
Consapevolezza



La nuova parola buona è CONSAPEVOLEZZA

Nel momento in cui tirano a riva le reti

,
i marinai sanno mostrare la consapevolezza della loro fatica

.
Mi è tornata in mente l' attività della pesca

una domenica quando

,
in un' intervista del dopo partita

,
un allenatore di calcio

ha dichiarato in radio tutto entusiasta

:

«
Con questa vittoria i ragazzi

hanno fatto salire a 10 la loro stima

e la loro consapevolezza

.
Ho pensato subito ai pescatori

,
perché sono persone che di giorno in giorno

raccolgono dal fondo del mare ciò che nutre

.

»



Ho pensato alle donne e agli uomini

che sanno tornare a casa anche con le reti bucate

e quindi in gran parte vuote

.
Ho pensato al campo di calcio

come uno specchio di mare

proprio perché quel mister diceva che era pienamente soddisfatto

che la rete

,
quella avversaria

,
fosse piena di goal dei suoi ragazzi

Ho pensato ai pescatori perché mi è parso banalizzante

che un allenatore importante legasse all' atto di vincere

la possibilità che i giovani campioni

diventassero più consapevoli delle abilità

.

.

proprie



Perché poi chiamarli ragazzi e non considerarli uomini

o

,
almeno

,
giovani uomini

?
I pescatori dei quali mi sono ricordato

avevano la sana consapevolezza

di chi si misura con i risultati

che porta a casa

,
e anche con ciò che è stato in passato

,
quando le condizioni erano diverse

,
e pure con ciò che è diventato nel tempo

,
perché tutto inesorabilmente si trasforma

.
Non posso pensare che la massima autostima di uno sportivo

possa essere generata dalla vittoria

in una partita di campionato

.

davvero



Mi pare un' che

,
anche solo a pensarla

,
rischia di scoraggiare l' idea

che si apprende in modo continuato nel tempo

.
I pescatori che ho conosciuto io

non si credevano certo i nuovi Capitan Findus

dopo una di pesca fortunata

.
In più

,
non ho mai conosciuto dei pescatori

indifferenti alle emozioni degli altri

.
Le leggi non scritte del mare

obbligano a saper gestire le proprie emozioni

ma anche a riconoscere e comprendere quelle degli altri

,
esercitando empatia per chi si ritrova sconfitto dalle onde

e dalle tempeste

.

iperbole

battuta



Una consapevolezza da dieci

si ha quando riconosciamo il nostro modo d' essere autentico

e giungiamo a realizzare pienamente noi stessi

.
Per questo

,
probabilmente

,
mi sono tornati alla mente

i volti stanchi ma soddisfatti dei pescatori

che rientravano all' alba

:
perché nelle ore della notte la loro pelle

aveva preso in modo indelebile l' odore del mare

e quel profumo sarebbe stato il richiamo

per tornare con a ciò che erano

,

,
sia nei giorni in cui le reti risultavano piene

,
sia se le reti rimanevano un po' vuote

.

raccoglitori

costanza

decimi

degli umili



La nuova parola buona è CONSAPEVOLEZZA

.
Il riconoscimento del nostro valore

arriva quando

,
guardando dentro

,
scoviamo un' immagine realistica di noi stessi

.
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