La Bimba

LA BIMBA
C’era una volta una bimba bella e sorridente.
Aveva imparato fin da piccola a fare sempre le cose “come si devono fare”,
le cose “giuste”, le cose come “dio comanda”.
Per ciò era diventata una bimba
brava a scuola,
brava a casa,
brava con i genitori,
brava con la famiglia,
brava con le amiche…
Era sempre la più brava in quasi tutto. Perché così doveva essere.
I complimenti e premi non significavano mai un gran che per lei,
bensì la confortavano nei suoi sforzi.
Molte volte sentiva il desiderio intimo di fare altre cose,
fuori della norma che aveva imparato,
ma spesso le faceva ‘di nascosto’
oppure rinunciava parzialmente.
Da grande, continuò ad essere brava,
brava all’università,
brava allo sport,
brava nel lavoro,
brava con gli altri,
a frequentare altre brave ragazze,
a fidanzare dei bravi ragazzi…
come lei,
bensì il vero amore lo conosceva sempre
attraverso ragazzi meno bravi, più liberi, più selvaggi.
Era proprio brava,
cosi brava, che nel dover continuare ad essere brava
dimenticò i suoi sentimenti e istinti più profondi.
Dimenticò quanto le piaceva l’odore del rosmarino,
dimenticò quanto le piaceva baciare la guancia morbida di un bimbo,
dimenticò quanto era buona la salsa di pomodoro al basilico,
dimenticò quanto era bello il tramonto,
dimenticò quanto era selvaggio il suono del vento.
Dimenticò quanto le piaceva scrivere storie,
Dimenticò quanto le piaceva dipingere,
Dimenticò di quanto la musica la liberava e riempiva di emozioni.
Dimenticò, addirittura, cos’era AMARE.
E in questo dimenticare,

dimenticò SE stessa.
Era troppo impegnata nel DOVERE
E si dimenticò del resto
E anche del PIACERE.
Era così impegnata nel dovere
Che il suo corpo si rivelò
e si ammalò per fatica.
Un giorno, vicino al mare trovò, per caso, un marinaio
pieno di vita e amore per la vita.
Il marinaio, senza intenzione, la risvegliò di un colpo.
Come un fulmine.
Risvegliò in lei la voglia di sentire gli odori,
di baciare la pelle,
di assaggiare il piacere del gusto,
di sentire il suo cuore.
Risvegliò magicamente il suo desiderio di creare,
di fare uscire il suo mondo interiore, ancora vivo,
in forma di storie e dipinti,
di emozionarsi di nuovo con la musica, con i libri.
Tutti in torno notarono il cambiamento,
anche il suo corpo e gesti si erano alleggeriti,
era tutto più armonioso e gracile.
Lei stessa si sentiva più bella,
più reale e sorridente
e si aprì di nuovo al mondo.
Lasciò entrare, nel suo fluire,
emozioni e desideri nuovi e vecchi,
nuove energie che arrivavano di persone care
di persone vicine e lontane.
Questi cambiamenti la riempirono di coraggio.
Coraggio per ascoltare il suo cuore,
il suo istinto,
la sua natura,
la sua realtà.
Coraggio per agire di conseguenza, serena e con determinazione.
E così lasciò di nuovo spazio
a nuove forme di AMORE.
Ora è sanata.
Ha trovato un equilibrio tra il dovere e il volere,
tra il compromesso e il desiderio.
E’ libera
e onesta con tutti e con se stessa.

