Per la felicità ci vuole coraggio
Avevi un sogno. Poi ci si è messa in mezzo la pandemia. Avevi un sogno ed eri così
giovane, poi ci si è messa in mezzo la vita, il marito sbagliato, il lavoro che non va.
Sono passati gli anni, a volte ci pensi. A volte, invece, i sogni cadono in fondo a
tasche così profonde che non li vedi più, o li ritrovi dopo anni, come la matita
dentro le tasche del cappotto di uno morto cent’anni fa: serviva a ricordare
qualcosa, ma nessuno sa più che cosa dovesse annotare.
Mangi un cioccolatino e allora puoi mangiarne un’intera scatola, visto che è
lunedì oggi facciamo eccezione. Ma ormai la settimana è iniziata, è già andata in
vacca e allora tanto vale, lasciamola andare come andrà. Cade tutto a pezzi:
debiti, contratti, delusioni. Si accumulano sui mobili all’entrata e la mente sta
sempre lì, all’ingresso senza mai fare un passo oltre, in attesa, aspettando il
momento giusto che non arriva mai. Il momento in cui finalmente è tutto a posto.
Eppure la vita continua ad accadere, ecco perché il sospirato tempo in cui niente
accade è quello della morte ma noi non ce ne rendiamo conto.
Sogniamo la perfezione e ci schianta l’essere perennemente imperfetti. Allora,
tanto vale. Mandare tutto in vacca è un retropensiero costante.
Viviamo così, lacerati fra la voglia, il bisogno di essere persone migliori e la realtà
che ci schiaccia. Perché intanto c’è la vita quotidiana, i biglietti del bus
dimenticati, la bolletta con la mora, i tradimenti e le tarme, le cose che vanno
storte e a volte con un po’ di colla si riattaccano ma certi giorni non ce la fai
proprio. Che rammendare non si rammenda più e un perché c’è: non abbiamo più
tempo. La vita certe volte sembra un’eterna bolletta con la mora.
Siamo diventate brave e bravi, molto bravi. A osservare la situazione, capire che
cosa vuole ognuno di quelli che ci circondano, alleggerire gli animi, parlare anche troppo, a volte- per riempire i buchi, sfilacciare la tensione, cucire gli
umori. Osservare per dare a ognuno ciò che serve per essere felici, o almeno un
po’ meno infelici. E noi? Abbiamo imparare a riconoscere ciò che ci fa felici o
ancora no?
E così si avanti. Da secoli.
Ci hanno fatto credere che con il potere della mente puoi fare qualsiasi cosa.

Invece, ci sono anche io, urla il corpo. E te lo ricorda: con una malattia o una
sofferenza o persino una felicità imprevista. Il corpo ci ricorda che non esistiamo
a millemetri da terra: siamo qui, ora. Siamo il nostro corpo, siamo la nostra
mente. Mente e corpo sono uno dentro l’altro, inestricabilmente. Il dolore sì, ha a
che fare anche con la sua gestione ma ci vorrebbe un po’ di più. E non ce l’hanno
insegnato. Ci vorrebbe un’educazione al dolore, alla morte, alla vita, all’essere qui
su questa terra, alle potenzialità del corpo di bambina, bambino, donna e uomo, e
non ce l’hanno insegnato.
A volte il corpo stupisce anche in senso contrario. Il corpo riesce a sostenerci in
modi incredibili ed è già sopravvissuto mille volte. Tutti noi dovremmo
ricordarcelo: possiamo morire, ogni attimo. Anzi, è già un miracolo essere qui.
Potevamo essere già morte e morti mille volte. Ecco, la vita riequilibria le cose
perché a volte le cose grandi, che sembrano inaffrontabili, ci danno la possibilità
di scegliere: o annego o sopravvivo, o cado vittima e in ansia o da questa cosa io
voglio imparare e diventare più forte.
Siamo figlie e figli, tutti. E quindi? Sì, ogni storia è diversa: c’è chi è solo, chi ha
un gatto, chi ha figli, chi vive con bambini, chi sta scegliendo di vivere altrove. Io
me la ricordo quella bambina. Anche tu te la ricordi. Stiamo facendo tutto questo
per lei. Se siamo arrivate fino a qui è perché non l’abbiamo dimenticata.
Conosciamo i suoi sogni, le sue delusioni, le speranze e i bisogni. Abbiamo cercato
di proteggerla, cerchiamo di farlo ogni giorno, per quanto possibile.
Io voglio ridere. E voglio circondarmi di persone che ridono. Questo era quello
che volevo, in fondo una promessa semplice ma che richiede impegno perché
attorno sembra che tutti siano -oggi più che mai- tremendamente impegnati a
litigare, lamentarsi, s/parlare. In questo i bambini, sono i nostri alleati. Perché
loro sono bambini, proprio come lo eravamo noi e ancora lo siamo, dentro: loro ci
tirano fuori quella parte bambina. Anche i vecchi possono essere nostri alleati.
Perché entrambi vivono l’essere vulnerabili, essere in balia di, aver bisogno di
aiuto. Che a dire il vero, aver bisogno di aiuto non è questione di età, ma di
vicissitudini dell’esistenza.
E va bene, ognuno con la sua vita.
La prima rivoluzione è toglierci il peso del dover-essere. Chissenefrega. Fuggire
da questa fissazione del dover essere…. Figlie, Madri, Partner, Ruoli, Lavori. Si
potrebbe continuare all’infinito con tutte le definizioni che pensiamo di dover

essere. Voglio cercare di conoscere l’altro per quello che è: una persona. Anche io
lo sono, semplicemente una persona.
Ogni essere umano è unico. Siamo donne, uomini. Siamo bambini, dentro
E i bambini sono saggi, come alberi crescono alti e forti. Non c’è qualcuno che
possa allungare i rami o le radici, è la pianta a seguire le sue evoluzioni e i suoi
tempi. I bambini di oggi cresceranno, come siamo cresciuti noi. Forse quello che
posso fare, nel mio piccolo, offrire acqua quando serve, un po’ di luce. Dare più
ascolto, questo sì, risate, esplorazioni, piccole pazzie. E considerarli alleati perché
questo sono. I bambini sono forse gli unici a non avere aspettative, ricordati come
eri tu, come sei.
Va bene anche la pizza surgelata purché col sorriso, metterci a ridere anche se si
rovescia l’acqua o si sbaglia strada. Sbriciolare sul divano, disegnare sullo
specchio, vestirmi con roba stroppicciata ma avere tempo per guardarci negli
occhi. Ballare in cucina. Quand’è che abbiamo smesso di fare le piccole pazzie che
ci rendevano adolescenti matti con la voglia sfrenata di trovare la sacrosanta
felicità?
Ogni figlio non vuole altro che un genitore sia felice. Ma per essere felici ci vuole
coraggio e prendersi la responsabilità di dire “io”.
voglio cambiare il mondo. Non il mondo, quello grande. Il mio, il mio piccolo
mondo che inizia e finisce con me. Il tempo in cui avere cura dei nostri sogni di
felicità sarà il nostro passaporto per la libertà. Dalla vulnerabilità la forza, ci
insegna la natura, da un ramo spezzato il coraggio di un nuovo germoglio.
Buona primavera…

