Manifesto
Credo nella Famiglia. In quell’amore incondizionato che ti scalda il cuore. Nella minestra della
nonna che fa guarire ogni male. Nelle coccole nel lettone la domenica mattina. Nelle litigate che
finiscono con un bacio sulla fronte.
Credo nell’Amicizia. Nata sui banchi di scuola o incontrata per caso in un sobborgo di New
York. Quella che resiste al tempo, alla distanza e agli scherzi della vita. Quella dei messaggi nel
cuore della notte, delle confessioni davanti a un bicchiere di rosso. Delle lacrime di gioia davanti
a una tazza di tè.
Credo nella mia Gente. Gente di montagna, che non ha paura della fatica. Gente che abbassa la
testa e “sgobba”, con volontà granitica e generosità genuina. Gente che si tiene stretta i valori
racchiusi dai proverbi in dialetto, che coltiva l’orto dietro casa e s’incontra in piazza la
domenica.
Credo nelle Possibilità. La possibilità di cambiare, di sbagliare, di ricominciare.
Credo nelle Donne. Piccole e grandi. Madri, mogli, figlie, sorelle. Instancabili, indispensabili,
coraggiose. Le mani tese verso l’alto per afferrare i sogni, i piedi ben piantati per terrà per
sostenere le responsabilità.
Credo negli Angeli. Che a volte li senti: in quel soffio d’aria, in quella stella che brilla proprio per
te, in quel profumo che arriva all’improvviso. In quella carezza che ti consola quando sei giù o ti
sembra di esserti perso per strada.
Credo nelle scelte “di pancia”. Perché puoi raccontartela finchè ti pare, ma se non ascolti la
pancia (con il suo vicino di casa il Cuore) prima o poi perdi lo slancio. Qualcosa dentro di te si
spezza, viaggi con il freno a mano tirato. Ci vogliono coraggio e un pizzico di follia, ma vale la
pena rischiare. Sempre.
Credo nella libertà. In tutte le sue forme: libertà di amare, libertà di esprimere la propria idea,
libertà di sbagliare, libertà di partire, libertà di tornare.
Credo negli abbracci. Un’esplosione di cura ed energia. In quelli che consolano, quelli che danno
il benvenuto, quelli che proteggono dal freddo e in quelli che ti fanno sollevare i piedi da terra.
Credo in Madre Natura. Tanto grande e meravigliosa. Che ci regala ogni giorno spettacoli
gratuiti e inaspettati. Noi, così ciechi, che spesso neanche li vediamo. Lei così generosa, che ce
ne offre di nuovi.
Credo nell’Onestà. Perché sincerità e franchezza pagano sempre. E a chi mi dice che al mondo
vincono i furbi, rispondo che preferisco perdere. Restando però fedele a me stessa.
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