
La culla nell’immenso 
 
Il mare è agitato oggi, infrange le onde rabbiose sulla spiaggia bianca, accarezzata dal vento, 

creando colline d’acqua. La luce della sera oltrepassa le nuvole e s’allunga fino a toccare la battigia, 

così da far risplendere di riflessi d’oro l’oceano. 

Mia figlia gioca vicino alla riva, scava nel punto d’incontro fra acqua e terra, coccolata dalla brezza 

del cielo. La sua minuta figura si scontra con la luce amaranto del sole. Scrive con un bastoncino 

appuntito il suo nome sulla sabbia, ma la corrente se lo porta via, mentre lenta avanza la marea con 

le ombre della sera.  

Plasma un castello, un po’ storto a sinistra. Nell’aria si leva il suo dolce sorriso in un canto quasi di 

malinconia. E’ sola, come sempre, sola con tutto l’oceano, il sole e la spiaggia.  

Un’onda si stacca dalle altre e colpisce con forza la sua casa di sogni e di sabbia, tutta la sua 

immaginazione dissolta in piccolissimi frammenti.  

Una smorfia di dispiacere le spunta sul viso, poi un sorriso.  

Danza col vento.  

La mia bambina ha iniziato da piccola a reagire alle avversità della vita. 

 

Sono seduta con un bicchiere ormai vuoto in mano, un enorme cappello bianco in testa e grandi 

occhiali scuri, per nascondere il dolore che mi punge l’iride ogni qualvolta lo sguardo si connette al 

mio cuore, ogni volta che vedo la mia creatura sorridere alla vita, quella vita dura che le ha voltato 

le spalle in tenera età.  

Ad Angelica è stata diagnosticata da poco la leucemia cronica.  

 

Sta sola di fronte al mare, le braccia protese, intenta ad osservare le onde che le corrono tra i piedi. 

Mio marito è appena arrivato, le va incontro e solleva verso il cielo la sua piccola principessa, la 

innalza verso il sole, facendole toccare un  lembo d’ infinito.  

Lui è un uomo silenzioso, taciturno, con gli occhi adombrati da una sottile disperazione, è come 

logorato, vinto dalla vita.   

Mi piace pensare a quanto era placido e solare, con un azzurro negli occhi che non aveva bisogno di 

parole. Lui aveva grandi aspettative, era un uomo dalle calme valutazioni, con un’ampia visuale per 

cercare il bene più alto.    

Quando venimmo ad abitare qui, in questa virgola di mare, sapevamo già dell’arrivo di Angelica, 

pensavamo che oltre alla culla del grembo materno, avrebbe avuto vicino il cavalluccio a dondolo 

dell’oceano.  

 

Nella grande entrata della nostra casa bianca, c’è un acquario enorme, con piante ondeggianti, un 

fondale sabbioso, ricci di mare, alghe, pesci di varie forme e colori, con squame luminose e occhi 

vacui e confusi.  

Gli sono grata per questo acquario, è un conforto alla mia solitudine, al mio stato di incertezza e 

paura costante. Il silenzio sommesso dei pesci assomiglia al mio dolore. 

 

Angelica ha un’espressione così dolce ed estasiata da spezzarmi il cuore, da far scivolare ancora una 

lacrima sul viso. La purezza, la semplice ingenuità e la gioia vera che le incorniciano il volto, si 

scontrano di fronte alla realtà. 

Mio marito si è preso la bambina in braccio e la coccola, come l’onda e il suo mare, come la luna e 

la sua stella. Sembrano una cosa sola, un’anima sola che si culla nell’immensità dell’oceano, al 

cospetto dell’eternità.  

Ora si sta abbandonando completamente al momento, quasi a voler fissare l’attimo per sempre, 

come quando ci siamo conosciuti.  

 



Ero in piedi davanti a un vigneto, con il pennello e una tela fra le mani. Il vento mi scompigliava i 

capelli, sollevava di poco la mia gonna, scoprendo le lunghe gambe bianche come madreperla. 

Rimasi immobile a guardare che mi guardava, con un intreccio di sguardi, un’azzurrità che si 

fondeva col verdazzurro dei miei occhi, un po’ di cielo e di mare a confronto per conoscersi.  

Fui stregata da quello sguardo, era come se il mio soffitto si fosse improvvisamente  riempito di 

stelle. 

 

Abitavo in collina e lui in città.  

La sua assenza era dolorosa, ed io, poco più che bambina, lo seguii.   

 

La marea sta salendo, le onde battono più forte.  

Mi vengono incontro mano nella mano.  

Una gioia profonda invade la mia anima quando mi sorridono, mi abbracciano e mi baciano.  

 

Facciamo il nostro gioco, apriamo le braccia e planiamo, prendiamo quota e ci libriamo alti nel 

cielo e cantiamo, cantiamo alla vita e al sorriso che la piccola Angelica ci regala. 

 

I giorni passano così, fino alla prossima chemio, assaporiamo una fetta di felicità, abbracciati alla 

vita, in questa nostra culla nell’immenso.   


