
UNA NUOTATA – LA PREGHIERA E LA METAFORA DELLA VITA 
 
È una mattina d’estate del 1983, ho 17 anni, e sono seduto in riva al mare. Fa caldo ma una leggera 
brezza rende piacevole stare al sole ad abbrustolirsi. Al mio fianco c’è mio padre, guarda il mare 
tenendo tra le dita una sigaretta. Lo guardo e sembra che fumare sia la cosa più bella che ci sia al 
mondo. 
Non abbiamo molte cose da dirci io e mio padre, forse a causa del salto generazionale che ci divide, 
ma non è mai stato un problema stare insieme, anzi. 
Mentre vago con la mente prendo un po’ di sabbia la stringo in un pugno e allentando la presa la 
lascio cadere piano. 
Ad un tratto mio padre, tirando l’ultimo tiro, spegne la sigaretta ormai ridotta all’osso ed alzandosi 
in piedi mi fa un gesto con la testa e mi dice: “Dai, raggiungiamo quello scoglio”. 
Io guardo mio padre, poi guardo quella specie di isolotto che si erge dal mare davanti a noi e cerco 
di valutarne la distanza, ma lui mi incalza senza lasciarmi margine di rifiuto: “Dai, andiamo?” 
Si tuffa e comincia a nuotare, io lo seguo e già penso che forse avrei fatto meglio a rimanere seduto 
ad aspettare. 
Mio padre è più veloce di me e prende subito una trentina di metri di vantaggio, io cerco di prendere 
il mio ritmo, ed inizio a sincronizzare i movimenti delle braccia e delle gambe. 
Passano una decina di minuti, mio padre è sempre davanti, mi fermo un attimo a respirare, guardo la 
scoglio, guardo la riva, faccio il morto, provo a rilassare i muscoli, poi, riprendo a nuotare ma mi 
sembra di essere sempre allo stesso punto. Inizio a sentirmi un poco stanco e provo a chiamare mio 
padre ma lui non mi sente. Il vento soffia contro di me e spinge la voce alle mie spalle, mio padre, 
invece, è davanti oltre questo muro di vento e non può sentirmi. 
I muscoli sono tesi e rigidi ed io sono sempre più stanco. 
All’improvviso mi sento solo, solo in mezzo al mare, oppresso da un sentimento di solitudine e di 
distacco che genera ansia… ce la faccio?... no, non ce la faccio! 
Si dice che in questi momenti ti passi la vita davanti agli occhi, io riuscivo ad immaginare soli i 
titoli dei giornali: “Ragazzo perde la vita in mare per una scommessa con suo padre”. 
Già, mio padre… La cosa che mi provocava più dolore è stato immaginare la faccia dei miei 
genitori che piangevano per me, i sensi di colpa che avrebbero avuto ed il dramma che sarebbe stato 
sopravvivere al proprio figlio… Nessun genitore dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. 
L’angoscia e l’ansia mi stavano ormai soffocando ed allora ho pregato, …ho pregato DIO di non 
farmi morire. Ho pregato come non avevo mai fatto prima, una preghiera tanto intensa da 
provocarmi un calore lungo tutto il corpo. 
Nessuna apparizione mistica, nessuna visione, solo un calore rassicurante paragonabile al rossore 
che si prova dopo il primo bacio o dopo essere stati scoperti a fare una marachella. 
DIO non farmi morire… Mi faccio forza, continuo a nuotare, non posso mollare proprio ora, ormai 
la meta è vicina… Nuoto e nuoto ancora, guardo mio padre; è già arrivato, e finalmente arrivo 
anche io… Ce l’ho fatta. 
I piedi toccano lo scoglio, salgo su e mi piego in avanti con le mani sulle ginocchia, la faccia rivolta 
verso il basso, le gambe mi tremano, la bocca è aperta per far entrare più aria possibile e l’acqua, 
raccogliendosi in rivoli, scorre dalla punta del naso diritta a terra. 
Ce l’ho fatta, tutto ad un tratto divento ottimista, al ritorno penserò dopo, ci saranno correnti e venti 
favorevoli… Mi viene da ridere… guardo per terra e rido… e rido anche guardando quel pazzo di 
mio padre… 
È incredibile come alcuni episodi della vita rimangano impressi nella mente come la traccia lasciata 
a terra da una miccia che brucia. 
Quella nuotata è stata per me una metafora perfetta della nostra vita, lo specchio fedele delle nostre 
1000 facce, la cartina di tornasole dei nostri difetti. 
Il bisogno di aggrapparsi alla preghiera solo nel momento del massimo bisogno è stata una costante 
che ho visto ripetersi molte volte. 



Ci buttiamo a capofitto in situazioni della vita pensando che tutto dipenda esclusivamente da noi, ci 
sentiamo forti, invincibili, poi, quando il fallimento si avvicina ci affidiamo a DIO sperando che 
risolva tutti i nostri problemi. 
Molte volte usiamo la preghiera come una manutenzione quotidiana della fede, ma la preghiera, 
quella vera, quella che ti consola e ti dà la forza per continuare, credo sia, come ha detto uno 
scrittore, “un mezzo che usiamo per coprire le cicatrici della nostra anima”. 
Io il calore di quella preghiera non posso dimenticarlo. Tante volte ho pregato per cose banali come 
un esame o più importanti come la nascita dei miei figli ed ho aspettato sempre di sentire quel 
calore. Mio malgrado ci sono riuscito solo alla morte di mio nonno… l’uomo più buono del mondo 
ed a quella di mio padre. Credo, quindi, che la preghiera non sia un mezzo per ottenere qualche cosa 
quanto piuttosto una carezza che allevia i nostri dolori, la mano sulla testa che ci rassicura che tutto 
andrà bene, la pacca sulla spalla che ci sprona a non mollare. 
DIO sarà sempre con noi, anche spesso lo prendiamo a piccole dosi aumentando la cura solo 
quando ci sentiamo molto male. 
Non usiamo la preghiera per ottenere qualche cosa, facciamo sì che essa ci accompagni sempre 
come una dolce melodia… il sottofondo rassicurante in cui rifugiarsi quando il fragore della nostra 
vita diventa insostenibile… senza chiedere niente… senza aspettarci niente… se non un po’ di 
calore. 
 
      Alfonso Adinolfi (CAVA DE’ TIRRENI – SA) 
 


