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Io non l’ho detto ancora al mio giardino
per non perdermi d’animo.
E non mi sento ancora tanto forte
da rivelarlo all’ape.
Non ne farò parola nella strada,
perfino le botteghe stupirebbero ch’io
timida e ignorante come sono,
abbia l’audacia di morire.
Non devono saperlo le colline
dove tanto ho vagato,
né posso dire ai miei boschi diletti
il giorno dell’addio.
Emily Dickinson

2016
***
Nota: In questo libro sono raccolti testi dell’autore che vanno
dal Gennaio del 2013 alla data della presente pubblicazione.
I materiali sono esposti in senso cronologico inverso: la
prima pagina del libro riporta, quindi, la composizione più
recente e l’ultima il testo più datato. Alcuni brani sono tratti
da sue opere precedenti, ma inseriti nel contesto direttamente dall’autore per la loro evidente attinenza. Lo stesso
vale per alcuni suoi articoli, recensioni e prefazioni che
hanno qui trovato una mirata collocazione.

130 – Nella vita degli esseri umani

Nella vita degli esseri umani
c’è generalmente una maturazione
che non trova compimento
e impedisce la risposta
alle domande
più importanti.
Un bambino nasce, cresce
sviluppa la coscienza di sé
e del mondo
e su questa percezione individuale
che lo separa dall’altro da sé
(amore e amicizia sono fragili ponti
tra due mondi in costante cesura)
in dialettica e contrapposizione
con il resto della realtà
si consuma
il resto della sua vita.
Ma che accade
se la maturazione continua?
Il bambino nasce, cresce
sviluppa la coscienza di sé
e del mondo

ma su questa percezione individuale
non si ferma.
Scopre che la realtà è così unica
da essere oltre il concetto d’unicità,
e tutte le diversità degli esseri
ne sono la pulsante espressione.
(Amicizia e amore sono correnti d’energia
tra diverse espressioni del Sé.)
Accanto alla percezione degli alberi
s’affianca l’esperienza del bosco
del quale l’albero fa parte e le
due coscienze sono una.
La vita universale ne è l’affermazione
e la morte naturale un suo rinnovarsi
attimo dopo attimo.
È un essere libero e ama
che tutti gli esseri siano
liberi.
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