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La gomma con il cuore
C’era una volta una gomma da cancellare che non funzionava più bene.
Si era indurita troppo a forza di cancellare i pentimenti e gli errori degli umani.
Dura com’era, per rimuovere gli sbagli le ci voleva molto più tempo e faceva
una fatica enorme.
Gli errori erano aumentati in modo spropositato perché le persone avevano
paura di mostrare i propri sentimenti e spesso le veniva chiesto di cancellare
ciò che si sarebbe voluto dire o fare, ma non si osava.
Chi non aveva il coraggio di aprire il proprio cuore, non erano i bambini, ma i
grandi che vivevano dosando e calcolando ogni azione.
Questo era un problema grave e la gomma non sapeva più che fare e
diventava sempre più dura…
Fu così che un giorno, mentre stava affannosamente cancellando qua e là un
sacco di rimpianti, ebbe il coraggio di prendere in mano la situazione: tornò
indietro, andò avanti, lesse, rilesse e si convinse sempre di più che molte delle
cose non andavano per niente cancellate perché erano bellissime.
D’un tratto, con tutta la forza che aveva, frenò.
Si rivolse ad una delle mani che la stava impugnando e gridò: “Fermati! Non

continuare!”.
Era la mano di un papà che stava cancellando una carezza al suo bambino.
Poi bloccò un’altra mano: era la mano di una mamma che abbracciava il papà
e gli diceva ti voglio bene.
E poi, più in là, urlò ad un’altra ancora di smettere: era la mano di un bambino
che voleva aiutare il suo miglior amico.
Le mani che stavano cancellando queste buoni azioni, erano troppe!
La gomma si rivolse ad ognuna di quelle mani e le pregò di fermarsi perché
stavano cancellando bei pensieri e belle parole che le persone avevano paura
di mostrare.
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Fu così che la gomma si rivolse alle mani delle persone e disse:
“Non aver paura di mostrare il tuo amore”, disse la gomma al papà.
“Ricordati di non dare per scontato il bene che gli vuoi”, disse la gomma alla
moglie.
“Il tuo migliore amico ha davvero bisogno di te”, sussurrò la gomma al
bambino.
Come d’incanto, la mano del papà fece la carezza al suo bambino, la mamma
abbracciò suo marito e il bambino corse ad aiutare il suo amico.
Tutti ebbero il coraggio di mostrare i loro sentimenti usando quei gesti e
quelle parole che avrebbero voluto far cancellare, per paura.

La gomma era al settimo cielo!
Sapeva che se ogni giorno si fosse impegnata a spiegare quanto bello fosse
aprire il proprio cuore, non avrebbe più cancellato ciò che non andava
cancellato.
Da allora, ci furono molti meno rimpianti e la gomma, diventata nuovamente
morbida, visse felice e contenta in un mondo migliore.

(by Claudia Beggiato – www.800fiabe.it)
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