… SONO QUI, PICCOLA COME UNA GOCCIA DI RUGIADA MA...

...Ma grande come l'arcobaleno... “ Canto” molto la vita ma “conto” poco...Voi pensate,
guardandomi, che cerco solo una palla ma non vedete che tra le mie piccole braccia lievitano
mondi vicini e lontani... Se “perdo tempo” invece di fare i compiti, rotolandomi con 'Briciola', il
mio trovatello, è perché il mio orologio ha la...coda... I miei amici bambini, che mi sono cari, mi
propongono giochi ed io sorrido perché glieli ho passati io quando a letto loro sognavano...Le
mamme si prendono cura di me ed io le ringrazio cullandole, quando sono stanche, con le
ninnananne che conoscono le stelle bambine... Ai papà poi, che inventano racconti su buio e
Babau, io insegno loro, senza che se ne accorgano, a non avere paura della paura...E se vi regalo
un fiorellino poi non buttatelo via quando sono distratta: quel piccolo stelo è collegato alle radici
del mondo...E se vi sembra che faccio fatica a crescere, che voglio restare bambina, vi sto facendo
un dono: sto prendendo tempo per insegnarvi a invecchiare custodendo i miei sorrisi...E quando
sto mangiando io sono seduta alla “ tavola del mondo”: ci sono tante creature con cui sto
parlando, con cui mi sto coccolando...Insomma mi nutro anche con tante altre cose...E metterei
sempre vicino a me un altro piatto e una sedia vuota... E quando torno a casa da scuola non
domandatemi solo quello che “ ho fatto” ma anche “ come mi sono sentita”... E se me lo chiedete
con un po' di poesia vi accorgerete che le mie emozioni fanno parte di un bel giardino che di solito
risulta invisibile al mondo... E se “cantate” con me forse “conta” poco non “ contare”: la
“ piccola gente” che è con me conosce il segreto di ogni fiaba, soprattutto delle più belle, quelle
non scritte che raccontano le farfalle tra i fiori... E ora che mi state a sentire faccio anche la
magia di crescere un po', perchè c'è meno distanza tra di noi, visto che ora finalmente anche voi
siete più 'piccole' e più 'piccoli'... ( Ciao da Mario Bolognese canticocreature@gmail.com che … ha
ricevuto queste 'c o n f i d e n z e' e il permesso di divulgarle...).

