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Chiunque ci ama, ci ha amato – chiunque in noi ha risvegliato l’amicizia, l’amore – li vogliamo vicini, li vogliamo 
vedere, toccare; ed odorare, sentirne la voce, il calore, la solidità del contatto!
Il peso, la consistenza dell’esser presente nel corpo ravviva lo spazio della vita: che sarebbe, altrimenti?
Paura del vuoto, del nulla – terrori antichi, animali.
Fra l’inerme nostra pelle e la sconfinatezza del mondo una barriera di amore ci si fa solida intorno, 
a proteggerci e darci calore.

Ma poi se il contatto vien meno, se la fisicità si dissolve… come restiamo smarriti, come è profondo il dolore! Nudi 
restiamo nella nuda pelle, abbandonati a stelle indifferenti.

Ma chiediamoci, cosa è che ci manca? Ci mancano i corpi, la carne o l’amore che fra il nostro e quei corpi danzava?
Apriamo gli occhi del cuore e vedremo: l’amore è dovunque, nell’aria solcata di voli, nel sonnecchiare dei monti, 
nel lussureggiare del verde, nel pullulare di piccole vite nascoste… Ma noi ciechi, distratti, terragni, troppo spesso 
per saperlo vedere pretendiamo ci venga spiegato, trasmesso per via di materia, da un corpo.

MADDALENA
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Mi dici non toccarmi, eppure appari
a me, soltanto a me – da dove vieni?
Chi sei tu mai? Che cosa sei, cos’eri?

Pure era dolce, ti ricordi, a sera
scioglierti via la polvere dai piedi
in tenerezza, ed ungere le tempie
e raffrescarle – e sospiravi piano,

e lungamente, e sorridevi, gli occhi
distesi finalmente guarda, vieni,

guarda, ritorna...

Ecco mi piego e batto le ginocchia
al terreno scabroso, e son ferite

e dolgono, lo sento – non le senti
che dolgono? E tendi quella mano

a far distanza?

E ti allontani poco a poco, e molto
più leggero mi sembri, e trasparente
o quasi ancora ti allontani ed io mi 

aggrappo all’erba ed alla terra a 
conservarti vivente qui di caldo sangue 

ancora con me, vivente e tutto,                                     
inutilmente

… poi chiudendo alle spalle la porta pesante di casa, giungiamo sotto il cielo in un luogo appartato, lontano da voci, 
nel verde; o forse alla riva del mare, o fra nuvole e rocce; in un luogo che sospenda il respiro e lo renda insieme 
profondo e leggero.

Guardiamoci intorno, sediamo; sentiamo che la Terra ci accoglie. E dopo aver salutato le diverse forme, i colori, e 
le consistenze e i profumi, lasciamo che scenda il silenzio come cosa viva, presente; e restando pazienti in ascolto 
giungeremo a sentirne la voce, estremamente sottile, un vibrare, una pulsazione vitale che impregna ed unisce le 
cose, ma tutte: le pietre ed i prati e il falco su in alto, e qui accanto la mosca ed il fiore… ed ecco sorpresa! L’abbiamo 
scoperta, ci sembra un’ondata possente che tutto pervade ed accorda, che in tutte le cose risuona.

Ondata di vita? Di gioia? Di luce? Di amore? Ma poi, cosa importa il suo nome?
E lasciamo che il nostro respiro, più sottile ancora, s’immerga e ritrovi la danza dell’onda che è tornata al mare.
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