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E TU SPLENDI,INVECE! 

da una Favola a una Fiaba 

C'era una volta una bambina che aveva sempre sognato che il proprio padre le raccontasse le favole, che 
prendesse un libro e lo sfogliasse, standole accanto, facendole vedere le illustrazioni disegnate e colorate. 
Lo aveva visto fare in uno di quei tanti cartoni animati che era solita vedere; una bambina che chiedeva al 
proprio padre: "Papà, papà mi racconti una favola?" E lui, con fare gentile, le si avvicinava e cominciava a 
leggere. Dolcemente la bambina lo ascoltava dicendogli, alla fine di ogni racconto: "Papà ti voglio bene 
quanto la stella più luminosa che brilla nel cielo" e il papà, le rispondeva: "Ed io, oltre quella stella, fino 
all'infinito". Per anni ed anni era rimasto solo un sogno! Quella del cartone animato era una realtà che non 
le apparteneva perché il suo mondo era fatto più di gesti che di parole. Con uno sguardo doveva 
comprendere che non bisognava né dire né comportarsi in un certo modo. Era una sorta di tacito codice, 
perché, forse, anche lui aveva vissuto in un mondo in cui, l'unica comunicazione era quella degli sguardi e 
degli esempi. Così, quando la bambina si trovava a casa dei suoi cugini, aveva persino timore di prendere 
una bambola, fino a quando la zia non le avesse dato fra le mani quella bambola con cui desiderava tanto 
giocare. Quello era il suo microcosmo, fatto di interminabili silenzi e di tanti doveri, ma non era un 
problema per lei perché era la sua realtà, per cui, certe cose, dovevano andare così e basta, senza alcun 
trauma o problematica psicologica. 

Era per tutti: "Una brava bambina!" 

Solo con il passare degli anni, la bambina frequentando i propri coetanei, si era accorta dell'esistenza di 
altre realtà, completamente differenti dalla propria. 

Ad esempio, vedeva dialogare la madre della propria amica di argomenti a volte imbarazzanti, mentre lei, 
alla propria non raccontava neppure cosa fosse successo a scuola con i compagni o con i professori. 
Continuava a trascorrere le sue giornate sempre uguali e abitudinarie. 

Una cosa le era rimasta però, l'immaginazione che le serviva per non farsi sopraffare dall' INFELICITA' che 
spesso la tormentava e l'angosciava. Era solita non intervenire mai, sebbene volesse esplodere e dire la 
propria, ma per anni quell'insegnamento a non SPLENDERE la seguiva costantemente, per cui, aveva 
imparato a non esporsi mai. Dentro di sé, però, sapeva quale fosse il bene e il male e per non contrastare o 
ferire chi la circondava, taceva! Nonostante quell'enorme implosione che tormentava la sua anima, 
ammirava il suo papà che, sebbene non parlasse molto, aveva appreso dai suoi gesti e dai suoi esempi, 
splendidi valori. Con il trascorrere degli anni la bambina, ormai adulta, doveva affrontare la prova più dura 
della sua vita, quella di vedere la luce del proprio padre che, fino ad allora era costante e ferma, spegnersi 
lentamente. Ogni giorno andava da lui, gli stava accanto e l'unica cosa che poteva fare per alleviare il suo 
dolore, era quella di lavargli i piedi. Era un suo modo per comunicargli quanto AMORE provasse per lui, 
nonostante non glielo avesse mai detto, ma per quel tacito codice, il padre dentro di sé, lo sapeva! A volte, 
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il padre parlava di vecchi aneddoti accaduti durante la sua infanzia ed è lì che la figlia aveva dato le risposte 
a quei suoi perché che negli anni si era posta. C'erano momenti in cui era il padre che chiedeva il perché di 
tante cose che gli stavano accadendo, ma non riceveva alcuna risposta, se non sguardi intensi che si 
scambiavano, sebbene la figlia avrebbe tanto voluto dargliene una e con essa, una lieta soluzione alla sua 
sofferenza. Si preferiva non dare troppa confidenza al dolore, altrimenti se ne sarebbe approfittato. Nel 
giorno più buio della sua vita, dovette farsi forza e ascoltare le tante parole di conforto che le venivano 
espresse, in particolare, quelle di una sua carissima amica che le disse: "Tuo padre vivrà sempre in te, sappi 
cogliere la sua essenza e cerca di tirarla fuori". E lei, che pensava di non avere nulla in comune! In realtà 
aveva appreso tanto dal suo papà e gli doveva molto per questo. Quelle parole l'avevano fatta riflettere e 
si era finalmente resa conto di aver capito che a volte, un solo sguardo compreso, vale più di mille parole 
fraintese! 

Chissà, se all'inizio di questo racconto, la bambina avesse chiesto al padre di leggerle una fiaba, avrebbe 
avuto un altro finale, perché si sa che le fiabe terminano sempre con un lieto fine! 

Una cosa certa c'è però, che adesso, su quell'infinito, si è aggiunta la luce di una bellissima stella che 
splende FELICE PER SEMPRE! 

 

Dedicato al mio carissimo PAPA' 

uomo affettuoso, generoso, onesto e 

RUMOROSAMENTE SILENZIOSO 

 

Tua figlia per sempre 

Rosita 
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