“Storia di una doppiatrice che
decide di doppiare … Se stessa!”
Tutto avviene per un motivo.
Un sabato pomeriggio rovente: il termometro sul cruscotto segna 41 gradi.
Esausta, scelgo un parcheggio ombreggiato, reclino il sedile e chiudo gli occhi.
Da qualche anno, infatti, non sopporto il caldo come un tempo.
Devo recuperare le energie che mi ha tolto, sbrigando commissioni in giro per la
mia amata Milano.

… anche gli incontri “casuali”.
È un attimo: accade “qualcosa” e riemergo dal mio torpore.
Apro gli occhi e riconosco, proprio di fronte alla mia auto, una figura a me
familiare: una bella ragazza a passeggio con il suo cagnolino, intenta a conversare
con qualcuno al cellulare.
È un’ex “collega” di lavoro, doppiatrice.
Proprio mentre il mio sguardo la raggiunge lei si gira verso di me, spalanca gli
occhi con un misto di incredulità e sorpresa e con un sorriso di luce e di cielo,
ricambia il mio saluto.
Conclude con grazia la sua conversazione.
Esco dall’auto. Un passo, e siamo una di fronte all’altra.
Tratteniamo un naturale, umano impulso di abbracciarci e, in un breve e intenso
dialogo fatto di parole, sguardi e gesti, a due metri di distanza ci raccontiamo gli
ultimi quattro anni di Vita.

La stessa identica frase, parola per parola
…
Improvvisamente le sfugge una frase. La stessa frase che solo tre giorni prima
avevo pronunciato in occasione della mia partecipazione come ospite al “Webinar
Lunch” di Walter Klinkon: ha a che vedere con l’accorgersi di aver dato la voce a
personaggi e messaggi altrui e di sentire l’urgenza, a un certo punto, di
riprendersi la voce per donare al mondo il proprio Messaggio.

Il Risveglio a Nuova Vita.
Ah, la Bellezza del Risveglio al proprio Scopo, in qualsiasi campo si sia
attualmente impegnati, è ineguagliabile.
Così, ostetrica spirituale, assisto a una Nuova Nascita.
Perché è di questo che si tratta, al di fuori di ogni scatola in cui si sia voluto
rinchiudere, riducendone la portata, il Senso della Vita.
E il Senso della Vita è Rinascere a se stessi, riconoscere e rispondere alla propria
individuale Chiamata con un “Eccomi, sono qui!”.

Tre giorni prima, al “Webinar Lunch” di
Walter Klinkon.
Quando Walter mi ha chiesto: “Cosa fai mercoledì prossimo? Vieni al mio
‘Webinar Lunch’?” ho accettato subito. Prima di tutto perché amo teneramente
questo ragazzo dai capelli arruffati.
Ci siamo conosciuti grazie a Facebook e, nel tempo, seguiti nelle rispettive
iniziative, progetti ed eventi organizzati, non perdendoci mai di vista.
Un giorno di due anni fa, agli albori del mio Talk Show Viaggiante, l’ho raggiunto
a Milano per chiedergli come abbia scoperto il suo vero Sé – argomento che ci
interessa tutti, se vogliamo dare un senso alla nostra presenza su questo azzurro
pianeta – e la sua Mission.
Le sue parole magiche: “Credici”, “Abracagrazie” e “Grazietudine”, hanno fatto il
giro del web. Lo contraddistinguono come il mago delle parole, quel mago
pazzerello che, strappandoti un sorriso, ti lascia di sé l’indelebile ricordo di una
filosofia di vita semplice e proprio per questo alla portata di tutti: “Risvegliati,
abbi fede, sii grato sempre e per ogni cosa, coltiva i tuoi talenti e condividine i
frutti col mondo.”
Ecco riassunta, in poche parole, la Mission di questo luminoso Eroe dei nostri
tempi.
Dettaglio non trascurabile: l’intervistata, questa volta, sono io.

Durante la nostra chiacchierata decido di aprire il mio cuore e raccontare la mia
storia: la storia di una doppiatrice che, soddisfatta della sua esperienza come
“donatrice di voce” per altri personaggi e messaggi altrui, decide di riprendersi la
voce e doppiare … se stessa!
Un video utile per chi abbia un sogno da realizzare e non sappia da dove
cominciare. Per vederlo, clicca sulla parola “video”!
Dedicato a Stefania, l’Essere Umano meraviglioso incontrato “per caso” a Milano:
ex collega che, in sala di doppiaggio, un giorno si è detta: “Sono più di questo.
Posso fare di più”. Naturalmente continuerà a prestare la sua voce ad altri
personaggi, con le loro battute scritte da altri Autori, dedicandosi nel contempo
alla realizzazione del suo personale Sogno di diventare Scrittrice.
Sono certa che ce la farà. Anzi. Ce l’ha già fatta. Ha risposto alla sua Chiamata.
Be Water, Be Light!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

