Alzatevi, andiamo1
Siamo rimasti anche troppo ad attendere che tutto passasse
davanti ad uno schermo.
Il tempo è passato e siamo diventati più vecchi e più soli.
Orchidee selvatiche su un prato arido, Ophrys Sphegodes, distese di primule e
di Anemone hepatica sono ai bordi del sentiero riaperto,
ed anche fatica, ed anche tristezza perché la ragione sembra dirci che tutto è
inutile ma il cuore e la speranza ci fanno validare le scelte come se tutto
dipendesse dal nostro agire
e basta un fiore a farci sorridere, il battito del picchio sull’albero, Pasqua a
ridarci possibilità.
Nella citazione evangelica la meta era chiara e non era radiosa, ma andava
percorsa. Ogni uomo cammina o rimane, e lo stare è talvolta più intenso del
correre, sogna e cammina o dorme senza emozioni per evitare i rischi della
sofferenza nella illusione di una stabilità irreale.
Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano;
la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli2
Sembrano le parole di un negazionista,
che si accosta, fa alzare, e sembra di vedere le mani sotto le ascelle,
prendere per mano, come era bello farlo, è il gesto della mamma col bambino,
è il verbo della vita. La sollevò, la rialzò, lo stesso termine greco, Egheiro,
che cerca di dire la risurrezione3.
Alziamoci, andiamo, accostiamoci, solleviamo, prendiamo per mano, promuoviamo bellezza,
mettiamoci a servire, che è la conseguenza del riconoscere,
stupiti ancora dopo duemila anni dell’inatteso
e della possibilità che ci è donata.
Guardare con altri occhi, toccare senza paura4 della5 lebbra6,
alzarci, andando, incontrando, timorosi di non esserci abbastanza, ma abbracciando la realtà,
come quando abbracciamo un albero per sentirci parte, e lo siamo.
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