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► La bellezza salverà il mondo
Una poesia
Alcuni brani da una poesia
di Wislawa Szymborska, polacca,
nobel per la letteratura nel ’96.

Disattenzione
Ieri mi sono comportata male nel cosmo.
Ho passato tutto il giorno
senza fare domande,
senza stupirmi di niente.
Ho svolto attività quotidiane,
come se ciò fosse tutto dovuto.
(…)

Il mondo avrebbe potuto essere preso
per un mondo folle,
e io l’ho preso solo per uso ordinario.
(…)

Uno dopo l’altro
avvenivano cambiamenti
Perfino nell’ambito ristretto
d’un batter d’occhio.
Su un tavolo più giovane,
da una mano d’un giorno più giovane,
il pane di ieri era tagliato diversamente.
Le nuvole erano come non mai
e la pioggia era come non mai,
poiché dopotutto cadeva con gocce diverse.
La Terra
girava intorno al proprio asse,
ma già in uno spazio lasciato per sempre.
È durato 24 ore buone,
1440 minuti di occasioni,
86.400 secondi in visione.
Il savoir-vivre cosmico,
benché taccia sul nostro conto,
tuttavia esige qualcosa da noi:
un po’ di attenzione,
qualche frase di Pascal
e una partecipazione stupita
a questo gioco con regole ignote.

Allegato

La gioia di scrivere
ed. Adelphi

Viene il tempo!
n. 1704

Pandemia…
Sull’importanza
di fermarsi, sostare…
Dedicato a tutti quelli che
durante il tema generatore
hanno sentito il sapore
della bellezza e dell’opportunità
che “stare, fermare, rallentare”
può generare in noi stessi
una opportunità
di cambiamento
per diventare persone migliori.

ARCABAS
Petite suite en noir et or
Polittico in 8 pannelli (part.)

►

La dubitative / La dubbiosa
ARCABAS 2

Rosella Ferrari

La dubitative / La dubbiosa
La fanciulla ci guarda, serena, intenta, un sorriso solo abbozzato sulle labbra.
Il gesto con il quale si sfiora appena l’orecchio è delicato, gentile
e - forse - dimostra un poco di imbarazzo per i nostri occhi che la osservano con attenzione,
per gli occhi del pittore che l’hanno appena scorta e subito si sono accesi di interesse.
Non è abituata ad essere osservata così, soprattutto non nei momenti più intimi,
quelli delle riflessioni private, del ricordo delle cose appena accadute,
oppure delle speranze e dei sogni per un futuro non troppo lontano.
Medita.
Con l’intensità e la leggerezza dei giovani che possono spaziare nel passato
ma anche spingersi a guardare alla lunga vita da costruire e da vivere.
Medita.
Assorta e insieme tesa nell’ascolto.
E così vediamo che il suo capo si appoggia - quasi - alle forme d’oro di Arcabas
che ci parlano del Divino, dell’Amore, della Grazia.
La fanciulla ascolta il messaggio del Signore: ne è forse un poco sorpresa, ma non spaventata.
Cerca di capire, ma non si chiude in se stessa.
Ascolta, perché sa di dover dare una risposta.
Forse questa fanciulla si chiama Miriam, Maria.

