
BELVA E LUCE 
Mi piacerebbe sapere se esiste, ammesso che esista, un qualche ambito, spazio, materia, campo di indagine in 

cui possa capire qualcosa, in cui poter sfogare le mie tensioni alla conoscenza, alla curiosità, in cui poter 

stancare l’instancabile desiderio dell’impegno e della gratificazione personale. 

Non voglio cadere nel baratro, o meglio, anche se ci sono caduto e ci cadrò ancora tante volte, voglio sempre 

avere la forza e la creatività per rialzarmi e guardare avanti.  

Vorrei dissetare la mia mente del sudore prodotto dal mio copro durante la lunga e tortuosa strada del sapere. 

Vorrei ammirare quella splendida ed efficiente macchina dell’uomo, come è il cervello, funzionare in modo 

scorrevole e produttivo.  

Anche nella luce della tranquillità ci saranno tempeste e temporali, ma con una nave solida e con dei marinai 

ben preparati si possono affrontare le difficoltà più grandi. 

Solo se tu hai la luce puoi donarla agli altri, anzi, vorrai passare la vita a donare agli altri la luce, per aprirgli 

gli occhi, per farli vedere, per poterli amare e crescere rettamente. 

Questa spinta è presente in ogni essere umano, in ogni uomo la belva inferocita che risiede dentro anela alla 

luce, e se non la trova graffia, graffia noi, graffia la nostra mente, il nostro orgoglio, il nostro equilibrio. 

 La belva quando è giovane è forte, tende i muscoli, è pronta al balzo; odia il suo padrone, i suoi padroni 

ammassati nella società, odia la catena che la tiene legata e che la farà morire. 

Se è vero che la giovinezza è come un frutto da prendere e da mordere, lasciando che il suo succo sporchi il 

nostro colletto della camicia, allora non capisco come si possa lasciare marcire un frutto all’oscurità. 

La belva è desiderosa di unirsi alle altre belve, brama cacciare assieme a loro, anela a sciogliersi e a unirsi in 

un legame indissolubile assieme alle altre creature, lei vuole stare nell’armonia del creato. 

Non penso che sia cattiva: certo, alcuni uomini la addestrano ad essere malvagia perché solo così possono 

sfruttare appieno le sue potenzialità, ma a tutto c’è un limite. Una belva tranquilla e non ingabbiata procura 

una felicità e letizia che l’essere fa fatica ad abbracciare pienamente. 

E quindi mi sussurrano di scrivere, mi dicono di scrivere, mi urlano di scrivere per dare almeno un minimo 

sfiato alla belva, per portarle un po’ di ossigeno.  

Io ho gli occhi ancora aperti, vedo chiaramente la luce davanti a me e non me la voglio fare sfuggire. Ci 

sarebbe un’altra luce, più grande, più candida, ma più difficile da raggiungere; c’è chi la possiede 

pienamente, c’è chi è molto distante da essa: in realtà è sufficiente risiedere nella periferia e giovare dei suoi 

benefici, portandole assoluto rispetto. 

La belva e la luce sono infine la stessa cosa, vogliono illuminare il mondo e quindi fondersi con il mondo. 

Non vogliono morire con la materialità, anzi rifuggono la mera materialità. 

Guardano con ammirazione i fasti del passato, non sono trasportate dai sentimenti ma dalla presa di 

coscienza di un mondo che può essere dominato dalla belva, e quindi dalla luce. 

Non ammazziamo la nostra belva, ma anzi aiutamola ad uscire, nutriamola, non perdiamoci in inutili dispute. 

Tutti saremmo più felici, tutti ne gioveremmo. 

In pochissimi lo fanno. Le strade che la belva deve seguire sono tante e tortuose: si può perdere per la propria 

troppa foga, o perché altri gli sbarrano la strada, o semplicemente perché si addormenta. 

Ma alla fine la vita più semplice è quella normale, è quella della pseudo tranquillità, è quella del correre 

dietro bandiere, sferzati da un incessante pioggia di commenti, è quella di abitare una casa fatta da 

impressioni, effimera ma calda. 

La belva si può ridurre a un semplice alito di giovinezza che scompare presto, assieme alla capacità 

mitopoietica del fanciullo. 

Tutti si nascondono dietro i massi, e fingono di non essere nascosti dietro i neri massi. 

C’è chi ha il coraggio e soprattutto la fortuna di riuscire a liberare la propria belva, di trovare la giusta luce, 

di riflettere, meditare, oliare la macchina, fare le scelte giuste, esprimersi al meglio, portare la magnifica luce 

dentro di sé, caricarsi come una bomba in procinto di scoppiare. 

E poi scoppiare, far sentire il proprio rimbombo per le valli, per i monti, per le campagne, attraverso la carta, 

l’inchiostro, attraverso  i fili invisibili nella società di oggi. 

C’è chi ha il coraggio di costruire il proprio remo e di guidare la propria barca. 

C’è chi ha la volontà, la predisposizione alla luce, ma non ha l’occasione per coglierla. 

Speriamo che qualcuno possa illuminarlo. 


