
La dea delle orme
(a cura di Nora G. per Nicoletta O.)

Sono una dea, anche se non si vede, perché lascio solo le orme. Su ogni spiaggia, in ogni luogo, lascio le mie 
orme che solo l’occhio desto vede… Ogni volta che dalle profondità marine mi rendo presente sulla terra 
ferma, di me si vedono solo le orme… Perché sono invisibile all’occhio dei mortali… Le mie orme… non 
tutti le vedono (ma io sì!). 
A volte (per non dire spesso…) ‘banchetto’ con i mortali. E in questi casi, mi vedono tutti perché riesco a 
lasciare le mie orme in quel poco che resta delle squisite pietanze che mi concedo e non trovo nei miei 
paraggi. Che bontà! Questi mortali sanno vivere! Le mie orme… non tutti le vedono (ma io sì!). Sono un po’ 
impaziente… Quando ho fame nessuno ferma la mia corsa verso il cibo. Così come nessuno ferma la mia 
corsa quando vedo una bella spiaggia che mi ricordi le mie origini. Sono capace di abbandonare tutti in un 
posto desolato, borsa e pareo in mano, per immergermi nelle acque marine. Eh sì! Nel mare mi sento a 
casa… Lascio scie dappertutto… Ora che ci penso… Le scie sono come le orme… Spariscono subito… E 
non tutti le vedono (ma io sì!).
Una volta ho fotografato le mie orme. Ero approdata in una bellissima spiaggia dal mare verde smeraldo. 
Non ho potuto fare a meno di voltarmi… E quando mi volto, tutto ciò che ho lasciato indietro si staglia 
contro l’orizzonte sconfinato dei mari: le allegrie, le tristezze, i vissuti teneri, quelli non tanto teneri, l’amore, 
i dissidi, le perdite, i rincontri, un mare di parole che la vita mi ha portata a decifrare e sminuzzare fino 
all’ultima sillaba con la passione di chi ama le lingue antiche e… nuove. Le mie orme, però, non tutti le 
vedono (ma io sì!).
Ho viaggiato molto… Per un animo inquieto, raffinato e curioso come il mio è normale… Ma ora è arrivato 
il momento di fermarmi per un po’… Questo non vuol dire che non vada avanti… Ho ancora tante spiagge 
da visitare e che aspettano le mie orme (che non tutti vedono, ma io sì!). Ma lo farò con calma e voltandomi 
ogni tanto.
Ora ci sono! Vedo le mie orme solo quando mi volto! Che dramma c’è?


