Piccole scoperte meravigliose
Curiosità, motore del mondo: è per curiosità che usciamo dalla porte, ci mettiamo
su nuove strade; cambiamo lavoro, casa e amori, ci mettiamo alla prova, andiamo
alla scoperta di nuovi orizzonti, ci sentiamo insoddisfatti.
Inquieti, nulla ci basta mai. Abbiamo bisogno di esplorare, sperimentare
la vita
in ogni forma,
pur sapendo che non è possibile, ci dobbiamo accontentare.
Non possiamo vivere più di una vita alla volta,
tranne,
forse
che
con l’immaginazione.
Lei sì, ci salva:
è con il potere dell’immaginazione che
viaggiamo
attraverso lo spazio e il tempo,
solcando le onde invisibili di oceani primordiali.
Chiudiamo gli occhi e siamo altrove,
possiamo volaree
essere in altri luoghi e altre vite,
superare i nostri limiti
fare un salto al di là di ciò che siamo.

Quali sono le piccole scoperte meravigliose?
Sono quelle quotidiane, le scoperte di ogni
giorno, quelle che ci vuole attenzione per vedere.
E cuore per comprendere
Ogni volta che usciamo di casa se apriamo veramente gli occhi
corriamo un rischio: è il pericolo di
essere interrotti,
fermarci
andare altrove, incontrare un bivio che

ci porterà fuori strada. Ci farà scoprire
nuove rotte, perdere, dimenticare ciò che
stavamo cercando.
La parola “meraviglia” viene dal latino mirari, “meravigliarsi”: è lo stupore di
ciò che ci lascia attoniti. Accade innumerevoli volte da bambini, solo che tu più
passano gli anni più te ne dimentichi, tutto diventa un già visto e già sentito.
Te ne sei dimenticato che c’è stata un’epoca in cui tutto era una prima volta, tutto
era stupore e meraviglia, oggi te l’aspetti e mentre facciamo dell’aspettativa
una regola, lentamente si sbriciola la magia, che invece è una componente
fondamentale della meraviglia e… dell’infanzia, non per caso.
Come recuperare angoli di meraviglia nella nostra vita? Camminare in
compagnia dei bambini aiuta, ma a dire il vero viviamo in una società dove è
sempre più raro avere l’occasione di passare del tempo con i più piccoli, a meno
che non facciano parte della cerchia delle nostre piccole famiglie. Eppure, quella
di trovare occasioni di meraviglia è una missione, va esercitata nel tempo e con
dedizione, passione, curiosità. In fondo, è una questione di sguardo. Perché
dietro la rigida maschera del quotidiano si nascondono infinite occasioni di
meraviglia. Vale sempre la pena meravigliarsi.. Dentro, c’è il movimento
sinuoso e inarrestabile della bellezza, è la poesia che ci salva la vita perché ci
riconnette a tutto quello che ci fa sentire tragicamente belli e talvolta infelici,
inquieti, ribelli, veri, coraggiosi, paurosi, indomiti, pieni di speranza e forza. In
una parola, vivi.
Ogni volta che mi meraviglio riconosco, con stupore, quanta vita scorre ancora in
me.
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