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FRAMMENTI



Fb mi propone i miei ricordi piu' lontani ed è come rivedere un film non
sentendomi, spesso, neppure più protagonista... Ma ce ne sono altri, più

vicini, che sto stringendo forte per portarli con me qualunque cosa
accada. Siamo noi a scegliere le memorie che ci accompagneranno sulle
acque del Lete... Ho fatto tanto spazio in questa esistenza e tanti di voi,
ora, sono frammenti che in me esisteranno in eterno e qualcuno neppure
lo sa o non vorrebbe essere tra quelli. Ma l'amore, senza misura, non ha e

non da scelta e da ogni tassello di voi ho tolto e dato un tassello di me
perché ciò che conta, alla fine dei giochi, è la completezza di un puzzle

che siamo qui a costruire senza istruzioni...tra le spire e le volute
dell'ignoto... 



Frammenti Di_versi 
in toccata e fuga



Percorsi:
Vie fatte di spazio e di tempo e di sorrisi scolpiti che rimangono memorie.



Gli istanti più intensi sono quelli che ti lasciano senza respiro...



Davvero era solo un sogno? 
O conservi le mie impronte digitali nel libro scritto sulla tua pelle? 



Non puoi domare un cavallo selvaggio che non ha scelto te per essere
domato. 



Il prigioniero che ha visto uno spiraglio di libertà cercherà sempre di
evadere.

 



Occhio di segrete parole immobile ascolti lacrime e maree..



Farfalla incompiuta sollevi residui del tuo bozzolo per nascondere le tue
umide ali a chi ne vede soltanto i grigi contorni... 



Hai compreso la mia solitudine e premiata con la tua regale presenza.
Inchino il mio sentire alla tua nobile natura. Ci riconosceremo ormai...

dovunque... 



La filosofia di colui che solca le onde sta nel vento... 



Groviglio di esistenze, distanze, desideri e la paziente attesa di uno
sguardo incrociato per caso e ancora groviglio di noi... 



Direzioni: 
incogniti percorsi, nascosti ai sensi dell'ovvio. 



Indagano gli occhi dei poeti l'infinito in cerca di ali... 



E', una retta, l'insieme di punti tendenti all'infinito... 
E', l'Amore, l'insieme di istanti tendenti all'immortalità. 



Caffè: 
Soffitto trasudante dell'umido respiro di notti insonni. Oltre lo sguardo

l'alba rovente e il lento scandire di un vecchio canto. Sorseggio e aspiro.
Qui, sulla linea di confine.



Fagocitami nell'oltre, laddove annaspa l'infinito e, immemore, si
confonde tra le acque rigurgitanti di inconsapevole esistenza. 



Simmetrie:
Nel qui e nell'altrove si fondono gli sguardi dell'unico Sé. 

 



Borderline:
Preferisco morire di fame inseguendo il mio sogno piuttosto che vivere

con la pancia piena di vuoto rammarico... 



Nocturne:

Riavvolgimi. Dal confine paludoso passami al setaccio sì che un sol
granello possa, di me, fiorir sulle tue umide labbra.



Scioglimi:
sì che possa scorrere senza distrarti l'intera mappa del tuo respiro 



Arcobaleno:

Nell'illusoria ricerca della sua fine, viaggiando ne trascuriamo i colori.



Confini:

Inutili barriere ai limiti degli interiori deserti soffiati e fusi in sacro e
profano



Forse un giorno, aspettando un faro dimenticato, raccoglierò i miei ultimi
petali...



La nostalgia è una conchiglia alla deriva... 

accetta anche la sabbia perché tiene stretto chi ama dentro il suo guscio. 



In una storia d'amore ognuno ha i suoi scopi. 

A volte, per qualcuno, l'unico scopo è l'amore! 



Riecheggiano le gesta di coloro che sono caduti senza conoscere il
significato della parola resa. 



Paradossale umanità... 

Cerchiamo continuamente punti fermi in un universo in costante
mutamento. 



L'Amore più grande
è il Luogo 

dove sai che risiede

la Tua Anima



Frammenti di 
una mente dislessica



Per molto tempo ho desiderato forti braccia che mi stringessero e
proteggessero, poi ho capito: dovevo diventare io forti braccia.

Forse
quando smetteremo di fare filosofia

sull'amore
cominceremo ad amare



L'abitudine 
impedisce l'evoluzione

Se la moltitudine
non ti vede come un folle

significa 
che non stai vivendo

A volte
dire le cose che pensi

ti costa 
la fine di un rapporto

Ma tacere
o mentire

ti costa la coscienza



La Follia
è

l'Unità di Misura
dell'Amore



Che poi alla fine
una scelta è

soltanto un monosillabo
o Si o No
Il Forse

non è scegliere

Ci sono momenti
in cui vorresti dire

o fare
qualcosa

per alleviare l'altrui dolore
ma resti zitto

e fermo
perché sai che ogni giorno

di sole o di pioggia
ha bisogno del suo tempo

per compiersi.



Amore 
è scegliersi sempre

anche andando contro il mondo
Troppo pochi lo fanno

Troppi si arrendono
Cosi raro è l'amore

e così pieno il mondo
di surrogati!

Noi possiamo scegliere 
che posto dare all'altro
nella nostra esistenza

ma non possiamo pretendere
di occupare lo stesso posto

nella sua...
Non sarebbe libertà
Non sarebbe Amore



Ho sempre amato le stelle cadenti.
Ti sorprendono.

Ti regalano un attimo di meraviglia
e quando scompaiono nell'ombra

ti rimane un sorriso
e un indelebile ricordo

di polvere di stelle



Riflessione di una domenica come tante:

Solitamente  siamo  abituati  alla  seguente  associazione:  Amore=
Sentimento, quindi a recintare una Forza universale all'interno dei nostri
sensi.. Ora provate a cambiare il termine Amore in Armonia: “consonanza
di voci o di strumenti; combinazione di accordi, cioè di suoni simultanei
che produce un'impressione piacevole all'orecchio e all'animo”. Ora, non
è forse Amore una consonanza di anime che vibrano alla stessa frequenza
e che, dunque, creano un campo elettromagnetico armonico? Quando ciò
avviene in una coppia diventa notevole l'energia trasmessa attorno a quel
piccolo grande nucleo!



Non aspettarti 
fuoco che arde 

dall'Amore che va oltre
Esso è, al contrario,

talmente ovvio e naturale
da rischiare 

di non essere riconosciuto.
L'Amore che va oltre

ti arricchisce
non ti consuma



L'indipendenza economica
può permetterti di allargare

i tuoi orizzonti
ma solo

l'indipendenza mentale
ti permette
di superarli



E' su un filo sottile
che camminano le persone ferite

Si può cadere nel cinismo
o nella voglia di vendetta

oppure rimanere
in equilibrio sul filo

e continuare
a guardare avanti



E io guardavo i suoi silenzi
Lei aveva occhi che vedevano

oltre i miei sguardi
Lei aveva il Viaggio

nella testa
Lei sognava vele spiegate

e oceani da solcare
Lei sapeva di Libertà



In principio era il silenzio.
Silenzio come le parole dette da un angelo,

come quelle scritte senza essere mai trovate…
Il silenzio di una carezza invisibile,

di un battito d’ali azzurre,
il silenzio di un indimenticabile sguardo 



Si guardano passanti immemori, si guardano e non si vedono. Mille
mondi dietro gli occhi come fili consumati dall'abitudine governano
sguardi vuoti e occhi spenti. Non un gesto nuovo dentro mani troppo
piene di sciocchezze; niente guizzi di splendore nei colori finti di finti
volti. Tutto e' grigio e composto. Tutto e' nulla vestito da Tutto. Ogni

passo e' mosso su un set sconosciuto e soggettivo... speranzosi attori di se
stessi inconsapevolmente guidati da un regista invisibile e attento, che

nulla lascia al caso. Ed essi sorridono, convinti di sorridere... Piangono,
convinti di piangere... Amano, convinti di amare... E l'invisibile mano che

disegna i loro copioni stringe sempre più forte macchiandosi di oscuro
potere sulle menti, sui cuori, sulle gambe che non riconoscono più i

propri passi...



Credo che prima o poi arrivi un momento in cui ci stanchiamo dei
vittimismi, delle lamentele, delle polemiche su tutto e su tutti... Arriva il

momento in cui il tuo Fuoco arde cosi intensamente da non poter più
sopportare la funzione in cui la vita dialettica ti costringe... in cui vuoi
tirare fuori tutta la tua forza e gridare e spezzare le catene una volta per

tutte... Arriva il momento in cui sai che ti guarderanno e ti diranno che sei
pazzo, folle, irresponsabile, incoerente... Quanti egoici aggettivi dovrai
farti scivolare addosso... Ma lo farai... Lo farai perché quello e' il Tuo

Momento e nessuno sarà in grado di capirlo fino a che il tuo stesso grido
non risuonerà anche nel suo cuore... 



Da piccola mi piaceva giocare con le matrioske e ritenevo la più piccina
anche la più importante di tutte poiché tutte le altre sembravano

proteggerla. Lo penso ancora... Siamo strati che ricalcano la forma
originaria atti a conservare quella minuscola scintilla che racchiude tutto

l'universo. 

Pochi saranno coloro che avranno in dono il vero Amore, quello capace di
superare i confini dello spazio, del tempo e della materia. Molti saranno
coloro che tenteranno di distruggere tale Amore. Troppo pochi saranno

coloro che comprenderanno e resisteranno. 



Quando accadrà, perché accadrà, che ti giudicheranno, ti affibbieranno
menzogne, inganni, ti tradiranno, di derideranno e condanneranno, tu non

smettere di amare. Lasciati attraversare dalla sofferenza, dal dolore,
dall'incomprensione, dalla delusione, dall'amarezza... Vivi questo inferno

e continua a scendere, scendere, scendere nell'abisso più profondo.
Continua ad amare... Quando ti ritroverai penzolante alle braccia della
croce, ama e chiedi perdono per coloro che non amano e non possono
comprendere... E quando, finalmente, si farà silenzio tutto attorno, ti

accorgerai che sei accudito e consolato e amato come dentro un grembo
materno, caldo, riposante, avvolgente... Solo allora potrai davvero

ringraziare per non avere smesso di amare... Solo allora ti accorgerai che
l'Essenza è soltanto amore e l'inferno soltanto un viaggio necessario.
Nell'orfico silenzio vedrai e saprai che tutte le tue piume sono state

custodite dall'Amore Divino in uno scrigno prezioso e ti saranno ridate,
tessute in un nuovo abito, quando sarai pronto per riprendere il tuo volo. 



Mentre il male è impegnato a studiare strategie per ingannare il prossimo,
il bene vive la poesia infinita dell'amore. Io sarò un'ingenua, un'illusa e

quello che volete ma ai miei figli e a chi mi ama nella mia imperfezione,
non smetterò di "insegnare" la forza incontrollabile e dirompente
dell'Amore... Perché non ne sia mai sprecato neppure un istante! 



Non posso fare a meno di notare quanta filosofia alberga nella mente di
ognuno di noi... mano a mano che si conosce il pensiero di questo o di

quell'altro "maestro" si cambiano i nostri pensieri e i nostri modi di fare a
tal punto da modificare radicalmente, a volte, le nostre personali

concezioni della vita. E continuiamo ad essere condizionati dalla mente di
qualcun altro anziché riconoscere e seguire la nostra sorgente interiore.



A volte la soluzione è solo nel lasciare andare: persone, luoghi, cose...
l'idea che avevamo di noi stessi... Lasciare andare il nostro mondo
quando sembra volerci sputare, quando in esso non riusciamo più a

trovare una soluzione... E comprendere che nulla ci e' necessario se non le
nostre gambe... 



Non guardarmi adesso. 
Adesso che non conosco più il tempo. 

Adesso che non ho più specchi, più voce, più cuore 
Non guardarmi. 

Ora che i miei occhi sono lontani dal mare. 
Ora che ho dimenticato le parole. 

Non guardarmi ora che il mio grido si è spento, 
svanito tra estranee albe di sale. 

Non guardarmi... Ricordami 



Ci sono le partenze... Quelle che ormai sei abituato... Ci sono quelle senza
ritorno, quelle che sono un arrivo, quelle improvvise, attese e inattese...

Per ognuna di esse un po' di noi rimane e ogni stazione ha in se il ricordo
della nostra partenza... 



Hai sentito il ruggito del mio cuore
e non mi temi

tu, figlio dell'aria come me...
fratello dell'oltre che guardano i miei occhi...

selvaggio come i miei silenzi... 



Perché alla fine questa vita è un miraggio e noi annaspiamo nei più
immaginari deserti in cerca di gocce di verità... Perché alla fine i nostri
occhi si apriranno, preda dell'arsura e ci ricorderemo di non essercene

mai andati... 



Capita di costruire eventi della propria esistenza che, con lo scorrere del
tempo, mutano e risentono dell'usura degli anni ma mutando, acquistano

nuovo fascino quando continuiamo a vederli con gli occhi del cuore. 



Ho sempre temuto le abitudini, la routine, il doversi conformare per forza
alle leggi dell'uomo. I gesti compiuti per abitudine o per convenzione, le
relazioni adagiate sul tempo, le imposizioni da galateo.... mi soffocano e
limitano il mio sentirmi libera di essere. Per questo, ancora una volta, sto
sconvolgendo il tempo che ho ancora a disposizione. Non so quanto me

ne spetta ma so come lo impiegherò. 



Dell'amore possiamo essere consapevoli solo del durante e della fine mai
dell'inizio. Accade. All'improvviso ti accorgi di sentire attrazione verso un
altro te stesso. In meccanica quantistica questo significa che due elettroni
stanno percorrendo lo stesso orbitale, si muovono nella stessa direzione,
vibrano alla stessa frequenza. Noi traduciamo questo evento fisico con la
parola amore. Poi, siamo noi e solo noi, appurato che esiste attrazione, a

decidere se, come, quando relazionarsi e fino a quando viaggiare
insieme... 



Mani:
Una vecchia canzone scritta su disordinati pentagrammi somiglianti a

ragnatele rimaste troppo appese a un ramo e ricordata solo dal vento che
soffia sui ricordi. Un nome inciso sul sinistro dorso per non dimenticarne

il Destino. 



Quando incontrate un bel faccino, qui o altrove, non soffermatevi a facili
fantasie. Osservate bene, entrate dentro gli occhi, fatelo con delicatezza,
senza scomporre nemmeno una goccia di rugiada salmastra... Potreste

incontrare profonde cicatrici e un'Anima di Cristallo... Siate gentili
poiché potreste scoprire che ha viaggiato a lungo a braccetto col dolore... 



In quelle nutrite sponde 
di implumi memorie 

avrei potuto cucire il mio nuovo abito... 
Mi sarebbe bastato allungare una mano 

e acchiappare un nuovo ricordo. 



Vento del Nord:
E così ho deciso. Ti apro le mie braccia e tu sei rabbia, grido geloso e

avido di sensi. Sei tenebra rovente, sei aghi sulla pelle. Scolpisci il mio
silenzio con lame di cristallo, costringendomi al Sacro impeto del tuo

gelido vigore. 



Altalene, nient'altro che altalene!

Complicate, piccole scintille d'infinito. Disordinate, sprizzanti e
sprezzanti dentro granelli di sensi incompresi, sconosciuti... Stelle

viandanti in sentieri sbilenchi, idioti d'amore, sbronzi di specchi. Capaci
di spiralici, immensi voli nell'ebbrezza e vorticose cadute nella lotta.

Onde di immortalità nei sorrisi del cuore e desideri di nulla nei suoi deliri.



Stampato, il mio sorriso, su pellicole retro', ne riconosco i contorni
increspati e ingialliti. Inciampo, per caso, sul nero aroma di uno sguardo

lontano e precipito in frammenti gelidi e vetrosi. Attraverso il deserto
dell'anima avara di luce e difendo un miraggio. Reale? Irreale? Io lo

scultore, l'attrezzo e la pietra. 



Ho osservato a lungo, oggi, l'uomo e il suo aquilone. Complici,
sincronizzavano i loro movimenti e si lasciavano trasportare dalla volontà

del vento. A volte l'uomo cadeva in acqua e la vela tirava, tirava, fino a
che, dall'acqua, l'uomo risorgeva e ricominciava la sua corsa sulle onde.
Ho visto la vita in quella vela, vita che tiene ognuno di noi legati al suo
filo e ci fa volare col vento dell'Amore e cadere quando lo stesso vento

smette di soffiare per noi... 



Sono uno strano animale, io. Esco dai recinti dell'anima. Esco dai
luccichii di dorate promesse. Legami e ti sorriderò, poiché di carta son le
catene. Un soffio e voleranno verso il sole. Cancello le impronte del mio
canto sfumando i contorni dei miei passi. Sono uno strano animale, io.
Vestito di Zefiro ardente, effimero come l'aria Maestra, infante mi libro

da Est e riposo a Ponente. Sono un animale strano, io. 



Mare Nostrum:

Mi conosce. Come un animale mi annusa prima di concedermi la sua
carezza, la sua lingua tiepida sui miei passi incerti. Sa come prendermi,

ogni volta lo sa fare bene. Sa che vive nelle mie viscere e mi scorre
dentro, nel sangue, nella linfa... Mi convince sempre e mi costringe al suo
sguardo. Quando è incazzato, quando mi vuole, quando desidera soltanto
guardare nella mia stessa direzione. Mi dona sempre il suo orizzonte al di

là dell'orizzonte... 



Vento del Nord

Perché lo sai, lo senti, lo fiuti. Gonfia le vene e ribolle e grida e si
contorce nelle viscere. Non puoi negarlo a lungo, non puoi ignorarlo. Ti

graffia e ti sbrana l'anima fino a che indosserai il tuo vestito più bello e lo
seguirai... 



Ichnusa:

Ho trovato una scatola chiusa. Non saprei dire se antica o meno. Non ho
chiavi per aprirla. E' leggera... l'ho scossa, leggermente; non so ancora se

contiene qualcosa di troppo fragile. L'impulso bambino di romperla,
subito, per vederne il contenuto, l'ho domato ma ora... ora so che dovrò
attendere la chiave giusta per aprirla senza danneggiarne il segreto... 



Hai presente una conchiglia? 
Quelle che la gente si illude, nelle tiepide albe marine, di trovare tra la

sabbia e gli scogli e, di esse, rinvengono soltanto l'involucro vuoto?
Ebbene... non mi conoscerai, non mi comprenderai se non avrai occhi

capaci di scrutare oltre il visibile... 

Quante volte ci arroghiamo il diritto all'insegnamento! Eppure nessuno
può dire all'altro cosa è giusto o sbagliato, migliore o peggiore...
Possiamo osservare e guardare l'onda della vita condurci a riva o

strapparci dal silenzio... Possiamo volere e lottare per tornare tra le acque
sicure o divenire esploratori di una nuova esistenza... Chi può dire quale

sia la scelta migliore? 



Lui è sempre lì ad attenderci perché sa che ogni tanto torniamo a trovarlo.
Lui non fa una piega, non soffre di solitudine, non si chiede mai perché.

Lui è l'ombra che ci accompagna ovunque. Lui è mutevole e quando
smette di sanguinare diviene crosta spessa ma non molla. Lui è la voce
della prudenza quando cerchi di dimenticare e di ricominciare. Lui può

sopravvivere solo cosi... Buongiorno dolore, ci facciamo un caffè? 



La difficoltà maggiore dell'aver imparato a volare con le proprie ali sta
nello smettere di farlo e se non sei abbastanza ribelle e selvaggio
qualcuno ci riuscirà, prima o poi, a domare il tuo volo... Io voglio

rimanere in aria, poter sorridere e gioire di tutti gli arabeschi di queste
magiche ali... 



Sei un sogno... 
E forse rimarrai conservato come un gioiello prezioso nel suo scrigno,

senza essere mai indossato, come un fiore mai raccolto... 
come i turchesi e gli smeraldi che riempiono occhi e cuore ma non ci

appartengono... 



Haeresis

Confuse voci rievocano luoghi ancora memori di me e vago, vago nello
spaziotempo frammentato e scomposto. Dove ho dimenticato il sorriso?
Stampato in pellicole retro' ne riconosco i contorni increspati e ingialliti.
Inciampo, per caso, sul nero aroma di uno sguardo e precipito in abissi

inestinguibili. Attraverso il deserto di un'anima avara di luce e difendo un
miraggio...



Eroi erano coloro le cui imprese riecheggiavano nel tempo; sangue mezzo
divino e mezzo umano essi erano in grado di esercitare una Forza di

Volontà fuori dal comune essere umano. Essi avevano ben chiaro il loro
obbiettivo, la loro meta, lo scopo della loro esistenza. Erano guerrieri,

combattenti irreprensibili poiché niente poteva distorglierli dalla meta che
volevano raggiungere e raggiungevano. Oggi gli eroi sono uomini e

donne che hanno un sogno forte e combattono per esso e, alla fine, ce la
fanno. Magari nel DNA di questi piccoli grandi esseri umani c'è una

mescolanza di sangue divino come allora... magari di essi non si parlerà
nei libri del futuro ma le loro imprese, anche se conosciute solo da chi ha

avuto la fortuna di incontrarli, rimarranno scolpite nei loro cuori e nel
silenzioso etere, a testimoniare che nulla e' impossibile. 



Frammenti 
a corrente alternata



Specchi... specchi... 
Nell'andirivieni di un'esistenza all'inferno ovunque vediamo la nostra

immagine, ripetuta all'infinito ed in infinite forme come in un
caleidoscopio. Specchi come ossessioni, incanti e oscure malie ci

attraggono e si sovrappongono, intrecciano profumi e sapori e colori a
cammini disorientati, sfusi, soltanto all' apparenza solidi e convinti. 

Non c'è spazio per il silenzio nella casa degli specchi... 



Grida soffocate riecheggiano dietro pareti troppo bianche, troppo fredde,
troppo poco pareti. Residenti noi, inconoscibili nei nostri nidi di carta

straccia, illusi da termini nuovi, rinchiusi nella nostra privacy, noncuranti
del grande occhio che penetra, scruta e indaga tra le lenzuola e gli
asciugamani delle nostre maschere appese che non riusciamo più a

riconoscere e strapparci dal viso. 
Il trucco c'è e si vede... 



Dove sei Dio? Ucciso dai vaneggiamenti di rituali rubati e resi
ingannevoli. Irriconoscibile nell'olezzo di anime imputridite dalla

deficienza di una ricerca vuota e malamente ispirata. Fatto a pezzi dal
caos di sconosciute e ingannevoli trascendenze che continuano a costruire
e crocifiggere nei Golgota sorti di cemento a sfiorare la tua dimora. Dove

sei, se di te si parla sottovoce, se si gridano inni all'errore e all'orrore.
Nascosto da immemori istanti laddove puoi solo guardare l'incapacità e la
fuorviante grettezza di un uomo neppure in grado di annichilirsi nelle sue
distorsioni. Dove sei Dio! Incensati e inneggianti, sfarzosi morti tempi si
predicano tuoi possessori, prepotentemente scalcianti ad affermare la loro

unicità. Dove sei Dio, scomparso tra le lacrime innocenti dell'infante,
disciolto in un sangue bastardo, avvelenato in una gabbia preziosa e

legato con funi robuste alla vacuità dei passi perduti. Profano é il Sacro e
Sacro é il Profano. Ruoli invertiti, sovvertiti, scoperchiati, spogliati e

trafitti dall'ipocrisia, la menzogna, l'inarrestabile sete di sangue innocente,
di linfa ignara della parte che gli è stata assegnata. Dove sei Dio! Nella

pazzia di anime vagabonde senza senno né senso, senza luogo né ricordo,
senza appartenenza a se stesse. Macchiati di peste, lebbrosi di un cuore
ormai a brandelli non gridano più il tuo nome, non ti cercano più e lo

scrivono sui muri: 
“Dio è morto”



Guardi i volti. 
Volti senza carezze. 

Anime spente relegate nella dimenticanza e annaspanti nelle ombre
ataviche di qualcosa, qualcuno, che ormai non riconoscono più. Occhi

brucianti e bruciati dalla falsa luce delle illusioni. Sentieri più e più volte
calpestati indossando scarpe dal numero sempre diverso o a piedi nudi,

bagnati dall'acqua o doloranti per il troppo cammino. Le strade dell'uomo
disegnate dall'Ego si vestono di speranza, di emozioni, di certezze, di

luoghi inesplorati... ma conducono tutte, prima o poi, nell'oscura dimora
del dolore.



Riflessione di una domenica come tante:

Solitamente siamo abituati alla seguente associazione: 
Amore= Sentimento, quindi a recintare una Forza universale all'interno
dei nostri sensi.. Ora provate a cambiare il termine Amore in Armonia:
“consonanza di voci o di strumenti; combinazione di accordi, cioè di
suoni simultanei che produce un'impressione piacevole all'orecchio e

all'animo”. Ora, non è forse Amore una consonanza di anime che vibrano
alla stessa frequenza e che, dunque, creano un campo elettromagnetico
armonico? Quando ciò avviene in una coppia diventa notevole l'energia

trasmessa attorno a quel piccolo grande nucleo!



Viviamo in un Universo quantico in continuo movimento. Tutto ciò che si
muove genera interazioni di energia. Noi non siamo separati dal Tutto, ne
siamo parte integrante e ne dovremmo prendere coscienza. Ogni nostro
movimento crea onde di energia ad ogni livello di frequenza. Abbiamo
una grande responsabilità! Oggi, nel regno del Caos, ci muoviamo nella
dimenticanza delle nostre origini e delle origini di questo involucro di

energie cosmiche che ci accompagna nell'avventura vita. La
consapevolezza di tutto ciò deve farci riflettere sul nostro agire e

comprendere che è giunto il momento di ricomporre i Tempi delle Origini
per riconnetterci intimamente con la Sorgente.



Le porte: 
curiose barriere, al nostro servizio. Possiamo chiuderle quando non

vogliamo essere disturbati o quando vogliamo allontanare qualcuno dalla
nostra vista. Ogni porta è uno scudo, una difesa, una barriera. Dietro la
porta nessuno ti vede e puoi essere te. Ne apriamo tante e altrettante ne
chiudiamo. Ce ne sono alcune blindate e quelle, una volta chiuse, non le

riapriamo più. Ci sono le porte basculanti che solo apparentemente
sembrano chiuse ma si possono aprire con u n soffio di vento. Ci sono
quelle a vetro che ci permettono di continuare a guardare anche con la
porta chiusa perché non si sa mai... E ci sono le finte porte, quelle che
esistono solo per ingannare... Ognuno si sceglie la sua. Ognuno decide
quando aprirla e quando chiuderla e, a volte, rimangono gli spifferi. A
volte perdiamo le chiavi quando vorremmo riaprire una porta chiusa. 

Una chiave perduta appartiene ad una porta che non ci serve più aprire.



29 Luglio 2015

Ismaele

Per alcuni è più facile rialzarsi e riprendere a camminare dopo una ferita,
per altri ci vuole tempo per capire e ancora di più per accettare. Io,

purtroppo, appartengo a questa seconda categoria. Continuo a ricordare la
prima volta che ho accompagnato a casa quel nuovo amico di mio figlio.

Seduto nel sedile dietro, non parlava ma, quando mio figlio lo ha
rassicurato dicendogli che sono una mamma “tranquilla”, lo specchietto
retrovisore mi ha restituito quel sorriso che non dimenticherò mai. E ieri,
al diciottesimo compleanno di Marco, ci sarebbe stato anche quel sorriso,
assieme a tutte le cazzate che avrebbero fatto insieme... Mi rimproverano,

i miei figli, dicendomi che niente può farlo tornare e le lacrime non
servono. Ma sono mamma... e penso ad una mamma che potrà soltanto

ricordare, la voce, lo sguardo dolce, il sorriso gioioso di un figlio che le è
stato strappato troppo presto, senza motivo. I media, i giornali, la rete ne
fanno un caso di cronaca interessante ma per chi ha conosciuto, anche

solo superficialmente, Ismaele, rimane soltanto un incolmabile vuoto e un
profondo senso di ingiustizia... Vorrei svegliarmi e accorgermi che è stato

solo un terribile incubo...



Si guardano passanti immemori, si guardano e non si vedono. 
Mille mondi dietro gli occhi come fili consumati dall'abitudine governano

sguardi vuoti e occhi spenti. Non un gesto nuovo dentro mani troppo
piene di sciocchezze; niente guizzi di splendore nei colori finti di finti
volti. Tutto e' grigio e composto. Tutto e' nulla vestito da Tutto. Ogni

passo e' mosso su un set sconosciuto e soggettivo... speranzosi attori di se
stessi inconsapevolmente guidati da un regista invisibile e attento, che

nulla lascia al caso. Ed essi sorridono, convinti di sorridere... Piangono,
convinti di piangere... Amano, convinti di amare... E l'invisibile mano che

disegna i loro copioni stringe sempre più forte macchiandosi di oscuro
potere sulle menti, sui cuori, sulle gambe che non riconoscono più i

propri passi...



La ricerca delle origini ci conduce, per forza di cose, anche alla ricerca
del significato primevo dei termini che oggi fanno parte di un linguaggio
vario e fin troppo condito ma che ha avuto un principio anch'esso. Non è
un lavoro semplice, tutt'altro direi, ma si rende necessario per tentare di

giungere il più vicino possibile ad un'epoca in cui le sovrastrutture
linguistiche non si rendevano tanto necessarie. Studiando la più probabile

origine dei simboli dello Zodiaco, in quanto legati al fenomeno della
Precessione degli Equinozi, mi sono imbattuta nell'originale significato

della parola “Vergine”. A volte, nella ricerca etimologica, si rende
necessario andare oltre il termine di derivazione latina o greca,

analizzandone la radice linguistica e cercando di trovarne riscontro nei
più antichi idiomi conosciuti. Approfondirò senz'altro ulteriormente il

significato di “vergine” ma già dal vicino idioma latino appare
curiosamente tutt'altro che un significato di illibatezza. “Vir_Ginum” : Vir

è la radice di virile, robusto, forte e Ginum si riferisce alla femminilità.
Vergine era dunque una femmina forte e robusta. Nelle antiche culture,
una tal femmina era pronta per la procreazione. La Vergine era, dunque,
un virgulto e il simbolo che il suo segno zodiacale tiene in mano, ne è la

conferma grafica. 
Nessun parto miracoloso...



Esistono due vie per giungere al successo (a parte casi eccezionali): una
percorre la via della determinazione, della tenacia e della ferrea volontà;
l'altra cammina sui cadaveri di coloro che sono stati ingannati e usati per
giungervi. Nel primo caso l'arricchimento interiore e' notevole e, anche se

non viene conquistata la vetta, rimane comunque la gioia del percorso.
Nel secondo caso si raggiunge sicuramente la vetta ma a coloro auguro di
non dimenticare mai il Xanax per evitare che la loro coscienza possa, un

giorno, svegliarsi... 



Quando accadrà, perché accadrà, che ti giudicheranno, ti affibbieranno
menzogne, inganni, ti tradiranno, di derideranno e condanneranno, tu non

smettere di amare. Lasciati attraversare dalla sofferenza, dal dolore,
dall'incomprensione, dalla delusione, dall'amarezza... Vivi questo inferno

e continua a scendere, scendere, scendere nell'abisso più profondo.
Continua ad amare... Quando ti ritroverai penzolante alle braccia della
croce, ama e chiedi perdono per coloro che non amano e non possono
comprendere... E quando, finalmente, si farà silenzio tutto attorno, ti

accorgerai che sei accudito e consolato e amato come dentro un grembo
materno, caldo, riposante, avvolgente... Solo allora potrai davvero

ringraziare per non avere smesso di amare... Solo allora ti accorgerai che
l'Essenza è soltanto amore e l'inferno soltanto un viaggio necessario.
Nell'orfico silenzio vedrai e saprai che tutte le tue piume sono state

custodite dall'Amore Divino in uno scrigno prezioso e ti saranno ridate,
tessute in un nuovo abito, quando sarai pronto per riprendere il tuo volo. 



E' nella natura dell'uomo dare un senso alle cose e trarre considerazioni
proprie ma ritengo che, quando si tratta di voler davvero espandere la
propria conoscenza, ogni elemento soggettivo debba essere sottoposto

alla più assoluta obbiettività per non cadere nell'errore di voler aver
ragione ad ogni costo, cosa che preclude l'avanzamento nella conoscenza
stessa. Non è facile rimanere impassibili quando vediamo sgretolarsi le

nostre convinzioni ma credo sia fondamentale rimanere sempre centrati a
360° senza arroccarsi su nulla per giungere laddove è consentito alla
mente di umana fattura. Ogni discussione, pertanto, dovrebbe essere

scevra dai propri dogmi interiori... Nel mio piccolo cerco di agire in tal
senso ovviamente inciampando ma cercando di riprendere il cammino

laddove mi rendo consapevole della caduta. 



Scritture leggere domenicali:

Ognuno ha il suo modo di vivere la giornata in spiaggia. Se li osservi, gli
amanti del connubio lettino-ombrellone, ti accorgi che dipende da come

vivono i loro giorni comuni. C'è la coppia body stylist, entrambi
abbronzatissimi e lucidissimi e ti chiedi se quel bel colore uniforme sia

frutto di una pre-vacanza ai Caraibi o al Solarium. Loro non stanno stesi
sul lettino. Per loro la spiaggia è una vetrina e, come perfetti manichini,

stanno a passeggio sul bagnasciuga nutrendo i loro corpi perfetti, di
sguardi e complimenti. Poi, c'è la coppia anziana: lei stesa nel lettino e
lui, indeciso sul da farsi. Prende il quotidiano, lo sfoglia distrattamente,
alzando lo sguardo per non perdere il passaggio dei manichini, si stanca,
si mette a sedere sul lettino e dice qualcosa alla moglie che sembra non

rispondere. Si alza in piedi, rimane ritto a guardare l'orizzonte marino con
le braccia incrociate dietro la schiena per qualche minuto e poi, poi torna

a sedere e riprende il quotidiano. Un rituale! Nel frattempo, la signora
moglie non si è mossa; pare mummificata e ti chiedi se stanotte riuscirà a
dormire, tanto la sua pelle ha assunto il colore dei papaveri! Due bambini
in età prescolare, si rincorrono tra gli ombrelloni. I bambini sono speciali;

corrono senza mai stancarsi e non sudano. Le mamme, nel frattempo,
chiacchierano come due buone vicine di lettino incuranti dei loro piccoli

poiché sono in un luogo senza pericoli e, quindi, anche loro possono
rilassarsi. Con una cadenza di circa venti minuti, fanno la loro ennesima,

infruttuosa passeggiata giornaliera, i venditori di colore. Un vecchio
pescatore, almeno così "lo fiuto", vestito con maglietta blu e pantaloncini
a fiori e completo di cappello di paglia e infradito, se ne sta seduto al bar
e intrattiene una conversazione col suo vicino di tavolo, sull'importanza
dell'acqua. E poi ci sono io che ormai, per tutti qui, sono "la scrittrice".
Ho già bevuto il mio secondo caffè e fumato la mia "hopersoilconto"
sigaretta. Qualcuno mi osserva, sono sicura, chiedendosi che cosa sto

scrivendo. Sento quegli sguardi come il profumo della sexy girl che mi
passa accanto, in classica coppia con l'amica obesa per far notare la

differenza. Dicevo, quindi, che sento gli sguardi curiosi su di me, alzo gli
occhi e sorrido... In fondo, quella che non ha capito cosa si fa in spiaggia

sono io...



Sono sempre stata attratta dalle isole. Ne subisco lo stesso fascino delle
lentiggini su un viso abbronzato. Piccole macchioline che, come delicati
dettagli, rendono unica l'opera d'arte. Non è la prima volta che mi trovo

su un'isola, anche se non è la stessa ma la sensazione interiore si, quella è
la stessa. Pienezza. Non riesco a trovare la parola perfetta per descrivere

ciò che sento e "pienezza" è quella che più si avvicina. Mi avevano messa
nell'avviso che, prima o poi, avrei avvertito una sensazione di

soffocamento dovuta al troppo mare tutto intorno... La sto ancora
aspettando... Si respira una sorta di magia, nelle isole. E' silenziosamente
palese la presenza di qualcosa di segreto, antico e inenarrabile. Un sapore

sconosciuto, mescolato alla salsedine che riconosci, se ti fermi ad
ascoltare. Il fatto di essere abbracciate a 360 gradi dal grande blu ne

conserva le orme, intatte, di ataviche conoscenze. Negli occhi, scuri e
profondi, delle genti delle isole, si legge fierezza e dignità, la stessa che
trasuda dalla sabbia, dalla terra cruda, dalle pietre impresse di memoria
senza tempo. Ho sentito sempre un profondo rispetto per le isole. Come

lembi di terra selvaggia esse donano soltanto se ne accetti la natura e non
cerchi di cambiarla. Esse non desiderano essere domate ma vissute...

Già... Forse anche io sono un'isola... 
troppo selvaggia per appartenere alla Terraferma. 



Filosofiche disquisizioni... da bar:

Troppo vento al mare. Faccio un giro in centro. Sono due i locali, qui,
dove mi siedo volentieri a sorseggiare un caffè. Quello in centro è il

"Caffè Costantino". Mi affascina il gazebo fiorito di candidi gelsomini
che mescolano il loro profumo al nero aroma del caffè. Bianco e Nero.

Come me. Senza vie di mezzo. Mi attardo a lungo, seduta ad ascoltare un
disco Jazz, una musica soft che rende ovattati anche voci e volti dintorno.

Si sono riversati in molti i turisti, oggi, in centro e Babele impera e
riecheggia per tutta la piazza. Lente chiome grigie, a due a due come
templari, si attardano di fronte alle luccicanti vetrine che espongono

gioielli di corallo. Due giovani avventurieri, appesantiti da un'armatura di
zaini, scarponi e giacche a vento attirano la mia attenzione e quella dei

miei momentanei compagni di gazebo. Credo che tutti ci stiamo
domandando se quei due hanno sbagliato aereo e confuso Bolzano con

Alghero... Una rossa procace attraversa la piazza a falcate, quasi
scivolando a mezz'aria tanto è sostenuta dagli sguardi dei passanti.
Veleggia come il suo abito leggero, guardando dritta davanti a se,

falsamente incurante degli occhi curiosi. Sto notando la diversità esistente
nello stesso genere genetico. E mi sovviene l'antico enigma ermetico del

"come sopra così sotto". Forse, in questo preciso istante, sto
contemplando un andirivieni di stelle o di atomi... Seguono, con i passi in
comune o solitari, tutti diversi orbitali. Dritti lungo la retta via consigliata

dalle pietre sul selciato e badano a non uscirne. Ai lati, delle fioriere,
alternate da sedili di pietra e nessuno dei passanti che decide di seguire
uno zig-zag. L'ordine inconscio del passo imposto. Lo stesso ordine che
esiste nel caotico tran tran di elettroni solo all'apparenza impazziti. Una

coppia ride forte e impenna quella voce sulle altre che divengono,
improvvisamente, bisbigli confusi. Penso che, quei due, in questo

momento, vibrano ad una diversa frequenza dal resto dei pellegrini in tour
e da me. Esattamente come accade negli elettroni che seguono orbitali

preconfezionati e si "incontrano" solo se viaggiano alla medesima
frequenza. Comprendo, allora, che la diversità è scritta nel viaggio, nel

percorso. Ognuno sceglie il suo, lo condivide con altri fino a che la
direzione è la medesima, poi cambia meta, si gira, vede un altro viaggio

che lo attrae e se ne va. Gli elettroni cambiano orbitale cedendo una parte



di sè quando decidono di "salire" e prendendo parti di altri quando
"cadono". Mi domando che cosa rimane, è rimasto e rimarrà dei miei

viaggi ai miei momentanei "compagni"...
Con questa domanda irrisolta decido di rincasare. Ripongo il mio

quaderno, accendo una Camel e mi avvio verso il percorso obbligato...
procedendo a zig-zag!



Divagazioni in grigio:
"Hola vecchio" lo salutai, accompagnando il mio saluto ad un sorriso

blando ed un lieve cenno della mano. Lui rimase muto e immobile. Mi
accomodai sulla panchina di fronte e mi accorsi che il tempo era passato
anche per lui. Mi guardai intorno, non realmente interessata a scorgere
eventuali cambiamenti nell'architettura del luogo ma solo perchè era
ancora presto per inoltrami nella vecchia via che aveva registrato, in

mezzo alle sue pietre, il mio primo vagito. Mancavo da anni ormai, da
quel luogo che pareva avesse riservato tutte le sue arti più malefiche

attendendo la mia nascita e, in cuor mio, speravo davvero non mi
riconoscesse! Nemmeno il vecchio, probabilmente, mi aveva riconosciuta
ma certamente non mi aspettavo il suo saluto. Sapevo che lo avrei trovato

ancora lì, fermo come ligia sentinella in mezzo al cumulo di cemento,
dove lo avevo visto per l'ultima volta il giorno in cui, col sorriso più

luminoso che, di me, ancora ricordo e lo zaino gonfio e spasimante di
libri e vestiti, avevo sollevato con forza il braccio destro, in direzione
della piazza e battuto la mano sinistra nell'incavo del gomito dell'arto

gemello, esclamando soddisfatta: " Addio fottuto paese! " Un sorrisetto
da ebete mi si era stampato in volto a quel ricordo ma si spense non

appena il mio sguardo si posò, nuovamente, sul vecchio. La sua vera età
mi era sempre stata ignota ma le rughe profonde che parevano cicatrici su
cui qualcuno si era divertito ad infierire, testimoniavano che il tempo non

era stato generoso nemmeno con lui. Mi appariva, ora, ripiegato su se
stesso, appesantito, ancor più silenzioso e triste di come lo

ricordavo...Rintocchi fastidiosamente stonati provenienti dal campanile
della vecchia chiesa, a circa cinquanta metri dietro di me, mi avvisarono

che il mio tempo era scaduto. Tirai un profondo sospiro, alzandomi
controvoglia dalla panchina scassata che non avrei dimenticato, visto che
si era tenuto, come souvenir, un lembo dei miei jeans! Mi infastidii ma

subito dopo me ne fregai. Il passo che dovevo compiere non imponeva la
mia migliore presenza. Guardai ancora una volta, sicura che questa

sarebbe stata l'ultima, la chioma rinsecchita e, accennando un inchino gli
rivolsi il mio "Addio vecchio Albero".



Non so perché. 
Mi piace venire qui, al Magic Beach Bar, a bere il mio solito caffè del

dopopranzo. Mi piace e basta. Mi piace senza un perché. Lui è di fronte e
avvolge i miei fianchi. Mi chiama. Non lo ascolto. Voglio fermare questo

momento e voglio farlo adesso. Insiste. Mi soffia un alito di vento, mi
scompiglia teneramente i capelli e si fa insistente. Ora si pavoneggia

mostrandomi i suoi migliori turchini... bastardo fino al midollo invia il
suo alato guardiano in volo dritto, verso di me. Un volo radente, perfetto,

così vicino che se smettessi di scrivere e allungassi la mano potrei
saggiare la sua aerea scia. Il complice Libeccio alza la sua voce e leva il

foglio, costringendo la mia mano a stringere la presa sulla Bic. E si
piegano, i miei capelli, al suo volere, rendendomi cieca a intermittenza.
Ma continuo a scrivere. Faccio finta di niente. Voglio fermare ad ogni

costo quest'attimo, ricordare ogni minimo dettaglio, in un altro domani.
Poi, la voce del volto scuro, impegnato a guadagnarsi la giornata, insiste

su un cortese "Buongiorno" e mi distrae. Mi impone risposta. Sono
comunque una donna educata e lui non sa quanta sofferenza ci sia, ora, in
questa mano che non riesce ad eguagliare il ritmo frenetico della mente
alla quale obbedisce... Ancora vento... Ancora più deciso e Lui si fa più

rumoroso, impaziente... Eppure sa che lo onorerò anche oggi, come ogni
giorno, come ogni notte... Non sa aspettare Lui! Scalpita, ora, come un

cavallo al trotto corteggiando, instancabile e incorruttibile, la mia
attenzione. Grande stronzo! Hai vinto tu! Abbandono la sedia blu e

spengo l'ultima Camel... 
Volevo fermare l'attimo, i volti, gli odori, i sapori ed è sempre Lui che

rapisce i miei istanti... 



Ci siamo identificati con l’illusione per così tanto tempo che l’essere
liberi è diventato sinonimo di angoscia, paura, irresponsabilità. Non

siamo accettati dalla società umana noi che abbiamo ricordato come si fa
a volare... Incuriositi e attratti dalla gioia e dalla serenità che trasmettiamo
vi avvicinate, ci annusate, ci osservate e ci ponete un milione di domande.

Noi vi rispondiamo con sincerità, con e per amore; prendiamo la mano
che ci chiede aiuto perché stanca di essere prigioniera e poi, quando vi
conduciamo lì, sull’orlo del burrone e vi diciamo che il volo si impara

buttandosi, ci guardate con gli occhi del terrore e scappate... E cominciate
a convincere voi stessi che siamo dei pazzi, fino ad essere grati a quello

che chiamate Dio per avervi fatto rinsavire all’ultimo momento... E
rinunciate a volare...



Frammenti 
a cuore muto
-Epistolario-



Ebbene si, questa volta ci sono riuscita davvero -almeno credo-. Ho
imparato quella lezione che hai voluto insegnarmi con ogni mezzo e ora

so cosa intendevi quando mi gridavi che dovevo imparare a bastarmi. Ora
so quanto impropriamente ho proferito quella parola... SOLI... Credevo
bastasse avere un rifugio tra quattro mura, da condividere solo con me o
che significasse essere single per 'meritare' l'etichetta della solitudine...

Quanto avevi ragione a spingermi nell'oscuro anfratto della distanza! Mi
hai sbattuto la porta in faccia cosi tante volte che non ne rammento né il

numero né i perché. Ogni volta ero tornata a dirti che avevo capito ed ero
pronta a ricominciare e ogni volta il tuo silenzio arrogante mi invitava a
riprendere il cammino a ritroso... Ad ogni visita ho lasciato qualcosa di
me e mi auguro davvero che tu ti sia sbarazzata di tutto quel ciarpame

inutile! So, mentre scrivo, che anche queste parole finiranno dritte
nell'immondezzaio ma questa volta, almeno, eviterò di prendermi la porta

sul muso! Ricordo le tue ultime parole "Si nasce e muore soli e, nel
mezzo, si può solo scegliere le illusioni che chiameremo vita". Già... Ci
aggrappiamo a qualunque filo teso e, come palloncini gonfiati crediamo

di saper volare... Ma alla fine, come accade al palloncino che conquista le
altezze ed esplode per la troppa pressione, anche noi esplodiamo e la

causa e', paradossalmente, la stessa. Premuti dalle emozioni ci
avvinghiamo, le corteggiamo, ci lasciamo rapire e, incontrollati e

incontrollabili partiamo per quello che ci sembra, ogni volta, il volo verso
la libertà... Eppure... Eppure ad ogni volo segue una caduta in mille

pezzettini che dobbiamo ritrovare e riassettare. E un altro filo, prima o
poi, tornerà appeso ancora all'illusione di poter volare... Ma sai cosa ho

notato? Ad ogni caduta ci facciamo un po' meno male; la pelle si
ispessisce e gli occhi ritrovano sempre meno pezzetti e vedono sempre

meno fili. E lentamente iniziamo ad evitare anche quei pochi che
vediamo. Smettiamo di aggrapparci, di emozionarci, ci rifugiamo

nell'antro del silenzio e non chiediamo più... Smettiamo di piangere e di
volere... E smettiamo di credere... Forse è questo il momento in cui ci si
sente davvero Soli, con la certezza di un inizio e di una fine e nessuna

scelta nel mezzo. E senza scelta sono qui senza sapere quanto ancora vi
rimarrò a passeggiare ma poco importa. Guardo tutti i fili intorno e non ti
nascondo che c'è quello d'argento che vorrei stringere ma non lo faccio.



So che ci sarà un momento in cui rivedrò queste parole ridotte in
cartastraccia e la tua mano tesa a raccogliere, finalmente, l'ultimo pezzo...

A presto Anima mia



Lettera a mia figlia mai nata

Ciao Tesoro. 
Il tempo, per un po', ha allontanato il mio pensiero da te. Lo ha fatto

donandomi l'illusione di dimenticarti. Ma oggi... Oggi sei tornata. Forse ti
ha portata il Vento Maestro che soffia gelido sul mio zaino mai disfatto,
dove ti conservo stretta a quei ricordi da cui non voglio liberarmi... Non

ancora. E lui lo sa e grida forte quando non vorrei ascoltare e mi costringe
a ripararmi stringendo le braccia sul cuore ormai muto. Ma più mi stringo

più mi accorgo dei suoi battiti e riconosco il tuo... Quello più piccolo e
quasi silenzioso. Quello che mi chiede scusa tra la sistole e la diastole
quasi avesse timore di disturbare la vita che si srotola nonostante tutto.
Già... Quella vita che tu hai deciso di non condividere con me e nella

quale io sto, invece, annaspando ancora. Mi sto nutrendo dei suoi eccessi,
in rapida corsa verso una meta che non conosco. Mi ha travolta come un

fiume in piena costringendomi a lasciarmi andare, mantecandomi col
fango, coi detriti e con qualche rara pagliuzza dorata che c'è sempre nel

fiume, anche se non si vede. E il rombo della piena e' cosi assordante che
non riconosco più la mia voce e ho costruito un rifugio nel silenzio. Qui i
miei passi sono anonimi e nessuno mi conosce. Perché non vuole, perché

non può, perché non voglio io... Non lo so perché e nemmeno so se
preferisco rimanga di me soltanto un soffio di Maestrale, un alito lieve tra
le parole non dette e le emozioni congelate. Forse ho smesso di chiedere e
di credere, forse ho paura senza sapere di cosa o forse sono solo in attesa
dell'inevitabile... Mi chiedo se ci sarai tu ad abbracciarmi e se sarai come
ti ho sempre immaginata... A volte mi accendo a quel pensiero burlone,

sai, quello che ti fa credere all'impossibile e allora immagino come
sarebbe domani con te fra le mie braccia ma poi... Poi mi guardo allo
specchio e ricordo che ormai è troppo tardi. I compleanni adesso sono

macigni sempre più pesanti e anche se fischietto indifferente so che
presto o tardi dovrò caricarmeli sulle spalle. Avrei preferito averci te, a
cavalluccio, e sentire le nostre risa, invece tu sei solo un tatuaggio sul

cuore e nient'altro. Oggi ti penserò, lo so, ma domani avrò già riparata la
corazza e ti riporrò laddove puoi ricordarmi, ogni tanto, che c'è stato un

tempo in cui mi fu concesso di amare. 
La mamma 



L'Amore e'... un'altra cosa
Dialoghi liberi tra madre e figlia

“E soprattutto figlia mia vedi di non innamorarti di un uomo che ha già
una famiglia perché, se anche avesse le palle di fare una scelta e

scegliesse te, la moglie in panchina si trasformerebbe in un incrocio tra
Grimilde e un vampiro e userebbe qualunque arma, compresi i suoi figli,
per riprendere ciò che considera una sua proprietà... E non innamorarti di

un uomo troppo galante, esuberante, intrigante perché dovresti
continuamente impegnarti per rimanere la numero uno... Non innamorarti
nemmeno di un uomo che ha avuto tante donne ne' di uno che non ne ha
mai avute perché, nel primo caso, saresti sempre la penultima della serie
e, nel secondo, rischieresti di dovergli insegnare tutto... ma proprio tutto!
E poi... non innamorarti di un uomo che ti parla sempre di sua madre e
obbedisce a tutti i suoi ordini altrimenti rischieresti di dovergli anche
cambiare il pannolino..." " Ma... mamma... e allora, l'Amore?" " Oh...

Beh... quella e' un'altra cosa e non è in un uomo che la troverai" 



Il frutto dell'Amore
Dialoghi liberi tra madre e figlia

"Mamma... e allora papà? Perché sono qui se non sono un frutto
dell'Amore?" "Papà ti desiderava tanto quanto me. E lui diceva che tu

saresti stata il frutto del nostro amore infinito. Ma non è stato abbastanza
forte da resistere alla mela avvelenata di Grimilde... E non c'erano nani

amici a salvarlo..."
"Avrei voluto tanto poterlo guardare negli occhi e dirgli ti voglio bene..."

"Quando chiuderai il sipario di questo palcoscenico di esistenza, cosi
come ha fatto lui, forse lo riconoscerai e lui ti conoscerà"

"Sempre che tuo padre avrà mai il coraggio di raccontarti tutta la verità"
avrei voluto aggiungere ma sono rimasta zitta a riascoltare ancora quel
dolore che lei sentiva ma non poteva comprendere. Non spettava a me

svelarle che il padre era stato cosi vigliacco da tirate un respiro di sollievo
dopo aver saputo che quella figlia non avrebbe mai visto la luce di questa

dimensione..."
" E' bello mamma, sapere che sono il frutto dell'Amore" e mi stringeva in

quell'abbraccio che avrei voluto poter sentire davvero. 

Dialoghi liberi tra madre e figlia

 "E ricorda figlia mia che dovunque le onde della vita possano condurci
esse ci riporteranno sempre allo stesso mare" 



Libera di amare
Dialoghi liberi tra madre e figlia

"E quando mi fissava a lungo dentro gli occhi e poi si slanciava in un
abbraccio stretto stretto, sapevo che stava per rivelare qualcosa che le

doleva e non riusciva più a contenere... " Mamma... Io so che ti ha fatto
tanto male. Lo so anche se tu non vuoi dirmelo. So che hai ancora tante

domande senza risposta e non comprendi perché se n'è andato
mescolando il suo amore con  inganni e menzogne... Ma non sono ancora

riuscita a capire perché tu continui a sorridere e mi insegni la gioia... " 
"Figlia mia... che il suo sia stato amore o inganno, quello che sento io non

può cambiare. Io sono libera di amare e ricordare solo l' amore... 
La mia gioia e' questa libertà " 



Lettera a Ego

Ciao Ego, 
ti sto pensando stanotte, dopo tanto tempo che non mi curavo di te. Ti
confesso che non mi sei mancato, o forse, solo un pochino ma sono

riuscita a non farci caso. Mi sono specchiata stasera... non lo facevo da
tanto tempo... e ti ho visto. Mi hai strappato un sorriso sai? Ricordo che

mi avevano detto che ti dovevo uccidere ma non l'ho fatto. Poi mi
avevano detto che ti dovevo ignorare e ho voluto conoscerti, invece.

Infine qualcuno mi ha assicurato che, se ti avessi odiato, trattato senza
rispetto, se mi fossi arrabbiata avrei potuto sbarazzarmi di te. Ma sono

una ribelle per natura e ho cominciato ad amarti. Ed è successo... E'
successo che, piano piano, hai preso il tuo posto. Adesso, rivederti, mi fa
tenerezza... Hai altri occhi da quelli che ricordavo. Un altro sorriso e una

nuova voce ma ti conosco mascherina! 
Ti regalo un sorriso in questa notte di settembre, il più bello che ho e

torno a dimenticarmi, ancora un pochino, di te..



Frammenti 
di bianchi petali



La nostalgia stringe il cuore nella fredda morsa dei ricordi. 
Ho voglia di rivederti, di toccarti, di sentire il tuo calore, il tuo profumo,
 i tuoi profumi. Ho voglia di ascoltare i tuoi silenzi e i sussurri delle tue

notti. Ho voglia di danzare tra le stelle, di piangere emozionandomi
davanti ai viola, ai rossi e agli arancio delle tue aurore... di perdermi nel
tuo infinito orizzonte...di cullarmi dentro di te, nel tuo profondo respiro,
di dimenticarmi chi sono, stretta nel tuo salmastro abbraccio. Ho voglia

dei tuoi capricci, dell'intensità dei tuoi selvaggi risvegli. 
Ho voglia di te

 unica, indimenticabile, mia isola...
Tieni strette queste mie lacrime quando il cielo asciugherà le sue e

conducile lì, dove i sette gradini mi ricongiungono a te, perchè siano i
fiori del ricordo a germogliare in eterno. E spremi il mio cuore di tutto il
dolore. Portalo lassù, laddove, Coppiera, conobbi la Luce del Tuo Sacro
Volto e Divine Scintille di Fuoco mi onorarono della Tua Benedizione e

mi rivelarono il mio Nome. 
Non dimenticarmi e conducimi ancora a Te 

a Me 
nella Sacra dimora della Figlia del Vento. 



Una promessa non mantenuta mi ha strappata, nel 2010, dal ventre di
questa Madre. Per "colpa" di questo amore viscerale mi hanno dato della

pazza, dell'irresponsabile... 
Forse sono tutto questo... 

Forse ho solo penetrato, col mio amore, l'anima di un luogo al quale mi
sento legata da sempre. Pur se lontana nello spazio vorrei essere presente,

col cuore e col pensiero, in quella comunità che, tanti anni fa, mi ha
accolta e che io ho accolto come una famiglia. 

Un petalo di quella Grande Rosa del Mediterraneo... 
mi basta essere soltanto un petalo... 



Ti sento Madre. 
Il pianto dei tuoi figli mi strugge l'anima e confonde il cuore. 

Sei in me, lo sei sempre stata e io sono in Te. 
Ancora una pira ancora un rogo a dilaniare il tuo corpo divino...

 Avranno le loro spine Madre e Tu... 
Tu riavrai le tue Rose... 



Ho toccato il mare

Qui
nel luogo più improbabile 

della mia mente
ho ritrovato la Tua voce,

il Tuo profumo,
l'abbraccio del Tuo Tempo

scandito soltanto da Te stessa.
Al tuo fluire

aggiungo il fluire delle mie emozioni
ritorno alla radice del mio sé

ad un luogo 
lontano nello spazio

eppure
costantemente in me. 

Impossibile da dimenticare
La tua voce

mi sussurra parole di conforto
mi dice 

che ovunque ti troverò
e che

per ogni istante
di questa esistenza

saprai accompagnarmi
e io saprò

ovunque sentirti
ovunque trovarti

Madre
Mia Dea
Mia Tanit



Frammenti 
in_versi



Ultimo istante

Fissi i miei occhi sui tuoi
mentre le fiamme mi ardevan le carni

mentre le lacrime scendevano incredule
sulle gote consumate...

Non il calore, non il fumo asfissiante mi dolevano ma il cuore...
Nei tuoi occhi, fissi sulla strega, scomparso era l'amor che mi cantavi...
nei tuoi occhi non v'era il silenzio dell'anima inquieta, non v'era più luce

ma sordido odio e rabbia feroce.
E quando lo squarcio nel cielo s'aprì
e venne la Madre a tender le braccia,

io chiesi perdono... 

perdono per te...



E' l'oggi non l'ieri!
Riprendi il controllo!
Respira, cammina, 
osserva il tuo volto.

Sei tu non sei lei
quel tempo e' passato

di esso vivente sol l'oscuro ricordo.
Perdona, rimuovi le vesti a brandelli, perdona il suo sangue, perdona i

suoi occhi.
Non son più catene, ne' corde, ne' promesse. 

Nulla ti lega alla pira oramai!
Brucia il tuo fuoco, 

ma ardi d'amore!
Or non e' più il tempo di ruvide mani,

di ceneri e cerchi di pietra.
Scomparsi per sempre

i rami di vischio, le falci dorate, la luna nel pozzo...
Dimentica i canti delle stagioni, i passo leggeri, l'umida erba...

Riponi l'Athame, la cera, gli incensi... Sotterra le pietre...
Distruggi le pagine dell'esistenza,

rinnega tua Madre, beffeggia tuo Padre.
E' morto, defunto, sepolto nel tempo quel luogo ancestrale, quel vincolo

eterno.
Nell'oggi, teatrante, mutata e' la scena... 

Nuove sembianze han la forma dell'ora



Ad un sogno

Se anche il tuo specchio parlasse alle tenebre
e i tuoi occhi ne avessero il colore

Io ti amerei
E se anche la tua mano perdesse

il suo tocco lieve
Io ti amerei

E se le tue labbra fossero serrate
nella ferocia
Io ti amerei

Se anche il pensiero nutrisse il dubbio
che sei stato solo illusione

Io ti amerei
Se fosse la nera oscurità la tua dimora

Io ti amerei
E quand'anche Dio mi chiedesse perché

Io ti amerei 



Sabath

E' l'ora sorelle 
La luna ci chiama. 

Guardate la Stella, l'arciere suo sposo. 
E' l'ora di omaggi, di danze, di cibo. 
Lo Spirito esulta, il Sole è Bambino! 

"E_annA Sh_ash_ra" 
aprite la porta del Cerchio dell'Oltre, che vengan gli Dei trionfo di Luce!

"Nord El_him_undar" 
sedete nel luogo dei vostri natali e siate guardiani di noi sorelle. 

"Est Na_ma_le_leb" 
il nuovo si leva dalla vostra dimora. 

Siate vento ispirante nei giovani cuori. 
"Sud Ol_inah_el_ether" 

avvolgente fuoco dell'umido Vento, purifica i volti delle candide vesti. 
"Ovest Ra_gar_ise_bat" 

oscuro Guardiano dell'Antico Tempo 
conduci il ricordo alle ancelle dell'Oltre. 

Sia fatta la Luce, 
sia dato l'Amore, 

sian grate sorelle tra avvolgenti radici. 
Gioisca la cerva, le corna son piene, 

civette cantate, l'ape e' nel fiore... 
Danza la vita e indossa le di voi vesti... 

Il bosco di notte si adorna di voci, 
di passi, di occhi smaniosi d'amore. 

Siam Figlie dell'unica Madre,
Siam Figli dell'unico Padre. 

Sappiam di profumi caduti in oblio. 
Stringiam tra le dita del Cielo la Terra 

e dell'Arte più antica siam eredi per sempre!  



Destino Mascherato

Sotto ingannevoli vesti
Nascosi il mio cuore di strega

Dopo che voci di morte
Giunsero in vece di Dio.

Or quattro donne,
or dieci e anche venti

diceva la piazza,
han visto l’orrore
di nero vestito.

Levatrici, droghiere,
madri e sorelle,

ritenute colpevoli
di troppo sapere.

Mi fingevo ignorante
E senza cultura

Pregando il tuo dio
Per non esser scovata.

Ma ahimè, lo scaltro terrore
Giunse alle mie vie,
e aveva i tuoi occhi,

il tuo volto,
e parlava la mia lingua

e odorava di vero amore.(...)



Frammenti 
di sabbia



Donne come fantasmi. Come automi si aggirano nelle strade delle nostre
città e nessuno le vede... Donne le cui lacrime segrete nessuno conosce...
Donne delle quali la profondità dello sguardo nasconde un dolore antico,

incompreso, incondivisibile. Non chiamatele deboli. Non chiamatele
vigliacche né arrendevoli. E non chiamatele fragili perchè non sono
niente di tutto questo; non possono permetterselo, loro. Prima o poi

smetteranno anche di chiedersi perchè, di credere che un futuro le attende
dietro uno qualunque degli angoli che svoltano veloci e assenti;
smetteranno di amare, di sorridere, di vivere ma mai e poi mai

smetteranno di lottare perché sono Donne, sono Madri, perché sono le
Antiche e Sacre Femmine Figlie di Diana, di Iside, di Ishtar. Sono Figlie

di quella Grande Madre che non conosce resa, che fu a sua volta
detronizzata dal suo stesso trono ma mai annichilita. Ed Ella torturata,

ripudiata, stuprata, continua a gridare nei frammenti di cuore delle
Donne, a gridare la Sua Essenza, la Sua Eterna Esistenza. Come Dea, un

giorno risorgerà dalla tomba in cui l'uomo l'ha sigillata e con una rosa
rossa tra le gelide mani dispenserà petali alla sofferenza e spine alla

violenza, riprendendosi il Suo Trono usurpato.
Ogni nostra lacrima La richiama alla Vita...



Divise a metà. 
Sempre bisognose di qualcuno che ci reputi speciali perchè siamo

incapaci di amarci, perchè ci hanno convinte di essere stupide,
insignificanti, senza valore. Noi... le invisibili... donne stuprate nel corpo,

nel cuore e nell'Anima, donne dalle profonde cicatrici che forse non
guariranno mai. I nostri silenzi sono gonfi di paure che nessuno conosce.
Le nostre parole sono veleno che sputiamo guardando al futuro. I nostri

passi sono stati resi incerti dalle colpe di qualcun altro. Noi, che ci
annulliamo ogni giorno per coloro che amiamo. Noi, che ci hanno

insegnato che solo cosi possiamo essere amate. Noi, che quando qualcuno
ci ama davvero non lo riconosciamo, ne abbiamo paura e lo distruggiamo

e continuiamo a tenere alto l'oscuro stendardo della solitudine...
E ci chiamano estremiste...



Vorrei cicatrici e ferite visibili sul mio corpo poiché a quelle crederesti.
Le mie ferite, invece, sono invisibili, impresse a fuoco nell'Anima ma tu a

quelle non credi. Non le vedi, non le comprendi



Una Donna che corre coi lupi ama con tutta l'Anima e combatte fino
all'ultimo respiro per amore... 

Fiuta l'ingiustizia e non ha paura di battersi anche quando sente le sue
forze venirle meno... quando é sopraffatta dal dolore, dalla delusione,

dalla solitudine... 
Una Donna che ama non conosce la resa.



Un assurdo, paradossale senso di colpa e di vergogna si impadronisce
della donna vittima di abusi fino all'estrema accettazione degli stessi

come logica conseguenza dell'essere nata donna. E' atroce,
Un'aggressione ti lascia lividi e ferite visibili che guariscono con tempo e

pomate, ma quello che avviene nel profondo, nella mente, nel cuore,
nell'Anima... il senso di vergogna, di rabbia, di impotenza, di colpa non si

guarisce con un cerotto. Queste ferite mutano, cambiano colore,
imputridiscono ma non si rimarginano. Nel migliore dei casi vengono

rimosse dalla memoria ma prima o poi riaffiorano, più dolorose di anni 



Aggressione, violenza fisica e psicologica sono concetti, emozioni, alle
quali siamo sottoposte ogni giorno, molte di noi donne. Abbiamo dovuto
imparare a conquistarci i nostri giorni, i nostri sorrisi, nascoste dietro una
falsa esistenza di falsa gioia, imparando a giostrare la vita tra abusi più o

meno evidenti, più o meno dolorosi ma tutti egualmente distruttivi,
relegando nel punto più lontano del nostro cuore e dalla nostra femminile

dignità certi episodi riprovevoli e inenarrabili anche a noi stesse.
L'abbiamo fatto per continuare ad esistere ma nell'ombra dei nostri sé, a
qualche parte dietro gli occhi, dentro il cuore, c'è sempre una bambina
ferita a morte che ha pianto tutte le lacrime che poteva piangere con lo

sguardo fisso nel passato, con l'odio nelle pupille spente...



Frammenti 
di riso



Lezione di matematica:

Il metro e' l'unità di misura delle distanze;
Il grammo e' l'unità di misura dei pesi;

Il secondo è l'unita di misura del tempo;
L'euro e' l'unità di misura dell'affetto 



 
Quando un uomo vi dice:

 "ti tratterò come una regina" 
ricordate che Grimilde, La Strega del Mare, 

La Regina dei Ghiacci...
erano regine... 

Io due domande me le farei!  



Mi preme far notare agli uomini che ragionano con la zona
"bassointestinale" che il famoso detto cartesiano si pronuncia "COGITO

ERGO SUM" e non COITO! 
La G in questo caso corrisponde SOLO ad una lettera dell'alfabeto! 



E se...

I Trova_tori fossero stati soltanto dei caccia_tori? 
E il rom_antico solo uno zingaro che parlava latino? 

Tutta la Poe_sia forse sarebbe stata farina del sacco della zia romagnola
di Edgar Allan!!! 



C'era una canzone che sanciva "l'amore e' eternit". 
Tale materiale da costruzione venne proposto e largamente utilizzato per

decenni salvo poi scoprire che era un veleno potente... 
Non credo ci sia altro da aggiungere a parte un sentito augurio per la

dipartita!  



 

Precisazione: 
poichè il virtuale molto spesso non restituisce ciò che siamo realmente

(anzi), vorrei far presente che la sottoscritta non è e mai sarà, prevedibile.
Non ho dogmi se non un'etica interiore che ritengo personale; non do
importanza ai giudizi altrui e le chiacchiere mi passano da un'orecchio
all'altro; se tira il maestrale mi girano le palle; se c'è scirocco mi sento
donna; col levante è mejo che te levi e la bora mi rende mistica... Dico
quello che penso e penso quello che dico e non tengo mai rancore per
nulla... preferisco vivere e non ho tempo da perdere. Sono selvatica,
ribelle, a volte arrogante, ogni tanto indisponente e probabilmente ho

anche qualche pregio ma non spetta a me dirvelo ovviamente... E
comunque non è colpa mia se sono così... ma del vento!!! Ergo: chi vuole

mi accetta come sono; per tutto il resto
c'è #tricchetetracchete e #triccheballacche 

https://www.facebook.com/hashtag/tricchetetracchete?source=feed_text&story_id=10206226729121957
https://www.facebook.com/hashtag/triccheballacche?source=feed_text&story_id=10206226729121957


Messaggio su msn:

"Visto che scrivi tutti quei post con le strategie di acchiappo da fallimento
tu quale usi?"
"Io scelgo"
"E come scegli?"
"Ho i mie pesi e le mie misure"
"E io?"
"Tu sei stato pesato... sei stato misurato e sei stato trovato mancante! 
Adieu"



Note di RE_LA_X
(Idiozie di una scrittrice spallata)

Alchimista:
SI_lente LA_vora SOL_vendo FA_ntastici MI_raggi e RE_spira DO_ve 
RE_gna il MI_sterioso FA_scino SOL_itario... LA_mbiccando SI_lente.



Non riuscirei più a contare le volte che mi sono trovata, in questa esistenza, ad
affrontare la vita a muso duro, chiedendomi continuamente “perchè proprio io?”
Eppure mi sono sempre documentata,  analizzata, cercando di andare oltre le
problematiche che mi facevano deambulare con un paio di stampelle scassate
nel percorso della vita. Ho guardato chi ce l'ha fatta, ad essere felice, cercando
quelle  ombre  nei  suoi  occhi  che  mi  fornissero  l'ennesima  scusa  per  non
provarci.  Fino  a  che  ho  compreso  che,  appunto,  mi  ero  costruita  un  solido
castello  di  giustificazioni  ed  io,  imprigionata  nella  torre  più  alta,  aspettavo
qualcuno che venisse a salvarmi senza rendermi conto che quel qualcuno era
già lì da sempre ed era me stessa. Non ho un giorno da ricordare riguardo a
questo incontro ma un miracolo. Si, un miracolo poiché all'improvviso, in un
istante  un  mattino  qualunque  quel  castello  di  scuse  era  scomparso  ed
un'immensa prateria aveva preso il suo posto. Mi sentivo libera. Libera dai sensi
di colpa, libera dalle umiliazioni, dalla vergogna, dall'insicurezza, dal passato.
Una limpida chiarezza stava rispondendo, come un fiume in piena, a tutte le
domande rimaste in sospeso per anni. Mi resi conto di essere nell'incipit di una
esistenza tutta nuova, tutta  da scrivere e che dovevo solo muovere il  primo
passo... Sembrava semplice ma... mi rendevo conto che la paura di sbagliare, di
ritrovarmi senza catene, in piena responsabilità di qualunque passo avrei mosso,
erano  un  nuovo  avversario  da  dover  combattere  per  quanto  assurdo  possa
sembrare l'aver paura di essere liberi!  Talmente è l'abitudine a dipendere da
qualcuno o qualcosa che, una volta proiettati nella vastità dell'Oceano del Nun
dove tutto diventa possibile,  si  prova il  paradossale disorientamento del non
avere  nulla  a  cui  aggrapparsi.  Tutta  la  nostra  esistenza  ruota  attorno  al
cosiddetto “punto fermo”. Cerchiamo punti  fermi nelle relazioni,  nel lavoro,
nella famiglia, nella religione e perfino nell'evoluzione interiore. Siamo costretti
a  dare  un  senso  alle  cose  e,  quando  ci  sentiamo  adeguatamente  ribelli,
sostituiamo quello  comune con un nuovo senso,  soggettivo  e  assolutamente
personale. Un'altra dipendenza... Qual'è il senso che dai alla tua esistenza? Il
lavoro?  Da  esso  sarai  dipendente...  L'amore?  Allora  esso  sarà  la  tua
dipendenza... La famiglia? Da essa sarai dipendente... Dio? Anche da Dio sarai
dipendente.  Alla fine ti  rendi conto che,  come mi ha fatto notare mio figlio
Marco, ti rimane solo una scelta: quella di scegliere la tua dipendenza poiché da
esse, per vivere in questa dimensione, non puoi prescindere... A meno che... A
meno che non decidi di essere libero e affronti la paura del primo passo. E tutte
le belle parole che hai letto nel tuo passato, che hanno fatto vibrare il tuo cuore,
si  incontrano  all'improvviso  e  tu  ne  comprendi  finalmente  il  vero  senso.
Comprendi gli insegnamenti dei Maestri e ti senti un “archimedico” Eureka fare
eco tra i tuoi neuroni e convieni che se nulla ha un senso, a parte quello che noi
vogliamo attribuirgli,  l'unica dimensione possibile in cui esistere è il qui e ora,
l'unico  posto  giusto  al  momento  giusto,  l'annullamento  dello  spaziotempo  e
l'infinita  possibilità  del  divenire.  Prendere  coscienza  di  questo  nonsenso



dell'Universo  ci  mette  automaticamente  nella  condizione  della  non  scelta  e
dunque della non dipendenza. Nell'istante presente tutto è giusto e perfetto. A
quel punto le domande finiscono poiché non abbiamo più nulla da cercare, da
schematizzare,  da  giudicare...  A  quel  punto  possiamo  solo  rilassarci  e
cominciare  a  sorridere.  Nulla  più  esiste  che  può  scalfire  la  condizione  di
assoluta serenità che percepiamo e che senti espandere in ogni atomo, in ogni
impulso energetico del tuo sé fino a comprendere l'inesistenza dell'esistenza...
Comprendi  di  essere  la  manifestazione  dell'Uno  attraverso  un'immagine
impressa  nell'ologramma  che  porta  il  tuo  nome.  Tale  e  quale,  in  quanto
funzione, a tutti gli ologrammi del Tutto. Ti rendi conto che l'identificazione
della e nella forma è solo illusione poiché non  sei forma ma Matrice. Tutto ciò
che i  cinque canonici sensi percepiscono è il  frutto dell'azione di miriadi di
impulsi elettromagnetici dei quali siamo contenitori riceventi e decodificatori.
Potessimo vederci con micro occhi avremmo di noi la stessa visione di un cielo
stellato:  atomi separati  da  un infinito  spazio  quantico!  Eppure,  della  totalità
vediamo sempre quell'uno per cento che corrisponde alla zona solida e non ci
rendiamo conto di essere, come ci istruisce l'ermetica scienza, anche il restante
novantanove.  Cosa  cambierebbe  nell'esistenza  il  rendersi  improvvisamente
conto dell'invisibile percentuale? Si aprirebbe un'infinito Oceano di possibilità.
E quand'anche la paura del primo passo dovesse affacciarsi alla mente possiamo
scegliere di usare ali anziché piedi e di volare anziché camminare, sorridendo
alla paura sconfitta...
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