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LA NUTRICE

Madre è chi mette al mondo; chi cura ed alleva, nutrice. 
Pensiamo: a un bimbo piccolo, la cura è quotidiana, 
instancabile... Ma poi quando infine si è grandi, 
cessa forse il bisogno di cura?
Si basta a sè stessi? Del tutto?
Cosa in noi chiede cura? Il corpo, di certo: nutrirlo, 
vestirlo, ammirarlo, tenerlo in salute, guarirlo... 
Poi l’anima.  
Cercarla, sentirla, donarle accoglienza, 
ammirarla, tenerla in salute,  guarirla... 
Talvolta la cura del corpo si dà per dovere, 
o per professione. Ma quella dell’anima, 
mai: non può essere che dono. 
Un dono, e non uno qualunque; un dono d’amore, 
di sè, di quanto c’è in noi di prezioso.
Ci costa? Può darsi. Possiamo, per questo, negarci?
Non farlo, 
strozzare quel flusso di amore, 
ci soffocherebbe di più.

IL TEMPO CHE NON C’ERI
... ma se ripenso al tempo che non c’eri
come era il mondo allora senza te
io stento a ricordare. Differente
era certo il mio passo, più leggero
certo – eppure questo peso
questa soma di te non deporrei
dovesse di fierezza lacerarmi le carni

Libero vai nel mondo vagheggiando,
nel mondo che di te prende colore
e consistenza. Andavo forse un tempo
anch’io volando – il tempo che non c’eri.

E benedico queste mie catene
e benedico la stanchezza e il giogo
e la fatica e lo sperarti e il tempo
pieno d’attesa, e il sorgere di te.

ESPERIENZA:
Ripenso alla mia vita, a tutto il cammino che ho percorso 
fin qui, fino ad oggi. 
Com’è la mia anima, ora?
Posso farne un disegno, un ritratto... 
Come è nel ritratto? E’ gioiosa, vitale, vibrante? 
E’ pallida, timida, spenta?
Ha avuto, di cura, abbastanza?
Ripenso, e ritrovo nel mio passato, poca o molta, 
ma tutta la cura che la mia anima ha avuto. 
Da chi? Da persone importanti, da incontri fugaci, 
da abbracci, da storie e racconti, dall’arte, e poi dalla 
Natura, dal mondo...
Ho avuto gratitudine, allora?  Questa cura, come la ho 
ripagata? 
O forse era troppo il bisogno, ed ho solamente accettato?
E come potrei ripagare, poca o molta, la cura che ho avuto?
La cura si paga con cura: e da oggi, a chi scelgo di darla?
Immaginiamo che mentre stiamo passeggiando fra gli 
alberi, un piccolo essere terrorizzato ci corra incontro, 
chiedendo protezione. E’ smunto, patito, stracciato... 
sentiamo che non ha più forze, è debole di fame e paura. 
Vogliamo chinarci, raccoglierlo? Tenerlo fra le braccia? 
Sentiamo come il cuore gli batte, come è affannoso il 
respiro...
Prendiamoci tempo, mettiamoci bene seduti, teniamolo 
stretto abbracciato... parliamogli piano – cosa gli diciamo?
Sentiamo come poco a poco si calma, quasi si 
abbandona.
Sentiamolo, come respira; lasciamo che il nostro respiro 
si accordi col suo. Mandiamogli ad ogni respiro la nostra 
potenza, il coraggio, e forza, e saggezza, e calore...

Lasciamo fluire la gioia. La gioia ci canta nel cuore.
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