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Salivamo per un sentiero. Le querce senza foglie
tendevano al vento del nord le loro grandi braccia spoglie.

Nell’aria soffiava ancora la tempesta morente,
e le nuvole folli correvano sulla nostra testa
come grandi uccelli trascinati nel loro volo.

Noi avanzavamo, stanchi, curvi al suolo,
sostenendo a fatica il nostro capo abbattuto
per il sordo e doloroso lavorio del pensiero.

Davanti ai nostri occhi, in lontananza, appariva il cammino
aspro come la vita, e, al pari di essa, senza fine;

e noi continuavamo a salire.

Dalla nube dischiusa
tutt’a un tratto un raggio cadde sulle alture,

rischiarando davanti a noi la campagna deserta:
sembrava che fosse caduto nei nostri due cuori.
Come in poco tempo uno stesso brivido passa

dalla natura a noi, dalle cose allo spirito!
Ai nostri occhi tutto cambiò, tutto divenne un canto e un sorriso;

sentimmo penetrare in noi
non so quale grazia: dalla nube dischiusa si sarebbe detto

che si fossero involati la cura, la sofferenza.
Mi scoprii più forte e nobilitato dalla speranza



e mi domandai: Quale strana potenza
ci tiene dunque nelle sue mani? Un raggio di sole

può dunque cambiare un cuore! E il pensiero umano,
trascinato a caso dove il mondo lo conduce,

dunque non appartiene a se stesso! Il nostro spirito è simile
a quegli alberi tremanti che la brezza fa oscillare
e che non sanno far altro che piegarsi al vento.

E io non posso nemmeno, tanto il mio cuore è mobile,
fissarvi per un istante la gioia o la sofferenza.
Non sono neppure padrone dei miei lamenti!
Sì, perché dai miei occhi sgorghi una lacrima,

perché nasca un sorriso, bisogna che il capriccio
delle cose vi consenta; bisogna che in seno al vasto mondo

risponda ai miei dolori, alla mia gioia,
un raggio o una muta lacrima.

Ero quasi indignato di sentirmi così poco
e di non potermi chiudere in me stesso,

solo col mio pensiero e libero come un dio.
Poi mi son detto: Perché quest’orgoglio? Una poesia

eterna si svolge e vive nell’universo.
Io sono una sillaba, una parola, neppure un verso;

che importa se trovo un fascino che mi inebria
nel ritmo divino in cui sono trascinato?

Vibrando insieme al Tutto, a che mi serve perseguire
Quella parola così dolce al cuore e così cara: Libertà?

Ne preferisco un’altra: Solidarietà.
Un accordo, un concerto, tale è in me la vita.

È bello sentire nell’immensa armonia
gli esseri stupefatti fremere all’unisono,

come si vedono agitarsi in uno stesso raggio
atomi dorati illuminati dalla stessa luce.

Io non mi appartengo, perché ciascun essere non è niente
senza tutti gli altri, niente per sé solo; è la natura intera

che risuona in ciascun essere; e sul suo vasto seno
siamo tutti uniti, uguali e solidali.

Credo di sentire la rosa che si schiude nel mio cuore,
e insieme alla farfalla mi sembra di baciare il fiore.

Non esistono forse pene solitarie
né piaceri egoistici; tutto si lega e si tiene.

La pena e il piacere corrono da un essere all’altro,
e il vostro è mio, e il mio è vostro,

e voglio che ciò che è di voi tutti sia mio!
Che la mia felicità si attui con quella del mondo,

e che io porti infine nel mio cuore allargato,
– dovesse pur spezzarsi – tutta l’umanità!

Una gioia quaggiù è tanto più profonda
quanto è più vasta; dovrà arrivare, credo, un giorno

in cui nessuno potrà gioire o soffrire solo,
in cui tutto si mescolerà, piaceri, pene, pensieri,



e un’eterna eco canterà nell’anima.
Tutti gli uomini allora, con le mani intrecciate,

formeranno una catena immensa in cui ciascun anello,
palpitante e vivo, non potrà vedere un altro colpito

senza esserne scosso: la sofferenza si smorza
quando unisce i cuori, come fa un magnete,

e li innalza tutti con uno stesso battito;
come la pietà anche il dolore diventa dolce.

Apriamoci dunque; lasciamo aperti i nostri cuori
a ogni trasalimento del vasto universo.

Chiediamo la nostra parte di tutte le sofferenze
che pesano sugli esseri in rivolta e li fanno fremere;
chiediamo la nostra parte delle lontane luminosità

che si levano su di loro come speranze.
E facendo cadere infine quest’eterno ostacolo,

l’io, – riflettiamo in noi ogni luce
che sale dalla terra o che scende dal cielo:

siamo l’occhio trasparente della natura intera.
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