PUOI VOLARE
ALTO...

“E’ proprio quando credete di sapere qualcosa, che dovete guardarla da un’altra prospettiva”

In un pomeriggio d’inverno, arriva finalmente il
momento di incontrare il nonno in videochiamata, e
allora tutti assieme seduti sul divano, attendiamo
emozionati di rivederlo. Emma non vede il nonno da
mesi ormai, quel nonno che le ha insegnato tutte
quelle cose che solo una persona di altri tempi
conosce. Eccolo finalmente! Che ci accoglie con il
suo solito sorriso. “Sarà sicuramente profumato!”,
pensa Emma, quel profumo di dopobarba che gli era
stato regalato lo scorso Natale.
I loro sguardi si sono subito incontrati, così la nipotina
gli può fare la domanda alla quale nessuno era
ancora riuscito a rispondere: “Dimmi un po’ nonno:
perché le persone stanno perdendo la gioia? Come
mai i Grandi non riescono a dire come si sentono
quando sono in difficoltà?”
Le domande di Emma sono sempre state molto
acute, ma il nonno non si stupisce perché conosce
molto bene la profondità della sua nipotina. Quindi,
armatosi di coraggio e orgoglio, le risponde dicendo:
“Bimba mia, sappi che gli adulti credono
impegnandosi, di riuscire sempre a risolvere tutti i loro
problemi, ma la vita è un susseguirsi di nuove sfide e
nuovi cammini. Non c’è mai una sola via e un solo
posto dove arrivare. Quello che ci accade non
sempre è guidato da una ragione e questo fa paura
anche ai grandi. Quando tu sei nata, non conoscevi il
mondo e neanche la vita con tutto ciò che ti
sarebbe successo, quello che chiamiamo “destino”. E
spesso ti sarà capitato di comportarti in modo da non
deludere soprattutto mamma e papà, anche se
questo non era quello che ti veniva spontaneo fare.
Crescendo, dovrai imparare che per sopravvivere
davvero sarà necessario ascoltare ciò che ti dice il
cuore per scegliere ogni giorno la vita che più ti
appartiene”.

“Nonno, cosa vuol dire vivere una vita che mi
appartiene?” E il nonno: “Bimba mia, sii sempre
curiosa, abbi il coraggio di ascoltare i tuoi pensieri e le
tue emozioni che guideranno le tue scelte. Ricorda
che chi prende l’iniziativa rispettandosi ha il coraggio
di fidarsi di sé, scoprendo ciò che più gli serve per
superare le difficoltà, anche divertendosi. Non
dimenticare che la vita è un gioco vero”.
Rivolgendosi al papà della bimba, suo figlio, disse: “La
vita non può essere sempre ciò che sembra, non
possiamo sopportare di viverla senza avere una
spiegazione consolante. Nella difficoltà siamo
bisognosi di comprendere le regole di questo gioco,
perché tutto possa risolversi: il dolore, la confusione, il
dubbio, la solitudine, la mancanza di senso, la
diversità e persino la morte. La vita è proprio ciò che
sembra: un’esperienza mutevole, ambigua e
contraddittoria.
In questa situazione, figlio mio, agire con coraggio
richiede entusiasmo, intuizione, creatività e volontà di
anticipare gli eventi. Nell’impotenza tutto sembra
“vuoto”, ma una volta accettato questo, si è
finalmente liberi, andando oltre l’illusione”.
E, rivolgendosi nuovamente alla nipotina chiede: “Sai
come la mongolfiera riesce a sollevarsi? Ebbene,
piano piano deve lasciare andare tutti i pesi che le
impediscono di volare, solo così si potrà elevare per
esplorare davvero il mondo”.
“Venite amici, che non è tardi per scoprire un nuovo
mondo. Io vi propongo di andare più in là dell’orizzonte e
se anche non abbiamo l’energia che in giorni lontani
mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, e
uguale la tempra di eroici cuori, indeboliti forse dal fato
ma con ancora la voglia di combattere, di cercare, di
trovare e di non cedere”.
(Cit Tennyson)

