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L’amore.
La giornata stava per iniziare.
Il sole si era già sull’orizzonte in posizione dominante e i suoi raggi si spalmavano
soavemente sulle umide colline.
L’acqua del mare gradiva di nuovo l’abbraccio di calore, mentre restituiva irrequieta le
scintille in bianco e giallo.
Jayah, la donna zingara, si era già vestita ed era pronta per cominciare la domenica.
Si era alzata presto. Si era fatta un bel bagno in spiaggia e mangiato un paio di melograni
grandi e dolcissimi. Come abbigliamento aveva scelto una gonna lunga in cotone, con dei
fiori rosso corallo e turchese su sfondo bianco perla, una blusa bianca con manica lunga e
adorna di cristalli verdi, che lei stessa aveva cucito a mano e con laboriosa pazienza.
Annodato alla testa, lasciando cadere i
suoi lunghissimi capelli sciolti, portava
un foulard di seta abbinato al rosso
corallo dei fiori e con delle piccole
lenticchie dorate finemente cucite nei
bordi. Era una giornata particolare e il
voleva che il suo aspetto così la
annunciasse.
Si presentava un giorno piuttosto
speciale per Jayah. Oggi sarebbe
arrivato dalla città un vecchio amicoamore con il quale aveva avuto, alcuni
anni prima un bello, ma breve,
trasporto amoroso.
Tutto era finito allora in un modo
inaspettato e difficile per Jayah. Il
fanciullo aveva dovuto andarsene dal
villaggio con i suoi genitori alla ricerca
di lavoro in città. Jayah si era sentita
lasciata e abbandonata. Lui l’aveva
promesso che un giorno sarebbe
tornato per vederla e per stare di

nuovo insieme. Erano passati sette lunghi anni d’allora e non si era mai più fatto sentire,
e nemmeno vedere, nel villaggio.
Jayah aveva poi vissuto altre storie di amore con un finale diverso, concluso in qualche
maniera, che poi erano evolute in amicizia, oppure si era trattato di persone nomadi, che
restavano per un periodo di tempo ma che lei sapeva sarebbero andati via. Era sempre
doloroso dover vivere la fine di ogni bella storia di amore. Ma lei sapeva, per propria
esperienza, che gli zingari sono nomadi, come spesso lo era anche il suo cuore.
La zingarella pensava di tanto in tanto a José, così si chiamava il vecchio amante sparito.
Era un ragazzo alto e grazioso, con la pelle di bronzo dorato e i capelli scuri, leggermente
lunghi e mossi. Aveva un dolcissimo sorriso bianco e gli occhi di un sottile verde grigio come
il mare quando rispecchia la pioggia. La rattristava non sapere niente di lui, se stava bene,
se aveva trovato un mestiere, se ancora la ricordava…

Era da due settimane che il suo fratello grande aveva annunciato la visita di José e della
sua madre al villaggio. Ora che il suo padre non era più in vita, risultava difficile per una
donna anziana abitare in città e passare la maggior parte del tempo a casa da sola e senza
aiuto. José lavorava tutto il giorno e l’anziana madre appena riusciva a muoversi.
Nel paesino di Jayah abitava ancora una zia di José, sorella del suo padre. Anche lei era
rimasta da sola da qualche tempo. Il lavoro e l’aria del mare e della campagna l’avevano
tenuta sana, agile e in forma, e aveva gentilmente offerto alla cognata di tornare a vivere
con lei nel paesino di ulivi e mare. Lei aveva accettato molto volentieri e oggi era il giorno
in cui José e la sua madre tornavano al villaggio. Nessuno sapeva se l’intenzione di Josè
fosse anche rimanere e occuparsi di nuovo degli ulivi, come suo padre aveva fatto da
giovane.
Jayah, non riusciva a nascondere la sua agitazione.
Essendo ancora così presto al mattino, decise di salire a visitare il suo buon amico Rob,
l’ulivo solitario e godersi la vista dalla colina dove egli regnava.
L’ulivo percepì l’arrivare dei passi dalla giovane zingara sull’ancora umida terra rossa. La
leggera brezza mosse leggermente i suoi rami per permettere al sole di raggiungere le parti
solitamente nascoste nella parte più oscura del suo fogliami.
Un gabbiano gli passò vicino producendo col suo becco un dolce gracchio di libertà e auguri
di buongiorno.
Jayah, ancora col respiro agitato, era arrivata alla cima dove l’ulivo aveva piantato le sue
radici alcune centinaia di anni prima. Appoggiando la sua mano sul soave e gradevole tronco
dell’albero, svelto e forte, disse con la voce cristallina e contenta:
-“Buongiorno, caro ulivo”. Che bellissima giornata chiara! Guarda! Oggi si riesce perfino a
vedere la casa del faro laggiù, sulla punta del sud! Non accade spesso di avere un cielo cosi
nitido. Si profilano perfino le forme delle piccole navi lontane. Non è meraviglioso?”
L’ulivo guardava lontano. La zingara guardava il mare.
“Dimmi, ulivo saggio, tu che sei qui da secoli, cha hai visto transitare tante persone, che
hai potuto sentire tante conversazioni, vissuto temporali, salutato ogni anno le stagioni…
Dimmi, cos’è l’amore?” – chiese Jayah con voce un tanto abbattuta e spenta, quasi come
se non volesse ricevere una risposta.
L’ulivo sorrise dolcemente nella sua anima e rispose con voce chiara e profonda, come se
avesse elaborato la risposta durante secoli e fosse diventata un postulato:

“L’amore, cara zingarella,
l’amore è lasciar che accada
tutto ciò che debba
accadere, naturalmente,
senza forzature, e senza
nemmeno fermarlo o
ignorarlo. Voi, gli umani, vi
credete più saggi e potenti
di qualunque altra creatura.
Forzate voi stessi, e di
conseguenza la Natura, ad
agire ascoltando e dando
retta ai vostri interessi
egoistici, alle vostre paure,
al vostro ego. Avete
dimenticato l’amore.
Affondate nei più terribili
dei dolori ogni volta che
pretendete l’amore dal
prossimo, che lo esigete per
mezzi fasulli, artificiali o
falsi. L’amore è, e basta.
Non si cerca, non si chiede,
non si possiede, non si
aspetta, nemmeno si forza o si offre. L’amore è, e si ascolta, si sente e si vive come
arriva, quando arriva e con chi arriva. Non si programma o pianifica. L’amore si accoglie e
ci si gode. Così è.”
Jayah rimasse zitta per qualche minuto. Le parole del vecchio ulivo avevano bagnato i suoi
occhi e tratteneva il respiro per non lasciar uscire un gemito di emozione, di serena gioia
triste, d’incontenibile tristezza allegra, come quelli che rimangono in gola quando scopriamo
di un colpo un pezzo della nostra anima. Aveva ben capito le parole dell’ulivo che, in
qualche intimo e profondo posto della sua anima, le sapeva già… da sempre. L’ulivo
semplicemente gliele ricordava con sereno affetto e dolceamara sincerità.
“Così, è.” – disse Jayah – “E così sarà.”

E abbracciando con inaspettato impeto l’ulivo, corse di nuovo al villaggio come se avesse
appena scoperto un grande segreto e volesse raccontarlo a tutti urlando ad alta voce. Ma i
segreti, così come le grandi verità dell’anima non si sentono mai quando vengono urlati ad
alta voce.

