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Un cavallo,
una mattina.. .

Insegnamenti per una
meditazione cristiana

Un cavallo, una matti-
na intorno agli anni tren-
ta, percorreva, chiuso tra
due stanghe, un vicolo
circondato da giardini di
un’aerea bellezza, ma non
andava avanti che a sten-
to, anzi, non andava mai
avanti.

Il suo carico, alto
come una casa, era disu-
mano. La testa del caval-
lo, abbassata, scarna, e
sensibile, come pensiero-
sa, si volgeva continua-
mente a guardare verso i
fianchi quelle orride pia-
ghe. Gli occhi sembrava-
no pieni di lacrime ma,
forse, era solo un colare di
umore, perché – si dice – i
cavalli non piangono.

Non avevo ancora
visto l’umanità seduta su
un martirio. Ad un certo
punto la vidi, sotto forma
di un giovane carrettiere,
di cui ricordo solo il vigo-
re, l’immobilità, la traco-
tanza, il berretto e il brac-
cio con la terribile frusta,
alzato. Il carrettiere scese
con un balzo a terra, ma
non usò la frusta che
aveva sotto il braccio:
prese, sollevò, avvicinò a
sé, con due mani, la gran-
de faccia gentile del caval-
lo, la guardò negli occhi e
in quegli occhi, alla fine,
con folle violenza,
sputò...! [p. 31]

La spiritualità è ener-
gia che si esprime su
piani diversi; ma è sem-
pre la stessa energia. E su
tutti i piani in cui si
esprime, è sempre in ten-
sione: è potenziale, è
possibilità, è progetto o,
se si preferisce, è intelli-
genza che orienta, che fa
crescere, che si espande
all’infinito, in direzione
del benessere, dell’armo-
nia, della felicità. Felicità
è, forse, la parola chiave
per capire la natura pro-
fonda della spiritualità.
Scrive Panikkar: “In
Occidente, la parola
classica, origine di tutta
la filosofia, è beatitudo:
filosofia non è l’amore
per la saggezza, ma la

saggezza dell’amore.
Non bisogna farne una
dicotomia. Felicità e
divinità sono la stessa
cosa. Se tu sei felice, sei
già divinizzato”.

Nel concreto dell’e-
sistenza, la spiritualità
ci indirizza verso preci-
si traguardi di interdi-
pendenza significativa e
felice con le realtà del-
l’universo che rientrano
nella sfera delle nostre
relazioni immediate.
Ma ogni traguardo par-
ziale  è anche un punto
di partenza verso nuove
conquiste, nella direzio-
ne della crescita, della
comprensione, della
libertà, dell’intelligenza
e dell’amore. [p. 4]
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