- Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.
(Antoine de Saint-Exupéry)
“Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo”.
“Quando ritornerai a dirmi addio ti regalerò un segreto”.
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose.
“Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente” , disse.
” Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era
la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico e
ne ho fatto per me unica al mondo”.
E le rose erano a disagio.
” Voi siete belle, ma siete vuote”, disse ancora. ” Non si può morire per voi. Certamente, un
qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più
importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiato. Perché ho messo lei sotto la campana
di vetro. Perché è lei che ho riparato col paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi (salvo
due o tre per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche tacere
qualche volta. Perché è la mia rosa” E ritornò dalla volpe.
” Addio”, disse.
“Addio”, disse la volpe. “Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.
” L’essenziale è invisibile agli occhi”, ripeté il piccolo principe, per ricordarselo.
” E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.
“E’ il tempo che ho perduto per la mia rosa…” sussurrò il piccolo principe per ricordarselo.

- Da « Il Fanciullino » di G. Pascoli
[ I ] E dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che
primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia
tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e
contendono tra loro, e insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un
palpito solo, uno strillare e un guairesolo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo;
noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tien fìssa la sua antica
serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e
sempre il suo tìnnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo
distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella, occupati a
litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde
esso risuona. E anche egli l'invisibile fanciullo, si pèrita vicino al giovane più che accanto
all'uomo fatto e al vecchio, che più dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane in vero

di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo che ne sdegna la conversazione, come si
vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato ama parlare con lui e
udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tòno e grave; e l'armonia di quelle voci è assai
dolce ad ascoltare, come d'un usignolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora
[...].
[ III ] Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei
credere ne ad altri ne a lui stesso: tanta a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. Egli
non avrebbe dentro sequel seno concavo da cui risuonare le voci degli altri uomini; e il
nulla dell'anima sua giungerebbe all'anima dei suoi vicini. Egli non sarebbe unito
all'umanità se non per le catene della legge, le quali o squassasse gravi o portasse
leggere, come
uno
schiavo
o
ribelle
per la novità
o
indifferente
per
la consuetudine. Perché non gli uomini si sentono fratelli fra loro, essi che crescono diversi
e diversamente si armano, ma tutti si armano, per la battaglia della vita; sì i fanciulli che
sono in loro, i quali, per ogni poco d'agio e di tregua che sia data, si corrono incontro, e si
abbracciano, e giocano [...]. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio
vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra di sognare, ricordando cose
non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai i sassi, alle nuvole, alle stelle,
che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza
perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella
morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime,
e ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave
che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d'amaro e di
dolce, i facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l'amore,perché
accarezza esso come sorella (oh! il bisbiglio di due fanciulli fra un bramire di belve),
accarezza e consola la bambina che è nella donna. Egli nell'interno dell'uomo serio sta ad
ascoltare, ammirando, le fiabe e le leggende, e in quello dell'uomo pacifico fa echeggiare
stridule fanfare di trombette e di pive, e in un cantuccio dell'anima di chi più non crede,
vapora d'incenso l'altarino che il bimbo ha ancora conservato da allora.
Egli ci fa perdere il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, che ora vuol vedere
la cinciallegra che canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccale la selce che
riluce.
E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui
non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è
l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose
le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nomi della cosa più grande alla più
piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio
che loquacità : impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare. Ne il suo
linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a mezzo, ma prodigo anzi,
come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo da un segno, un suono, un
colore, a cui riconosco sempre ciò che vide una volta.
- Ho sceso dandoti il braccio - E. Montale
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

- Vedere e ascoltare con la mente di Carmine Pisano
http://www.qro.unisi.it/frontend/sites/default/files/Pisano_Vedere_e_ascoltare_con_l
a_mente.pdf

