
I volti dell'Amore

Famiglia è il  calore un abbraccio sulla banchina del treno, è il  countdown per il
rientro a casa, è il pranzo della domenica a casa del nonno. Famiglia è condivisione, è
amore. E allora come si può spiegare che oggi mostrare amore significa mantenere
la  distanza?  Come lo  dico  al  nonno  che  non potrò  salutarlo  con  un  bacio  sulla
guancia? 

Sembra quasi assurdo, dopo aver atteso mesi e mesi per poter rivivere questi piccoli
momenti...  e  invece  sono  proprio  quei  gesti  quotidiani,  che  sembravano  quasi
scontati, a riacquistare il sapore della loro vera unicità. Quest’anno ho provato la
sensazione di essere come un funambolo, viva ma sospesa, in equilibrio ma esposta al
vento, su un filo sottile e incerto; ma se guardo in basso riesco a scorgere una rete di
salvataggio intessuta di ricordi preziosi, di mani intrecciate e di abbracci intensi e di
tanti altri piccoli fili che si intrecciano e rendono leggere le mie cadute.

Quest’anno ho conosciuto l’amore in un volto diverso: ha una mascherina che copre
naso e bocca, che però non nasconde quel “solco lungo il viso” perché ci sono gli
occhi che sanno esprimere l’emozione di un sorriso. 

Quest’anno  ho  conosciuto  l’amore  durante  il  lockdown:  ha  il  profumo  del  caffè
pronto la mattina, ha il sapore di un piatto cucinato dalla mamma, ha la forma di tre
spazzolini in un bicchiere, ha il riflesso del fuoco acceso quando mi addormento sul
divano.

Quest’anno ho conosciuto l’amore in una videochiamata: ho brindato per la laurea di
un’amica e ho spento le candeline anche a distanza. 

Quest’anno ho conosciuto l’amore nel reparto di Oncologia Pediatrica: era nella gioia
di Michael, che non vedeva l’ora di tornare a casa per mangiare la pasta al forno
della nonna, e di Giorgio che era felice di aver costruito una fortezza di Lego per i
suoi supereroi.

Quest’anno ho ri-conosciuto l’amore dove l’ho sempre trovato: è, ancora una volta,
nella Speranza. È solo un barlume, ma è abbastanza per farsi strada quando il mare è
agitato; è, ancora una volta, nella Famiglia. È la bussola, il timone saldo, il mio porto
sicuro.
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