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Santorini. 

 

 

Questa mattina sono partito con un piccolo barco dal porto 

di Mikonos, direzione Santorini, soprannominata dai greci la 

isola dell amore,  

Dopo tre ore di navigazione arrivo a destinazione. 

Dal lì un vecchio pullman malmesso mi porta con altri 

passeggeri sulla cima della montagna dove si trova il 

paesello dalle case bianche, Santorini. 

Quando arrivo all’albergo apro la porta a vetro della 

terrazza e osservo il panorama che si presenta davanti hai 

miei occhi, entusiasmante e unico. 

Due mari, Ionio e Egeo, uno verde e l’altro azzurro si 

incontrano in un abbraccio eterno per far nascere tra loro 

una sfumatura di color smeraldo. 

Come due anime diverse; si riconoscono nella loro essenza 

e superando le difficoltà che le separa si uniscono per stare 

insieme e dare vita a un colore meraviglioso che da tutte le 

parti del mondo la gente viene a fotografare. 

Dal vecchio mulino si puó vedere anche un tramonto di 

mille colori. 

 

Gli innamorati attaccano un lucchetto al recinto che 

circonda il mulino, ci scrivono sopra il loro nome, e tirano la 

chiave giù dalla montagna che va a cadere nel mare aperto, 

sperando così, come dice l’usanza greca che le veneri e le 

Dee di quelle acque, prendino quella chiave, e esaudiscono 

quel desiderio pensato dal profondo del cuore di ciascuno di 

loro. I pescatori che con le piccole barche in legno colorate 

di azzurro e bianco costeggiano la isola, raccontano nei bar 

del paese, che la notte quando tutti dormono, si può udire il 

piacevole lamento delle sirene che cercano le chiavi gettate 

durante il giorno dagli innamorati. 
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A percorrere le stradine di quel paesello dalle case bianche 

ho incontrato lo sguardo dolce di quelle coppie. 

Ho osservato i gesti di quell innamorati, ho notato con 

quanto entusiasmo scrivono i loro nomi su quei lucchetti 

comprati a qualche venditore ambulante, e con quanta 

energia e intensità tirano quella chiave nel mare, e come 

restano li, immobili, senza parlare,uno vicino all altro 

tenendosi per mano, in segno di rispetto per il loro gesto.  

É l amore che parla.  

Si capisce che nonostante siamo circondati da un mondo 

ingannevole e bugiardo, ci sono ancora molte coppie che 

hanno voglia di sognare e di fare dei loro sogni una realtà.  

 

L’amore in questa isola è vissuto in un altro modo. 

Per gli antichi filosofi greci, padri di tutte le civiltà e culture, 

che con la loro saggezza leggevo gli astri nel cielo, 

affermavano che l’amore è l’incontro di due anime 

incomplete che vanno per il mondo cercandosi. 

Cada una cerca la metá che le corrisponde, per riempirsi di 

gioia e poter amare con intensitá. 

E non ci può essere un amore vero se l’anima non incontra 

la sua giusta metà, solo così si esalta alla follia, grida di 

allegria, e vive, e salta, e balla manifestando la sua felicità 

che traspira da tutti i pori della pelle dell’essere umano. 

L’amore non è la convenienza delle circostanze, non è 

incontrare quello che ha di più, che ti dà di più, che 

rappresenta di più, o una alternativa alla propia solitudine, 

questo in amore non conta nulla. 

L’amore è incontrare giusto quella metà che a stare 

insieme, tutto il resto perde di valore, perché quello che 

sentiamo ci riempie di una gioia cosí grande che vorremmo 

perfino fermare il tempo. Solo in quel momento avvertiamo 

la pace, la calma, la serenitá della nostra anima. 

Bisogna continuare a sognare e non credere che il vero, sia 

solo quello che tocchiamo, che vediamo, e che ascoltiamo. 
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Esiste intorno a noi un universo che si muove, che ci vede, 

che ci ascolta e ci osserva. Osserva il nostro modo di 

essere, di vivere, di comportarci con noi e con gli altri. 

Conosce i nostri pensieri e ascolta le nostre parole e vede 

se tutto ciò è in sintonia con le nostre azioni. Conosce 

anche i nostri sogni e se quello che cerchiamo lo 

desideriamo intensamente, probabilmente ci aiuta anche a 

raggiungerlo se ce lo meritiamo. 

L’amore, l’amore vero, non arriva solo a chi lo cerca, o a chi 

lo desidera, arriva soprattutto a chi sa darle il giusto spazio 

e il tempo del quale ha bisogno per maturare. 

Credo che oggi, si abbia una idea troppo confusa di cosa sia 

l’amore, ma soprattutto di cosa significa amare. 

E l anima domanda. 

 

 


