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Un tuffo nel passato 

 

Marina stava proprio pensando che era giunto il momento di concedersi una breve vacanza: 

l’ultimo periodo era stato molto intenso, gli impegni di lavoro si erano accumulati e adesso 

sentiva il bisogno di lasciare Milano col suo ritmo frenetico e di dedicarsi, almeno per una 

settimana, al più completo relax. In realtà non aveva una meta precisa, preferiva, almeno per 

una volta, affidarsi al caso: già, lei pianificava sempre tutto nei minimi dettagli, la sua vita era 

estremamente organizzata, non poteva permettersi né errori, né distrazioni. Era un avvocato 

affermato, certo, ma lo era diventata proprio per questo, per il suo rigore, la sua precisione, la 

meticolosità con cui studiava i casi nei minimi dettagli, nulla doveva sfuggirle: l’ambiente 

forense era spietato e c’erano diversi colleghi che aspettavano con ansia che lei facesse uno 

sbaglio per rovinare la sua reputazione. “Bene” - si disse, mentre si accingeva a leggere le 

decine e decine di mail accumulate nella casella di posta, - “Vediamo se riesco a trovare 

qualcosa di interessante”, non aveva nemmeno finito di formulare quel pensiero, che il suo 

sguardo venne catturato da una mail che proponeva pacchetti vacanza sulla riviera adriatica: “ 

Da quelle parti non sono mai stata, potrebbe essere  un’idea”. Iniziò a guardare le varie 

proposte, ma fu subito colpita da quella pittoresca località di cui non aveva mai sentito parlare: 

Caorle, la perla dell’Adriatico, così diversa dalle spiagge esclusive e mondane in cui era andata 

negli anni precedenti non divertendosi affatto, qui l’atmosfera sembrava quasi magica, almeno 

dalle foto. Alcuni scorci ricordavano le calli veneziane, le case avevano i muri colorati come 

quelli dell’isola di Burano, il luogo era di origini romane, come testimoniavano i numerosi 

reperti   archeologici, il paese era dominato da una cattedrale medievale con un campanile 

cilindrico, opera architettonica davvero insolita, indubbiamente segno di consuetudini 

ravennate in territorio veneziano. Oltre a questo nelle foto si vedeva un antico Santuario, in 

origine dedicato al culto dell’Arcangelo Michele e solo successivamente alla Madonna, la cui 

statua, secondo quanto narra la leggenda popolare, venne trovata in mare da alcuni pescatori, 

trasportata dalle onde fino alla spiaggia del Santuario. “Davvero suggestivo”, pensò Marina 

leggendo queste informazioni, una località turistica ricca di arte e cultura poteva fare proprio 

al caso suo. E così, senza pensarci due volte, aveva deciso e, due settimane dopo, era già nella 

sua accogliente   camera d’albergo con vista sul mare.  

Marina fu entusiasta della   sua scelta fin dal primo giorno, la spiaggia era molto ampia e ricca 

di conchiglie, soprattutto la mattina presto, quando Marina amava camminare sul lungomare; 

l’acqua era limpida, non troppo fredda e il fondale sabbioso digradava dolcemente.  Il centro 

storico era davvero singolare, si diramava tra calli e campielli con pavimentazione in porfido, 

ad ogni angolo c’erano antichi edifici restaurati e case multicolori, su una parete spiccava un 

bassorilievo con il Leone di San Marco e su un’altra un’antica meridiana, Caorle sembrava 

davvero una piccola Venezia, non avrebbe potuto fare una scelta migliore. 

La vacanza procedeva tranquillamente, tra lunghe nuotate, camminate sul lungomare e letture 

sotto l’ombrellone e man mano che trascorrevano i giorni Marina si sentiva letteralmente 

rinascere, era riuscita a scrollarsi di dosso il grigiore di Milano   e a non pensare a tutto il lavoro 

che l’attendeva al suo ritorno. 

Una mattina, dopo la consueta passeggiata alle prime luci dell’alba, Marina era rientrata in 

albergo, si era fatta la doccia ed era scesa a fare colazione. Il tempo non era particolarmente 

bello, anzi si scorgevano delle nubi all’orizzonte che facevano presagire un temporale 

imminente, perciò   Marina decise di andare alla scoperta degli splendidi edifici pubblicizzati 
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nel sito turistico e si diresse senza esitazione verso la chiesa della Madonna dell’Angelo, nota 

ai più col nome di “Chiesa della Madonnina”.  Mentre camminava con passo spedito sul 

lungomare, ad un tratto il suo sguardo fu attirato dalle forme scolpite sulla scogliera che si 

ergeva quasi a difendere la cittadina dai flutti. “Ma cosa sono?” Si chiese, aguzzando la vista 

per capire meglio lo strano scenario che prendeva forma sotto i suoi occhi. Avvicinandosi 

cominciò a distinguere un popolo di esseri imprigionati nella roccia: piante, animali, uomini, 

volti di personaggi sconosciuti che sembravano scrutarla con i loro occhi di pietra, tutto questo 

creava un’atmosfera irreale e suggestiva, sembravano i Prigioni di Michelangelo, forme 

imprigionate nella materia da cui cercavano   invano di liberarsi. Li osservava con attenzione, 

alcuni sembravano sul punto di uscire dai loro corpi di pietra per assumere una vita propria, 

altri, invece, le ricordavano l’inferno dantesco, l’eterna contrapposizione tra la materia e lo 

spirito, tra il divino e l’umano. Un coccodrillo acquattato su un masso sembrava in attesa della 

sua preda, mentre sulla roccia vicina due enormi testuggini marine accoglievano i bagnanti. 

Tutto il lungomare era popolato da queste strane creature e Marina aveva l’impressione di 

trovarsi in un luogo fantastico. Ad un tratto vide una gigantesca mano spuntare da uno scoglio 

e si chiese se l’artista avesse voluto rappresentare la capacità dell’uomo di progettare e costruire 

il mondo o se essa fosse piuttosto la mano di Dio che si china verso l’uomo per salvarlo dalla 

propria miseria. Proseguendo lungo il percorso incontrò altri strani personaggi, una sirena che 

usciva dalle acque, un nobile destriero senza cavaliere e anche una Madonna col Bambino, 

forse proprio quella Madonnina trasportata dalle onde, di cui narrava l’antica leggenda. 

 Mentre si avvicinava ad un simpatico delfino di pietra, colto nell’attimo in cui guizzava fuori 

dalle onde, udì una voce: “Ciao Marina, finalmente sei venuta a trovarmi. Era da tanto che ti 

aspettavo”. Ma chi poteva conoscerla in quel luogo? Si girò di scatto, sorpresa, ma non vide 

nessuno. “Sono qui, avvicinati”. Ripeté la voce. Marina, sempre più preoccupata, si avvicinò 

allo scoglio da cui sembrava provenire, pensando che qualcuno vi si fosse nascosto dietro, ma 

non vide nessuno. “Mio Dio, pensò, devo essere davvero molto stanca, sento delle voci che 

non esistono”. Decise di sedersi, per riprendersi dallo spavento, ma non appena seduta si senti 

apostrofare duramente: “Ma insomma, sto parlando con te, ti degneresti di rispondere?” La 

voce proveniva proprio dallo scoglio alla sua sinistra, ma non da qualcuno che vi si era nascosto 

dietro, proprio da lui, dallo scoglio, o meglio da quel volto scolpito nella roccia! Com’era 

possibile? Non poteva essere, ma certo che no, si era fatta suggestionare da tutti quegli esseri 

di pietra, era ovvio. Eppure si avvicinò, inspiegabilmente attratta da quel volto austero, che 

sembrava provenire da un’antichità inenarrabile, lo guardò e sorrise. “Finalmente mi vedi, 

disse. Sono felice che tu sia venuta fin qui per me.” Marina, sbigottita, chiese: “ Ma chi sei? 

Cosa vuol dire? Io non sono venuta fin qui per te, io sono qui per caso.” L’antico volto di pietra 

rispose: “Il caso non esiste, lo sai, tutto ciò che noi chiamiamo ‘caso’ sono delle connessioni 

che non riusciamo a vedere, degli eventi dei quali non siamo in grado di trovare una 

spiegazione. Quelle che i mortali definiscono ‘coincidenze’ sono in realtà dei messaggi che 

l’universo manda loro per ritrovare la strada quando sembra perduta. Per questo sei qui, per 

questo ti ho chiamata. Grazie per essere venuta”. Marina, sempre più sconvolta, rispose:” Sono 

tutte sciocchezze e tu non sei reale, non puoi esserlo, è assurdo!” Non sapeva che fare, le 

sembrava folle e paradossale ciò che le stava accadendo, proprio a lei, che era sempre stata così 

razionale e la cosa peggiore era che, quasi senza rendersene conto, continuava a parlare con 

questa statua. “Ma davvero non mi riconosci?” disse   l’interlocutore scolpito nella roccia. 

Marina non capiva, provò a guardarlo meglio, in effetti quel volto le era apparso fin dall’inizio 
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vagamente familiare, quel naso dritto, quegli zigomi marcati, quella lunga barba e quello 

sguardo, dolce e severo al tempo stesso, ma dove lo aveva già visto?  

Ad un tratto sobbalzò: era lui, sì, era lui. Il volto di pietra era proprio quello, quello sulla 

copertina del libro che   aveva regalato a sua sorella molti anni   prima! Quel libro lo aveva 

scelto con cura, era un testo di storia dell’arte e lo aveva regalato a   Giulia per incoraggiarla a 

coltivare la sua grande passione per la scultura in un momento in cui tutti sembravano volerla 

indurre a lasciar perdere.  

“Non devi”, le aveva detto la sorella “Se molli adesso potresti pentirtene per sempre, è quello 

che hai sempre voluto fare e allora fallo!” E aveva avuto ragione: il percorso non era stato 

facile, ma ora Giulia era un’artista affermata in Italia e all’estero, i giornali scrivevano spesso 

articoli su di lei e Marina li conservava tutti, la seguiva da lontano, perché questo era l’unico 

modo in cui poteva farlo. Erano sempre state molto diverse loro due: Giulia era un’artista 

creativa, disordinata, imprevedibile, uno spirito libero in tutti i sensi, amava essere al centro 

dell’attenzione e non perdeva occasione per attirare su di sé gli sguardi; lei, Marina,  aveva 

invece un’indole solitaria, riflessiva, non amava per nulla le feste rumorose in cui era solita 

trascinarla la sorella, Marina era l’emblema della moderazione e della razionalità, ma 

nonostante tutto le due sorelle erano molto unite, le separavano solo due anni , vivevano quasi 

in simbiosi, sapevano tutto l’una dell’altra, non potevano stare lontane un giorno senza sentirsi, 

fino a quel fatidico giorno in cui Marina aveva scoperto che lei, Giulia, era uscita con Marco. 

Ma come aveva potuto farlo?  Marco era il suo ragazzo, stavano insieme da quasi due anni, 

certo nell’ultimo periodo litigavano spesso, anzi, erano in piena crisi, ma questo non 

autorizzava sua sorella ad uscire con lui e per di più senza dirglielo. Marina era andata su tutte 

le furie quando lo aveva saputo e aveva inveito contro la sorella accusandola di essere sempre 

stata superficiale e di avere tradito la sua fiducia. Aveva concluso dicendole: ” Dopo tutto 

quello che ho fatto per te,  tu mi ripaghi in questo modo. Tu non sei mia più mia sorella. Esci 

per sempre dalla mia vita”. Invano Giulia aveva cercato di spiegare le sue ragioni, Marina non 

aveva voluto ascoltarla, non c’era proprio nulla da spiegare, i fatti erano fin troppo evidenti e 

lei non era disposta ad ascoltare altre misere bugie. Giulia era una specialista in questo, 

modificava la realtà a suo piacimento per giustificare l’ingiustificabile, ma adesso era giunto il 

momento di finirla.  Giulia era scoppiata a piangere, ma Marina era stata irremovibile, le sue 

lacrime erano per lei l’ennesima dimostrazione di come sua sorella sapesse fingere. Nelle 

settimane e nei mesi successivi Giulia l’aveva cercata più volte, ma non c’era stato nulla da 

fare: Marina aveva cambiato numero di telefono, non rispondeva alle mail e non le aveva 

neppure aperto la porta quella volta che si era spinta fino a casa sua. Ad un certo punto Giulia 

aveva smesso di cercarla e lei si era sentita sollevata, aveva ben altro a cui pensare, la sua 

carriera l’assorbiva completamente e una sorella eccentrica e un po’ bizzarra non era certo ciò 

di cui aveva bisogno un avvocato emergente. 

Gli anni erano passati in fretta, ormai ne erano trascorsi più di 10, Giulia era diventata un’artista 

molto nota e Marina conservava tutti gli articoli che parlavano di lei, non perché le importasse, 

tutt’altro, lo faceva perché non voleva essere impreparata se qualcuno dei suoi colleghi 

avvocati le avesse chiesto informazioni sull’artista, scoprendo in maniera fortuita che era sua 

sorella. Lei non lo aveva detto a nessuno, non ne andava fiera. Ci pensava raramente, beh 

ultimamente in realtà ci pensava più spesso, ricordava con nostalgia i tanti momenti vissuti 

insieme, ma era solo una debolezza e lei non aveva tempo per queste cose. Ma adesso era 

diverso, era accaduto l’imprevedibile: quel volto di pietra tentava di dirle qualcosa. “Come mai 
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sei qua?” Chiese Marina alla statua, ma non ebbe risposta. “E’ chiaro” si disse “Le statue non 

parlano”, si è trattato di un’allucinazione. Tuttavia non riusciva ad allontanarsi da quello 

scoglio, qualcosa ancora la tratteneva, cominciò ad osservarlo in tutti i particolari e ad un tratto 

vide la firma dell’artista: era proprio lei, Giulia e sotto c’era anche la data: 20 giugno 2016. 

L’aveva appena finita. Giulia era stata proprio lì, a Caorle, aveva partecipato alla 

manifestazione “Scogliera Viva” e forse era ancora in città, ma dove? Dopo tutto quel tempo 

aveva scolpito proprio quel volto, quell’opera era chiaramente dedicata a lei, alla sorella che 

l’aveva rinnegata.  Ad un tratto senti gli occhi umidi e si accorse che non riusciva a trattenere 

le lacrime, proprio lei che non piangeva mai, che non aveva mai un attimo di cedimento, forse 

quelle lacrime che continuavano a scendere le rivelavano ciò che volutamente aveva ignorato 

per tutti questi anni, la corazza che si era abilmente costruita per non lasciare spazio ai 

sentimenti ora si infrangeva in mille pezzi e le onde del mare trascinavano con sé il suo stupido 

orgoglio. Forse quella statua le aveva parlato davvero o forse no, ma questo, adesso, non aveva 

più importanza: lei ora sapeva che cosa doveva fare. Prese la borsa, cercò il cellulare, con le 

dita tremanti selezionò un nome dalla rubrica e restò in trepida attesa. Finalmente dall’altra 

parte una voce femminile rispose: “Sì, pronto”. Un attimo di esitazione e Marina, respirando a 

fondo, disse: “Ciao Giulia, sono io”. 

 

 

 


