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DEDICATO A TE 
 

Chi sono? 
Sono immersa nel mare profondo che ormai considero la mia seconda casa; la forza delle onde mi fa nuotare 
veloce, veloce come l’ombra delle nuvole sul mare in una giornata di tempesta. Il mio movimento si 
accompagna con quello delle onde spumose di bianco. Vedo la luna che di notte crea un tappeto di luce sul 
mare, come una strada brillante, come il tappeto rosso su cui camminano i re. Sento il rumore degli scogli e 
voglio essere come loro, vorrei che su di me le tempeste avessero lo stesso effetto che hanno sugli scogli, 
coraggiosi e forti, pronti ad affrontare tutto. Mi sento un po' una guerriera perché non credo che un'altra 
come me sarebbe riuscita a sopravvivere a tutto quello che ho passato io! Vedevo tanti pesci, sempre intorno 
a me e mi chiedevo "Forse un giorno potrò nuotare spensierata, senza mille pensieri, come loro!".  Me lo 
domandavo sempre: dalla mattina fino alla sera. A volte chiedevo loro cosa potessi fare per diventare un 
pesce ma mi rispondevano così: "Come si nasce si è, belli o brutti, che si sappia nuotare sì o no!" Però 
sapevo che con determinazione tutto si poteva fare!! 
Ma a pensarci bene, essere un pesce avrebbe avuto anche i suoi difetti, come quello di essere mangiati da 
qualcosa di più grande. Ogni tanto vedo cose grigie e giganti passare sotto di me e non capisco cosa siano 
ma i pesci ne hanno paura, e un po’ anch’io. Il mare ha anche pregi enormi come quello di essere trasparente 
nelle giornate di sole o diventare un tappeto blu sotto il gregge di nuvole. Il mare per me non è né un 
labirinto né una prigione, il suo silenzio rumoroso mi piace, come pure le sue eterne carezze generose. 
Adesso non riesco più a parlare  perché mi rivengono in mente avventure paurosissime, come quando sono 
stata pescata con un gruppo di pesci, ma per fortuna sono piccola e sono riuscita a uscire da un buco della 
rete. In questa occasione essere una specie di barca piccola e stretta mi è servito molto. Quel giorno era tutto 
nuvoloso sopra di me: c’erano quelle fastidiose nuvole che coprivano il cielo limpido e il sole splendente, e 
mi sono ritrovata a pensare che se non avessi ammirato la bellezza del sole, non avrei potuto dire che la 
notte è così bella. 
 
Un anno fa 
Sono sempre io. 
È passato un anno da quando sono in viaggio; ho attraversato il Mediterraneo intero, lo stretto di Messina; 
ho cercato Scilla e Cariddi ma non ho trovato nessuno. Ora è mezzanotte ma sembra l’alba dalla tanta luce 
della luna piena. Il mare sembra baciare le stelle e una polvere luminosa si spande tutt’intorno, tanto da 
farmi pensare all’esistenza di un altro mondo. Cielo e mare, mare e cielo, i colori sono uguali; se il cielo è  
infinito, allora ci saranno infiniti posti da esplorare ma non mi sento sola in questo blu dipinto di blu. È vero 
però che non so che fare se non scambiare i miei pensieri con te, che probabilmente sei distratto, oppure sei 
interessato, steso sul banco della scuola oppure composto. 
Da quando sono partita, ho attraversato mari trasparenti, ho visto tante cose che non avrei mai pensato di 
vedere. Sono sopravvissuta alle tempeste che mi hanno fatto sentire male, tanto male, sbattendomi qua e là. 
Ma quel bambino che mi ha incaricata, mi ha detto che devo portare questo messaggio perché c’è qualcuno 
lì fuori che mi aspetta. Dove? Forse dove l’oceano infinito è calmo e trasparente, forse dove la pioggia e la 
luna si tengono compagnia, forse dove le stelle disegnano nel cielo strade immaginarie e mi aiutano ad 
affrontare le sfide contro il mare, così non mi sento più sola. 
Mi serve una persona speciale, devo trovare una persona speciale… 



 
Sei mesi fa 
Il vento sa da dove vengo e sa chi mi ha mandata; lui è un avventuriero, non si ferma mai; a volte è 
fastidioso ma non è colpa sua, è fatto così e comunque mi è indispensabile. 
Spero che sappia anche dove devo arrivare. 
 
Oggi 
Non ci posso credere, terraferma! Sono arrivata! Su questa cosa chiamata spiaggia ci sono molte  più 
conchiglie che sui fondali, meraviglie inutili ma importanti; la sabbia è piacevole e mi pizzica un po’ ma nel 
suo caldo abbraccio è bello riposare. Dei cuccioli umani corrono e gridano, ridono e sono felici; tre, quattro, 
otto, dieci, tredici... uno di loro mi calpesta, inciampa su di me, mi prende, mi solleva e mi guarda in 
controluce. Passo di mano in mano, mi puntano contro il sole. Ora sono tutta illuminata e sono all’interno di 
un cerchio di tredici bambini curiosi. Si accorgono che in tutto il mio lungo viaggio ho ospitato e protetto un 
messaggio: 
“Segui sempre i tuoi sogni, possibili o impossibili, oltrepassa i tuoi limiti, vola o nuota verso quello che 
vuoi, non si lotta per obiettivi normali ma per quelli speciali. La vita è come un percorso ad ostacoli e tu 
devi arrivare al traguardo. Non arrenderti mai, rischi di farlo un’ora prima del miracolo. La vita non è 
importante capirla, ma viverla” 
Lo dono a te perché sei unico, te lo meriti e grazie a te ho capito anch'io chi sono. 
Tutti intenti a leggere, i bambini non si accorgono che  le onde mi stanno riavvolgendo; il viaggio 
ricomincia. Come un giovane gabbiano in cerca del suo nido, come Ulisse in cerca di qualcosa o qualcuno; 
non sarò io a decidere, lo farà per me il mio amico perfetto: il mare. 
Dedicato a te. 
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