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IL MIO GRANDE, IMPOSSIBILE AMORE
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Fin da bambina avevo conosciuto la sua voce roca, profonda, rit-
mata su una sonorità di vetro e di luce. I miei genitori (avevo forse 
cinque anni) mi avevano portato lì, dove avevo potuto vederlo e 
cogliere la sua segreta malia, a tratti sfolgorante, a tratti sfuggente. 
Me ne ero innamorata subito subito, con un moto repentino dell’a-
nimo, quasi fosse qualcosa di naturalmente inevitabile.

Lo amavo forsennatamente. Ma ne avevo anche paura. È che mi 
sentivo piccola, molto piccola, molto fragile, quasi friabile, una mu-
cillagine insomma in confronto alla sua potenza, alla sua forza, alla 
sua bellezza gentile e nello stesso tempo beffarda. Luci e ombre di 
un amore sempre incompiuto. Mi attraeva con seducente provo-
cazione la sua inalterabile serenità, la sua luminosità cordiale e in-
frangibile. Ma mi sgomentava anche la sua profonda serietà, la sua 
inattaccabile ritrosia. Lo avvertivo pericoloso come se in lui potessi 
perdermi in un definitivo abbandono e non ritrovarmi mai più.

Eppure lo amavo. Tanto. Lo desideravo. Tantissimo. Una vol-
ta, divenuta ragazza, mi ero lasciata andare al suo abbraccio tra-
volgente, ma subito ne avevo avvertito il rischio mortale. Un folle 
panico mi aveva presa. Il panico di venire risucchiata in un gorgo 
oscuro, senza più appigli né difese, con la voce troppo aggomito-
lata nella gola per chiedere aiuto. Fu mia sorella che mi salvò (o mi 
perse?). Mi gridò: «Sta’ attenta! Come fai a fidarti così?»

Il senso di panico che mi diedero quelle parole non lo dimenti-
cherò mai più. Con tutta la forza di cui ero capace mi divincolai e 
mi allontanai da lui. E d’allora non ci riprovai mai più. Mai più. 
Lo guardavo, lo ammiravo. Ma da lontano. Ammiravo e invidiavo 
con una stretta al cuore (e allo stomaco)  chi si poteva prendere con 
lui una confidenza estrema, chi poteva – senza remore né ostacoli 
– sciogliersi nella tranquilla intimità del suo abbraccio. Oh, come 
lo invidiavo! Ma non ne feci più niente. Nessun tentativo di abbor-
daggio. Mi limitavo ad amarlo da lontano.
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* * *

Poi un giorno lo abbandonai. Non nel ricordo, non nel deside-
rio. Lo abbandonai perché mi allontanai da lui, feci a meno della 
sua presenza costante e ingannevole. Partii per altre città, dove 
non potevo né vederlo, né subire il provocante incantesimo del 
suo fascino. Altre luci, altri splendori mi sedussero, certo più opa-
chi, più artificiosi. Ma meno insidiosi.

Lui dormiva placido nel mio desiderio e nel mio ricordo. Non 
mi aveva abbandonato, certo che no. Si profilava spesso come dol-
ce immagine della memoria, eredità preziosa di un vissuto onni-
presente e incancellabile, un talismano della mia storia fortunosa. 
E aveva perso l’asprezza delle emozioni intense, della passione 
sofferta, così come aveva smussato – l’immagine sua – la sensazio-
ne di un rischio incombente e senza ritorno. 

Qualche volta capitava che ci rivedessimo, che ci ritrovassimo – 
io e lui – uno di fronte all’altra, per brevi periodi, in località diverse 
e allora io restavo discosta, a rispettosa distanza, per non urtarlo 
con le mie angosce pronte a riemergere, con la mia voglia – il mio 
terrore – di abbracci soffocanti, ma soprattutto per non urtare la 
mia pace. A volte succedeva che mi avvicinassi a lui, che annullas-
si la distanza, ma sempre con fare molto discreto e guardingo, sen-
za osare immischiarmi in sfide più rischiose. Altre volte rimanevo 
lì, assorta e incantata, a osservarlo; a respirare con la ritmicità del 
suo respiro, soprattutto al buio, quando nelle serene notti d’estate 
la macchia nera del suo vestito scandiva i passi immemori dei miei 
giorni di vacanza. 

Altre volte semplicemente lo ignoravo, attratta da altri giochi, da 
altri colori, da altre luci, da altri odori. Eppure, il desiderio intenso 
e spasmodico del suo abbraccio restava intatto nel mio sogno. Un 
sogno che avrei voluto prendesse corpo in una realtà definitiva, una 
vittoria sulle mie angosce da infanzia non superata, una vittoria che 
nessuno avrebbe mai più potuto portarmi via. I sogni a volte fanno 
attendere molto che la loro musica si compia…, ma cos’è che distin-
gue un sogno tenace e costante da una realtà sempre transitoria e 
sfuggente? Lontano, in altri lidi, avvinghiato ad altre storie, per me 
era diventato un mito. Un luogo dell’anima. Un simbolo. Una pro-
messa di liberazione. E, infine, una metafora della vita.
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* * *

Diventata donna adulta, alle prese con le incombenze, i doveri, 
le responsabilità che la vita inevitabilmente comporta, spesso ti 
diventa difficile superare il guado dei giorni a prima vista tutti 
uguali, perché annegati in una mortificante routine, senza lasciarti 
totalmente risucchiare l’anima dell’energia primigenia, quella che 
ti consente di superare l’attimo crudele per prefigurarti un oriz-
zonte sventagliato sulle promesse e le attese, su una diversa com-
binazione delle ore scelte nella libertà dell’atto, sul miraggio del 
ritrovamento d’un paradiso perduto…

In quei momenti, quando la durezza del vivere si faceva più 
petulante e le voci diventavano più oscuramente esigenti di vit-
toria sulle fragilità, di doveri contro le smanie impazienti, la sua 
immagine diventava la mia terra promessa, il mio totem salvifico, 
la porta d’oro da attraversare per una totale liberazione.

La sua immagine.
Lui era là, in tutta la sfolgorante luce della sua perenne giovi-

nezza. Era il mio mito, il mio punto d’approdo. E allora il tempo 
stanco e abusato che lentamente stava digradando nell’ombra di 
una sera precoce si tinse improvvisamente d’un rosso arancio con 
foulards cilestrini e d’un azzurro smaltato su cui danzavano fiam-
melle d’oro. 

Così lo sognai, una notte, dopo un vano delirio di ore buie, tese 
nello sforzo di capire perché la morte mi stesse sogghignando da 
troppo breve distanza. Al mattino mi risvegliai debole, ma tutta-
via rilassata, quasi pacificata con la dura imprevedibilità del desti-
no che inaspettatamente mi aveva portata sulla soglia del limite 
oscuro, intravisto talvolta, ma sentito sempre così tanto lontano ed 
estraneo. Mi era bastato invece un pomeriggio in cui mi liqueface-
vo di dolore, e una notte intensa di passione a rovistare nelle pie-
ghe di tutto il mio corpo la ragione di quell’improvviso cedimento 
in cui avevo avvertito, come reale possibilità fisica, l’avvento della 
fine… 

Quel sogno di lui, simbolo e promessa insieme di una inspera-
ta guarigione mi apparve un magnifico auspicio. Non avevo che 
questa calda sensazione di luce smaltata e d’azzurro sereno nei 
grevi giorni dell’attesa, quando il mio passo stanco e il battito ac-
celerato d’un cuore in fuga sommessamente chiedevano alle ore 
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sfuggenti e ai camici bianchi la ragione profonda – non il semplice 
responso d’un oracolo della scienza, ma il perché tortuoso e nasco-
sto – di quegli artigli che cercavano di strapparmi alla vita. Fu la 
sua immagine a salvarmi, a tenermi compagnia, a suggerirmi una 
non illusoria promessa di guarigione. Certo, la strada era ancora 
lunga da fare, attraverso deserti, impervie salite, piazze dalle luci 
aggressive, tenebre di sentieri nascosti, angosce sotterranee e pale-
si, paure incontrollabili, incubi da insonnie fosforescenti.

Ma la sua luce era lì a proteggermi, come un talismano.

* * *

Qualche tempo dopo, la volontà di guarigione portò con sé la 
cocciutaggine di una sfida aperta, implacabile, contro ogni limite 
ottuso, contro ogni contorta paura, contro ogni cedimento imma-
turo. E che diamine! Ero ancora giovane e gradevole d’aspetto. 
Tanti occhi me lo dicevano. Perché arrendermi? Tutto poteva ac-
cadere, anche una vittoria sentita, al tempo stesso, improbabile 
e tangibile, irrealizzabile e vicina. La vittoria contro una grande 
pigrizia, uno smagamento che mi faceva dissociare dal sogno ad 
occhi aperti. Ma come vincere l’angoscia sotterranea che t’impri-
giona anima, viscere e cuore in una ineluttabilità senza difese e 
senza speranza? Eppure, se desideri fortemente qualcosa, se lo de-
sideri davvero, c’è sempre un angelo pronto a cogliere il sospiro 
del tuo desiderio e a farne un possibile miracolo! Quell’angelo fu 
l’amica di una breve stagione, conosciuta e frequentata per poco 
tempo. Fu lei a spalancarmi la porta di una definitiva vittoria. E a 
riportarmi a lui.

Ma lei non lo seppe mai perché mi lasciò lì, dopo dodici giorni di 
cure, insistenze, consigli, disponibilità assoluta e totale, mi lasciò 
lì, dico, insieme al mio invincibile terrore, alla mia cupa resistenza. 

Quando mi abbandonò al mio destino mi disse:
«Ho fatto per te tutto quello che potevo. Il tuo problema è den-

tro di te. Devi essere tu a vincerlo. Io te l’ho detto: non c’è ragione 
d’avere paura, devi solo abbandonarti. Niente ti trascina a fondo. 
Sono le tue paure a trascinarti a fondo».

Mi lasciò lì al mio destino, con il mio terrore irrisolto. Il terrore 
che mi aveva sempre impedito di abbandonarmi a lui, al suo gran-
de, immenso, liquido abbraccio. Di placare il mio amore e il mio 
desiderio intenso in una dimensione di libertà totale, di sicurezza 
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acquisita per sempre. Ma il seme era stato gettato, le parole salvifi-
che erano dentro di me, e mai più le avrei dimenticate.

Accadde tutto in un modo quasi improvviso (in realtà, lenta-
mente e inconsapevolmente dentro avevo maturato una convin-
zione profonda, ormai). E così naturale. Mi lasciai andare. E trovai 
un sostegno benigno, morbido, appagante. Osai sempre di più e 
sempre più a fondo. E qualcosa sempre mi sorresse, mi inghiotti-
va molle e dolce, ma senza farmi male. Anzi, sciogliendo in una 
vaga, tranquilla, liberante leggerezza ogni tensione e ogni paura. 
A quel punto, avevo vinto. Ora più nulla si frapponeva fra me e 
lui. Potevo amarlo, con delicatezza, con discrezione, con tranquil-
lità e nello stesso tempo con sicurezza, decisione e abbandono. Sì, 
potevo amarlo. E soprattutto, potevo amare me stessa.

* * *

Quell’anno – d’estate – andai finalmente a trovarlo, là, nei luo-
ghi della mia infanzia. Mi apparve stupendo, in tutta la grazia del 
suo fascino immutabile. E io mi avvicinai a lui, serena, superba 
della mia ritrovata sicurezza, pronta a giocare la mia sfida. Mi ac-
costai a lui. Affondai nel suo liquido e setoso mantello azzurro. 
Mi sorresse. Cominciai a cantare la mia canzone di gioia, men-
tre affondavo e riemergevo, lo abbracciai e mi lasciai abbracciare 
con legittimo orgoglio e compiacimento. Avevo vinto. Sulle mie 
paure, sulla mia pigrizia, su quel malessere insidioso che per anni 
mi aveva ributtata nell’angolo di un’oscura attesa mai compiuta. 
Avevo vinto! Forse ci sarebbe stata quell’unica estate, o forse tante 
altre estati da condividere con lui, questo non potevo saperlo. Ma 
non aveva alcuna importanza. Ora sapevo che anche lui mi ama-
va. Che mi aveva sempre attesa con indomita pazienza, che ora 
mi sorreggeva con delicatezza e con forza, che mi cullava, che mi 
cantava la sua canzone inimitabile e dolce, come sempre nei miei 
sogni.

Anche lui mi amava, come io lo avevo amato. E non ci sarebbero 
stati mai più fraintendimenti tra di noi. Mai più. Bastava trattarlo 
con rispetto e non abusare, non abusare mai della sua forza e della 
sua pazienza infinita. Fu allora che lui divenne la mia ultima, de-
finitiva metafora. La metafora dell’armonia dell’Universo. Della 
segreta, immensa armonia che ti sorregge ovunque, in qualunque 
luogo, in qualunque situazione. Basta crederci, e il senso di freddo 
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si scioglie in un morbido e delizioso tepore, in un senso di indi-
struttibile pace. Non può che essere così la pace di Dio, pensavo.

Questo mi sussurrò il mio grande amore di sempre, il mio amo-
re impossibile. Ormai diventato parte di me e della mia esistenza, 
in qualunque modo abbia avuto inizio, in qualunque modo conti-
nuerà, fino alla mia resa fisica e oltre, tra le sponde arcane dell’e-
ternità. In qualunque modo, io sarò sempre «a casa».

Questo mi ha sussurrato il mio amore infinito, il mio amico gen-
tile, il mio mito per sempre. 

Lui, il MARE.  




