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Manifesto. Ovvero rivelare in modo chiaro, far diventare realtà.
Eco selvatica – per gli amici ES – persegue l'ES-senziale, aggrappata ai sensi e al poco che ci è indispensabile.
Semina scintille personali e collettive per recuperare la saggezza custodita nell'umano,
che la Natura chiama a onorare percorrendo un sentiero di piccoli passi per raggiungere noi stessi.

interrogarsi

Per i filosofi la passione della ricerca è stata nei secoli un mestiere. Soffocati dalle informazioni
accettiamo risposte, a fatica capaci di riconoscere le domande. Dobbiamo ritornare a dubitare.
Filosofia e natura sussurrano: non accontentarti dell’evidenza e della superficie, scava.

coltivare

Arare il campo delle nostre comunità. Coltivare non violenza (ahimsa), sincerità (satya) e purezza
del corpo e della mente (saucha) come alcuni tra i più preziosi principi dello yoga.
Innaffiare con empatia. Raccogliere coesione sociale.

nutrirsi

Badare a chi e cosa lasciamo entrare, perché fare spazio vuol dire farsi abitare, e fare i conti con
ciò che poi resta. Ricordarcelo quando mangiamo, quando amiamo, quando pensiamo.

equipaggiarsi

Programmare, ma poi partire pronti all'imprevisto.
Camminare, ma ricordarsi di riposare.
Fare progetti, ma essere pronti a stravolgerli.
Non rinunciare a proteggere, ma vivere.

considerare

Che di tutte le sconfitte, le preoccupazioni, le insoddisfazioni e le perdite ricorderemo alla fine
solo l’odore di un abbraccio, la pioggia d’estate, le risate.

rispettare

Dal latino respectare, “guardare indietro”. Voltarsi, vedersi, dedicarsi tempo e attenzione,
riconoscere il valore dei passi che ci hanno portati fino a qui. Praticare un sentimento che nasce
dall’indugio e dalla distanza e, nello spazio di ciascuno, riavvicina.

ascoltarsi

Cercare le nostre storie, le più luminose e le più buie, bussare alle profondità del cuore per
accorgersi di essere umani, pieni di sbagli ma non sbagliati, ostinati alla vita e alla sopravvivenza
come qualunque altro essere vivente.

riconoscersi

Vivere come una goccia nel mare. Sapere di avere il mare dentro la goccia.

in-naturarsi

Entrare in natura come in amore, innamorarsi delle imperfezioni del corpo e del cuore, dei fiori o
delle nuvole. Muoversi nel mondo con delicatezza. Accogliere l’incompiuto, imparare, esserne
grati.
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