IL DONO DELLA VITA
La vita è un regalo, è unica, è tanto. La vita è una parola, quella parola che
moltissime persone vorrebbero pronunciare ma non hanno la voce per farlo, è quel
qualcosa che tante altre persone vorrebbero vedere ma non hanno la vista per poter
guardare, è l’insieme di cose che tutti vorrebbero assaporare, percepire, ma che in
realtà non riescono a vivere.
C’è invece chi vive l’esperienza della vita nella speranza di poter continuare a viverla
anche il giorno successivo.

La vita non è nulla di scontato, può regalarti attimi e ricordi meravigliosi come può
farti vivere incubi incancellabili.
La vita è bella, ma in una minuscola frazione di secondo si può ridurre a un inferno
terreno, ci si può aspettare un regalo, ci si può aspettare una lettera, ma mai ci si
vorrebbe aspettare quelle parole che dal giorno in cui ti verranno dette segneranno il
resto della tua vita, troncheranno li ogni tuo minimo sogno, ogni tuo più piccolo
progetto.
Più la guardo, più penso che quella persona che anni fa mi ha messo al mondo è ora
la persona più forte che in questi anni io abbia mai potuto conoscere. Nonostante la
sua sofferenza riesce ancora a farmi sentire quella piccola bambina che anche per un
po’ di febbre deve per forza stare a letto, lei invece a stento riesce la mattina ad
alzarsi e nonostante ciò riesce sempre ad essere la stessa mamma di prima….E
quando il dottore le disse: “Signora lei è fortunata”; lei rispose:”Lo so, se non avessi i
figli che ho a quest’ora non sarei così”.
Da quando la sua vita è legata a continue analisi, da quando ormai vive la vita come
un punto di domanda perché solo nel momento in cui è palese che la sua situazione si
è aggravata si può stabilire che la sua situazione è peggiorata, lei vuole continuare a
regalarci una vita sempre migliore.
Ci sono però persone che al contrario suo non hanno accanto nessuno, nemmeno un
amico, perché talvolta ci si ferma alle apparenze o forse perché si ha paura o
semplicemente perché la gente non capisce che in questo mondo non esistono
disuguaglianze, siamo tutti uguali. Ricordo una frase di Benigni che diceva: “Ogni
persona è un abisso, vengono le vertigini a guardarci dentro”, detto ciò bisognerebbe
aprire gli occhi, guardarsi intorno e capire che queste persone possono darci e
trasmetterci tutto quello che i nostri occhi da soli non riescono a vedere e il nostro
animo a percepire.
Sono persone che hanno solo bisogno di un pizzico in più d’amore. L’affetto, ecco
quello che serve.
Hanno solo bisogno di qualcuno che ogni giorno gli possa dare la forza di andare
avanti e vivere.
Io son sicura che mia madre ha molta più forza di quella che ho io e altre dieci
persone messe assieme, per questo se ci penso, ogni giorno sorrido perché è la
persona più solare che esista. Che non si dà per vinta finché non ci vede felici, e io
ogni giorno vivo con il timore di poterle far capire che ci penso, perché ho paura che
ciò non farebbe altro che farla star peggio.
Lei desidera vederci sorridere, sorriderò per lei.
Se è vero che le speranze non cesseranno mai di esistere lei, fino a che non ne avrà la
possibilità, vorrà sempre continuare a sbatterci la testa sopra e continuare a regalarci
giorno per giorno un sorriso pieno di voglia di vivere, perché è solamente questo che
la rende diversa da noi e dà una marcia in più alla nostra giornata quotidiana.
La vita è un enigma, ti può dare tanto come ti può togliere tutto, ma finché si può
vivere, tutti hanno il diritto di viverla. Tutti possono vivere con un sorriso, basta
tendere ognuno una mano.

