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Dario Lo Scalzo

L’ETERNITÀ DELL’ATTIMO

ZONA Contemporanea



A Daniela, per il valore del suo sorriso

Valore di un sorriso

Donare un sorriso
rende felice il cuore:
arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona.
non dura che un istante
ma il suo ricordo rimane a lungo.

Nessuno è così ricco
da poterne fare a meno
né così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia
dà sostegno nel lavoro
ed è segno tangibile d’amicizia.

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,
rinnova il coraggio nelle prove
e nella tristezza è medicina.

E se incontri chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
come colui che non sa darlo.

(Padre Frederick William Faber)



PAROLE

Parole come fulmini illuminano la vita, parole come tal-
pe si nascondono, parole vuote, parole piene, parole
di pianto
e di Allegria,

Parole come frecce giungono al bersaglio: odio, amo-
re, tolleranza, indifferenza

Suoni umani che rendono creatori, diavoli e divinità

Se solo le parole potessero svelarci quello che vera-
mente hanno da comunicare.

Se solo le parole si smascherassero e divenissero Verità...

Se solo



FUORI CIRCUITO

Ascolto con intensità la brama di potere
Mi uccide la meschinità tutta intorno
Una lingua incomprensibile che entra nelle mie orec-
chie
Un cuore accoltellato dalla conformità…
Un sussulto travolto dagli eventi, un’altra lunga notte di
pensiero
Inconcludenti vortici di tumulti interiori incrociano l’ef-
fimera sensibilità
di gente-superficie
L’immersione nel mare nero del sogno
e poi… e poi… e ancora… e quando… e perché no

L’orrore del sistema, il sistema dell’orrore



Se il passato non esiste e il futuro non è noto, l’eternità
non sarà per caso nell’ora, nell’adesso, nel presente?
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