
L’ISOLA DEI BAMBINI S-PERDUTI: SECONDA STELLA A DESTRA E POI DRITTO FINO AL MATTINO 

Penso che ogni donna e uomo possa desiderare o abbia desiderato, in un certo momento della 
propria vita, magari un po’ critico, di particolare fragilità, di tornare bambino e di rifugiarsi in un 
posto dove non essere dis-turbato, come un’isola sperduta in cui cercare la felicità, l’armonia che 
nella realtà, spesso, non si può raggiungere. 
Insomma, ognuno di noi vorrebbe sentirsi Peter Pan e arrivare su quell’isola e perdersi, ma l’indirizzo 
(seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino) non è reale e non ci porta da nessuna parte. 
 
Allora torniamo alla nostra realtà quotidiana e cerchiamo di affrontare quello che la vita ci presenta 
lungo il cammino; che ne facciamo del dolore e delle fragilità? Tendiamo a nasconderli e fatichiamo 
a dar loro un senso, ma ogni nostra esperienza, anche la più dolorosa, è umana, ha senso, cioè un 
significato e una direzione. Il dolore è abitabile solo nella misura in cui si apre a spazi di cura e parole. 
Solo la fragilità e il dolore, presi per mano dall’amore (tempo, cura, parole appunto) ci portano nel 
punto più profondo del mondo, dove ognuno ha la percezione dei suoi limiti. 
 
Questo vale per ogni vita fragile: un bambino nel grembo, un malato, una persona sola… Soltanto 
quel gesto che difende la vita, per quanto faticoso sia, la moltiplica. 
 
E’ generoso chi genera, cioè chi afferma la vita dell’altro come necessaria e si impegna, come può, 
al suo compimento; la vita non è mai povera, ma povero è lo sguardo con cui la si guarda. 
Per questo abbiamo pensato di metterci insieme e parlare di questi argomento: realtà diverse che 
si ritrovano in uno stesso punto vitale e cruciale al tempo stesso, con lo stesso impegno e la stessa 
dedizione e umanità. 
 
Aiutare la Vita: a nascere, a crescere anche quando le situazioni non sono quelle che ognuno di noi 
potrebbe avere in mente, quelle “normali”. 
Perché nessuno ha il diritto di decidere dov’è la linea oltre la quale un altro non può, non deve 
arrivare perché, secondo lui, non c’è alcun orizzonte possibile ed accettabile, e che non ha diritto 
alla vita: a ogni essere umano, dall’inizio, viene data una possibilità. Non conta come sarà: faticosa, 
sofferente, fuori dagli “standard”… Quello che importa è che trovi qualcuno che sia presente, che lo 
accolga, che faccia la differenza perché sa che è fragile e va “maneggiato” con cura…. 
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