
Poesia per te e tua moglie

Un amico sensibile mi ha inviato una poesia di Christian Morgenstern con dedica: Poesia 
per te e tua moglie. 

Un intervento a gamba tesa nei miei sentimenti. Una di quelle cose che non si fanno 
perché escono dal reale per entrare in quell'intimo che appartiene solo alla poesia e non
al fare quotidiano. 

Quanti oggi tentano di arrivare ai nostri cuori chiusi in uno scrigno, sepolti non già dal 
pudore, ma dal muro refrattario che respinge ogni caduta nel pericolo del ridicolo dei 
sentimenti che mostrano la tua fragilità?

L'uomo vive della relazione, senza relazione con l'altro è ridotto a "vile meccanico" che 
rincorre la vita alla ricerca della medicina per non morire, senza rendersi conto che così 
facendo è uno zombi, già morto.

All’altro

Mi ero perso in alta montagna

Le rocce intorno mostravano tutta la loro bellezza

Eppure non le potevo oltrepassare

Né salire più in alto verso le vette luminose.

Ed è allora che, nella mia grande miseria ho incontrato Te-l’Altro,

Insieme con Te ho ritrovato il nuovo coraggio,

Con Te ancora una volta, mi sono sentito capace

Di affrontare la strada,

E, come vedi, il destino ci ha favoriti.

Noi trovammo un sentiero che chiaro e solitario

Conduceva là, in alto, dove si innalzava un tempio:

La salita era ripida, noi la rischiammo insieme,

E oggi ancora ci aiutiamo mano nella mano.

Forse, mentre le nostre vite volgono al termine,

Siamo ancora lontano dalla meta.

Ma adesso il cammino è chiaro.

Il nostro incontro ha operato un grande cambiamento:

Da smarriti che eravamo siamo diventati coppia sapiente. 

(Christian Morgenstern)
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Ho dovuto prendermi il tempo per leggere con empatia la poesia che mi ha inviato. Ho 
dovuto fermarmi dall'agito delle mille necessità sempre prioritarie. Ho dovuto aspettare 
che la mia anima raggiungesse il mio corpo che sempre ha la pretesa di stare 
avanti. Solo ora nella notte ritmata dal suo respiro comprendo l'armonia raggiunta: 
inconsciamente il mio respiro segue il suo, come sempre sono appena un passo indietro, 
come sempre io al timone a seguire la sua bussola.

Grazie amico mio per avermi fermato.

Alessandro Bruni


