
 
 

SABBIE 
Affondavo nella sabbia fino alle ginocchia. Il cuore mi batteva 
forte, lo sentivo pulsare nella testa, mi mancava il respiro. 
Ancora pochi passi e sarei arrivato sulla cima della duna. 
Quella sera, decisi di andare a camminare... com'era mia 
consuetudine quando ero in viaggio. La serata era calma e 
tiepida, il sole era tramontato delicatamente dietro ad un profilo 
di dune. Al campo il solito fermento si era placato e, finita la 

cena, il suono della chitarra e le canzoni riempivano l'aria circostante. 
Mi allontanai camminando con lentezza. La giornata era trascorsa piacevolmente, mi sentivo 
bene, rilassato e sereno. Camminavo a piedi scalzi e mi piaceva la sensazione che mi 
procurava la sabbia fresca che scivolava sotto la pianta dei piedi.  
Una mezza luna rischiarava appena il cielo, lasciando alle stelle il ruolo delle protagoniste.  
Passo dopo passo sentii le voci affievolirsi fino a divenire un flebile suono che svanì 
completamente 
quando discesi una piccola duna ed entrai in un catino di sabbia sovrastato da una duna che 
si ergeva molto più alta. Il silenzio divenne totale.  
Mi fermai, trattenni il respiro per cercare di cogliere ogni impercettibile segnale sonoro. 
Nulla! Nessun rumore! 
Rimasi immobile, in apnea, per un altro po'. Ancora niente! Il silenzio era assoluto! 
Un brivido mi percorse la schiena. Provai paura, ebbi la sensazione profonda di essere da 
solo, nella notte, immerso in un'immobilità cosmica. Ero indeciso se tornare indietro o 
proseguire il cammino. Mi sarebbe bastato risalire il catino di sabbia nel quale mi trovavo per 
risentire le voci rassicuranti dei compagni di viaggio.  
Rimasi sgomento ancora un po', poi la paura svanì. Mi sentii più rasserenato, volevo 
proseguire. 
La duna che avevo di fronte era molto alta, ma desideravo raggiungere la cima. Cominciai a 
salire, sprofondando nella sabbia. Ogni tanto mi fermavo per recuperare l'equilibrio e per 
prendere fiato. La fatica aumentava ad ogni passo, il pendio era sempre più ripido, ogni 
tanto scivolavo giù e dovevo arrancare aiutandomi con le braccia. 

 
Fermo, esausto, con il fiatone guardavo in alto oltre quel profilo scuro ammantato di stelle. 
Volevo arrivare lassù! “L’ultimo passo, ed ecco, ci sono!” 
Qualche secondo per recuperare il fiato e... sotto di me si dispiegava morbida un’infinita 
distesa di dune illuminata dalla tenue luce della luna. Sopra il cielo stellato del deserto. 
Spirava un leggero alito di vento tiepido…  
Era tutto così splendido! Di una perfezione assoluta... il mare di dune, la luce della luna, le 
stelle, l’aria tiepida, il silenzio. 
Mi sedetti sulla sabbia fissando un punto indefinito all'orizzonte e cominciai a guardarmi 
dentro. A poco a poco mi lasciai andare e mi resi conto che i miei sensi si stavano totalmente 
adeguando a quel momento. 
La mia pelle sentiva la sabbia e la carezza leggera della brezza. Il mio naso respirava 
profondamente l'aria pura che mi circondava, cercando inutilmente l’odore della sabbia. 
L'udito era teso a percepire il fruscio del vento e ad assaporare il silenzio. Senza 
rendermene conto persi la dimensione del tempo e mi sentii totalmente immerso in tutto quello 
che mi circondava. Intorno a me, al di fuori di me c'era un immenso vuoto che mi riempiva e mi 
appagava interiormente: Che inesplicabile contraddizione! 
In quel momento ho provato un'emozione così intensa che non avevo mai provato prima.  
La parte più intima di me stesso assaporava ciò che tante volte avevo inutilmente cercato: un 
intenso momento di felicità. Mi sembrava tutto così chiaro, così semplice. Ebbi la netta 
consapevolezza che il deserto può indurre a percepire emozioni intense e meravigliose per chi 
ha un buon rapporto con la propria anima, ma nello stesso tempo, può determinare un 
profondo disagio e turbamento a chi non è abituato a guardarsi dentro. 
Rimasi lì, appagato, immobile per un tempo indefinito, poi lentamente mi alzai e cominciai a 
scendere. 
Seguii le mie stesse tracce, lasciandomi spesso cadere e rotolando nella sabbia. Sorridevo e 
mi sentivo felice. Ritornai nel catino di sabbia e quando risalii la piccola duna risentii in 
lontananza le voci che provenivano dal campo.  
Mi avvicinai, camminando passo dopo passo, consapevole che da quella notte qualcosa 
dentro di me era cambiato. 
                                                                                                       Franco Baldini 
 

 


