li salutò. 
«Che hai? Di nuovo i tuoi?». 
Non rispose, non ce n’era bisogno. 
«Serata sushi? Ti va? Ci vanno anche loro» e indicò con la testa un gruppetto sull’altro lato 

della strada in cui si trovava Lucia. Alessandro fu subito d’accordo. 
Nel locale faceva caldo, i tavoli erano stretti e molto vicini. Il gruppo di Lucia si sedette 

dall’altra parte della sala.  
«Guardala dritta negli occhi e vedi se ricambia». 



	  

	  

«Smettila di rompere!» Alessandro alzò un po’ troppo la voce, e dall’altro tavolo Lucia lo 
guardò. 

«Cosa prendete da bere?». 
Il cameriere si era avvicinato al loro tavolo. 
«Fuoco di Drago». 
«Scusa?». 
«Sì, il Fuoco di Drago». 
Alessandro si rivolse al cameriere che stava prendendo le ordinazioni. 
«Ma se non hai mai bevuto!». 
«Ho detto che prendo il Fuoco di Drago». 
Alessandro alzò gli occhi verso l’altro tavolo e finalmente Lucia lo stava guardando dritto negli 

occhi, e sorrideva divertita. Lui contraccambiò il sorriso. 
Il cameriere servì da bere e allungò il braccio destro per mettere un boccale fumante a forma 

di testa di drago davanti ad Alessandro. Più che dal boccale Alessandro fu colpito dai tanti 
tatuaggi su quel braccio. Uno in particolare attirò la sua attenzione, era formato da due lettere 
incise in caratteri antichi all’interno del polso: T. R. 

I suoi amici intorno non facevano altro che ridere, schiamazzare e incitarlo a bere. 
Tutto il locale guardava verso di loro, ma a lui interessavano solo gli occhi di Lucia. La guardò 

per prendere forza, poi afferrò il bicchiere con fare deciso e bevve tutto d’un sorso. 
Gli amici intorno a lui esultarono come allo stadio e tutto il locale sembrava divertito da quella 

allegria contagiosa. 
Gli occhi di Alessandro cominciarono a roteare, lui non sentiva più nulla, perse contatto con 

sé, e si accasciò impietosamente sotto il tavolo, mentre le urla di giubilo si trasformavano in risate.  
 
Lucia uscì a prendere una boccata d’aria, ancora col sorriso sulle labbra. Alessandro era carino 

e sembrava anche un tipo simpatico. Forse se avesse avuto il coraggio di farsi avanti gli avrebbe 
anche potuto dare un’opportunità. Il suo sguardo si perse nelle prime foglie rosse d’autunno che 
scivolavano nell’aria. Ripensò al liceo classico che non sembrava entusiasmarla più di tanto. I 
professori ce la stavano mettendo tutta per farle passare la voglia di studiare. Si era già pentita 
della sua scelta nel biennio, ma non aveva saputo dirlo ai suoi genitori. Non l’avrebbero capita. 

 
Lucia… guardami, sono io… Lo senti il mio amore? 
Alessandro stava sognando. Percepiva calore sul viso, come fosse riscaldato dal sole, e uno 

strano sapore di terra in bocca. Non era solo un sapore, era proprio terra, se ne rese conto 
chiudendo la bocca. Stava dormendo a pancia sotto in mezzo alla strada, con le labbra appoggiate 
sul terreno. Sputò subito, mettendosi in ginocchio. 

Era all’aria aperta, probabilmente in campagna. Come ci era finito lì? Sentì un suono 
rimbombante di zoccoli di cavalli. Di colpo, guidato dal suo istinto di sopravvivenza, scattò in 
piedi e si tuffò dentro un cespuglio a bordo strada. Fece appena in tempo a nascondersi che 
passarono dei soldati a cavallo. Sembravano guerrieri antichi, armati di tutto punto, con tuniche 
scarlatte e armature di metallo, i loro elmi scintillanti riflettevano i raggi del sole. I tratti fisici di 
quei cavalieri gli fecero pensare a qualche popolo mediorientale. 

Alessandro alzò di poco la testa sopra il cespuglio e si rese conto di essere ai margini di una 
grande spianata al cui centro scorreva un fiume. Davanti a lui era schierato un esercito di soldati 
suddivisi in fanteria e cavalleria, la maggior parte dei quali vestiti con una tunica rossa. Dall’altra 
parte del fiume invece era schierato un esercito il cui colore predominante sembrava il celeste. 
Con quel cielo terso, le armature riflettevano i raggi del sole, accecandolo di tanto in tanto. 

Il silenzio era surreale. Tutti fermi, ora, come in attesa di un comando. Alessandro si sentiva 
decisamente fuori posto. Ma dove si trovava? Si accorse di avere addosso una tunica bianca con le 
maniche corte, stretta in vita da una cintura. Ai piedi aveva un paio di sandali con il plantare in 
cuoio e dei lacci che gli avvolgevano il polpaccio. Cominciò a sentirsi male, non riusciva quasi a 
respirare, la testa gli girava. Si portò la mano alle tempie, ma si accorse che i suoi capelli erano 
acconciati in maniera ridicola. Sentì di avere una sorta di taglio a caschetto. Non era possibile! 
Chi aveva potuto conciarlo in quel modo assurdo? 



	  

	  

«Ehi, che ci fai là?». 
Un sussurro lo fece sobbalzare. 
«Chi è?». 
«Cosa stai facendo là? Avvicinati, non posso urlare sennò ci scoprono». 
«Ma chi ci scopre?». 
«Voglio solo salvarti la vita. Allontanati dal luogo della battaglia, sennò ci finisci in mezzo». 
«Ma che stai dicendo, quale battaglia? Voglio solo tornare a casa! Fammi parlare col regista! 

Dov’è la stazione degli autobus?». 
Il volto di un ragazzo fece capolino dal cespuglio e lo guardò strabuzzando gli occhi. 

Alessandro notò il taglio dei capelli, a caschetto con piccole cascate di riccioli e un nastro rosso 
che li teneva in ordine. 

«Come fai a sapere queste cose? Non sei uno dei Lidi?». 
«Lidi? Ma che dici? Non so neanche chi siano i Lidi. Senti, me ne vado, tu fai come ti pare» e 

si girò di scatto deciso a tornare sulla strada. Non riuscì neanche a fare un passo che si sentì preso 
per la collottola della tunica e trascinato indietro. Si ritrovò sdraiato per terra, con il ragazzo 
seduto sulla pancia. 

«Senti, mi chiamo Cleo. Stai zitto, vieni con me e non ripetere più le cose che hai detto prima. 
Appena possibile ti spiegherò tutto, ma ora togliamoci da qui sennò roviniamo la missione e ti 
assicuro che per me è stata una fatica arrivare fino a questo punto». 

Cleo si alzò in piedi e cominciò a tirarlo per un braccio nella macchia di alberi. Alessandro si 
ripulì la tunica e lo seguì con fare indispettito. 

Alle loro spalle si alzarono le urla di guerra e iniziò il clangore delle armi che cozzavano tra di 
loro. Giunsero sulla cima di una piccola collina coperta dagli alberi, dove vide altri due ragazzi, 
vestiti sostanzialmente nel loro stesso modo, che spiavano il campo di battaglia. 

«Finalmente ce l’hai fatta Cleo! Ma dove eri finito? Stai per perderti il momento più 
importante. Vedrai che anche questa volta il maestro non ha sbagliato». 

«E questo chi è? Che ci fa qui un greco come noi? È una spia di qualche altra scuola?». 
«No ragazzi, poi vi spiego» e anche lui si girò ad assistere alla battaglia. Alessandro si voltò e 

ridusse i suoi occhi a due fessure, perché era controsole. 
«Che posto avete scelto per osservare? Con questo sole negli occhi non si vede niente». 
Poi avvenne. 
Il sole si spense e tutta la spianata fu avvolta dal buio. I tre nuovi compagni di Alessandro 

batterono le mani in preda all’eccitazione. 
«Lo aveva detto il maestro! Il maestro non sbaglia mai!». Una eclissi coprì totalmente il sole e 

tutti i soldati rimasero immobili guardando verso il cielo. Molti iniziarono a gettare le armi a terra 
e a prostrarsi verso il sole eclissato, con un’espressione decisamente sgomenta sul volto, ma pronti 
a sottomettersi alla volontà di quel dio che si stava manifestando. 

Mentre i tre ragazzi si abbracciavano, Alessandro si accorse di un rumore vicino a loro; con la 
coda dell’occhio notò un movimento e si accucciò sulle gambe proprio nel momento in cui 
un’ascia bipenne passava roteando dove fino a qualche istante prima c’era la sua testa. Il suo urlo 
arrivò ai tre ragazzi greci che reagirono e si lanciarono insieme contro il Minotauro che era 
apparso accanto a loro, spingendolo per farlo cadere a terra. 

«Presto, scappiamo!». 
Corsero in mezzo alla boscaglia, con i rami che ferivano le braccia e le gambe scoperte. Il 

Minotauro era più veloce di loro e presto Alessandro sentì il rumore degli zoccoli vicino a lui. 
Cominciarono a cambiare direzione, zigzagando in mezzo alla boscaglia. 

Una radice sporgente lo tradì, Alessandro inciampò. Il Minotauro gli fu sopra, sollevando la 
sua ascia sopra la testa, pronto a sferrare il colpo. Provò una paura intensa, vera, per la prima 
volta prese in considerazione l’idea di poter morire lì, in quell’istante. Gli si aprì una voragine 
nello stomaco, la sua bocca si asciugò completamente e le lacrime cominciarono a rigargli le 
guance mentre l’ascia si abbassava verso il suo volto. Poi il Minotauro arrestò il suo colpo, 
portandosi le mani alla testa. Del sangue gli scorreva tra le dita. 

«Presto, alzati, siamo quasi arrivati!». 



	  

	  

Alessandro non se lo fece ripetere due volte e raggiunse gli altri. Uno di loro stava rimettendo 
a posto una fionda. 

«Scendiamo da questa parte! Sei bravo a scivolare?». Non ebbe il tempo di rispondere, si 
ritrovò a rotolare per una piccola scarpata, spinto da uno dei tre compagni. Con le braccia e la 
schiena colpì qualche sasso lungo la discesa e arrivò in fondo un po’ ammaccato, ma -salvo. 

«Ecco i cavalli, sai andare a cavallo?». 
«Veramente no, ho provato solo una volta qualche anno fa e ho passato tre giorni in ospedale». 
I due ragazzi si guardarono con aria interrogativa, mentre Cleo lo riafferrò per il braccio 

lanciandogli una velenosa occhiata di rimprovero: «Vieni, monta. Dobbiamo partire subito per 
Mileto». 

Proprio mentre i cavalli iniziavano a galoppare freneticamente verso ovest, il sole riapparve nel 
cielo e il Minotauro scese per la scarpata da cui erano rotolati. Quando si accorse che le sue prede 
erano ormai lontane, lanciò un ruggito di rabbia verso il cielo. 

Nel frattempo nella spianata i capi dei due eserciti si stavano incontrando al centro della 
radura, vicino al fiume, per stipulare un patto di pace tra Lidi e Medi dopo anni di guerra, nel 
rispetto della volontà della divinità che si era manifestata. 

 
Il fuoco scoppiettava vivace nel buio della notte. 
«Allora, raccontaci di te. Che ci facevi nella radura?». 
La carne di lepre cuoceva sullo spiedo, mentre i ragazzi parlavano con Alessandro. Cleo lo 

aveva allineato mentre erano a cavallo; gli altri due ragazzi si chiamavano Stefano e 
Anassimandro, venivano da Mileto ed erano discepoli di Talete, il più famoso di tutti i saggi. Gli 
aveva ripetuto più volte di non fare alcun tipo di riferimento all’epoca da cui proveniva, perché li 
avrebbe solo spaventati e insospettiti. Avevano velocemente condiviso la sua nuova identità, poi a 
Mileto, con calma, gli avrebbe spiegato tutto. 

«Io… mi chiamo Alessandro e sono di Alipatrasso». 
«Alipatrasso? Mai sentita questa città. Dove si trova?» Anassimandro lo guardava con aria 

interrogativa. 
«Ma che dici? Forse stai parlando di Alicarnasso. Oggi devi aver sbattuto la testa diverse volte 

visto che neanche ti ricordi da dove vieni». I tre ragazzi risero per la battuta di Cleo. 
«Giusto, vengo da Alicarnasso e sono stato a Babilonia in missione diplomatica da 

Nabucodonosor». 
«Addirittura! Sei stato dal Grande Sovrano e hai visto la Porta degli Dei? Allora avrai tante 

cose da raccontare». 
Alessandro non sapeva cosa dire perché non amava molto studiare storia. Cleo gli fece capire 

che era meglio per lui se avesse taciuto. 
«Ehm… veramente, non posso dire molto. La missione era segreta». 
Anassimandro si mise a ridere: «Per noi di Mileto gli affari di Alicarnasso non sono mai segreti, 

lo sappiamo che state sempre tramando qualcosa! Però almeno qualcosa dell’architettura ce la 
puoi dire. È vero che sta costruendo dei giardini molto belli?». 

Alessandro abbassò la testa e si guardò i piedi, in imbarazzo. Si sentiva come a 
un’interrogazione per cui non aveva studiato granché. 

«Mamma mia, allora fai sul serio!» anche Stefano, divertito, si unì alla conversazione e andò a 
sedersi sul tronco più vicino a lui. «Non è facile farti parlare, ragazzo. Almeno dicci come sei 
arrivato fin qua. Stavi con l’esercito dei Medi? So che loro bazzicano spesso presso le mura di 
Babilonia». 

«Aiuto! Aiuto!» una voce femminile proveniente dalla boscaglia venne in soccorso ad 
Alessandro.  

I ragazzi si alzarono in piedi, allarmati. 
 

[…]  



	  

	  

 

 


