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Distesa a letto, non riesco più a sentirmi qualcuno; sempre più magra, l’emicrania scandisce i secondi d’orologio, i polmoni tentano di 

liberarsi dal fumo a loro imposto, il cuore mi comunica il suo dilanio: se non mi aiuti te lo faccio vedere io dove ti metto! Picchi di 

temperatura alta susseguono dei cali. Nella mente ristagna solo un fortissimo senso di separazione.  

 

 

 

 

 

Sento il mio corpo configurarsi in cadavere, già lo vivo: carne in putrefazione, colorito blu-giallastro, i vermi a ricordare cosa 

potenzialmente conteniamo; le ossa sostituiscono la passione nelle vene, il cranio prende il posto del mio bel faccino, il corpo viene 

lentamente risucchiato secondo antiche leggi di Madre Natura … gli scheletri sono tutti uguali. Sarà forse quella l’unità pervertita della 

specie umana sul piano terrestre?  

Chiudo gli occhi e vedo scheletri che camminano sulla terra arida con dei pesanti sacchi sulle spalle, schiavi della loro natura mortale, 

schiavi di meccanismi celesti … uno sguardo a Saturno il Maestro: provengo dunque dalle tue residenze antiche? Gli anelli cingono la 

mia esistenza terrestre, non concedendo né tempo né spazio al respiro, stringono nella mia sostanza gli imperativi di Crono: una lunga 

lista dev’essere portata a compimento da coloro i quali non dimenticano mai la Morte; le prove sono martellanti, ritmiche, non lasciano 

spazio alla gioia d’esistere né al benessere fisico. Solo una dannatissima testa calda può nascere sotto il tuo influsso … la sfida si 

presenta sin dall’inizio: supererò l’aborto? … Divorerai pure me con le tue fauci noncuranti o riuscirò ad avere la meglio sul mio 

pesante karma esistenziale? I tuoi figli sulla terra si riconoscono al primo sguardo: sono tutti battezzati all’altare della Separazione, 

ma portano nel cuore l’Amore schiavo. Serrato a diciassette mandate nelle orbite cardiache. Tu nobiliti e rendi grandi, uccidi, imponi 

pesi morali, disperazioni interiori e dolori fisici, i tuoi tetri disegni equivalgono a sentieri luminosi; ma la lotta è contro il tempo: 

arriverò prima io della tomba? Riuscirò a non dovermi fermare ad ogni leccata di ferita? Riuscirò a librarmi nei gassosi vapori 

onnipotenti e onnicomprensivi mentre le tue bestie divorano la mia linfa vitale? La tua morsa è ambivalente, genitrice di tutto ciò che è 

Diviso.  

Entro dentro di me sondando l’essenza in grado d’infondere l’immortalità, tento un collegamento con la signora Luce – al momento è 

irraggiungibile, la preghiamo di provare più tardi, grazie! -; i dilani aumentano distogliendomi … gli antichi complessi della psiche sono 

ancora terreno fertile per ogni disperazione; la Paura riprende il sopravvento: “Non riceverai più calore, sei destinata al gelo… i 

destini particolari non possono essere amati e sostenuti, prima o poi ti toglieremo tutto, stanne certa! Tutti ti tradiranno e trameranno 

per farti sentire inferiore, nessuno ti fornirà una base per il tuo labile sistema nervoso. Nemmeno lui ti affiancherà lungo il cammino… 

noi lo conosciamo meglio di se stesso e sappiamo fornirgli ad ogni momento una visione molto molto alta ah ah ah, oserei dire, 

IRRESISTIBILE e su misura per la sua eccentrica personalità! Uno come lui non ha tempo per una bambina come te - Noi conosciamo 

ogni tuo punto debole, e non riuscirai ad incarnare il Potere della Fede in grado di sovvertire le sorti finché ci siamo noi a vincerti 

occupando il Suo primordiale posto. Ma in fondo ci ami no? Siamo sempre stati tuoi amici e ti abbiamo allattata e resa grande, no?!”. 

Allora, con queste demoniache promesse, nuovamente vengo incoronata regina di una spettrale corte dei miracoli.  

In un continuo oscillare tra l’essere strumento di alchimie in grado di decidere le sorti, in grado col solo potere di visualizzazione della 

mente d’innescare meccanismi occulti, e la sodomia nei confronti di qualunque forza possa penetrarmi, perdo il controllo su di me, 

lasciandomi trasportare nelle profonde acque dell’Ade senza riserve nel cuore né solidità necessaria per poterlo penetrare a pari 

statura dei suoi magici abitatori. Tolta di mezzo qualunque fede, utilizzando il coraggio a favore di cause asuriche, mi lascio 

sussurrare i segreti di qualunque movimento; consapevole di tutto ciò che mi si rivolterà contro nel giro di breve tempo. Il loro 

dominio è basato su di un sostegno oscuro, che assorbe tutta l’attenzione senza concedere spazio espressivo alla componente 

animica; ed è così che attraverso le paure e l’amor proprio, penetrano stabilendo il loro gioco nella persona determinata a guardare in 

faccia qualunque cosa.  

Determinata a sondare l’ignoto con la Fede o senza la Sua guida indistruttibile? È molto molto sottile la linea di passaggio tra ‘confido 

nel disegno divino’ e ‘confido superbamente nelle mie facoltà e nella mia mente’. È  conseguentemente molto sottile la linea di confine 

tra ‘non temo nulla’ e ‘ho paura di essere violata sotto qualunque aspetto’, tra ‘quando sei in mia presenza sei costretto ad allinearti ad 
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un principio più alto’ e ‘subisco qualunque arroganza e falsità l’ambiente mi vomiti addosso’, tra impossibilità di ‘mettermi sotto’ ed 

estrema sensibilità-labilità nervosa. E’ quasi invisibile la dogana che separa il potere della Fede dal potere personale, al quale non è 

concesso di prendere piede troppo a lungo, precipitandomi nelle deserte paludi del Limite umano; a contatto diretto con la Natura 

Inferiore sia personale che non. Passaggio che avverrà sino a che l’opposto non sia stato recuperato del tutto; pazienza infinita e 

lacerazione viscerale, lacerazione nervosa e cardiaca. Fottuta incapacità di offrire. Squarci dall’inconscio ancora invalicato dalla 

specie animalumana affiorano sbaragliando la sapienza… il lavoro è molto lungo e dev’essere conciliato con la presente disposizione 

del proprio corpo e della personale resistenza. Fottuta incapacità di offrire che in verità sento appartenermi.  
 

Quando nulla dall’Alto sembra rispondere, quando ogni mostro interiore risucchia l’anima e le energie a disposizione, quando tutto si fa 

oscuro e abissale, quando nessun appoggio è concesso … lì germina nuovamente l’impalpabile fede che sorregge i corpi quando non 

vogliono più vivere. Pronta a spalancare l’occhio subliminale, pronta ad urlare un SONO ANCORA QUI nelle torbide acque, pronta a far 

tremare le forze dell’oscurità scaraventandogli contro lo stesso loro grido che ovula nel mio grembo.  Ancora malconcia, indagatrice, 

ancora sinistra e diffidente, chiusa e rabbiosa, incalzata, temporeggiante e abbattuta, cammino nel mondo esteriore nelle vesti di 

creatura resa bestia, ma dietro SONO e SO riconoscere. A tempo debito, se mi verrà concesso nell’attuale corpo soggiogato all’impero 

vitale, mi librerò all’esterno nelle medesime sembianze che cullo dietro il velo, tutto dovrà essere spurgato e bruciato nella pira della 

purificazione. Una Fede è da recuperare. Come condannata al rogo incedo e vivo, come fenice che rinasce dalle ceneri palpito 

nell’immaginario occulto.  
 

Penetro e mi confondo con la luna, i piedi nudi scaricano a terra i pesi della vita fisica e dell’estenuante interrelazione, di nuovo la 

luna… trasformami col tuo magnetismo, trasforma questo corpo diviso… rendimi leggera e impalpabile, ubiquitaria… lasciami fluttuare 

sulle ali della magia senza essere costretta a dimenticare.  
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Alcea rosea 
Bianca con centro color malva 

 

 

Offerta integrale  

del vitale. 

Un importante stadio  

verso la trasformazione(Mère) 
 

“Offri te stesso sempre di più;  

tutta la coscienza,  

tutto quello che accade in essa,  

tutto il tuo lavoro e la tua azione.” 

Mère 


