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…Ascolta fratello che insegui la tua
ombra giorno per giorno. Ascolta, sorella
che domandi la gioia ad ogni attimo fuggente. La vita passa come un fiume che
tocca le stesse rive: l’acqua si rinnova, ma
la foce rimane quella. La felicità è l’ombra
che ci insegue sempre e l’orizzonte che non
si raggiunge mai. Meglio lavorare per la
felicità degli altri: è il solo modo di possederla.
…Gli uomini non valgono tanto per
quello che sanno possedere, quanto per
quello che sanno lasciare. Di piú: se pochissimi sono in grado di conoscere come
si conquista, tutti possono constatare come
si rinunzia.
Certo, se ognuno riuscisse a staccarsi
facilmente da qualcosa, l’egoismo sarebbe
domato e l’orgoglio sconfitto. Invece, vittime della stessa brevità dell’esistenza, vogliamo trattenere i beni materiali il maggior
tempo possibile. Ma poi la vita ci obbliga
sempre ad abbandonare qualcosa, prima di
strappare tutto alle nostre avide mani. E il
cuore piange davanti a tanta ingordigia. E il
nemico ride, poiché più la vita è colma di
bene, più l’anima è vuota di vere ricchezze.
In realtà, quello che il corpo possiede lo
conserva per poco tempo, mentre quanto
l’anima realizza le appartiene per sempre.
Il valore degli uomini sta dunque proprio nella maniera con la quale sanno dire
addio alle gioie, ai piaceri e alle fortune.
E quando l’anima raggiunge questa saggezza, si accorge che spesso ad ogni rinunzia esteriore corrisponde una conquista interiore.
Nino Salvaneschi
Da Contemplazioni del mattino e della sera,
Ed. dall’Oglio, Milano 1940.
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