
Velista per amore 
 

Ho visto l’aurora una sola volta nella vita, ma ha lasciato un segno indelebile nei miei 
ricordi quando, inghiottita dal buio, solo le stelle hanno confortato i miei pensieri e 
rassicurato la mia vista in una veleggiata notturna. 
 
Un silenzio assoluto, interrotto solo a tratti dall’invisibile solco tracciato dalla prua 
sull’acqua, è stato la colonna sonora di un’avventura unica e irripetibile. 
 
Faceva un gran freddo, un vento debole, ma non troppo, risucchiava le nostre vele 
lasciandoci andare lentamente.  
 
Non ho avuto paura, ma fino a quando non ho cominciato a scorgere qualche colore intorno 
a me sono stata in un religioso silenzio, come si conviene quando si entra in una Chiesa. 
 
Poi, con una lentezza di tutto rispetto, mi sono resa conto che cominciavo a scorgere 
qualcosa che sembrava molto simile ad un orizzonte, avrei dato tutto perché il tempo si 
fermasse.  
 
Ma una mano invisibile era lì, per ricordarmi che nulla è eterno ed è così che lentamente lo 
splendido album di disegni che avevo intorno a me, ancora in bianco e nero, ha iniziato a 
colorarsi, distraendomi dalla nostalgia di ciò che stavo perdendo. 
 
Prima l’orizzonte, poi a poco a poco l’acqua tutta intorno, poi i contorni e finalmente il cielo. 
 
Si sono spente ad una ad una tutte le stelle per lasciar spazio ad un’unica grande stella. 
 
Si impara la vita andando in barca, si comprende quanto tutto sia prezioso, unico e 
irripetibile;  ci si lascia andare al vento, al sole, ai ricordi, e si finisce con l’accettare che 
anche le cose più belle, i  momenti più intensi, i ricordi più dolci della nostra vita vanno 
lasciati andare, ma solo perché verranno sostituiti da qualcosa di diverso. 
 
Ci vuole disciplina per navigare come per vivere, bisogna riflettere e muoversi con una fretta 
ordinata prima di fare qualcosa, ogni errore si paga caro e il mare, si sa, non perdona così 
come la nostra esistenza non ci perdona.  
 
Ci vuole stomaco, forza fisica e interiore, occorre determinatezza e non c’è posto per 
l’egoismo e la paura, all’occorrenza è necessario saper obbedire e riconoscere le proprie 
mancanze ed è meglio non ripeterle. 

 
Non c’è tramonto che sia uguale all’altro e lo spettacolo che ogni giorno si rinnova è 
qualcosa di straordinario e commovente, che ti fa sentire vicino a Dio anche se, a volte, 
sembra troppo bello perché possa esistere veramente. 


