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Il nuovo giorno

Amulstafa aveva aspettato dodici anni che la nave 
tornasse a prenderlo nella città di Orfalese. 
Se ne stava in cima a una collina, quando la vide 
arrivare dal mare attraverso la nebbia. 
E allora gli si aprirono le porte del cuore. La sua 
gioia volò lontano, sopra le onde. 
Chiuse gli occhi e pregò nel silenzio che trovò 
dentro di sé. 
Poi, discendendo la collina, all’improvviso si sentì 
triste:

«Come potrò andare via in pace, senza 
provare malinconia?». 

Sentì una ferita nel cuore, pensando a quella 
città come al vestito che lo aveva protetto 
nei momenti difficili e che adesso non voleva 
buttare via. 
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«Non posso trattenermi qui a lungo. 
Il mare, che attira a sé tutte le cose, 
mi chiama; devo imbarcarmi. Se restassi 
qui sarebbe come congelare la mia vita 
nel tempo, ma io voglio volare come l’aquila 
verso il sole, solitaria e senza nido». 

Arrivato ai piedi del colle, guardò di nuovo 
il mare e vide la nave avvicinarsi al porto; a prua 
c’erano i marinai e gli uomini della sua terra 
di origine. 

Rivolto a loro, gridò le parole più sincere 
che aveva:

«Avete veleggiato nei miei sogni, ora 
arrivate al risveglio di questo mio nuovo 
giorno. Sono pronto, le mie vele sono 
spiegate in attesa del vento. Respirerò 
ancora una volta quest’aria immobile, 
poi mi girerò indietro per un ultimo 
sguardo d’amore.
Mi sento come un fiume che scorre libero  
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e in pace; farò solo un altro giro in questa 
radura e poi verrò a te, mare, come 
una goccia infinita in un oceano infinito. 
Sarò un navigante nel mare immenso, 
insieme a voi naviganti».

Camminando, vide da lontano uomini e donne 
che lasciavano campi e vigneti e si affrettavano 
verso le porte della città. 
Li sentiva mentre chiamavano il suo nome 
e gridavano da un campo all’altro, annunciando 
l’arrivo della nave. 

Amulstafa disse tra sé e sé:
«Tutte queste persone si raduneranno  
per la mia partenza? Che cosa donerò  
a chi ha lasciato l’aratro nel campo  
e ha fermato la ruota del torchio? 
Il mio cuore diventerà un albero carico 
di frutti da raccogliere e donare a 
tutta questa gente? Sono un cercatore 
di silenzi; dei tanti tesori che ho trovato 
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nei silenzi, quali sono quelli che adesso 
posso distribuire con fiducia? Se davvero 
fosse questo il giorno in cui tenere alta 
la mia lanterna, dentro non brucerà 
la mia fiamma. Solleverò la mia lanterna 
vuota e buia, e il guardiano della notte 
la riempirà d’olio e l’accenderà». 

Con le parole pronunciò questi pensieri, 
ma molti altri restarono nascosti nel suo cuore. 
Perché non riusciva a dare voce al suo segreto 
più profondo.
Quando Amulstafa entrò nella città tutta la gente 
gli venne incontro, e si sentirono tutte le voci 
alzarsi insieme. 

Gli anziani della città si fecero avanti  
e gli dissero:
«Non andare via. Sei stato come il mezzogiorno 
nell’ora del nostro tramonto, sei stato un sole 
per noi. La tua gioventù ci ha donato sogni 
da sognare. Non lasciare che i nostri occhi 
abbiano fame del tuo volto».
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Potete essere una casa per i loro corpi, 
ma non per le loro anime, 
perché le anime dei figli abitano in una casa 
che non è qui adesso, ma domani, 
e voi non potete visitarla neanche nel sogno. 
Potete sforzarvi di assomigliare a loro,  
ma non cercate di renderli uguali a voi. 
La vita non va mai all’indietro e non perde 
tempo con quel che è passato.
Voi siete gli archi e i figli sono le frecce 
che vengono scoccate, e sono frecce vive.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero 
dell’infinito, 
piega l’arco con tutta la sua forza perché 
le frecce arrivino lontano. 
Voi mamme, e papà, sentite la gioia che c’è 
nel lasciarsi piegare dalla mano dell’Arciere;
egli ama la freccia che scaglia, e allo stesso 
modo ama l’arco che rimane fermo».
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Solo Almitra rimase lì in silenzio, fissando 
la nave finché non svanì nella nebbia. 
Quando ormai erano ritornati tutti nei campi, 
lei se ne stava ancora lì sul molo.
Ricordava nel suo cuore tutte le parole 
del profeta di Dio, 
e nella calma del vento sentì che la sua vita 
era pronta a nascere di nuovo. 
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