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Caro D., sai cosa ti dico? Che nella vita serve SPAZIO: spazio
mentale, spazio fisico, spazio sensibile, trascendentale,
metafisico, ironico..."⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Le persone non si concedono molti SPAZI eh?" mi risponde
Mr. D.; Servono scelte coraggiose" ribadisco io "a volte zero
compromessi, molta forza di volontà, una grande capacità di
ascolto". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Che ne sarà di quelli che non si prendono il tempo e lo
spazio congeniali alla natura umana?" prosegue Mr.
D.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Semplice" concludo. "Si ammalano". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



Caro D., "con il tempo le persone dovrebbero affinare sempre più
l'intuizione". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Bhe, sai...non è che abbiano tutti il tempo e la voglia di cimentarsi in
pensieri così profondi" risponde D. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Sì, ma l'intuizione è una bussola interiore, tutti ce l'hanno in
dotazione" rispondo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"E cosa servirebbe una bussola interiore se avete già i navigatori, i GPS,
Google Map ecc ecc..." ribadisce D. ridacchiando. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Ma che discorsi! Quelli sono strumenti creati dall'uomo grazie al suo
ingegno, ma gli esseri umani, già alla loro nascita, sono dotati di un
congegno interiore migliaia e migliaia di volte più potente!" rispondo io!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Lo so, lo so" risponde D. "Tuttavia forse dovrebbero creare delle scuole
per affinare questa facoltà" conclude.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Ad ognuno il suo mestiere" rispondo. 
"Vedrai che prima o poi, qualcuno aprirà la strada..." mi ribatte con il

suo solito rigore solenne. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., lo sapevi che se togliamo il nostro ego e ci mettiamo a lavorare per
il bene comune i risultati sono sempre migliori?"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Sì, conosco molto bene questo principio" mi risponde D., "solo che non tutti
sono disposti a mettere da parte l'orgoglio personale..." ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"E' un lavoro" rispondo io. "Non è così semplice farsi da parte per ascoltare
l'altro" concludo. "Ma non vedo altre grandi alternative. Anche perché, per la
mia esperienza, i risultati sono sempre migliori" sorrido picchiettando la mia
fronte come per farmi uscire qualche buona riflessione.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Eh già" mi risponde D., "E quindi?" prosegue.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"E quindi niente! Era solo una constatazione" sorrido io rivolgendo gli occhi

al sole. "Oggi, per esempio" continuo rimuginando "eravamo in tre OMINIDI
legati a tre attitudini diverse: 1) saggezza/esperienza; 2) gioventù/forza; 3)
orientamento all'obiettivo/risultato. Siamo arrivati ad una conclusione nuova
e ad una sintesi interessante" proseguo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Ora attendi fiduciosa i risultati" mi suggerisce D., "i frutti maturano sempre
se sono stati alimentati con il motore del cuore". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Non ho dubbi" concludo io. "Proseguiamo con fede". [...]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., il mondo è come un Sogno dice lo Zohar..."⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Eh già", tutto quello che vediamo attorno a noi è stato creato da un

sogno" risponde D. "Si sogna di sposarsi, di avere un bambino, di avere una
bella famiglia, di approdare in un luogo dove poter star bene e costruirsi
un futuro..." conclude.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Si sogna di creare un'invenzione per faticare di meno in qualche
compito; si sogna di trovare un bel lavoro, si sogna una vacanza ai Caraibi,
si sogna di progettare un viaggio" prende la parola E. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Il sogno" è un tema caro a tutti, ma tanti deridono i sognatori" afferma E.
attorcigliandosi un ricciolo dei capelli. "Come mai questo fatto? Tu che sei
saggio, cosa ne pensi?" continua. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"I sognatori immaginano e si impegnano per mondi nuovi e questo non
è sempre gradito" risponde D. "I sognatori sono esseri umani strani, a volte
danno fastidio. Rompono gli schemi." "Eppure servono tutti!" sbotta E. "I
sognatori, i realisti, gli entusiasti, i malinconici, i nostalgici, gli
innovatori...Caro D. non capisco, sono confusa" insiste E. "I sognatori sono
sempre visti in modo negativo. "Non potremmo semplicemente sostenerli
nelle loro bizzarre idee?" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"I sognatori devono allearsi con altri sognatori...proseguire
incessantemente da soli e continuare ad insistere" conclude D. "Prima o
poi, qualcosa accade". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., ho sentito che bisogna sempre fare le cose con un certo
EQUILIBRIO", tu cosa ne pensi?"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Penso, cara Mailih, che hai proprio ragione. Perché me lo chiedi?"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Perché rimanere sempre in equilibrio è complicato!" ribadisco. "Abbiamo

passioni, sogni, ossessioni, desideri, a me sembra di essere sulle montagne
russe a volte, come si fa a mantenere un equilibrio?"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Giorno dopo giorno, dedicati ad un'attività quotidiana che illumini una
scintilla dentro di te" ribatte D. "Qualsiasi cosa ti venga in mente di fare: ti
piace tirare con l'arco? Fallo, tutti i giorni, anche per finta! Vuoi guardare un
film ridicolo? Fallo! Ti piace scrivere? Divertiti. Ti piace disegnare? Esprimiti. Ti
piace correre? Alzati tutte le mattine e parti! Coltiva un fiore, crea un video,
suona un tamburo, studia etologia. Insomma. Non c'è un modo unico per
tutti. Ognuno ha il suo. È per quello che siamo nati tutti diversi ed ognuno di
noi ha un talento" sorride. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Mmhhh" proseguo "comunque a me a volte il mondo sembra un
manicomio. Non trovi che, in tanti, abbiano perso qualche rotella?"
domando.⠀⠀⠀⠀⠀

"Può darsi, ma non è un problema tuo. Chi agisce illumina. Tu prosegui il tuo
cammino con equilibrio" conclude. "Hai un solo compito vero da portare
avanti: il tuo sogno, non quello degli altri. Insisti." mi dice dandomi una pacca
sulla spalla. ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., ogni volta che ascolto il vento sento che è il momento di
intraprendere viaggi nuovi" esordisco osservando una bolla di sapone. "Mi
serve sempre un angelo custode, il coraggio di un guerriero, la curiosità di
quando ero bambina e un senso di abbandono in grado di farmi andare alla
ricerca di radici che non conosco..." mi dilungo nel monologo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Hai degli alleati non indifferenti al tuo fianco..." risponde D. sfiorando la bolla
di sapone che da lì a poco si sarebbe rotta.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Gli alleati sono delle qualità di pensiero" proseguo "ribaltano la logica e
aprono il cuore" concludo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"In questo disegno il colore del cuore spicca più di tutto il resto" mi fa notare
D. spostando il discorso su qualcosa di più concreto.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Le persone limpide agiscono con il cuore" gli rispondo "non ci sono filtri
razionali, c'è un meccanismo ancestrale in grado di veicolare i pensieri, il
cervello viene dopo" concludo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Sembra che la ragazza sia adagiata sul mare, dalla scelta delle sfumature
del terreno" mi fa notare D. tornando ancora su elementi
tangibili... "Camminare sull'acqua è un po' come tornare alle origini" avanzo
un'ipotesi io. "Un'incedere elegante, nelle particelle di un elemento altamente
simbolico" concludo [...]⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., ogni volta che intraprendiamo un viaggio, di qualsiasi natura esso sia,
dobbiamo affrontare enormi difficoltà".⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Sono completamente d'accordo" mi risponde D. "ognuno ha il proprio viaggio
da fare nella vita e non ce n'è uno che sia uguale all'altro!" continua. "Intendo dire
che si parte tutti da livelli diversi e non c'è da arrovellarsi il cervello" insiste.
"Ognuno deve solo andare, inesorabilmente, avanti" conclude sfiorandosi la
morbida barba bionda. 

"Per la mia esperienza..." aggiungo io "c'è bisogno: 
- 1) di un Amore che possa darti il calore di cui hai bisogno, quando ti senti solo e
sconsolato...
- 2) della tua parte più creativa, del divino che c'è in te, intendo, quella parte ad
immagine e somiglianza del Creatore...
- 3) C'è bisogno del tuo Distruttore Interiore, per scardinare vecchi schemi,
concetti obsoleti, pensieri morti non più produttivi... 
- 4) c'è bisogno della bramosia del Cercatore, che ha voglia di affrontare mondi
nuovi, nuove avventure, quella linfa della vita, nel marasma della quotidianità...".

"E poi?" mi domanda D. sgranando gli occhi curiosi... "E poi ci sono le insidie, le
cose che ti trattengono, le persone che si mettono di mezzo, gli eventi che ti
fanno fare dei passi traballanti come a ricordarti che, ogni volta che fai un passo
avanti, ce ne sono un paio da fare indietro!" rispondo sorridendo. "Eh, già!"
conclude D. "un bel casino!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., oggi ti sorbirai un monologo: devo andare a trovare quattro amiche
e ti spiego anche il perché:  dalla maga ho bisogno di una pozione magica
che cambi l'eterno circolo vizioso che mi trovo ad affrontare ogni anno. Mi
sembra di percorrere sempre lo stesso solco, nel frattempo cambia il
panorama (decisamente), ma ci sono certe cose che ritornano di continuo.
Una volta una donna molto saggia mi ha detto che questo percorso circolare
fa parte della vita terrena, ma ogni anno dobbiamo scegliere quello che
vogliamo tenere e quello che vogliamo abbandonare. Sono davanti ad una
scelta e questo mi fa venire un sacco di dubbi. Ecco perché devo andare dalla
maga. Mi darà una pozione magica e poi sarà quel che sarà.  Dalla sovrana
devo andare a chiedere consiglio su alcune decisioni del regno (il mio regno
intendo). Lei governa da tanti anni il suo ed è sicuramente più competente di
me. Decidere significa recidere. Un po' come sopra. Lei è una donna
pragmatica, discuteremo su costi/benefici.  Dalla saggia devo chiedere
consiglio sullo scopo della mia vita. E' una tematica che ricorre spesso, lei
saprà donarmi parole che mi riempiranno il cuore. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🃏Dal folle ci vado perché così diciamo un sacco di stupidaggini e nessuno
può dirci nulla! Se ci facciamo passare per matti/e possiamo divertirci un
mondo!!! Hahahaha concludo. "Grazie di avermi ascoltato"
ribadisco.⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D, Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E
all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile diceva San Francesco
d’Assisi. Ed è proprio così, le azioni sono migliaia di volte più potenti dei
desideri, dei sogni e di qualsiasi altro pensiero umano" dico osservando
una nuova gemma spuntare dall'acero del giardino. "L'azione segue il
pensiero se vuoi combinare qualcosa di buono" mi risponde D. "le persone
vengono ricordate per quello che fanno, non per quello che dicono...di
parole ne è pieno il mondo. E la gente parla, parla, parla così tanto. I politici
poi...quante frottole eh?" conclude D. ridacchiandosela. "Ti prego, non
andiamo sulla politica che è un tasto dolente" riprendo io dando un po' da
bere alle violette. "Torniamo al FARE che mi piace di più; dicevamo: la vita
ci chiama ad agire tutti i giorni e, ogni azione che noi compiamo, (anche
se non sembra) tocca una corda nell'universo che si propaga come un
sasso gettato nell'acqua producendo cerchi concentrici e altrettanti
movimenti armonici e silenziosi..." insisto "Completamente d'accordo" mi
risponde D., "provato e sperimentato. Funziona proprio così" conclude.
"Bene" riprendo io "un po' come dire...un atto gentile al giorno toglie il
medico di torno! Che sia creatività, imprenditoria, volontariato,
lavoro...agite, rallegratevi e MERAVIGLIATEVI!!!" [...]⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D, è proprio il caso di dire...Santa Pazienza!" esordisco io
sbuffando.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Eh già, cara mia, la pazienza è la virtù dei forti... si dice; e i proverbi sono
sempre molto importanti da tramandare!" mi risponde D. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Pazienza, contemplazione, meditazione, calma, legge di attrazione...Per
me la pazienza include tutte queste altre parole" proseguo io
fantasticando sulla sonorità delle lettere. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Accudimento! Aggiungerei anche!" sentenzia D. sbattendo il bastone a
terra come fosse Mago Merlino . "Accudimento!" ripete. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Bidibi-bodibi-bù!" rispondo immediatamente io portando la discussione
sul fantastico. "Se BIDIBI impara la dolcezza, e BODIBI la tenerezza, tutto il
mondo diventa un REAME DI BELLEZZA!!!" azzardo io piroettando come
una foca monaca. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Allora se...BIDIBI prepara il caffè e BODIBI il the... tutto questo labirinto
diventa un circo di RE!" mi provoca D. stando al gioco degli
indovinelli. "No, no, no! Non si tratta di indovinelli" rispondo io "stiamo
parlando di MONELLI! Non ti sbagliare, per carità, che poi l'autrice ci mette
sulla pentola ai fornelli!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Tranquilla" mi risponde D."qui tra pazienza, proverbi, indovinelli e friarielli
abbiamo perso tutto il filo del discorso!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Bhè, valà! Almeno ci siamo divertiti!" concludo saltando sulla
mongolfiera del Sig.Smith... [...] ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D, nei momenti di sconforto accadono cose strane: chi ti regala
qualcosa di inaspettato, scendi dal gradino dell'orgoglio e chiedi consiglio,
parti come un razzo verso la Luna alla ricerca di un nuovo sogno, qualcuno
ti attacca e riversa su di te le sue frustrazioni [...] Nel frattempo tu inizi una
passeggiata al Sole, noti una miriade di gemme sugli arbusti ancora
spogli, gli uccellini cinguettano più animatamente, pensi a qualche idea
che hai paura ad affrontare...Se fossi al mio posto, cosa faresti?" chiedo
sfiorandomi le labbra pensierosa... "Tutto passa, tutto cambia" mi
risponde D: "Accetta la realtà" continua tamburellando con le dita sul
tavolo..."Impara a chiedere aiuto e ad accettarlo, impara dal passato,
respira profondamente...coltiva il giardino della gratitudine" conclude.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Considera che l'80% delle cose che mi hai consigliato le ho già messe in
pratica, ma sono ancora in confusione..." rispondo... "Bhè, allora potresti
preparare un gran pentolone, accendere il fuoco...ed inserire tutti questi
ingredienti! Ti costruisco una pozione magica che farà sparire tutti i tuoi
pensieri, ma l'unica cosa che ti obbligo a fare è distribuirla un po' anche ai
tuoi lettori!" mi dice D. "Ma non li conosco nemmeno!" ribadisco io.  "Non
importa!" mi dice D. "fallo e basta...Allora gli ingredienti sono: Ratapunzel
d'organza; Pertugio di Granito; Fosforo OroBroccoloso; ManiTuba-
Traparente! Mescola bene, mi raccomando!"⠀⠀⠀



"Caro D, oggi ho una miriade di parole da farti notare...segnatele! Sorprese,
rivelazioni, aiuti, trasformazioni, benessere, chiamate, Dio c'è ma non si vede!
In sole 24 ore mi si è rivoluzionato tutto e solo perché...mi sono impuntata, ti
ho mandato una lettera, ho scritto con passione e furore e PUF!
Puntualmente, il tuo segnale. Sei incredibile!" concludo eccitata.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Cara A., a dir la verità non sto capendo nulla di quello che mi stai dicendo.
Vuoi spiegarmi? Io non ho ricevuto nessuna lettera innanzitutto, forse l'ha
ricevuta il mio gemello, e poi questa frase...**Dio c'è ma non si vede** me la
devi spiegare, perché sai...beh...sai, no, come funziona? Io sono un uomo
pragmatico e di poche parole. Pertanto non mi faccio influenzare facilmente
da pindariche escandescenze momentanee" mi spiega D. con tutta la sua
pomposità. "In effetti, a dir la verità, ora che faccio mente locale... non so se
l'ho mandata a te o al tuo gemello, so solo che a qualcuno dei due ho scritto;
va beh, dai, te la mostrerà lui in questi giorni se ne avrà voglia" gli dico. "E poi,
oggi, è il giorno dove dal pianeta *Libra 215* ci stanno inviando una Luce
speciale!!! Dobbiamo essere ricettivi! È il momento! Se non ora quando?"
zampetto come un canguro di qua e di là da stanza. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Ogni volta mi porti fuori strada! Mi viene il mal di testa con te!
AAAARRRHGGHH!" si arrabbia D. improvvisamente "non si può mai fare un
discorso sensato!" [hihi]⠀⠀⠀



"Caro D, ho letto in un libro che...il caso non esiste, esiste Dio. Ne parlano in
tanti di questo Grande e terribile Dio! Ma con il tempo ho smesso di farmi
domande: vivo con la creatività che Lui mi/ci dona ogni giorno...perseguendo
una meta quotidiana di equilibrio psico-fisico. Insomma, è una gioia costante,
nel bene e nel male!" concludo. "Devi sapere mia cara S.," esordisce D. "che
tutti gli esseri umani si arrabattano un po' nella vita. Vogliono arrivare di
qui...vogliono arrivare di là...ma tu canta e basta! Canta e continua a cantare a
squarciagola" mi sorride D. dandomi una pacca sulla spalla che quasi cado
giù dal davanzale. 

"Certo che sei un bel soggetto" gli rispondo io massaggiandomi dopo il gran
colpo ricevuto "Canta-Che-Ti-Passa assomiglia un po' a SUPER-CALI-FRAGI-
LISTI-CHE-SPIRALIDOSO" gli ritorno la pacca sulla spalla dandogli un colpo
secco nel coppino! "Miseria Ladra! " mi dice lui arrabbiato... "ti avevo detto di
portarmi la crema abbronzante! Adesso ho tutto il coppino rosso e devo
mettermi una crema lenitiva, come faccio a dormire stasera?" "I sogni son
desideri" canticchio io sussurrandogli all'orecchio per infastidirlo. "I sogni
sono solo sogni! E stamattina mi sono alzato sfinito!" ribatte D. "Ho sentito
dire che quando sogniamo viviamo esattamente una realtà potenziale
uguale a quella di giorno, solo che siamo in uno spazio-tempo molto più
dilatato!" "E quindi?" concludo io. "E quindi vai a far la spesa! Che abbiamo
il frigo vuoto!" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D, il cambiamento è all'ordine del giorno eh?" esordisco io mettendomi
un calzino rosa. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Eh sì, direi proprio di sì" mi risponde lui stiracchiandosi; "com'era quella
canzone di Mercedes Sosa? Todo cambia?" mi completa D. cercando una
camicia a righe. "Io credo che anche l'essere umano vada un po' in linea con i
cambiamenti della natura, non trovi?" gli propongo una riflessione. "Lo
confermo" mi risponde lui diretto.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Lo senti questo caldino? Sta arrivando la primavera, le primule son sbocciate, i
tulipani si stanno preparando, le margherite stanno tappezzando il giardino..." [il
mio occhio vaga sulla Magia Verde...] "Dell'Eden?" Mi risponde lui, "ma cosa
c'entra l'Eden adesso!" sbotto io ricordandogli che stiamo parlando del giardino
di casa Fiorentini. "Eh che caspita!" mi ribatte D. "quando prendi dei voli
pindarici tu...va sempre bene, quando sono io che gioco con la fantasia, trovi
sempre da ridire!" mi risponde D. lanciandomi una mutanda sulla testa.  "Ma no,
dai, scherzo" lo rassicuro sistemandomi i capelli. "È che sto parlando di cose
serie!" (mi metto l'altro calzino rosa). "No, No, No! Non si può parlare di cose
serie! Le cose serie lasciale agli altri, qui ci vuole leggerezza mia cara,
LEGGEREZZA!" mi sgrida osservandosi allo specchio. "Guarda che a forza di
esser leggeri, voliamo via come le mongolfiere..." gli rispondo io cercando di
togliermi una ciglia dall'occhio. "E così sia mia cara, così sia" sorride lui.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D, eh sì! Oggi è stata una bellissima giornata (e sono proprio grata alla
vita)! Ho visto anche una balena spiaggiata!" esordisco ripulendomi dell'erba dai
capelli. "Dai non scherzare" mi risponde D. "abiti in Appennino, come può essere
che hai visto un cetaceo del genere?" "Ti giuro che ho visto una balena bianca!
Grande quasi 9 metri" affermo con decisione. "Avrai avuto le traveggole, o
sognavi ad occhi aperti come sempre" mi risponde D. mettendosi appollaiato al
sole.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Senti un po', criticone, apri bene le orecchie che ti spiego" gli rispondo io un po'
imbronciata per l'affronto..."la Balena che ho visto si chiama precisamente
*Balaenoptera Aucutorostrata*, immagino fosse risalente al Pliocene, tra i 2 e i 5
milioni di anni fa. Probabilmente si è spiaggiata sul bagnasciuga di quello che
era allora il Bacino Intrappenninico bolognese e il suo corpo, grazie a bassi
fondali, è stato risparmiato dai predatori" concludo soddisfatta.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Bella storia, te la sei inventata come sempre?" mi risponde D. con il suo solito
sorrisino beffardo "Interessante comunque" precisa con garbo. "Se non ci credi,
mettiti le scarpe da trekking e vai a fare un giro" gli rispondo furibonda; "le
coordinate sono queste: 44°21’01.4″N 11°21’48.1″E, vedrai se poi mi prenderai
ancora in giro!" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Il giorno dopo D, andò a a farsi una passeggiata proprio nel luogo indicato da E.
e, con sua grande sorpresa, trovò una bellissima balena bianca completamente
intatta [...] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., ...ascoltare tutti e non ascoltare nessuno 😉 questo è il segreto! Inizio il
discorso io. "Eh già", mi risponde D., "cammina, cammina, cammina e vedrai
che la soluzione arriva da sola!" conclude sfiorando una margherita.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Mah, non sono più tanto convinta...le soluzioni arrivano se tu metti le condizioni
per farle arrivare..." insisto io mettendo del concime ai tulipani. "Dio vede e Dio
provvede" mi risponde D. convinto. "Sarà! Però far decantare le decisioni è
sempre saggio!" insisto sradicando qualche erbaccia."Il problema" continuo... "è
che da giovane non valutavo le conseguenze, ma ora visto che ogni decisione
comporta degli effetti...un minimo di valutazione la faccio!"  "Mah" risponde lui
massaggiandosi la testa come lui solo sa fare..."ora che sono saggio, ti direi che
non è vero nemmeno quello...qui è tutto così sconclusionato! Non si capisce più
niente! Bisogna navigare a vista! conclude. "No! non dirmi...uno come te che mi
dice di navigare a vista? Allora prendo una barca! Ci metto una babele di parole
dentro, ci appiccico dello scotch colorato e prendo anche una bottiglia di vino!
Così navigo a vista più volentieri! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Ma allora se parliamo di barche...perché hai messo un cane ed un gatto vicino
alla casa, nell'immagine? mi chiede.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Non lo so! Non ho illustrato io questo disegno! È stata un'amica! rispondo.
"Siamo alle solite" mi dice lui. "Come sempre i finali di questi dialoghi sono
strampalati!"⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro Angelo Custode, intendo dire...perché tu sei un vero Angelo
Custode, o sbaglio?" attacco il discorso sistemandomi la coperta sulle
gambe. "Dipende! Potrei essere solo frutto della tua fantasia, o della
fantasia di migliaia di sognatori; potrei anche essere un'ipnosi collettiva
che ha generato consensi nel tempo. Insomma, siamo nella tua di
fantasia, mica la mia! Se vuoi che io sia un Angelo Custode ben venga!" mi
risponde lui/lei osservando un albero tra le mani. "Oh, perdincibacco!"
batto i piedi io..."Dimentichi che sto scrivendo su un'immagine che è stata
creata da un'illustratrice! Io le ho solo parlato di inconscio collettivo e
*track*! Ecco qui che capiti fuori tu in qualità di Angelo Custode!"
concludo. "E quindi?" mi risponde lui/lei con con uno sguardo luminoso
che quasi mi acceca. "E quindi...bando alle ciance, parliamo di cose serie"
rispondo cercando di coprirmi i piedi con la coperta per gli spifferi."Se tu
sei un Angelo Custode, saprai bene chi ti ha creato!" borbotto io. "In teoria
sì, ma sai com'è...non l'ho creato io il mondo, pertanto non potrei mai dirti
qualcosa di vero in merito" mi risponde prendendomi in giro. "Ma se tu
sei un Angelo Custode (ed io un'umile artista) sarai ben in grado di dirmi
chi ti comanda!" "Strega comanda colore!!!" ribatte lui/lei! "Dai, dai!
Giochiamo a Strega comanda colore che è una vita che non ci gioco!
Vuoi?" mi risponde eccitatissimo/a. "Eh! No! Adesso mi dici chi ti ha
creato! Altrimenti lancio i piatti dalla finestra!”⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro Guerriero, non bisogna sempre combattere sai?...C'è il
momento del riposo, il momento di lasciar perdere, il momento di
accettare" dico io all'immagine qui a fianco che guarda oltre il
confine...⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"La vita è una lotta cara mia!" mi risponde l'immagine. "E poi io non
sono un guerriero, se mai sono una guerriera..." afferma.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Mah sì, dai, sempre con queste sottigliezze" preciso attaccandomi
una spilla a forma di scarabeo sulla giacchetta. "Tutti gli esseri umani
sono composti da un lato maschile e un lato femminile,
originariamente siamo androgini!" continuo sistemando il brillantino
dello scarabeo in bella vista. "La maggior parte del mondo si
concentra sempre sulle stesse cose superficiali, ma vedere un po'
oltre (ed un po' più in profondità) no? Comunque...tornano alla
guerra. Io tifo per la pace. Tu cosa ne pensi?" domando.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Che è semplicemente utopico", mi risponde lui/lei.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Io direi...distopico" gli confido. "Intendi dire DISPOTICO?" mi ribatte.

"No no, intendo proprio dire DISTOPICO!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Ma se siamo partiti dalla pace, perché siamo andati a finire in

questa parola così complicata? mi chiede perplesso/a.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Così! Per scompigliare la mente dei nostri lettori!" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Ma guarda che non c'è bisogno, sempre, di divagare!" risponde

puntandomi la spada alla giugulare.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"È vero" rispondo. "Ma se mi va di farlo perché dovrei sottostare alla

linearità del pensiero? È troppo noioso!" insisto. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
"Amen!" mi risponde! "Amen!" concludo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Cara Mamma, ho fatto dei sogni significativi in questi giorni. E, ormai,
ho imparato ad interpretarli. In questi ultimi due anni mi sembra di
aver vissuto 100 vite!" esordisco davanti al solito pane e marmellata
delle 8.00. "Con tutti i libri che hai studiato dovresti essere una
veggente!" mi risponde mia mamma preparando il caffè con la moka.

"Non c'entra nulla la chiaroveggenza!" le rispondo assaggiando il thè
pieno di scaglie di limone. "Dopo ti spiego. In ogni caso, se
consideriamo che un anno ha 365 giorni ed io è dall'autunno 2019 che
ne prendo nota...sono più o meno 526 giorni che scrivo i sogni che
faccio" gli rispondo sorseggiando soddisfatta questo traguardo. "Ti
spiego: nei sogni succedono tante cose, ma nei mondi sottili
rappresentano forme di esperienza di vita reale". "In che senso?" mi
chiede lei aprendo una finestra per far entrare l'aria del mattino. "Nel
senso che se ti poni davvero in ascolto, nel sogno tu sei un vero e
proprio protagonista che fa azioni, parla, ascolta, si muove. Il sogno è in
grado di darti dei suggerimenti su come comportarti nella vita reale.
Poi ci sono i sogni profetici e i sogni in cui operiamo una riparazione"
concludo. "Ovvero?" mi domanda lei curiosa "Ovvero, ad esempio, fai
pace con qualcuno, perdoni qualcosa, fai battere il cuore anziché la
razionalità e sistemi qualche vecchio rancore. "Ahhh...bello!" mi
risponde mia mamma. "E i sogni brutti?" mi chiede "Meglio che
accadano nelle ombre della notte che nella luce di giorno!" le rispondo.
"Sono forme di esperienze anche quelle, in qualche fessura spazio-
temporale indefinita!”⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., qualche mese fa, percorrendo gli Appennini, in auto, ho
percepito una fortissima nostalgia futura, come se una parte immanente
della Luce della mia Anima aspirasse ad un ritorno a Casa" esordisco
osservando le nuvole. "Chissà quando lo capiranno la maggior parte delle
persone eh?" mi risponde D., con il suo solito fare scherzoso."Io chiamo
tanti, ma pochi rispondono" continua. "A dir la verità non era una
nostalgia connotata al passato" proseguo "ma un'aspirazione futura, che
coinvolgeva un senso di appartenenza più ampio" continuo sulle mie
riflessioni. "Avevo nostalgia delle mie anime affini, avevo nostalgia della
Grande Alleanza Animica" concludo. "Ma io vi ho messo al mondo con un
compito ben preciso" mi risponde D. "trasmettere", conclude diretto. "Ci
sono voluti anni, per capirlo, credo, più di venti" prendo la parola di nuovo,
"ma ora l'ho capito sai? Non c'è più bisogno che tu me lo ripeta". "E cosa
diresti ai Cercatori di Stelle come te?" mi domanda. "Quello che ho capito
fino ad ora è che possiamo vivere come in un processo di FOTOSINTESI;
non te l'ho già detto questo concetto, vero? Mi rendo conto che a scrivere
su tutto quello che mi capita mi sto anche perdendo" concludo. "Forse
l'hai detto a qualche tua amica, ma qui non l'hai mai detto, dicevi...della
fotosintesi?" mi propone di andare avanti nel ragionamento. "Ognuno di
noi può: attingere alla Grande Coscienza, farsi Attraversare,
Immagazzinare, lasciarsi Trasformare, Ri-elaborare, Ri-lasciare qualcosa di
nuovo. Io, finalmente, ho trovato pace nella scrittura, ma ognuno di noi ha
il compito di trovare il suo mezzo di espressione per infondere Speranza.
Questo è lo Scopo. "Vedo che hai studiato" conclude D. "ora posso
dormire sonni tranquilli" conclude. "Buona Fortuna". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., i sogni continuano a darmi consapevolezze, messaggi, certezze.
Ed io non ho più nessun dubbio sulla nostra capacità di creare la nostra
realtà, giorno dopo giorno, nonostante tutti i peggiori drammi che ci
possono accadere. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Dovrai testimoniare quanto stai sostenendo" mi risponde D.
accarezzando un tulipano che sta nascendo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Lo farò, se sarà necessario. Ma adesso non posso pensare al futuro, posso
solo concentrarmi sul presente. Poiché ogni giorno accadono cose nuove"
concludo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Sono felice che hai recepito, continuerò a mandarti messaggi se lo
desideri" mi risponde D., osservando tutte le nuove foglie che sono
spuntate dalle rose.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"È da settembre 2019 che mi addestro alla loro interpretazione, ora ho
solo certezze" rispondo a D. con gli occhi infuocati di
determinazione."Quindi...ricapitolando" aggiungo prendendo nota su
carta e penna: "durante il giorno creiamo le premesse per il nostro futuro e
durante la notte creiamo le consapevolezze per i prossimi passi da fare.
Avanti con coraggio" proseguo io disegnando un leone dalla folta criniera
con le poche capacità illustrative di cui sono dotata.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Potrebbe anche essere un passaggio breve quello che dovrete
affrontare" mi conforta D. "Non posso dire se sarà lungo o breve, non mi
interessa. Sò solo che abbiamo la responsabilità di lottare" concludo
facendomi siglare un accordo con dei punti contrattuali precisi. "Ecco la
mia promessa" mi risponde D. "E' tutto nero su bianco" afferma. "Bene
concludo io. Al prossimo dialogo" chiudo la porta e lo lascio andare ai suoi
affari. Io me ne torno in casa ancora più agguerrita di prima, in pace e
colma di fredda lucidità esistenziale.⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., negli ultimi anni non ho mai guardato al passato con
malinconia, anzi, ho sempre avuto uno sguardo acceso e
limpidissimo sul presente. Avanti, sempre avanti, sempre avanti"
esordisco asciugandomi una lacrima Mi sembra l'atteggiamento
giusto da perseguire" mi risponde D., porgendomi un fazzoletto
profumato. "Non abbiamo alternative in questo momento, o
forse in tutti i momenti della vita" dico a bassa voce "dobbiamo
sempre guardare avanti, distruggendo ogni certezza che
abbiamo" continuo togliendomi il rimmel colato.  "Alle certezze vi
siete aggrappati voi umani" mi risponde D., " io non vi ho mai dato
sicurezze, vi ho sempre dato solo ed esclusivamente il compito
della responsabilità. E c'erano sempre due scelte da perseguire: il
bene o il male; la vita o la morte. Io vi ho detto...scegliete la vita. Sta
a voi poi decidere" mi risponde D., sicuro di sé.  "Noi scegliamo la
vita" rispondo a D., osservando un nuovo fiore dalle sfumature
arancioni in procinto di spuntare dalla Haworthia, una pianta
grassa punteggiata di striature bianche. "Mi sembra
l'atteggiamento giusto" mi risponde D., sorridente. "Siete sotto la
mia protezione" conclude. "Non ho nessun dubbio" rispondo
nutrendo con del concime la Bouganville rinsecchita dal freddo.
"Anche lei rinascerà a nuova vita" penso. "Ora è spoglia, ma in
estate sarà meravigliosa" concludo tra me e me sfiorandole il
tronco robusto. "In estate sarà meravigliosa" mi ripeto.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D., chi cerca trova dicono. E noi troveremo. Troveremo un
Giardino dell'Eden, dove la Guarigione è più forte della Malattia. Non
riesco a dirti altro in questo momento" esordisco disegnando un
cuore nell'aria. "Può bastare anche così" mi risponde D., "un passo
alla volta...una preghiera al giorno toglie il medico di torno" mi dice in
tono serio prendendo in mano uno strumento a corde piuttosto
antico. "Ho letto, in un libro sacro, che esiste un'Accademia Celeste
che decide le sorti di ognuno di noi, ma nonostante lo Studio in cui
mi sono applicata per tanti anni, sono pensieri troppo distanti dalla
nostra farraginosa comprensione umana..." continuo colorando a
matita una lettera dall'aspetto di una yōd. "Lascia perdere
l'inconoscibile e concentrati sul conoscibile" mi risponde D. facendo
vibrare un corda di quell'antico strumento "pensiero, parola e azione
sono quello che vi serve, tutto il resto lascialo dov'è". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Da quando hai bussato, ho aperto" gli rispondo in tono
reverenziale "quando comandi, ho imparato ad eseguire senza
proferire parola; in fondo questo è un segreto anche nel mondo del
lavoro" penso tra me e me "un'astuzia che si impara vivendo"
concludo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D. ora che ho capito come funziona il mondo di Atzilut (il Mondo
dell'Emanazione) non ce n'è più per nessuno", esordisco esausta, ma
soddisfatta dei risultati raggiunti. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Che cosa intendi?" mi risponde D. con le sue solite domande
retoriche. "Te lo accenno solo per dare qualche contributo ai miei lettori,
ma non mi prendere in giro altrimenti..." "Altrimenti cosa?" Mi risponde D.
sorridendo toccandomi una spalla da dietro come se per un attimo fosse
svanito. "Altrimenti niente! Allora, seguimi, proviamo a dare qualche linea
guida: il mondo OLAM ATZILUT è il più alto dei 4 Mondi, nel quale esiste
l'Albero della Vita cabalistico. È seguito da Beri'ah. È noto come Mondo
delle Emanazioni, o Mondo delle Cause". In questo mondo non c'è
separazione, non c'è dualità, non c'è mio/tuo, luce/ombra, bene/male. In
questo mondo c'è tutto e tutto assieme, un po' come vedere i cerchi
concentrici all'interno degli alberi. Tutto è dentro tutto; i sogni sono
esperienze metafisiche che riguardano la materia. "È un paragone un po'
condensato, ma te lo concedo" mi risponde D. pensando al suo Estro
Creativo. "In questo mondo tu puoi *connetterti* ad un'anima e captare
quello che passa NEL suo flusso e, attraverso la pratica, l'umiltà e
l'altruismo puoi donare energia. Un po' come se le facessi un regalo. Nei
momenti difficili è fondamentale dare energia alla COPPIA. Solo l'unione
tra il maschile ed il femminile è in grado di donare guarigione. Pensare ad
uno dei due solamente non basta. Hai capito?" "Ho afferrato", mi
risponde D. "nel mio mondo non si capisce, ma si AGISCE e si PERSEVERA.
Brava, continua così".⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D. qui bisogna essere dei veri maghi per trasformare ogni giorno in
una meravigliosa finestra sul tempo!" Esordisco togliendo l'ampolla di
vetro da sotto il tavolo. "Cosa intendi per finestra sul tempo?" mi risponde
D. passandomi lo scettro; "Intendo dire che noi siamo qui, ma con un
piccolo sforzo d'immaginazione potremmo essere anche lì, oppure là, sù,
giù, a destra e a sinistra, fra 2000 anni e/o volendo anche nel passato!
"Quindi una finestra sul tempo è un passaggio!" conclude D. disegnando
una sfera sul vetro dell'ampolla tra le mie mani. "Esatto" rispondo io "che
con il pensiero, le parole ed i numeri può proiettarti in un altra realtà"
concludo osservando meglio il liquido viola all'interno dell'ampolla...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Pensiero, parola e numeri?" continua D. osservando una scacchiera sul
soffitto. "Sì, un po' come essere dei Parolieri-Pallottolieri!"
rispondo. Intendi il Pallottoliere? L'abaco? L'antico strumento di calcolo?
Io conto, tu conti, egli conta...ma in fondo cos'è che conta davvero nella
vita?" mi chiede D. con tono sarcastico. "Io ho fatto i conti!" rispondo tutta
eccitata spargendo un po' di liquido sulla formella in bronzo a forma di
labirinto. "E in fin dei conti, conta solo l'aria che respiro, la buona
compagnia, qualche sogno...e far del bene! "Direi che i tuoi conti sono a
posto" mi risponde D. abbastanza soddisfatto. “L'Accademia Celeste ti
darà il lasciapassare” conclude. "Ripongo l'ampolla di nuovo sotto il tavolo
eh? Ricordatelo!" rispondo a D. cambiando discorso. “Io non so cosa sia
l'Accademia Celeste (rifletto tra me e me), ma i lasciapassare sono sempre
utili”.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D. ho deciso!Questo progetto diventerà un libricino simpatico ad
un prezzo modico.E tutto il ricavato andrà alla FIMP|Fondazione Italiana
per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas!Che ne pensi?" esordisco piena
di energia; "mi sembra una buona idea" risponde D., "anzi una saggia
idea" conclude arricciandosi una ciocca di capelli dal color biondo-
cenere. Si, ma in fondo...." continuo io con il mio solito domandare,"chi è
davvero saggio?" "Chi legge i proverbi!" mi risponde D. con estrema
semplicità. "E i proverbi dove stanno?" insisto. "Nella Bibbia!" mi risponde
D. alzando le braccia come se fossi un caso disperato! "Ma io sono
cresciuta a proverbi!"piroetto su me stessa come per disorientarlo."Me li
insegnava mia zia Lucia (che adesso è in Cielo) e anche mio papà me ne
ha insegnati tanti!È una saggezza popolare antica, una tradizione orale,
che ha sempre accompagnato le persone d'azione!" concludo orgogliosa
delle mie radici. "Bene, allora un po' di sale in zucca oserei dire che
potresti averlo! "È un po' come la storia della formica e della cicala"
cambio repentinamente discorso... "Certo che tu salti sempre di qui e di là
eh?Non stai mai ferma un momento" sbuffa D. "È una mia caratteristica!
Se qualcuno mi ha fatto così, un motivo ci sarà! È per disorientare i lettori!
Così mi credono matta ed io scrivo quello che voglio senza che nessuno
mi dica nulla!Una tattica, una strategia" sussurro al suo orecchio con gli
occhi luminosi. "Ho capito, ho capito. Ora quello disorientato sono io.
Torno nel mio trono, così mi raccapezzo un po'!". A domani!" mi risponde
D. con un sorrisino...⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D. per vivere in questa Era bisogna essere un po' folli!" esordisco
annusando il profumo dei fiori di una Raphiolepis Ovata - giapponese -
all'ombra dell'acero. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"In che senso?" mi risponde D, osservando una rosa rossa a 13 petali.
"Fuori dal recinto continuano a fare guerre, uccidere, odiarsi l'uno con

l'altro. E per cosa poi? Pezzi di Terra!" Sbuffo passeggiando avanti e
indietro dal giardino notando che sono nati spontaneamente dei Fior di
cuculo (o manine di Gesù). "I rancori dell'essere umano sono sempre
legati a questioni di fegato, rabbia, istinto, polvere; ci sono Umori
decisamente più nobili, ma serve faticare per raggiungerli e pochi
vogliono migliorare se stessi; vogliono tutti cambiare il mondo, ma un
briciolo di se stessi...SIA MAI!" conclude D. scocciato. "Tutti, ma proprio
tutti gli uomini hanno sempre lottato per dei pezzi di terra" continuo io nel
ragionamento, ma si può lottare per una cosa così insensata? C'è tutto un
CIELO sopra le nostre teste da raggiungere! E molto, molto più grande di
questa nostra piccola e fragile Terra! Possibile che non si possa usare un
po' la fantasia e costruire Nuove Città in Cielo?" concludo lanciando dei
semi per la coppia di merli che sta costruendo un nuovo nido. "Sono
proprio ragionamenti da folle!" mi rimprovera D. trasformando la rosa
rossa in rosa bianca. "Così in Cielo come in Terra" penso... "Esatto, si
costruisce da entrambe le parti, ma ci vuole del Buon Senso! Studio! E
Disciplina!" mi risponde D. "Sì, va beh, ma io voglio anche divertirmi!"
ribadisco "la vita non può essere solo responsabilità! "Ma se sei un folle ti
diverti a prescindere no? Di cosa hai bisogno ancora?" [...]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



"Caro D. e siamo giunti al termine delle visioni, delle preoccupazioni, delle
disquisizioni" confido a D. in un momento di sconforto. "Perché dici
questo quando c'è ancora un enorme lavoro da fare per scoprire i segreti
del Cosmo?" mi riprende D., con un tono di padre/patriarca. "Dico questo
perché qui a fianco c'è l'immagine della sovrana, ma non si capisce come
mai l'autore abbia messo tutti i nomi al maschile e tutte le figure al
femminile! Tu ha capito il perché? Non ha molto senso!" concludo. " Tutto
ha un senso se sai guardare con occhi nuovi. Forse perché il genere
maschile è la terminologia più usata...ma in fondo chi comanda è sempre
stato il genere femminile! [Mi esorta a ricordare il potere delle nonne e
delle streghe...] "Mah, siamo alle solite caro mio" rispondo grattandomi la
fronte pensierosa. "In questo mondo fantastico sembra tutto sotto-sopra e
non si capisce un tubo!" concludo. "Ma forse è proprio l'intento
dell'autrice!" mi risponde lui con il suo solito vocione importante. "Sta di
fatto che qui c'è una sovrana gentile che impugna uno scettro e lo scettro
nello Zohar ha una valenza particolare" continua scrutando tutti i dettagli
dell'immagine.  "A guardarlo bene sembra che ci sia un uovo sopra!"
ridacchio io osservando lo scettro. "Un uovo! Come l'uovo sodo! Come a-
n-d-a-r-e al s-o-d-o! Che rimanda a *S-O-D* - Segreto!" afferma D. tutto
entusiasta. "Eureka! Abbiamo scoperto il segreto!" "Non abbiamo
scoperto proprio niente!" concludo io amareggiata. "Per l'ennesima volta
stai guardando dalla parte sbagliata" mi risponde D. sfiorando il guscio.

"AAarghh!" sbuffo io ancora più insolente. "Qui ci vuole un dizionario!!!" [E
così la sovrana visse per sempre felice e contenta] FINE.⠀⠀
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