
 
 
 

 

LA VOCE DEL MARE 
di Antonio Patrizi 

 
Settembre è il mese che preferisco, dopo il caldo estivo anche la natura sembra voglia 
riposarsi…abbassa i suoi ritmi e regala giornate splendide, fresche, tranquille, limpide che ci 
invitano alla meditazione.  
E questa è una di quelle serate che mi piacciono. 
Allora mi sono recato all’antico porto romano.  
L’impatto con quelle grandi pietre scure che spezzano e frenano la vastità del mare è stupendo. 
Quei blocchi  imponenti sembrano ricordare e sigillare la forza di quell’impero che li ha lavorati, 
portati qui, assemblati e usati come trampolino per le sue conquiste.  
Subito la freschezza della brezza marina mi accarezza il viso, come a salutarmi.  
Scendo con cautela gli antichi scalini che conducono al mare…irti, stretti, bagnati, scolpiti e 
addolciti dalla forza dei secoli.  
Gli schizzi di un’onda più impetuosa mi sorprendono, mi abbasso e con le mani tocco l’acqua, 
fresca e limpida che va e viene seguendo il respiro del mare.  
Risalgo un po’ e con lo sguardo scruto l’orizzonte.  
Sono solo, è l’ora del tramonto ed il rosso del cielo si mescola ai toni di azzurro del mare, interrotto 
dal bianco della spuma delle onde.  
Sono attratto da questo luogo magico che è stato punto di incontro di uomini, civiltà, religioni.  
Fisso l’orizzonte ed ecco che avverto immediato e forte l’invito che il mare rivolge all’istinto degli 
uomini a partire, a scoprire, a conquistare, a sognare, a sperare.  
Anche il vecchio gabbiano è arrivato, è a poca distanza da me, chiuso nelle sue ali, non ha paura. 
Guarda lontano con nostalgia…forse insegue i suoi ricordi.  
Ora è notte, l’acqua riflette la magica luce della luna.  
Mi siedo raccolto nel giaccone, chiudo gli occhi e aspetto.  
Il vento adesso è più forte e freddo e mi porta profumi, odori, colori e flebili suoni e armonie di 
terre lontane…ecco…comincio a sentire…finalmente.  
Si è la sua voce… 
LA VOCE DEL MARE.  
Questo mare grande, forte, dolce, ma anche terribile, portatore di vita, di speranza…ma anche di 
morte.  
Si…sto bene ora e non me ne andrò…è il momento di immaginare, di sognare…so che anche 
stanotte farò un buon incontro… mi fido di Lui! 
 
 


