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CI VUOLE CORAGGIO, CORAGGIO DI AMARE

Quel giorno andai a trovare mia madre, ormai anziana, nella sua piccola ma accogliente e 
calda casa di pietra e legno in montagna. Sognava da sempre quella casa e a me piaceva 
andare a trovarla lì, dove in ogni angolo trovavo un ricordo e un'emozione. Quel giorno 
decisi di salire in soffitta; mia madre non buttava via nulla e così trovai una vecchia scatola 
in legno, l'aprii con un misto di curiosità e malinconia e ritrovai un mio vecchio diario, che 
neppure ricordavo più.
Tolta la polvere dalla copertina, lo sfogliai con delicatezza e iniziai a leggere... 

Caro diario, 
sei il primo, forse l'unico, a cui racconterò la mia avventura. E' iniziato tutto così... 
Era il giorno del mio dodicesimo compleanno ed ero decisa ad affrontare la regina delle 
dee, che teneva prigioniera mia madre, da ormai troppo tempo. Prima, però, mi diressi a 
chiedere consiglio alle persone a me più care: Melody, Acquamarina, Mirtilla, Marcus e 
Pinodorato. Melody era la più bella.  Aveva dei lunghi capelli  neri  ed era la ninfa della  
musica; Acquamarina era la protettrice della Radura Blu e la caratterizzavano i suoi occhi  
verdi. Mirtilla portava dei buffi occhiali tondi e aveva un sorriso sempre stampato sul viso; 
Marcus era  il  mago della  notte  e  capo dell'esercito  delle  stelle.  Indossava  sempre lo 
stesso cappello: quello che rendeva il suo sguardo invisibile agli altri.
Per finire c'era Pinodorato, lo gnomo, che si fingeva burbero ma aveva un cuore d'oro. Fu 
lui a darmi ciò di cui avevo bisogno; le sue parole entrarono nel profondo del mio cuore. Mi 
disse:  ”Guarda in  faccia  i  tuoi  sentimenti  e abbi  il  coraggio di  amare,  l'amore non ha 
confine e il rapporto tra madre e figlia è fortissimo. Ricorda: per ogni singolo gesto ci vuole  
coraggio.” 
Quella notte la passai a pianificare tutto e il giorno dopo, all'alba, avevo uno zaino in spalla  
e coraggio, tanto coraggio per  affrontare qualsiasi sfida in nome dell'amore. Riuscii ad 
intrufolarmi nel castello e a raggiungere il Labirinto Degli Enigmi. Cominciai a cercare la 
prima porta seguendo solamente il mio istinto e arrivata davanti ad essa filtravano, le luci  
del tramonto. Sulla porta c'era scritto l'enigma e per terra un bastoncino. Lessi ciò che 
c'era scritto:”Da qui la sua luce ti condurrà ad essa”
Pensai, mi concentrai e... la luce! Mi voltai e guardai il sole alle mie spalle e più ci pensavo  
più la mia teoria aveva senso. La luce del tramonto arriva sempre da ovest ed è lì che mi 
avrebbe condotta. Scrissi ciò che avevo pensato con cautela e, di fronte a me, la porta si  
aprì.
Iniziai  a  percorrere  un  corridoio;  ad  ogni  mio  passo  le  torce  attaccate  alle  pareti  si  
accendavano, illuminando così il mio cammino.
Mi fermai davanti alla seconda porta, che era poco più grande della precedente. Sul ferro 
erano incisi  tre animali:  una scimmia,  un leone e una volpe. Quegli  animali  dovevano 
indicare una parola, ma quale? 
Riflettei sulle doti degli animali: la scimmia l'intelligenza, il leone la forza, la volpe l'astuzia. 
Dopo  un  po'  di  minuti  mi  brillarono  gli  occhi.  Avevo  capito.  Gli  elementi  che 
rappresentavano i tre animali erano la chiave del coraggio. Lo scrissi e anche questa porta 
si aprì, lasciando spazio ad una sala circolare.
Un imponente portone era eretto davanti a me. “Se sei arrivata fino a qui lo hai fatto solo 
grazie  a lei,  il  tuo viaggio è giunto alla  meta e non c'è sortilegio  capacie di  batterla.”
L'enigma che doveva essere il più difficile a me risultava il più facile: la forza dell'amore.
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L'amore con cui avevo fatto ogni passo e che unito al mio coraggio formava la mia vera 
forza. Nello scrivere la risposta mi tremava la mano: ero a un passo dall'essere di nuovo 
insieme  a  mia  madre,  ma  anche  dall'essere  catapultata  fuori  ed  essere  bandita  dal 
Labirinto.  Feci  un respiro  profondo,  scrissi  e la  porta  si  apri,  facendomi arrivare in  un 
lampo da mia madre. Lei mi vide e mi sorrise. L'abbraccio di mia madre cancellò tutti i  
dubbi, la fatica e le paure, ricordandomi che con il coraggio di amare, il bene vince sopra 
ogni cosa.
Beh, ora mia madre è qui con me e non mi resta che rigraziarti  per avermi ascoltato,  
grazie di cuore!
Con affetto 
                         

                                                                   Greace 

Chiusi il diario e lo riposi con cura nella scatola di legno. Feci un sospiro e con gli occhi  
lucidi ricordai che fu proprio quel giorno che in me cambiò qualcosa; da allora il coraggio di 
amare mi accompagna e mi da forza ogni giorno della mia vita, perchè per scegliere il  
bene e l'amore, nonostante le delusioni e le fatiche, ci vuole davvero coraggio!


