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Il mare era nero, come la notte, come il buio più profondo e sconfinato, come 

una interminabile galleria abbandonata e deserta, come un lago di inchiostro 

sotto un cielo senza stelle, come la mente di una creatura cieca dalla nascita, 

come l’assenza, la mortificazione, la sconfitta perpetua della luce. 

Il mare era nero come la morte. 

In questo mare si era venuto a trovare Giulio, non per muoversi a nuoto 

attraverso di esso e neppure per galleggiare sulle sue onde, sulle increspature di 

una superficie  di cui era pur lecito immaginare l’esistenza, ma per restarvi 

immerso totalmente, con il corpo, con i sensi, con l’anima stessa. 

 

 

 

Si trovò a passare dalle parti della mamma e quando 

lei lo sollevò per prenderlo in braccio, non oppose 

che deboli resistenze; poi quando fu stretto tra le 

braccia e la morbidezza accogliente del seno cedette  

di schianto e fu subito preda del sonno. Finì la festa, 

scomparve in un attimo la sala con tutta la sua 

animazione, svanì la bambina senza neppure un 

saluto. Così si concluse la sua prima avventura, 

quella esperienza esaltante che non avrebbe meritato 

una fine così ingloriosa. Quando, da grande, Giulio 

vi riandava con il pensiero si sentiva sciogliere di 

tenerezza per il piccolo cavaliere sconfitto e ne 

sorrideva, ma provava ancora una lieve stretta nel 

cuore, l’eco di un lontano rammarico.  

 

Fanno sempre male i ricordi, perché quanto di bello 

abbiamo alle nostre spalle diventa, nella 

trasfigurazione della mente, attraente al punto di farci 

dubitare che il presente e il futuro siano in grado di 

offrirci niente di simile. Inoltre spesso vi si associano 

le considerazioni sugli errori compiuti e sulle 

occasioni perdute, sulla superficialità con quale 

abbiamo vissuto momenti importanti o che potevano 

essere importanti e non lo sono stati. Allora si 

levano, come evocate da un angolo remoto, le ombre 

cupe dei rimpianti e il sentimento struggente della 

memoria si trasforma lentamente in un vero dolore. 
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Le tortore, anzi “le tortorelle” come le 

chiamava il coetaneo, evocarono 

immediatamente nella mente di chi lo 

ascoltava  immagini di una suggestione 

irresistibile, che non fu minimamente 

nascosta e fornì all’altro lo spunto per 

l’attuazione del suo piano. Soltanto qualche 

rara e fugace visione alimentava 

l’ammirazione di Giulio per questo uccello 

che riteneva quasi mitico, più una creazione 

della fantasia che un reale abitatore delle 

campagne e dei boschi. Il tenue delicato 

tono pastello del piumaggio di un colore 

grigio quasi perlaceo, il verso dolce che si 

affievoliva gradualmente in un lamento, il 

volo lento caratterizzato dal fruscio delle ali: tutto contribuiva all’incanto del giovanissimo amante della natura. 

 

“Dai, fai il bravo, lasciala andare”  

Dopo aver  pronunziato queste parole distolse lo 

sguardo dal suo interlocutore e lo rivolse verso di 

lei, che continuava a torcere il polso per liberarlo 

dalla stretta inesorabile, incurante del dolore che 

le provocavano i suoi tentativi. E fu così che gli 

occhi di Giulio incontrarono quegli occhi che 

non avevano lacrime, che non mostravano altro 

che la furia di una collera indomabile, la ferocia di 

una natura selvaggia.  

...La cosa singolare di quell’incontro fu che lo 

sguardo di Fiamma non si addolcì di gratitudine 

nel corrispondere a quello sereno e quasi 

scherzoso che le veniva rivolto, ma sembrò 

addirittura incupirsi, come se fra tutti i ragazzi che 

si trovavano nel locale l’unico che si era fatto 

avanti, era proprio quello che non avrebbe voluto vedere coinvolto. 

 

Ebbe ancora qualche impercettibile frazione di coscienza fra i due 

urti, un brevissimo intervallo di dolore, poi il tempo cessò di 

esistere e le tenebre del mare nero gli furono addosso inesorabili. 

La rapidità con cui accorsero fu tale da indurre il pensiero che 

Giulio quelle tenebre le avesse dentro, che senza saperlo le avesse 

portate con sé per tutto il cammino della vita, anche nei momenti 

più spensierati e felici. Come se  quella tetra oscurità lo avesse 

accompagnato dalla nascita, nascondendo la sua presenza in modo 

subdolo e ostile, pronta a soffocarlo, a sommergerlo non appena si 

fosse presentata l’occasione. Ma forse questa sorte riguarda tutte le 

creature viventi, e ognuno deve sopportare che in un angolo 

remoto di se stesso si celi il buio immenso che lo attende. 



R E N A T O  S O L L I M A  –  N E L  M A R E  N E R O   –   w w w .  a r b o r s a p i e n t i a e . c o m  

Se avesse dovuto lasciarli per sempre avrebbe voluto 

ricordarli proprio così, inquadrati di spalle mentre 

parlavano e scherzavano insieme, con la figurina 

snella e aggraziata della ragazza al fianco della sagoma 

un po’ massiccia del padre. Nella schiena un lembo 

della camicia del marito, spiegazzata per le ore di 

guida, era uscito dai pantaloni  e le comunicava una 

sensazione di fastidio suscitando in lei il consueto 

impulso di rimettere a posto le cose. Se non fossero 

stati già lontani gli sarebbe corsa dietro e l’avrebbe  

aiutato a riassettarsi, infilando bene la stoffa nel giro 

della cintura e lisciando le pieghe con un gesto 

insistito della mano. La schiena del marito le aveva 

sempre comunicato una sensazione di piacere, era vasta e forte e la faceva sentire sicura. Si ripromise di rimetterlo in 

ordine al ritorno con i gesti consueti accompagnati dai rimproveri scherzosi che usava in tali circostanze per rinfacciargli 

che senza di lei sarebbe stato perduto. 

 

 

Avrebbe voluto gridargli delle ingiurie, gettarsi addosso a lui 

per colpirlo con i pugni, graffiagli il viso e cercare con le 

unghie i suoi occhi, ma la rabbia era troppo forte, troppo 

gelido il sentimento di odio che la possedeva, lo guardò con 

disprezzo un’ultima volta e gli girò le spalle. Si mosse con 

gesti misurati per non tradire la tempesta che aveva nel 

cuore, mentre invece avrebbe voluto correre 

impetuosamente e gettare via l'ombrello, per sentire la 

pioggia caderle sulla testa e sulle spalle, lavarle il viso sotto la 

spinta di una corsa veloce. 

Si lasciarono in questo modo, senza salutarsi.  

Lentamente Giulio la vide allontanare e poi scomparire. 

Non volle oppure non seppe  richiamarla o correrle dietro, 

non seppe rendersi  conto di stare vivendo in modo passivo 

un momento importante della propria vita.  

 

Il ricordo accompagnava ancora Giulio nel suo oscuro 

sonno, gli era rimasto il turbamento di quella 

personale immersione nelle tristezze di un mondo che 

si tiene lontano per indifferenza, il sapore amaro di 

una presa di coscienza che aveva intristito un poco la 

leggerezza dei suoi giovani anni.  

 Insomma nel mare nero fluttuava anche la ragazza con 

lo sgabello.  Era un'onda che si muoveva tra le altre e, 

forse, è del tutto errato classificarla, dire che era quasi 

impercettibile. Non era né grande né piccola, era 

un'onda e basta, perché non ci sono gerarchie nei moti 

dell'anima.  
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“Allora... non racconti proprio niente, come ti ci 

trovavi, come passavi il tempo?” 

In quel momento gli occhi ridenti di  Giulio si 

erano coperti di polvere grigia, si erano quasi 

spenti come se quello che avevano visto non 

poteva essere dimenticato e nello stesso tempo 

non poteva e non doveva essere mai raccontato a 

nessuno. Come se un pudore intimo e segreto che 

si poneva a difesa del buio che restava nell’anima, 

una profonda reticenza, una sorta di vergogna si 

fossero impadroniti di lui, aveva chinato il capo 

senza rispondere, con un gesto di timidezza che 

aveva da bambino e che la madre subito riconobbe 

perché lo custodiva intatto nella memoria. 

 

Fondare certezze sulle apparenze della vita non è 

possibile : il seme, sepolto nell’abbraccio della 

terra feconda e protetto da una candida coperta 

invernale, potrebbe allo sciogliersi della neve 

restarsene inerte, rifiutare il risveglio, mostrarsi 

insensibile al segnale del mutamento. Il segreto 

richiamo alla vita che ritorna sempre a 

primavera potrebbe risultare svanito, perduto 

per sempre nella indecifrabile complessità degli 

eventi. 

 Persino il tempo potrebbe decidere di fermarsi, 

di arrestare un cammino che si trascina da una 

remota inconoscibile origine, e allora le certezze 

del pensiero umano cadrebbero miseramente, le 

sue conquiste si farebbero polvere. 

 

 

Sapeva che nello scorrere il tempo ha una sua voce, 

che si può ascoltare, se uno sa startene quieto. Occorre 

soltanto trovare un angolo tranquillo, assecondare il 

flusso dei pensieri e fare in modo che diventi  poco a 

poco familiare.  

Non ha importanza che gli occhi siano chiusi o aperti, 

quello che conta è che sia lento il ritmo del respiro, 

così lento che possa essere dimenticato facilmente, 

come se non esistesse quel bisogno di aria che da 

sempre ci accompagna. Allora, forse dopo un’attesa 

neppure tanto lunga, si può sentire il tempo arrivare 

di lontano e passare vicino, assai vicino, quasi da 

poterlo toccare, e proseguire la sua via senza esitazioni, 

senza mostrare neppure l’ombra di stanchezza. 
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