
 
 
 

 

DI FRONTE AL MARE  
di Sara Comastri 

 
È tutto più facile, di fronte al mare. Il suono ritmato e carezzevole delle onde, il profumo che 
penetra nella pelle, ancora prima che nelle narici, plasmando una sensazione di perenne e 
spensierata vacanza. La contemplazione dell’orizzonte, la cui vastità si insinua nell’anima, e la aiuta 
ad ampliarsi per accogliere nuove speranze e più solide consapevolezze.  
 

A questo pensava Ambra, seduta al tavolino di uno dei numerosi locali di tendenza serpeggianti sul 
lungomare. Qui sarà senz’altro più facile fare il punto della situazione e pianificare le prossime 
mosse, intraprendere un nuovo cammino, ma seguendo la stella polare delle passioni; quelle 
capaci di attizzare un fuoco che persino il gigante blu faticherebbe a domare. E se dovesse 
cogliermi la paura dell’ignoto, volgerei lo sguardo alla riva, e immaginerei che i flutti si protendano 
fino a me per avvolgermi in un suadente abbraccio, e sussurrarmi: non sei sola…  
 

Ambra si riscosse, e scacciò quel refolo di malinconia portando il naso al calice di vino bianco che le 
era stato appena servito. Iodio, salsedine…del resto, siamo al mare, e si sa che lui arriva a 
permeare tutto come una spessa coltre. Sì, tecnicamente sono sola; ma anche l’acqua a volte 
ristagna, è costretta a fermarsi, a mulinare vorticosamente su se stessa per poi trovare la via più 
idonea per ricominciare a fluire.  
 

Del resto, è un’etichetta che ti appuntano gli altri (usando la versione inglese, dal suono più 
confortevole: single), mascherando maldestramente un’ombra di commiserazione, attenti a non 
oltrepassare il labile confine con l’invidia. Anche adesso trapela, dagli sguardi circostanti; una 
ragazza dall’aspetto non propriamente sgradevole, seduta tutta sola a contemplare un tramonto 
che richiederebbe ben altra compagnia? Infatti…non le resta altro che berci sopra.  
 

Non importa: il mare lo sa, come stanno realmente le cose. No, non sono sola: è proprio il vino, 
una delle mie grandi passioni, a imprimermelo nella mente. Un mosaico fatto di terra, aria, acqua, 
sole, fiori e frutti, ricomposto dal sudore dell’uomo e condensato in una piccola quantità di liquido 
in un calice. Se sono capace di farmi travolgere da vicende di questo tipo, di provare l’ardente 
desiderio di trasmettere agli altri le stesse sensazioni, di cercare finalmente di far fruttare i miei 
talenti, non potrò mai reputarmi sola. Sono capace di provare amore per la natura, di godere con 
ogni fibra del corpo degli scenari e dei frutti che ci dona; di provare empatia con persone che 
dedicano la propria vita ad una missione, ancor più che ad una fonte di guadagno. Soprattutto 
imparando ad amare me stessa; finalmente fiera di aver abbandonato la strada, asfaltata ma grigia, 
del compromesso, per imboccare il sentiero dissestato, ma costeggiato da alberi, della 
manifestazione genuina di sé.  
 

Questo è il tipo di amore che rende una persona migliore, e che può creare il campo magnetico in 
grado di attrarre l’amore altrui. Nessuna fretta: non sono sola. C’è sempre il mare. 


