Musa, nascosta dietro il reale,
nasco libera, come sana follia...
Vivo quando la mente riposa,
fabbrico sogni, forse chimere,
sono il sale che spinge la vita...
Vedo tutto quello che non c’è,
è a un passo, a portata di mano,
lo trasformo in future realtà...
Per dissetarti nudo mi segui:
pura energia, fuggi l’effimero,
scavi il nulla, per conoscere,
scruti l’infinito, per capire...
Sono pennello che colora le tele,
divento penna che scrive poesie,
sono il racconto, il tuo viaggio,
tra dolci follie ti porto con me.
Narro sogni e realtà, sono la tua
“piccola storia quasi non vera”.

2

Molto leggero con ali nascoste
che mi impediscono di cadere,
vedo un’ombra, lenta passeggia,
ondeggia e si adatta alla vita.
Perse tra le utopie del domani,
ombre cinesi si incontrano:
giocano in un tempo che fugge,
ma che nella mente ritorna.
Suggerita dal caso, scelgo la via,
una strada tra quelle che vedo...
cammino sereno, ignaro del tempo
che mi abbraccia e trasforma…
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Psicoviaggio
piccola storia quasi non vera

Legenda
Su Terra Uno troviamo i nostri ricordi, è il nostro
passato, la nostra cultura.
Su Terra Due viviamo il presente, coltiviamo
il nostro corpo, le sue debolezze,
siamo intrappolati nell'effimero.
Su Terra Tre
c'è il sogno, l’arte e la poesia,
il corpo è dimenticato,
la mente è libera e abbraccia l'universo.
Qui ci perderemo per ritrovare noi stessi.
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Introspezione
cm. 80x60 smalto acrilico su tela - 2013
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Verso Terra Tre
Soffia un’aria nuova, diversa,
vivo dentro sogni d’infinito...
Sto cancellando il tempo,
la mente è libera, in volo...
Nudo della mia immagine,
scruto i meandri del nulla…
Mi accorgo che prigioniero nel mio corpo vivo delle proiezioni della mia mente: lei genera le paure o il coraggio, la gioia o il dolore, è
l’interruttore che mi accende e spegne la vita: sono sospeso nelle sue
illusioni, nei falsi bisogni: coltivando l’effimero credo di esistere.
Voglio uscire, evadere, liberare la mia energia: essa, arrivata su Terra
Tre, non sarà più schiava dei condizionamenti del quotidiano, potrà
così cercare di attingere alla fonte del capire.
Troverà altre forme di energia in viaggio, si mescoleranno tra i silenzi
infiniti, formando un trasparente mare, che scaldato da una calda e
leggera pioggia di raggi di sole sarà pronto per essere solcato.
Al mio arrivo, cominciando a considerare i limiti dell’esistenza, mi
sono reso conto che quando pensavo, la mia mente si disinteressava
dei miei attimi e vagavo tra razionali idee confuse credendo di ragionare con libero arbitrio, ma le mie riflessioni erano solo il parto delle
circostanze che il caso mi aveva assegnato.
Qui sono libero, vago fuori dal tempo o forse dentro di lui, alterandolo, come se non esistesse.

Vestito di sola energia, faccio un passo avanti,
poi un altro e un altro ancora,
ma la meta è sempre più lontana,
è una difficile, ma tranquilla passeggiata,
continuerà fino a quando saprò perché tutto ebbe inizio,
sarà un cammino che non finirà mai…
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Gli specchi
Mostri impassibile la mia immagine,
mi rifletti strano, sempre rovescio,
è per dirmi che non sono importante...
Se non più riflesso, ma visto da dietro,
guardandomi ancora, vedrei la strada,
riuscirei a inseguire il mio cammino...
Ho voglia di capire se è possibile portare in questi spazi infiniti qualche
oggetto che normalmente incontravo nel quotidiano. Visto che qui gli
specchi non esistono, disturbato dal fatto che su Terra Due essi rovesciano l’immagine, decido di portarli su Terra Tre.
I primi nel passaggio temporale si sono frantumati, un po’ deluso ho
pensato di romperne uno su Terra Due: non ci crederete! una volta
portato qui è tornato integro.
E’ difficile da spiegare, quando mi specchio mi vedo visto da dietro,
ma un passo più avanti, se faccio ancora un passo indietro, sono due
passi più avanti. Se appoggio il naso allo specchio vedo l’infinito...

Psico 6 - Eros su Terra 3- cm. 100x150 smalto acrilico su tela -2014
7

Decido di portare altri specchi: di colpo è tutto un movimento, qui
non li conoscevano. Attraverso loro l’energia prende forme strane,
sono spirali avvolgenti che animano la mente fino a confonderla... C’è
qualcosa di nuovo, su Terra Tre sta nascendo Eros... Mi accorgo però
che ho combinato un pasticcio: con gli specchi le energie si riflettono
e moltiplicano. Speriamo che prima o poi torni un po’ di tranquillità,
sembra a volte di essere su Terra Due: forse lì le cose non vanno proprio bene perché ci specchiamo troppo e vediamo solo noi stessi?
Devo trovare una soluzione: potrei mettermi in mezzo a due specchi
un po’ come dal barbiere: ho già sentore di quello che potrà succedere,
per farlo immaginerò una notte di buio completo, così gli specchi non
potranno specchiare.
Come ho messo gli specchi uno difronte all’altro ho sentito un botto:
si sono frantumati. Finalmente tutto torna tranquillo, però è strano
se guardo avanti mi vedo comunque visto da dietro, ma un passo più
avanti, se faccio un passo indietro, sono due passi più avanti, però
gli specchi non ci sono più... a proposito se qui non ho il corpo come
faccio a vedere? Ah! è solo la mente che immagina e regala ologrammi deformando quello che è stato o quello che si è desiderato su Terra
Due. Tutto è avvolto nell’irreale perché questo posto esiste solo nella
fantasia.

Prime sensazioni
Libero, sopra le nuvole ho dei sogni vagamente confusi, vedo disegnate linee sinuose che, risvegliando l’eros, con i loro colori mi illuminano
la notte... sono nel torpore: sereno mi addormento tra i dolci momenti
che credo di vivere.
Qui la fredda matematica perde la logica, anche la geometria e tutto il
resto. Ricordo che una linea retta è composta da infiniti punti e che tra
due punti di una linea retta ci sono ovviamente infiniti punti. Ah! su un
piano ci sono infinite rette... Su terra Tre ci sono solo linee curve che si
incontrano continuamente e ubriacano la mente.
Sempre più perso, nutrendomi d’irrazionale, comincio a capire com’è
confusa la realtà delle cose: perfino la differenza tra il vero e il falso
spesso è decisa dal punto di vista.
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Se vedessi vedrei, se sapessi saprei,
se credessi di vedere e sapere mi illuderei...
Ignaro mentre passeggio la vita,
resto immerso nelle bugie dei sogni...
Amando il gioco di ogni momento,
vivrò il ricordo di ciò che ho amato ieri.

Quadro virtuale
Vorrei disegnare un quadro per tutte queste energie che ho intorno:
sono talmente tante che sembrano formare un tranquillo mare, così
leggero e trasparente da poter essere attraversato da quel soffio di
brezza carico di quelle sensazioni di libertà, che arrivano dalle porte
dell’infinito. Questo sarà un quadro virtuale, fatto solo di parole, non
sarà possibile copiarlo perché diverso nella fantasia di ognuno.

Qui non servono le tele e i colori,
dipingo la notte con i miei pensieri.
Le nuvole sfilacciate sono fili d’erba,
le stelle appaiono, come diamanti...
Quattro quarti di lune si sorridono;
abbagliando e confondendo i sensi,
illuminano e fanno brillare il mare...
Desideri escono dalla bianca schiuma,
diventano leggiadre lanterne danzanti,
sogni... accuditi dal mare, dal vento,
li trasportano, non andranno mai persi.
Porteranno in dono attimi di felicità,
per chi, tenendo gli occhi socchiusi,
saprà averli sempre liberi, tra le mani...
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Dance
cm. 120x100 smalto acrilico su tela -2012
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Corso di pittura
Sono indeciso, vorrei organizzare qui su Terra Tre un corso di pittura.
Questa nuova attività non mi servirà per guadagnare: qui regna l’infinito e i numeri, anche se esistessero, rapportati a esso non hanno
alcun valore, per cui la moneta in uso è il N€. Quindi avere tanti Neuro
qui non serve a nulla, le nuove attività saranno inserite solo per puro
divertimento.
Per incuriosire mi metto a immaginare e a colorare il nulla con qualcosa di strano e irreale. Si vede una lunga strada diritta piena di curve, dai
quattro angoli entra una luce gialla intensa, come solare, e in mezzo
c’è una finestra con i vetri dipinti di stelle che brillano: tra le stelle
quattro quarti di luna si rincorrono fino a formare una luna piena.
Subito tutto torna ad agitarsi, le energie si muovono incuriosite, per
partecipare al primo corso di pittura che si terrà in questi spazi aperti...
Ho il problema di portare le tele su Terra Tre. Dopo aver visto gli specchi rompersi, non so se portare una matassa di cotone e quattro legni,
oppure un quadro già finito.
Provo con un quadro, i miei arrivano mezzi strappati, probabilmente
ci vogliono quadri di un autore più affermato. Qui le energie girano
ormai quasi in cerchio, allora provo con “La dance” di Matisse.
Niente da fare, il quadro è rimasto com’era, lo riporto indietro.
Ecco la soluzione: non useremo le tele, ma i sogni che sono andati perduti, per farli rinascere li dipingeremo con i colori imprigionati negli
arcobaleni.

Il ritorno
Il corpo mi chiama: è un momento fortunato, sono in vacanza, sospinto dal vento cerco di evadere oltre la linea di un orizzonte infinito,
delimitato dal confine tra mare e cielo. Provo le stesse sensazioni di
prima, però presto dovrò tornare a casa per essere catturato dalle
amate mura domestiche, dorato carcere dell’effimero.
Anche se rinchiuso in pochi metri quadri potrò sentirmi comunque
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libero, sarà la mente a farmi evadere, da qui tornerò nuovamente a
viaggiare tra gli spazi infiniti su Terra Tre.
Prima però, devo concretizzare un’idea: vorrei dipingere quello che
non c’è lasciando libera la fantasia.
Proverò a riproporre alcuni dei miei quadri, trasformandoli con la tecnica della follia virtuale: sta nascendo una nuova serie che chiamerò
“Reprise”.
Mentre gioco con l’effimero ripercorro storie di vita: c’è un treno: ci
sono salito con un vagito e con gli occhi chiusi. Ho proseguito il viaggio tra soste e stazioni, consumando energie per fare e disfare.
Aprendo gli occhi ho perso i sogni, per riaverli devo andare, dove la
fantasia impazzisce e colora il niente e l’assoluto, dove la libertà non è
prigioniera della sua stessa ricerca.
Anche su Terra Tre succedono cose strane, le energie vagano, sembra
quasi si disperdano, forse sono troppo lontane dai loro corpi cercano
di oltrepassare l’infinito, come travolte da un vortice di follia.
Devo fermarle, spiegare loro che l’infinito va solo guardato, sognato,
toccato da vicino, ma mai superato.

Reprise 10 - cm. 100x150 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2014
12

Reprise 20
cm. 50x50 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2016

Il fantasma
Mentre ero ancora in bilico tra le due Terre ho partecipato con dei
nuovi amici artisti a una mostra nella Villa Guarienti Baja di Tarmassia;
qui abbiamo trovato strane presenze, la tradizione infatti dice che
nella villa si aggiri un fantasma.
Avvertendone la presenza cerco di parlagli, gli spiego che seguendomi
su Terra Tre potrà finalmente specchiarsi.
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Meravigliato si è convinto subito: prendo uno specchio in frantumi e
andiamo… Arrivati il fantasma resta invisibile, lo specchio però mostra
la mia immagine stavolta riflessa correttamente, ma un po’ confusa.
Sono come racchiuso lì dentro, d’improvviso non mi vedo più, ma sento i dubbi della vita: continuo a chiedermi:

è più importante sapere o capire? probabilmente
se sapessi la risposta non capirei.
Sono sulla soglia della quarta dimensione, ma cerco di uscire dallo
specchio dalla parte giusta.
Pur intrappolato ho fatto un nuovo quadro, ho dovuto usare una nuova tecnica (Tecnica Fantasma) purtroppo sono rimasto imprigionato
anche nel quadro. Ci sono delle scritte che quasi non si vedono, appaiono e spariscono a seconda della rifrazione della luce, indicano dove
in quel momento mi trovo mi trovo: liberatemi!!!
Da qui, su Terra Tre, imprigionato dentro il mio specchio, riesco a
muovere la mia energia solo dentro i miei quadri, con immagini che
forse non ci sono, perché libere, in viaggio verso l’infinito.

Psico 8 - cm. 100x160 smalto acrilico su tela - 2014
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Nuovi incontri
Forme strane mi aspettano perdendosi tra i colori: in mezzo ci sono
anch’io. Quando mi guardo non so se sono io o sono loro: forse siamo solo anime perse, in viaggio verso un qualcosa di grande, che non
sapremo mai capire.
Sto finalmente uscendo dallo specchio, liberato dalle energie ormai
stanche del loro monotono girare. Ho promesso di animare il nulla,
viaggiando nell’irrazionale, fino a vedere dove si moltiplicano le galassie, bussando alle porte dell'eros universale.
Su, su, proprio in alto ho conosciuto un'energia nuova, anzi vecchia,
dice che c'è quasi da sempre, su Terra Uno ha avuto problemi, è stato
cacciato in malo modo.
Mi racconta strane storie: dice che adesso in tanti lo cercano e che
conosce colui che sa come funziona la lotteria della vita. Ah! però è
un segreto che non saprà mai nessuno neanche qui. Questa nuova
energia, ha voglia di confidarsi e continuando a parlare mi dice che
laggiù dopo avergli fatto la festa, adesso lo adorano e lo festeggiano:
però che strani gli umani! Mi dice anche che sul suo conto raccontano
un’infinità di storie, forse un po’ romanzate e nemmeno lui si ricorda
se è proprio tutto vero.
D'un tratto siamo passati davanti a uno specchio e ho intravisto la sua
immagine, la sua pelle a seconda dell’angolo di riflessione cambiava
colore… Mi chiede di fargli un ritratto in versione 3D, io in cambio
vorrei farmi svelare qualche mistero e chiedo se esiste qualche trucco
per conoscere il futuro: benevolmente mi risponde di sì, però aggiunge che ci è impossibile saperlo solo perché abbiamo la presunzione di
poterlo cambiare.
Mi sembra di aver ricevuto una non risposta, allora chiedo come potrei
fare per conoscere il perché dell’esistenza, delle cose belle, di quelle
brutte, delle ingiustizie: sapere dell’universo e se mi può suggerire il
modo per scrutare più da vicino l’infinito. Stavolta mi dà un consiglio
chiaro che metto subito in pratica: recupero da Terra Due un pedalò
rotto, tutto sgangherato, mi dice che qui navigherà, con esso dovrò
fare un lungo viaggio, dentro il nulla, tra gli spazi infiniti, però dovrò
avere a fianco una copia virtuale di me stesso.
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La cosa mi sembra strana, ma dice che durante il tragitto scoprirò chi
realmente sarà…

Psicoviaggio
Ombra leggera, tra piattaforme
e inesplorati spazi sconfinati,
vivo sensazioni libere,
viaggi irreali della mente...
Luci e colori cancellano
ragione e strade segnate:
cerco le chiavi per scardinare
i nascosti meandri del nulla.

Psicoviaggio (Reprise 14) - cm. 80x100 tecnica digitale,
collage e smalti su tela - 2015
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Viaggiare
cm. 120x80 smalto
acrilico su tela 2013

Sogno d’estate
cm. 100x150 smalto
acrilico su tela - 2011
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Inizia il viaggio
Come salgo sul pedalò assieme al mio ologramma mi sento subito
diverso, in simbiosi con me stesso. Ho gli occhi bendati, mentre ci
muoviamo tra l’irrealtà lui mi racconta cosa vedo: mi dice che siamo
immersi nel nulla, ma che possiamo vederlo come ne fossimo al di fuori.
Non sa se scopriremo il nostro futuro, è convinto però che avremo
qualche occasione in più per capire...
Navighiamo sulle onde delle energie che si rincorrono, tutto si colora di
rosa antico. Adesso c’è una tempesta di bolle blu che scoppiano: altre
arrivano da sotto, si gonfiano, alcune resistono... Sono i sogni che una
volta raggiunti svaniscono per liberarne altri...
Più avanti c’è bonaccia, le energie sono tranquille, ci fermiamo, ci tuffiamo, ma questo mare non ci bagna, ci regala solo sensazioni nuove,
ci sentiamo parte di esso, come fossimo le stesse onde su cui dovremo
navigare…

I colori
dell’arcobaleno
Riprendiamo il viaggio: il mio ologramma mi aiuta a risalire.
Mentre lui continua a dirmi ciò che vedo, io sento uno strano profumo,
mi ricorda la primavera, gli amori che sbocciano. Forse sono condizionato dai nuovi colori che lui mi racconta, tutto è rosso vivo: è qui che si
è liberato Eros.
Le energie sono scie bianche, si muovono, ci trasportano, formano
una leggera nebbia che confonde il rosso su cui Venere riposa...
Il mio ologramma mi avvisa che la nebbia continua a infittirsi e che
non vede più nulla.
Pedaliamo allora all’incontrario, il pedalò si capovolge, mi cade la
benda dagli occhi, adesso io vedo e lui non vede più. Mentre indietreggiamo, mi racconta cose strane, che ogni energia ha un doppione, di
sesso opposto, è per questo che qui tutti cercano il proprio eros, per
completare sé stessi...
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Perplesso ascolto e guardo indietro, all’improvviso sono colpito da un
raggio di luce, è come uscito da un prisma, è qui che si tiene il corso di
pittura, mi trovo immerso nei mille colori dell’arcobaleno, tutti smaniosi di essere usati...

Dipingo
Sono spalancate le porte della mente,
più di quando dormo e arrivano i sogni:
lascio entrare tutto quello che non c’è…
La luce si nasconde negli amati pigmenti,
forme strane nascono, sembrano vivere:
rapito, mi sento libero, fuori dal tempo…

Psico 4
cm. 100x160 smalto acrilico su tela - 2013
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Le bolle
Mi sembra che siamo già passati da qui, stiamo viaggiando a ritroso
nel tempo. Decidiamo di pedalare in avanti, il pedalò si raddrizza, poi
giriamo verso l’alto, a sinistra: ci incliniamo di traverso, siamo di colpo
come in mezzo a un temporale, delle onde ci spingono su. Sono le
bolle dei sogni che si alzano lucenti in mezzo al blu, alcune scoppiano
prima che riusciamo a vedere cosa contengono, le altre restano trasparenti: adesso conosco i sogni della gente… solo quelli belli, gli altri
sono andati distrutti, sono le bolle scoppiate.
Saliamo di traverso per incontrare nuovi spazi, c’è un’ultima bolla,
dentro ci sono io, in viaggio su Terra Tre, assieme a quello che non è il
mio ologramma, ma che è la mia lei, il mio lato femminile, quello che
giù restava nascosto, ecco perché sapeva cosa vedevo con gli occhi
bendati, è l’energia che mi completa, un Avatar che mi accompagna in
un viaggio che forse finirà quando tutti saremo una cosa sola…

Le stelle
Il blu si fa intenso, andiamo avanti, assieme ma divisi: ho un po’ paura a fondermi con la mia lei, non so cosa potrà succedere, se poi sarò
ancora me stesso o se raggiungerò quella sterile perfezione che cancellando la possilità di migliorare toglierebbe mistero e senso all’esistenza.
Lontano vedo dei punti luminosi, molto fitti, vicini l’un l’altro, è un
gregge di stelle, qui dormono e si ricaricano di energia. Quando raggiungono il massimo splendore, partono veloci con le loro comete…
arrivate perdono la coda, restano alte, ferme nel cielo aspettando la
luna. Le più fortunate, sono accarezzate dal suo sorriso, si mettono a
pulsare luce più intensa, come avessero raccolto palpiti d’amore…
Il cielo visto da sotto fa fare nuovi sogni: sono catturati dai loro raggi
e salgono in bolle che non scoppieranno mai, andranno sempre più in
alto per nutrire e regalare nuova luce al gregge di stelle…
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Il film
Adesso smettiamo di pedalare, ma il viaggio continua lo stesso, è
come in quei film di una volta, con i due attori seduti su un’auto davanti a uno schermo dove è proiettato il panorama che si muove. Qui
però è la mente che crea le illusioni, gioca a riempire il vuoto, a rendere reale il nulla, con sensazioni rubate là dove i nostri corpi vivono
coltivando l’effimero.
Siamo fermi e tutto intorno si muove… ma no! siamo noi che andiamo avanti! Passiamo vicino a dei grandi fiori, con i calici capovolti, il
polline ci cade sopra: arrivano le farfalle, alcune hanno le ali a forma di
cuore, se le tocco brillano e cambiano colore, si adagiano su di noi, siamo come coperti da lunghi e teneri baci… Ecco adesso si raggruppano
in soffici nuvole bianche, non so se si allontanano o se siamo noi che
ci spostiamo; comunque continuiamo il nostro viaggio, dove il tempo
non esiste o forse è fermo attento ad ascoltare le follie liberate dalla
nostra mente…

La sala degli specchi
Là in fondo c’è qualcosa di strano e molto, molto grande: è la sala
degli specchi. Entriamo, ci vediamo riflessi milioni di volte, ma sempre
visti da dietro: ci sono 360 specchi inclinati di un grado l’uno rispetto
all’altro, tra due specchi ce n’è un altro, di diverso colore, inclinato di
mezzo grado tra i due, tra quelli di colore diverso ce n’è un altro ancora, di tonalità diversa, inclinato di un quarto di grado rispetto ai due,
tra i due vicini ancora un altro e così via… Sono specchi infiniti di tinte
infinite: qui vengono liberati i raggi di luce e nascono gli arcobaleni…
Si fa buio, ma la sala degli specchi manda ancora raggi, toni in scala
grigio catturati da un cerchio di quarti di luna.
Le lune adesso si uniscono, diventano una cosa sola. La nuova luna
muovendosi nel cielo disegnerà il suo arco, silenziosa ruberà i colori
per rendere più misteriosa la notte. Al mattino se ne andrà, i colori
ridipingeranno il mondo, aspettando un’altra luna da nutrire e far
sorridere.
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Adesso i raggi di luce tornano a colorarsi, si concentrano, si vedono
delle immagini, sono proiezioni di sogni e ricordi. Sembrano pagine
di un libro di vecchie fotografie, attimi fermati nel tempo, rubati dove
esso stesso cancella e rinnova di continuo la realtà, trasformando il
futuro nel recente passato.
Forse è una trappola, per confondere le energie indecise e rimandarle
su Terra Due. Sono riflessi di vita che la mente può spegnere solo qui,
dove tutto quello che sembra esistere è solo follia, dove il tempo non
conta, dove le stelle si raccontano fiabe fantastiche, senza un inizio e
senza una fine…

La proposta
cm. 80x80 smalto acrilico su tela - 2016
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Prima porta
Andiamo avanti, una porta bianca ci viene incontro, sopra c’è scritto
“futuro”, ci sfiliamo di lato, si ferma come per aspettarci, curiosiamo
senza entrare, sul retro c’è scritto “passato”. La cosa è strana, ormai
abbiamo respirato troppa aria di infinito, le cose semplici non fanno
per noi. Decidiamo di entrare verso il futuro, però indietreggiando, per
non perdere di vista il passato...
Vediamo lontane solo le cose belle, i fatti, ma non i misfatti; più vicino
sentiamo scorrere l’aria del presente, la osserviamo mentre si trasforma e diventa l’emozione di un nuovo ricordo. Come nuvola adesso si
perde, trasportata dal vento del tempo, poi un giorno tornerà e l’attimo in viaggio rivivrà nel presente cancellando l’oblio.
Abbiamo fatto la scelta giusta, prendendo il futuro di spalle non lo
conosciamo, potremo così liberare sempre i nostri sogni e cullarci nella
nostra sana follia…

Lo scambio
Riprendiamo a pedalare, mentre andiamo il mio Avatar mi propone
uno scambio: io accetto. Adesso io sono lei, lui è diventato me. Alla
nostra destra c’è una misteriosa nuvola grigia, sembra una fitta nebbia, le energie attorno bisbigliano che è qui che nascono le religioni.
Ci avviciniamo, sentiamo i predicatori: suggeriscono di pregare molto
e raccontano strane storie, quasi di magia; i capi portano tuniche lunghe di colore diverso a seconda della religione e sono tutti maschi, mi
sembra strano che Dio o gli Dei non abbiano come interlocutrici dirette anche delle femmine… Sotto di loro si intravvedono folle di gente
che dalle terre inferiori guardano in alto ricevendo promesse di una
vita migliore. Sembra che le preghiere che arrivano vadano dentro un
gigantesco orecchio: una alla volta saranno ascoltate, smistate a seconda della religione e messe in orecchi ancora più grandi. Resteranno
ferme lì, in attesa di essere esaudite il giorno del Giudizio Universale.
Ce ne andiamo subito, quello che abbiamo visto senz’altro non esiste,
forse entrando nel mio Avatar ho rivissuto cose che lui osservava
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quando mi spiava su Terra Due.
Alla nostra sinistra c’è un portale: passando da lì si può visitare Terra
Uno: sarebbe bello toccare con mano la nostra storia e la nostra cultura, però non sappiamo se poi riusciremo a tornare, è meglio lasciar
perdere, tanto le energie positive sono qui e un giorno potremo incontrarle e farci raccontare…
Nei miei nuovi panni continuo a guardarmi intorno: pensavo che lo
scambio mi provocasse nuove sensazioni, invece no, sembra quasi che
qui i maschi e le femmine siano uguali. Penso che potrei fondermi con
il mio Avatar per ottenere un’unica energia, più grande, forse perfetta… credo però che la perfezione sia meglio evitarla, senza spazio per
migliorare non avrebbe più senso agire e quindi esistere. Per non fare
ulteriore confusione cessiamo lo scambio: io torno a essere me stesso
e il mio Avatar la parte femminile che mi completa.

Sguardi Indiscreti
cm. 80x60
smalto acrilico
su tela - 2012
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Segreti (Reprise 26)
cm. 120x100 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2016
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Looking for love
cm. 120x100 smalto acrilico su tela - 2012
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I saggi - cm. 80x60 smalto acrilico su tela - 2013
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Seconda porta
Adesso ripartiamo, seguiamo l’onda delle energie: si muovono sospinte da una leggera brezza d’infinito e ci trasportano lentamente. Tutta
dorata vediamo avvicinarsi la porta del sapere: ormai esperti, sbirciamo dal fianco e scopriamo che sul retro c’è scritto capire.
Sentiamo strane voci, dicono che chi entra dalla parte del sapere
poi precipita, mentre chi passa per il capire, non trova più lo sterile
sapere, ma un’altra porta semidistrutta, da ricostruire, con la scritta
“Civiltà”. Stavolta entriamo di spalle dalla parte del capire e, mentre la
porta dorata si allontana, ci accontentiamo di un piccolo sapere…

Non so se quello che ho in più
l’ho preso a chi ha di meno.
Non so se nascere qui era un mio diritto
o solo prevaricazione.
Non so se rubando attimi di tempo
per cose inutili posso stare sereno.
Non so se la mia mente renderà sempre
la mia prigione dorata...

Dentro il dedalo
Si fa tardi qui tutto rallenta, il pedalò scivola leggero, ci fermiamo: sospinto dalla brezza, ci viene incontro un dedalo, dentro sono raccolti i
sogni perduti. Il labirinto è strutturato un po’ come il nostro cervello,
le bolle che contengono i sogni, entrano nella parte centrale, poi continuano a girare per gli stretti cunicoli: se qualcuna trova l’uscita viene
presto sostituita da un’altra più grossa, ma se anche questa uscirà,
quella nuova sarà senz’altro più grande e resterà bloccata.
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Sogni che realizzati svaniscono e ne lanciano altri che riempiono il
vuoto che i primi hanno lasciato, poi altri ancora, più grandi: ci nascondono gli attimi; l’Eldorado cela la magia di fermare il tempo, il domani è il sogno di ieri. Abbiamo perso il presente, coltiviamo l’onirico
per dare un senso al viaggio, per non sentirci solo polvere trasportata
dal vento.

Il Giardino dell’Amore
La lingua mi racconta i baci e i tuoi sapori,
le orecchie filtrano le vibrazioni dell’aria,
le narici intanto ti rubano i profumi della vita…
Ho occhi socchiusi per nascondere il mondo,
ascolto con le dita leggeri palpiti d’amore…
Là in fondo vediamo un’oasi, forse un miraggio, è tutta piena di fiori
con corolle e pistilli colmi di nettare, hanno dalle forme strane, sembrano scambiarsi abbracci; intorno c’è molta eccitazione, restiamo
coinvolti e entriamo.
Subito il battito dei nostri cuori aumenta, poi si fa più forte, poi più
forte ancora… ecco, d’un tratto rallenta, il tempo sembra quasi fermarsi: riposiamo e ci guardiamo intorno.
Tra i fiori si ricorrono altre energie, girano sempre più veloci, si accoppiano in un unico vortice, fino a restare sospese, come fossero stanche
e paghe. Siamo in pieno relax e ripensiamo a quello che ci è successo:
è stato bello, adesso riprendiamo il viaggio, guardiamo indietro e salutiamo il “Giardino dell’Amore”.

Nuoto dentro il mio inconscio,
in un deserto di sabbia rossa,
fino a perdermi nelle cose semplici
che moltiplicano la vita...
29

Psico
cm. 100x150 smalto acrilico su tela - 2013

Psico 2
cm. 100x150 smalto acrilico su tela - 2013
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Nuvole e lucciole
All’improvviso il mio Avatar mi ricorda che da quando siamo due energie gemelle che si completano, riusciamo a vedere con gli stessi occhi,
a sentire le stesse cose, proviamo le stesse sensazioni, come fossimo
un unico essere.
Provo a bendarmi gli occhi, è vero, continuo a vedere, forse è perché
qui le cose le percepiamo, siamo solo energie in viaggio, regaliamo
all’irreale i nostri ricordi, cerchiamo di dare un senso al vissuto, ma
intanto ci perdiamo nelle trame dell’infinito.
Mentre guardiamo in alto sotto di noi passa una nuvola intermittente.
Sono le lucciole, come fosse Natale, giocano con le loro luci, pulsano
in fretta, fanno un po’ come il sole che più lentamente passa e ritorna,
come la luna, che si nasconde e riappare, come un cuore che si accende per i palpiti d’amore…
Qui i papaveri rossi circondano Eros, lui confonde le menti e semina
amore: le rapisce, le fa volare verso il sublime, nasconde l’effimero,
stimola nuovi sogni, trasporta le energie dove il tempo si è fermato,
dove ne arrivano altre, che spinte dal desiderio di una simbiosi universale, vagano alla ricerca di un Eden che perso nell’infinito raccoglie
l’onirico in un luogo che nessuno potrà raggiungere.
Alla nostra sinistra arrivano nuvole dorate, colme di raggi di sole, sembrano campi di grano maturo, ma passano veloci, vanno a scaldare i
papaveri e tutti gli altri fiori del “Giardino dell’Amore”.

Terza porta
Ci spingiamo più in là, una luce abbaglia e rende invisibile l’infinito.
Poco lontano appare un grande calendario, pieno di lunghi giorni, senza numero e senza nome.
Sembra non conti che giorno è, qui ci siamo dimenticati chi siamo e
da dove veniamo, conosciamo solo la nostra meta: giriamo per conoscere, per la nostra curiosità, per mantenerla viva nella ricerca di cose
che non capiremo mai.
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Mentre un po’ frastornati ci spostiamo: sentiamo le energie intorno
momorare che l’infinito è stato varcato da forme oscure che adesso
non riescono più a tornare.
Incuriositi ci spingiamo verso i confini, giriamo sbirciando fuori, ma
niente. D’un tratto una porta ci viene incontro, sul retro è tutta ammaccata, forse ci sbattono le energie che credono di poter tornare,
davanti ha una forma imponente come fosse un Arco di Trionfo, sopra
c’è scritto “POTERE”, dietro c’è la scritta “PROVA DOMANI” penso
che però sarà dura, visto che qui i giorni non esistono la cosa sa un po’
di presa in giro.

Navi Fantasma
cm. 80x80 collage tagli e smalto su tela - 2016-2017
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Il Veliero Fantasma
Guardiamo ancora fuori, vediamo un “Veliero Fantasma”, naviga sulle
energie oscure, è senza bandiera come in balia di onde che si scontrano come litigassero, continua a girare su sé stesso, dentro un vortice,
poi scompare, riappare più in là, ecco è di nuovo inghiottito… Chiediamo in giro per saperne di più: ci raccontano che le ingiustizie e i soprusi risolti nelle “Terre Inferiori” salgono nel “Mare Oscuro”: il vascello li
ripesca, quando è carico riporta giù il tutto, poi torna su leggero, rifà
il carico, lo riporta giù e così via… Dicono faccia un lavoro sporco ma
molto utile: col suo andirivieni lascia il mondo imperfetto, in modo
che si viva con l’illusione di poterlo migliorare. Non siamo convinti
che esista davvero qualcosa oltre l’infinito, quindi facciamo un test:
io chiudo gli occhi, il mio Avatar dice che non vede più nulla, adesso li
chiude lui, io non vedo niente, li apriamo tutti e due: il vascello esiste
ancora. Confusi capiamo che scrutando assieme possiamo esplorare
meglio perché ancora più carichi di sana follia.

Il Jukebox
Ultimamente sembra che qui ci sia un’aria stanca, bisogna rianimare
il tutto, c’è bisogno di qualche novità. Decidiamo di parcheggiare il
pedalò ancorandolo al pilastro di una nuova porta che ci sta venendo
incontro. Abbiamo notato che in questi luoghi non esiste ancora la
musica, ecco l’idea: porteremo un jukebox da Terra Due.
Il mio Avatar si prende l’incarico, vista l’esperienza con gli specchi, lo
recupererà vuoto e rotto.
Speriamo torni in fretta, mi sento già incompleto, mi viene voglia di
andare anch’io, però non so se essendo entrambi giù poi riusciremo a
risalire, è meglio che aspetti qui. Intanto dico alle energie quello che
vogliamo fare, loro mi spiegano che la musica è come prigioniera, i
musicisti nell’arrivare hanno perso le note.
Mentre chiacchiero comincio a sentirmi meglio, è il mio Avatar che
ritorna, ha trovato il jukebox: subito degli arcobaleni si avvicinano,
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si tuffano sulla porta dove abbiamo messo il pedalò, inondandola di
infiniti colori che cambiano di continuo, contemporaneamente sullo
stipite appare la scritta “MUSICA”.
Passiamo di lato, vediamo che sul retro c’è sempre la stessa scritta:
capiamo che questa non è proprio una porta, ma solo il punto da dove
d’ora in poi nasceranno le melodie…

In the night
cm. 60x80 smalto acrilico su tela - 2013

Le note
Risaliamo sul pedalò, ci lasciamo trasportare, mentre ci allontaniamo
vediamo un po’ di confusione: sono nuvole rosa che girando intorno, si
caricano di altri colori, poi se ne vanno lasciando il posto a altre nuvole. Tra gli spazi irreali, ci muoviamo spinti dal caso o forse siamo solo
accompagnati verso nuovi luoghi dalle altre energie.
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Là lontano, alla nostra vista si presenta una costruzione aperta, sembra essere uno stadio, è lì che le energie dei musicisti si ritrovano.
Qui le nuvole si fermano e dissolvono, hanno trasportato le note,
riportandole da chi le ha sempre amate.
D’improvviso sopra di noi passano degli stormi, sono aironi bianchi
e gialli dal petto rosa che battono le loro ali azzurre quasi a tempo,
come seguissero il ritmo della musica, poi restando immobili, veleggiano, ritornano, raccolgono le sinfonie fino a esser parte dello stesso
concerto: in simbiosi con le note se ne vanno, le portano lontano per
risvegliare i più profondi silenzi.

Fertilità - cm. 80x80 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2016
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Nel Giardino dell’Amore
C’è una luce nuova, nuvole di lucciole sembrano far piovere petali
dorati, forse sono solo i raggi del sole che catturati dalla musica ondeggiano e iniziano a danzare: che gran confusione! Intanto, mentre
veloce arriva il giardino dell’amore, Eros torna libero, nuove emozioni
si nascondono tra i calici dei fiori colmi di nettare, una forte corrente
ci rapisce, ci lasciamo andare… è troppo bello, ci guardiamo attorno,
ci prende una febbrile eccitazione, è come se stessimo mangiando un
grande uovo di cioccolato che ha per sorpresa la felicità…

Lovers - cm.80x80 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2016
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Piccoli sogni
In volo sopra la terra sommersa
galleggio su calme e tiepide acque.
I battiti del cuore liberano i sogni,
bianche ali di nuvole li rapiscono,
sono bolle, più in alto scoppiano…
Ritorno a fare le solite nuove cose,
ma la mente mi distoglie dal mondo,
soffia nuove bolle e resto bambino…
Ci addormentiamo: dei delfini blu con le labbra rosa stanno trainando
il nostro pedalò. Sono sei o forse otto, fanno un servizio postale, trasportano le lettere dei piccoli sogni.
Durante il tragitto le buste finiscono dentro dei palloncini colorati,
che cominciano a salire, sempre più in alto verso la luna. Ecco adesso
scoppiano, i desideri si liberano, sono quelli dei bambini, vagano un
po’ nell’aria, poi si trasformano in doni.
Un giorno renderanno vere le diverse favole, per chi le racconterà e
per chi le avrà ascoltate…
Ci svegliamo, era solo un sogno, l’abbiamo confuso con quell’irreale
che ci circonda da quando siamo qui, persi nel nostro viaggio a colorare e a disegnare il nulla con le proiezioni dei nostri ricordi.

La nevicata
Vediamo in alto il cielo intenso, riflette il colore dei nostri pensieri,
qualcosa scende e con lenti sfarfallii ci avvolge. Ci fermiamo, ma intorno tutto continua a muoversi, i nostri ricordi passano, sono dentro
i petali di neve che caldi cadono su di noi: è come vederli dentro sfere
di cristallo che racchiudono i momenti più belli, quelle che sembrano
vuote, vibrano velocemente, nascondono immagini confuse, dentro è
celato il nostro futuro…
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Il giardino dei segreti
Passata la nevicata tutto svanisce, rimane tracciato solo un sentiero,
scendiamo e decidiamo di seguirlo: è’ fatto di pietre irregolari, è molto
tortuoso, in fondo su una porta c’è una scritta: “Giardino dei segreti”.
Entriamo, è tutto un bisbiglio, le energie, sono sedute di traverso,
tutte in fila continuano a sussurrarsi cose, l’ultima si muove e va all’inizio di un’altra fila, racconta ancora cose e così via. Poi finalmente dopo
nove o undici file i segreti raccolti dall’ultima energia sono soffiati
dentro dei fori fatti nel muro del silenzio, lì saranno conservati e mai
rivelati. Abbiamo dei dubbi sull’efficienza di questo sistema, troppe
energie hanno ascoltato e poi trasmesse le informazioni, in più erano
messe di traverso, come per deformarle, forse il muro nasconde solo
le paure di chi non vuol far conoscere la verità.
Un muro traforato, pieno di segreti è una cosa un po’ triste, dobbiamo
trasformarlo: i musicisti ci aiutano. Come arrivano distribuiscono le
note davanti ai fori, poi quel vento che qui chiamiamo aria d’infinito
arriva, spinge le note, dall’altra parte del muro le energie si alternano
a tappare e liberare i fori, mentre nasce un nuovo strumento musicale,
i segreti non sono più tali e diventano musica ascoltata da tutti…

Concerto - cm. 40x50 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2017
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Le fotografie
Ci allontaniamo, cerchiamo qualcos’altro senza accontentarci di quello che è, così proseguiamo il viaggio, immersi in quello che non c’è. Un
po’ confusi ci spostiamo percorrendo il tempo all’incontrario.
Ci abbassiamo e ritornano vecchi ricordi, incontriamo una grande
camera oscura, non è nulla di pauroso, è solo il laboratorio dei fotografi. Su Terra Due era quasi la mia casa, ci passavo gran parte del mio
tempo, mentre qui il mio Avatar aspettava che lo venissi a cercare.
Entriamo dentro, ci sono solo scatole di cartone con un piccolo foro,
sono le prime macchine fotografiche, le usiamo subito e fotografiamo
l’irreale… Che meraviglia! Appaiono scie di energie libere, ognuna di
diverso colore.
Che bella cosa fermare il tempo con le fotografie! Bloccato nel suo
attimo lui aspetta il nostro sguardo per ripartire accendendo i ricordi:
rivivremo momenti dimenticati, poi tornerà ancora dov’era pronto a
risvegliarsi, se di nuovo sollecitato dalla nostra attenzione…

Briciole
Briciole che ho lasciato
più indietro,
strade segnate,
ricordi della mente,
veloci si mischiano
col vento del caso,
mentre viaggio leggero,
nel tempo,
sono storia
che mi spinge il cammino,
le ripercorro,
seminandone ancora…

Verona
Interrato dell’acqua morta
cm. 80x60 tecnica digitale collage
e acrilico su tela - 2014
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Verona - Palazzo della Gran Guardia
cm. 60x80 tecnica digitale collage e acrilico su tela - 2014

Verona - Teatro Romano
cm. 60x80 tecnica digitale collage e acrilico su tela - 2014
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Babele
Intrappolati in effimere scatole difettose,
semidei, persi tra orgoglio e superbia,
bramano ricchezze, gloria e potere:
si moltitiplicano e costriuiscono torri...
Schiavi dei buchi neri del loro animo,
non capiscono e guardano altrove:
dimentichi dell’Eldorado celato in loro,
scacciano paure mostrando grandezza...
In un angolo della camera oscura c’è uno strano bagliore, ci avviciniamo, ci sembra di vedere un foro dalla forma ellittica, è come un occhio, lì si materializza un susseguirsi di immagini, praticamente sono
dei videoclip che veloci tentano di farci rivivere il più remoto passato,
quello andato perso nei tempi, ricostruito dagli studiosi, ma che non è
mai stato fotografato.
Tutto è un po’ sfocato, si alternano Civiltà di cui sono rimasti segni, dipinti, statue, costruzioni, Templi. Sono storie di Terra Uno, raccontano
sanguinosi giochi di distruzione seguiti da momenti di ricostruzione
e benessere, poi arrivano nuove distruzioni e ricostruzioni, entrando
così in un circolo vizioso che continua a ripetersi. Forse la prosperità è
figlia del male? è la paura di perderla a generare l’odio per le diversità?
Dal passato sembra ci sia poco da imparare, tutte le Civiltà hanno
costruito una Babele, poi distrutta dalla sete di potere. Hanno lasciato
ruderi, simboli della loro grandezza che il tempo saggiamente cerca di
cancellare, sono chiamati reperti, sono la storia, ma si dimentica che
rappresentano non solo le grandezze, ma anche il sopruso, la sofferenza e lo sfruttamento dei popoli.
Quello che abbiamo visto non ci piace, decidiamo quindi di andarcene
lontano, qui stiamo perdendo i sogni, stiamo per essere intrappolati
dalle trame del reale, dobbiamo rigenerarci.
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Babele
cm. 120x100 smalto acrilico su tela - 2011

Usciamo dalla stanza e subito ci tuffiamo nel mare delle energie.
Ecco! ritroviamo l’onirico e tornarniamo liberi, ci sentiano piccole
gocce, possiamo evaporare leggeri fino a essere rapiti, diventando la
stessa brezza che ci spinge in viaggio verso nuovi orizzonti…
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Scuola d’Arte
Vediamo che anche il nostro pedalò è stato trasportato, mentre risaliamo una porta ci viene incontro, ha la scritta “Scuola d’Arte”.
Non ci sono pericoli, entriamo dritti, oltre la soglia però non troviamo
nulla. Proseguendo incontriamo un’energia che gira su sé stessa fino a
scoppiare moltiplicandosi in energie più piccole che subito se ne vanno, poi di nuovo il vuoto.
Restiamo perplessi, cerchiamo di capire... questo può significare che è
possibile insegnare l’Artigianato e la tecnica, forse invece l’Arte, nascendo dalle sensazioni dell’animo, va solo vissuta, espressa in libertà,
sganciandoci dagli stereotipi, dal contagio del passato e del presente,
disegnando le sensazioni dell’irreale, puntando a superare i confini
della nostra fantasia…

Aspetto il mio tempo…
vivo dentro i tuoi battiti,
sono embrione nascosto.
Quando la mente riposa,
apro le ali sopra le nuvole.
Nasco libera, come follia...
la ragione corre, mi segue,
perla di luce la abbraccio,
è serena, la porto con me…

La biblioteca
Là da lontano lentamente una nuova porta, ci sta venendo incontro,
incuriositi ci avviciniamo, c’è una biblioteca. Entriamo di spalle, tanto
per osservare la scritta che c’è sul retro.
Con sorpresa leggiamo “Saggezza”, è come se non fosse custodita
qui, pensavamo di trovare nei libri le risposte o perlomeno dei consigli
per superare le stranezze e i garbugli della vita: forse si diventa saggi
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uscendo, avendo capito cosa insegnano i libri.
Non è possibile! c’è solo un libro molto grande, ma ha poche pagine.
Sono girate lentamente da quel soffio di vento che viene da molto lontano: sembrano tutte uguali, con sequenze di segni in tutte le lingue.
Gli spazi tra le righe di testo sono luminosi e attirano l’attenzione: un
altro soffio di vento gira ancora le pagine, adesso fissiamo solo le righe luminose, non leggiamo più i testi, vediamo verità nascoste nelle
interlinee e negli spazi bianchi...
Forse è vero, dobbiamo saper leggere tra le righe, solo i manuali e
i testi scientifici si possono prendere alla lettera, se invece il testo,
racconta fatti, non è mai vergine, le parole esprimono punti di vista, la
stessa verità storica è presentata forviata da chi la scrive.
I libri, sono come i bimbi, sinceri bugiardi che modificano la realtà raccontando piccole bugie, dobbiamo far finta di credere a loro: li ameremo se scopriremo le mezze verità nascoste tra le loro parole.

Incontro con Eros
Come usciamo si avvicina Eros, noi ormai un po’ più saggi, capiamo
che è lui che coltiva il “Giardino dell’Amore”; ci spiega che oltre che esserne anche il guardiano, ha l’incomberza di raccogliere tutte le energie gemelle per condurle dentro il giardino, è per questo ogni tanto se
ne allontana.
Una volta accoppiate il suo lavoro sarà finito: tutte potranno iniziare
un nuovo viaggio sulla lunga linea dei confini dell’infinito.

Nebbia dorata
Guardo il mio Avatar, decidiamo di rimanere divisi per solcare ancora
questi spazi proiettando nuove fantasie.
Proseguendo notiamo di lato una fitta nebbia dorata, si mormora che
lì siano nascoste delle associazioni ultraterrene. Incuriositi ci informiamo meglio: si dice che sulle terre inferiori siano arrivati millenni
orsono dei personaggi, che più o meno dicevano le stesse giuste cose,
forse erano un po’ rivoluzionari e avevano un carisma eccezionale.
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Alcuni poi hanno scritto di loro, raccontando le loro gesta: si sa cosa
succede, per scrivere ci vuole anche fantasia, così la realtà è trasmessa
migliorata, sono aggiunte regole e promesse di vita migliore… però da
un’altra parte. Intanto il vento del tempo soffia lento, gira e trasporta
le pagine, forse le storie cambiano ancora, piano piano sono usate da
un potere trasversale che con avamposti in tutti i luoghi insegna amore e povertà, ma raccoglie odio, potere e ricchezze.
Magari non è vero niente, forse sono solo favole che si raccontano ai
bambini, un po’ come la storia della Fatina che appare a un burattino
di legno: si racconta che con un tocco di bacchetta magica lo fa diventare di carne e ossa, però in questo caso conosciamo il trucco, il burattino era fatto con il legno dell’albero della vita…

Gli alieni
Il mio Avatar dice che lui dentro la nube dorata vede invece degli esseri Alieni con orecchie grandi e gonfie tanto da essere diventati sordi.
Per conquistare il mondo hanno mandato su Terra Uno dei generali
per portare la pace e alienare le masse: però nei secoli hanno tradito
si sono messi uno contro l’altro, appoggiandosi al potente di turno
incoronandolo.
Sono nate così le guerre di religione, fatte tra soldati che mandando
preghiere verso chi ormai sordo non può sentire: non sapevano che
erano al servizio di un dio minore, il dio denaro.
E’ strano, vediamo due cose diverse, anche se magari hanno lo stesso senso. Comunque decidiamo di ritararci e chiudiamo gli occhi per
poter provare le stesse sensazioni. Adesso, la nebbia dorata, svanisce
sotto un sole prima giallo intenso, poi sempre più caldo fino a divenire
rosso fuoco, poi cambia ancora, si scurisce, ecco si nasconde fino a
sparire. Ricorda il giorno, la notte o l’alba e il tramonto di nuove vite.
Forse siamo rimasti accecati dalla troppa luce, fino a non vedere più,
così la mente tornando libera ci ha regalato solo proiezioni dei nostri
ricordi, come se i nostri corpi continuassero a richiamarci a realtà che
dentro il nulla assoluto non esistono, ma sono solo labilmente disegnate dalle mani della nostra follia.
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Free energies, my Avatar and me
cm. 100x160 tecnica mista: collage tagli e smalto su tela - 2016

Tuffo nel Blu
cm. 40x40
smalto acrilico
su tela - 2016
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La nuova alba
Da un po’ vediamo cose che sembrano arrivare direttamente da Terra
Uno o da Terra Due, non vorrei che anche la seconda stia ripetendo gli
stessi errori del passato fino quasi a fondersi con l’altra.
La cosa non ci piace, adesso ci spostiamo in fretta cercando spazi più
sereni, pedaliamo velocemente seguendo la corrente. Forse siamo
stati contaminati, il nulla si sta sovrapponendo all’infinito: abbiamo
capito, chiudiamo gli occhi, smettiamo di pedalare e aspettiamo…
Ecco c’è una nuova alba, nascono cristalli gialli che rapidamente crescono, colorandosi di sfumature arancio, rosse.
Maturi scoppiano, quelli rossi si trasformano in altri cristalli gialli,
mentre quelli di colore arancio evaporano formando delle nuvole.
Lente si spostano, noi le seguiamo, vanno verso lo stadio dei musicisti
a raccogliere le note, le trasporteranno per farle ascoltare ai silenzi
degli spazi infiniti…

Nuovi Orizzonti
cm. 80x120 smalto acrilico su tela - 2017
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L’Algoritmo della felicità
Sotto di noi vediamo una serie interminabile di numeri e lettere di
tutti i tipi: vanno verso una grande stanza, saranno inserite nell’Algoritmo della Felicità.
Sbirciamo dentro: un’enorme centrifuga, gira un po’ come una lavatrice, facendo qualche sobbalzo. Aspettiamo, mentre le lettere e i numeri continuano a entrare escono strane equazioni, subito si infilano in
un’altra centrifuga, poi in un’altra ancora e così via… Chissà se l’Algoritmo della Felicità avrà una soluzione! Forse la felicità è solo un frutto
selvatico da accarezzare, da non raccogliere, da coltivare dentro di
noi, considerando le difficoltà solo rebus regalati dal caso, la ricerca
della cui soluzione ci aiuterà a migliorare.

E’ partita in volo la frivola mente,
rincorre la trappola della felicità.
Vaga come un’ape raccoglitrice,
mentre fugge il senso della vita.
Cerca mille cose, nuovi orizzonti,
poi stanca bussa al caldo alveare.
Tornata l’amata anima gemella,
il mio cuore rallenta, la accoglie…
Il tempo si ferma, l’attimo è libero,
mi perdo oltre i confini dei sensi…

La Poesia
Sentiamo un rumore, come fosse la dolce risacca delle onde del mare.
Proviene da una nuova porta: appena dentro, proviamo una sensazione di pace e troviamo un mare di parole: sono rimescolate e soffiate
dal vento del caso.
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Le più leggere volano lontano, finiranno nelle penne di chi usandole in
dolce armonia le trasformerà in quella musica che solleva i cuori…
Qui nasce la Poesia, emana vibrazioni, si sentono nell’aria, cambia
il nostro modo di essere, ci fa lievitare: è teletrasporto per le nostre
menti. Ogni tanto ci potrà portare qui, dove saremo libere energie:
allargheremo gli infiniti confini e solcando nuovi spazi scopriremo le
banali verità, pescando oltre l’irreale...

Parole d’amore
Sono nei verdi prati, nei colori dei fiori,
nell’azzurro del cielo, sui confini del mare...
Entrano in noi catturate dai nostri sensi,
arrivano al cuore, poi liberano la mente...
Escono, si mescolano al nostro respiro,
si susseguono vagando leggere, nell’aria...
Saranno raccolte e sussurrate torneranno,
andranno dritte a riscaldare il nostro cuore...

L’immagine perfetta
Anche i segni, sia istintivi che ragionati possono esprimere Poesia,
potrei disegnare, farmi un ritratto. Il mio Avatar me lo sconsiglia, dice
che l’impresa sarebbe ardua, servirebbe una tela infinita.
Potrebbe essere vero: siamo frutto di mescolanze tra i geni dei nostri
avi, forse anche dei “meno geni” di quando nelle prime Ere l’umanità era ancora più strana. Sarebbe una cosa inutile dipingere l’attimo
fuggente, frame di sembianze che sequenze di attimi hanno ormai
cambiato: il ritratto completo sarebbe tutta l’evoluzione che c’è stata
e quella che sarà, dovrei dipingere anche la mia lei, il mio caro Avatar,
il mio lato femminile, la copia che mi completa, ma fondendomi con
lei diventerei perfetto, quindi sparirei. Ecco! Ho dipinto l’infinita tela, è
rimasta bianca con la mia immagine perfetta…
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Immagina
cm. 100x150
smalto acrilico su tela
2013

Grigio
cm. 150x100
smalto acrilico su tela - 2013
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La stanza della follia
Adesso riprendiamo il viaggio: là in fondo c’è una stanza di forma
circolare, che però vista da un’altra angolazione presenta tre lati che
vanno a formare un quadrato: la geometria è saltata, questa è “La
stanza della follia”.
Ai nostri occhi si presenta un immenso spazio, senza confini, dove
tutto si muove di continuo: sembrano laboriose formiche che girano
intorno alle loro tane. Qualcuna mette le ali, come fuchi partono in
volo per vedere altre formiche di altro colore che girano indaffarate
intorno ai loro formicai.
La ricerca di “che cosa” è continua, solo la stanchezza regola le pause,
è come se il tempo andasse consumato e non amato…
Il mio Avatar e io ci guardiamo e non credendo ai nostri occhi decidiamo di chiuderli… Sì funziona! compaiono solo energie che riempiono
la stanza: avevamo visto solo la proiezione dei loro ricordi, reminiscenze della strana umanità del fare delle Terre inferiori.

Immagina 5
cm. 80x120 smalto acrilico su tela - 2014
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Il tempo perso
Sarebbe bello poter fermare il tempo! In un certo senso sappiamo che
si può fare con la fotografia, però qui adesso proviamo a farlo davvero. Pedaliamo in fretta portandoci sui confini, arrivati lanciamo un’esca, è un orologio rotto senza lancette: ecco! entra in un vortice, poi
torna su.
Lo recuperiamo, è uguale a prima, delusi ci spostiamo, più in basso
vediamo una stanza, sullo stipite della porta c’è scritto “Tempo Perso”.
Come entriamo l’orologio rotto fa uno strano ticchettio come se funzionasse, forse gli orologi rotti segnano il tempo perso?
Girando per la stanza incontriamo altre energie, c’è anche Eros che un
po’ alterato cerca di spiegare a tutti che se si fa all’amore il tempo è
speso bene.
In un angolo c’è anche “Work”, dice che è l’energia di chi ha inventato
il lavoro, mentre continua a girare in fretta su sé stessa, si sposta di
quà e di là, è sempre in movimento, ma non riesce a socializzare: non
capisce perché qui tutti la evitano.
Ci dicono che il tempo perso è fabbricato nelle Terre inferiori, ma non
si sa bene chi lo produca, può essere chi non fa nulla, chi si diverte, chi
aspetta, oppure chi lavora, di sicuro non lo perde chi ama tutto o quel
poco che ha.
Un po’ sconsolati prendiamo l’uscita, troviamo un contenitore pieno di
orologi rotti, quando buttiamo lì anche il nostro, vediamo che Work si
ingrossa, ma allora se il lavoro si nutre del tempo perso?…

Non sono salito su un’auto in corsa,
sento il tempo che mi accompagna...
Segue le sensazioni del mio cuore:
corre e rallenta nel traffico della vita.
Attimi strani, gemelli sempre diversi,
veloci nella gioia e lenti nel dolore...
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La vela
Dopo tutto quello che qui abbiamo visto, sentito o forse solo immaginato, comincio a pensare che erano molte le cose senza senso che
sapevano di presa in giro che dovevo inconsciamente subire prima
di teletrasportarmi qui. In questi luoghi assieme al mio amato Avatar
esplorerò nuovi spazi sperando di non capire, perché solo così potrei
continuare il viaggio.
Ci sono ancora tante cose da scoprire, per cui decidiamo di lasciarci
guidare da quel vento, che qui è una leggera e piacevole brezza, ma
che più in giù a volte si scatena, tanto da cambiare sogni, vite e destini. Usando quei poteri, che qui dove nulla è reale, possiamo tranquillamente avere, issiamo una piccola vela sul pedalò e ci lasciamo trasportare...
Ci muoviamo lentamente, ecco un magazzino, entriamo: troviamo
mappe di costellazioni, telescopi, calendari, orologi di ogni tipo, ognuno con un’ora diversa. Perplessi ci interroghiamo se gli orari indicati
sono tutti sbagliati oppure esatti. Ragionando arriviamo alla conclusione che il tempo non può essere misurato. Esso è influenzato dalle
passioni, da quello che percepiamo, l’unica cosa certa è che il tempo
più lungo è quello dell’attesa…

Verso il sole
Usciamo e prendiamo ancora il vento: ha cambiato direzione, ci porta
un po’ verso Nord e un po’ verso Sud, adesso ci spinge dentro una galleria fatta di stelle, dopo averla superata ci fermiamo, è calma piatta.
Aspettiamo un po’, c’è ancora penombra, presto sarà l’alba: arrivano
i primi raggi del sole, ci saliamo sopra… Abbagliato chiudo gli occhi, il
mio Avatar continua a vedere: mi dice che la luce diventa sempre più
forte, i raggi si fanno sempre più inclinati e cominciamo a salire. Adesso riesco a vedere attraverso la sua mente, sento che la temperatura
aumenta, sembra che il sole ci chiami, vuole che lo raggiungiamo, per
svelarci i suoi segreti.
Avvicinandoci le nostre energie si confondono con quelle che esso
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emana: con sorpresa scopriamo che non è di forma sferica, ma solo
un disco piatto che ci guarda con il suo lato infuocato. Incuriositi ci
spostiamo sul bordo e vediamo che sul retro c’è un grande imbuto, un
enorme convogliatore, dove entrano le bolle dei sogni: è il loro calore
il carburante delle lingue di fuoco, esse alimenteranno nuove vite che
a loro volta manderanno nuovi sogni…

Mentre tiepido cancelli nebbie e rugiade,
mi abbagli e tengo nascosto lo sguardo.
Se ti abbraccio sdraiato, con occhi socchiusi,
dai riflessi del mare mi attraversi le ciglia.
Vedo lingue di fuoco, esplosioni lontane,
sono caldi i tuoi raggi e sempre regalano vita.

Il videogioco
Accaldati,decidiamo di scendere, di tornare sul pedalò a vela per poi
rinfrescarci nel mare delle energie. Intanto ci viene un dubbio: forse
anche la terra è piatta? Immaginiamola così: se noi partiamo in una
direzione mantenendola sempre, poi quando rincontriamo il punto di
partenza, qualcosa è cambiato, non è tutto come prima. Continuando ancora scopriamo che nel percorso parecchie cose sono diverse, è
come essere in un videogioco e cambiare di livello.
Succede la stessa cosa anche quando raggiungiamo un nostro scopo:
la soddisfazione ci regala quella felicità che può essere paragonata
a momenti quasi di follia. La situazione paradisiaca però dura poco,
nascono nuovi desideri, nuove mete, ci troviamo in una nuova piattaforma simile alla precedente, con nuovi ostacoli. I livelli del videogioco
della vita sono però infiniti, abbiamo solo un modo per vincere: restare bambini, un po’ dentro i sogni e un po’ fuori dalla realtà…
Ci siamo lasciati andare, forse era solo fantasia o magari un po’ di
pazzia, adesso mentre riapro gli occhi sentiamo le energie lamentarsi:
dicono che le vele rubano il vento, le accontentiamo, smontiamo la
vela e continuiamo il viaggio…
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Il Mare Oscuro
Ascoltiamo... ci sono dei bisbigli, voci sommesse che dicono che anche qui dove il nulla è disegnato solo dalla fantasia, c’è stato qualcuno
che ha cercato di prendere il potere per controllare gli spazi infiniti.
La cosa non ci piace, più giù per avere il potere sul mondo le hanno
provate tutte. Hanno fatto guerre, inventato ideologie, religioni, forse
anche altro, l’importante è sempre stato servire il dio denaro.
Allora qui, chi può aver tentato di rubare l’irreale, catturare quelle bolle dei sogni che alimentano il sole e rigenerano le stelle? Non ci resta
che informarci e chiedere in giro.
Sembra che nessuno sappia chi possa essere stato, dicono che le energie che ci hanno provato sono state cacciate: sono quelle che formano
il “Mare Oscuro”.
Spostandoci verso i confini andiamo a vederlo: lì fuori dagli spazi infiniti, il mare è in tempesta, ogni tanto appare il “Vascello Fantasma”
che lottando tra i flutti continua a raccogliere le malefatte e i soprusi,
per riportarli giù, lasciando così il mondo com’è.
Ci saranno così sempre i sogni, quelle bolle che qui sono l’energia che
ci accompagna nel viaggio che la nostra mente crede di fare…

Il dio minore
Cominciamo a capire, sappiamo chi voleva il potere, le energie non lo
nominano forse per paura, sono state quelle asservite al dio minore
che dopo aver reso schiave le popolazioni delle Terre inferiori ci ha
provato anche qui.
Il dio denaro ha fallito perché su Terra Tre, come già spiegato, la moneta corrente è il N€ (Neuro). Qualsiasi quantità di N€ messa dentro
l’infinito assume un valore infinitesimale, per cui qui il denaro non ha
alcun valore.
Questa divinità è fuori dai confini e fa parte del carico del “Vascello
Fantasma”, governa da sempre le “Terre Inferiori”, sarà la chimera che
ruberà il tempo alla gente e impedirà il godere degli attimi delle cose
semplici.
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Già che siamo qui decidiamo di aprire gli occhi per sbirciare oltre. Appena fuori dai limiti vediamo una moltitudine di poltrone che formano
dei semicerchi, sono mezze vuote o forse mezze piene.
Le energie sussurrano che sono i posti dei vassalli del dio minore: fanno le leggi per raccogliere le banconote. Esse saranno disperse e per
ognuna di esse avanzerà una monetina, il Vascello Fantasma una volta
carico le porterà giù per essere trasformate in servizi per i popoli.
Ci sembra impossibile, per verificare richiudiamo gli occhi: avevamo
ragione, abbiamo visto solo dei riflessi distorti dei nostri ricordi, fuori
c’è solo un mare in tempesta, però il Vascello esiste, appare e scompare e in mezzo ai gorghi…

Nero
cm. 80x60
smalto acrilico
su tela - 2013
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Nuvole profumate
C’è foschia, è sempre più fitta, siamo attraversati da nuvole profumate, sembra un’alba di primavera… Qui non abbiamo mai incontrato la
pioggia: le energie libere, ormai nostre amiche, disegnano le cose che
più ci possono piacere.
Adesso piovono petali di fiori, per questo le nuvole ne hanno il profumo, sono stati sospinti in alto dalla leggera brezza, per poi esser fatti
cadere come magica nevicata...
Cerco di pedalare con maggior impegno, ma il mio Avatar mi riprende,
mi dice rallentare, di guardarmi attorno, vuole assaporare il nettare
portato dai petali… mi suggerisce di chiudere gli occhi assieme a lui
in modo da immaginare di vedere le stesse cose… cerchiamo di spogliarci, di tener nuda la mente di tutti i nostri ricordi: ci sentiamo liberi,
persi nei meandri del nulla…

La ricerca della
divinità
Un’improvvisa corrente ci spinge velocemente, raggiungiamo presto i
limiti dell’irreale: forse nessuno li ha mai oltrepassati, ma chi ha osato
di sicuro da lì non è mai tornato.
Ora le energie non si rincorrono più, sembrano vagare alla ricerca di
qualcosa che da sempre non trovano, forse un punto d’inizio o magari
una strada sicura per un viaggio che non dovrà mai finire.
Sussurrano di continuo una parola, forse è il nome di una divinità,
scrutano a destra e a manca, in alto, in tutte le direzioni, mentre ripetono: Noncè, Noncè, Noncè…
Non sappiamo se questa divinità sia adorata, ma qui sembra l’unica
esistente, incontrarla può essere semplice o anche difficile, perché
è nascosta dentro la sola religione che è nata qui dove il denaro non
ha valore, essa non ha un nome, è solo uno stato d’animo, è la ricerca
della simbiosi universale…
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Energie (Fusion 2)
cm. 100x80 collage tagli e smalto acrilico su tela - 2015
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Le bolle rosse
Il mio Avatar mi suggerisce di allontanarci, ha un po’ di nostalgia dei
vecchi incontri, di quando scrutavamo le porte ed entravamo in stanze
con sempre cose nuove da scoprire. Pedaliamo allora in un’altra direzione, verso ovest, lì ci sembra di non essere mai stati…
Durante il tragitto incontriamo Eros, ha lasciato incustodito il “Giardino dell’Amore” per raggiungere le bolle dei sogni. Incuriositi lo seguiamo, ci racconta che ce ne sono di un colore diverso, che a seconda dei
momenti passano dal rosa al rosso più vivo, pur restando leggermente
trasparenti: lì ci sono i sogni più belli, fatti a occhi chiusi quando si
dorme e la mente un po’ confusa crede che si stia facendo all’amore.
E’ tutto eccitato e ci chiede di aiutarlo a raccoglierle prima che vadano
perse, le porterà nel suo giardino, dove potranno scoppiare liberando
l’energia che hanno dentro.
Sarà complicato catturarle, forse sarebbe meglio insegnare loro la
strada. Abbiamo bisogno di aiuto. Ci guardiamo in giro, là ci sono i
musicisti che suonano dentro lo Stadio, andiamo da loro. Sono entusiasti, vogliono darci una mano: decidono di liberare le note in melodie che con la loro dolcezza e sensualità invoglino le bolle a seguirle
fino al “Giardino dell’Amore”. Noi intanto assieme a Eros ci precipitiamo subito là ad aspettarle.

L’estasi
Come entriamo una nebbiolina profumata ci avvolge, sono arrivate
le nuvole cariche di petali, li hanno fatti cadere per formare un soffice tappeto variopinto, le energie si rincorrono, sollevando i colori…
Mentre Eros vigila, non resistiamo e entriamo nella mischia anche noi,
è un’eccitazione che sale, una corsa in moto su strade proibite, poi
arrivano le bolle, ormai di colore rosso fuoco, scoppiano, è l’estasi…
Lentamente tutto torna tranquillo, come in attesa che altre melodie
portino nuova passione.
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Relax
Sono ferme distese al sole,
forme umane si ricaricano...
Anneriscono il loro pallore
e scaldano sogni segreti.
Rotonde nudità mal celate
esaltano e inebriano la mente
in un lento crescendo di onde,
regalando, tra i torpori sopiti,
la serena quiete dei sensi.

Bodies in the sun - cm. 100x150 smalto acrilico su tela - 2012

Restiamo qui a riposare, nel trambusto abbiamo perso il pedalò, ma
non è un problema, sappiamo che come ci muoviamo sarà lui a venirci
incontro per farci risalire.
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Quest’ultima esperienza ci ha completamente soddisfatto, discuto
con il mio Avatar e ci troviamo daccordo nel pensare che il ”Giardino
dell’Amore” potrebbe essere la cosa che assomiglia di più all’anelato
punto di arrivo.
Sarà lì dentro che potrà realizzarsi la simbiosi universale? Sarebbe veramente bello! però tra questi infiniti spazi dove tutto è nulla e quindi
il nulla è tutto, probabilmente non avremo mai la risposta.

I critici
Più in là c’è una nube, è nebbia grigia, forse fumo.
Andiamo a curiosare: un salone a più piani ha in fondo un multi pulpito
dove chi sale comincia a parlare e spiegare, a parlare e spiegare…
Dicono che gli oratori sono critici di tutti i tipi: sanno di storia, di politica, d’arte, e altro: spiegano con malcelata modestia lo sterile sapere,
le origini, il perché, come se da sempre fossero.

Dubbio classico
Copie della freschezza di un tempo,
classicità come sinfonie riemergono.
Senili disturbi rallentano il presente,
soddisfacendo la calma della platea.
Forse è nebbia che spegne la fantasia,
un battito d’ali, sono libero, volo via…
La stanza però è vuota, aleggiano solo parole che si sovrappongono,
sono queste a formare la nebbia, ma qui sono vane non riescono a
condizionare e confondere le menti. Le energie vagano libere, sanno che il troppo sapere è schiavo del passato, loro guardano avanti,
girano curiose sperando di incontrare presto il loro Avatar: assieme
cercheranno di cogliere l’utopia del capire…
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Utopia in Rosa (Reprise 18)
cm. 100x80 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2016
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Viaggio su Terra Due
Il mio Avatar dice che vorrebbe tornare su Terra Due per portare su
qualche oggetto per poi vedere la reazione delle altre energie.
Mi ricordo che con il jukebox abbiamo ridato le note ai musicisti
rendendoli felici, invece con gli specchi succedevano cose molto più
strane.
Potremo convincere a teletrasportarsi una femmina per farle conoscere il suo Avatar, ovvero il suo lato maschile, oppure far arrivare una
persona ricca, o una povera, per capire cosa succede qui dove il denaro non ha valore.
Le persone però arrivano qui solo con la loro energia, se riescono a
eludere l’effimero, non possiamo portarle noi, dobbiamo pensare a
qualche oggetto… Trovato! il mio Avatar andrà a cercare delle palline
di plastica, quelle con dentro la figurina dei ciclisti, qui le energie non
le conoscono, io le usavo al mare dentro le piste costruite nella sabbia.

La stanza delle bugie
Io intanto resto qui, distrattamente aspetto e guardandomi in giro ripenso a tutte quelle cose strane che in questi spazi abbiamo disegnato con la fantasia. Ma! forse invece è stata la stessa fantasia a portarci
qua dandoci la chiave della porta dei sogni…però sembra tutto talmente vero!
Vedo il mio Avatar, è già di ritorno, è contento e mi dice che ha trovato
le palline, ne ha un sacco pieno. Come lo apre per farmele vedere cominciano a saltellare e notiamo che a ogni balzo le figurine che hanno
dentro cambiano, ma non sono ciclisti, i visi raffigurati mi ricordano
gente nota.
Appoggiamo il sacco, le palline sembrano voler scappare via, tutte in
fila rotolano un po’ più in giù, fino a entrare in una stanza circolare.
Le seguiamo, guardiamo la stanza dall’alto, le palline sono finite in un
labirinto, ha una piccola uscita che si sposta di continuo, le vediamo
saltellare, forse per cambiare la foto che contengono: sembrano dei
minuscoli portafotografie digitali.
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Osserviamo le immagini che scorrono, sono visi di politici, religiosi, di
gente che ha ottenuto potere nel mondo, però sono raffigurati anche i
bambini e addirittura le coppie di amanti.
Ci dicono che quella che osserviamo è “La stanza delle bugie”, solo le
biglie con dentro chi ha detto bugie innocenti troveranno l’uscita del
labirinto, ecco le vediamo! appena fuori dall’uscio si trasformano in
palloncini, no! sono bolle di un azzurro intenso, ma trasparente, ricordano quelle dei sogni, iniziano a salire…
Improvvisamente sentiamo le energie intorno agitarsi, hanno visto
Eros, sta venendo verso di noi.
Alcune biglie subito cambiano colore, diventano di un rosso sempre
più vivo, Eros le fa uscire, si trasformano in bolle rosso fuoco, non si
vede cosa racchiudono, però cominciano a danzare e ad a andarsene
come stessero inseguendo la musica… Le altre resteranno intrappolate per sempre nel dedalo, punite per aver raccontato favole ai grandi
al fine di ottenere lo scettro del comando.

Un’unica verità
Giriamo il pedalò verso nuovi spazi, sperando di poterci dissetare alla
fonte del capire. Le cose che non conprendiamo possono essere infinite o magari è da scoprire solo il senso della vita: è una verità celata che
ci confonde nel valutare tutte le altre, ma che per fortuna è ben nascosta, talmente irraggiungibile da lasciare tutto talmente misterioso, da
mettere in dubbio perfino il nostro libero arbitrio.
Siamo salvati solo dalla nostra infinita presunzione: il nostro sentirci
unici e importanti assegnandoci il merito di essere così, pur non sapendo il perché lo siamo.
Potrebbe essere la fine della storia, ma la questione è troppo seria:
perché dobbiamo per forza cercare di conoscere quello che potremo
solo supporre, ma mai sapere? Forse è meglio lasciar perdere, per
non creare false ideologie, certezze che si nutrono solo della forza del
credere, fino a farle diventare vere…
Vista da qui, la vita è un gioco intorno a quella bizzarria del caso chiamata destino, sono le bolle dei sogni che lo contrastano.
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Ecco! arrivano, salgono, i sogni continuano, cambiano il mondo dentro l’onirico…
Tra loro bolle rosse danzano dentro le note, si muovono per raggiungere il “Regno di Eros”. Ci spostiamo anche noi, saliamo, ma aspettiamo a raggiungere il “Giardino dell’Amore”, là tra i papaveri c’è amore,
ma anche un momentaneo oblio: adesso però è più forte il desiderio
di nuovi incontri.

Genesi
cm.100x160 tecnica digitale, collage e smalti su tela - 2017

La luna
Vogliamo andare dove non siamo mai stati, chiediamo alle energie di
condurci dove possiamo vedere da vicino cosa nasconde la luna. Chiudiamo gli occhi, le vediamo colorarsi di riflessi blu argento, poi lasciare
scie verde smeraldo: intanto sopra passano banchi di pesci, sembra
quasi che siamo finiti negli abissi. Più in su nuotano le seppie, ci avviciniamo, si raggruppano, lasciano il loro inchiostro, è bianco fluorescente, si muovono circoscritte in un grande cerchio, disegnando spicchi e
forme intere di luna.
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Se sono i cefalopodi a disegnare i satelliti e gli astri, forse è dall’acqua
che nasce la vita. Sì, ma l’acqua da dove viene? Il mio Avatar scoppia a
ridere e mi fa presente che qui non l’abbiamo mai incontrata, il mare
è fatto di energie, piovono petali di fiori, siamo persi in un luogo di
fantasia che non esiste, cerchiamo solo di riempirlo con le stranezze liberate dalla nostra sana follia. Solo lei nel nostro viaggio potrà aiutarci
a cancellare il “sapere del supporre” facendoci accettare la “saggezza
del non capire”, fermandoci sportivamente, restando sereni sui nostri
dubbi pur continuando a osservare quella che è stata la nascita e la
continua evoluzione delle cose e delle specie.

La Musa
Ora nuda nella mia mente
ti ritrovo tra la quiete dell’essere.
Mi dipingi gli spazi sconosciuti
e mi cancelli gli effimeri limiti.
Trasformi e disegni i miei attimi
immergendomi in forme e colori.
Il tuo folle e leggero respiro
è ponte tra il nulla e l’infinito.
Non ci siamo mai resi conto che sul pedalò eravamo in tre, c’è sempre
stato un ospite silenzioso, regista del nostro viaggio: suggerendo le
cose più strane continuerà a farci sentire liberi mentre coloriamo di
sogni e mezze verità il niente e l’assoluto.
Se qui non c’è acqua difficilmente scopriremo le nostre origini, però
incoraggiati da chi ci accompagna ci lasciamo trasportare dal vento
del caso… soffia leggero, sembra essere dentro di noi, ci guida, è primo attore del nostro percorso, forse anche sposo della “sana follia”,
nostra Musa. Mentre si abbracciano, ci viene incontro una porta, sullo
stipite una scritta: “Realtà”
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Realtà
Lapalissiana appaio dentro ciò che vedi,
ma sono nascosta da quello che credi.
Io danzo dietro il filtro della tua mente:
sarò l’illusione del tuo attimo fuggente...
Che strano trovarla proprio qui nel regno dell’irreale! Incuriositi anche
se indecisi entriamo.
La stanza è di smisurata grandezza, sembra circolare, no! è a forma
di icosagono, anzi sembra addirittura un miriagono, ci sono infiniti
lati. Ci spiegano che guardando da ogni angolo si ha un punto di vista
differente.
Passando dall’ingresso il centro della stanza sembra vuoto, ma posizionandosi su ogni angolo si vedono sempre cose differenti, sono le
diverse facce della realtà. Il reale è interpetrato a seconda dei punti di
vista, l’importanza del fatto stesso passa in secondo piano, a contare è
solo l’impressione che se ne riceve.
Meno male che la stanza non è del tutto circolare! senza punti di osservazione sarebbe impossibile vedere qualsiasi realtà.
Decidiamo di andarcene: uscendo passiamo sotto la scritta “Sogno”,
con sorpresa ci troviamo in un luogo uguale a quello di prima, ci guardiamo increduli: la nostra Musa ci viene in aiuto, ci suggerisce che la
realtà è la fonte del sogno e che il non accettarla avendo il desiderio di
migliorarla la fa diventare il sogno stesso. Abbiamo capito, torniamo
indietro, poi usciamo a ritroso, lasciando davanti a noi la porta della
realtà.
Certo che un miriagono con i suoi diecimila angoli ne nasconde proprio tante di realtà, forse perché essa è come il presente, appena la
vedi è già passata e diventa solo un ricordo.
Così salvati dalla ”sana follia”, nostra Musa ispiratrice, uscendo dal
labirinto del reale, abbiamo capito che forse ha valore solo ciò che crediamo, siamo tutti artisti, creativi: dipingiamo i fatti a modo nostro.
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Se solo fosse vero
Quello che ho visto, ascoltato, nude sensazioni di un istante.
Eclissi, leggere ombre di luna, cambiano il passo dei ricordi.
Riflessi, luci falsate dalla mente, diventano amnesie della realtà.

Fusion 7 - cm. 100x80 collage tagli e smalto su tela - 2015
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Reprise 12
cm. 80x100
tecnica digitale,
collage e smalti
su tela - 2015

Dance 2
cm. 80x60
smalto acrilico
su tela - 2016
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Le note in festa
Ripartiamo in viaggio verso nuove emozioni, un po’ stanchi della
ricerca dei perché, sentiamo il desiderio di qualcosa di più leggero e
divertente.
Spostandoci verso est incontriamo le note raccolte e rielaborate dai
musicisti. Non sono combinate in leggiadre sinfonie, ci rallegrano
come fosse un giorno di festa, suonano quella musica e quelle canzoni
che accompagnavano i primi balli e i primi innamoramenti. Ricordo
che passavo interi pomeriggi ad ascoltare dischi nella mia stanza.
Canzoni nostrane che cantavano l’amore in senso stretto, oppure altre
che, in quella lingua inglese allora poco capita, parlavano di un amore
più grande, più universale.

The Pop Band - cm. 100x150 smalto acrilico su tela - 2016

Il mio Avatar, conoscendo i miei pensieri, mi propone di fare un salto
giù per recuperare qualche giradischi e qualche disco per far divertire
le nostre amiche energie. Stavolta vado io, mi farò accompagnare
dalla nostra Musa, non so su quale Terra li troveremo, ma preferisco
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andare su Terra Due, quella che conosco meglio.
Terra Uno è il luogo delle culture distrutte dalla saggezza del tempo,
ma soprattutto dalla follia della disumanità.
Su Terra Due, mentre i così detti “strani umani” cercano di rifare gli
stessi errori, rivedrò il mio corpo che gioca con gli scherzi della vita:
cercherò dei vecchi giradischi rotti e quei dischi neri, con i solchi
rovinati, poi aggrappato alla mia Musa tornerò qui, per continuare a
perdermi dentro il mio viaggio.

La giostra
Al mio ritorno, come raggiungo il mio Avatar, tutto quello che ho recuperato è trasportato dalle energie in un grande rettangolo.
I giradischi sono circa una decina, vengono parcheggiati su due file
uno davanti l’altro. Una piccola gru con un braccio elastico prende i
dischi e li posiziona sui piatti rotanti: subito iniziano a girare.
Anche i giradischi, come animati dal ruotare del disco, si muovono,
seguono il suono della musica che emettono; vanno veloci sulla pista,
sembrano autoscontri in gara dentro il loro rettangolo, è una giostra
in festa, aleggiano le note di un’unica canzone, ma ognuno che la
ascolta la sente diversa. Arrivano i ricordi, la mente vola, serena rivive
quei momenti che hanno accelerato i battiti del cuore…
Capiamo che è stata la nostra Musa a regalarci queste sensazioni,
collegando i ricordi a nuove fantasie: è quello che ha fatto da sempre,
quando ancora nascosta mi ha messo in viaggio con il mio caro Avatar, fino a riuscire a portarci qui dove, sempre libera, ci fa sentire solo
energie, presenti, ma inconsistenti, come nuvole che si nutrono della
loro stessa essenza.

Passano veloci le bianche nuvole leggere,
si allungano, si sfilacciano spinte dal vento...
Rarefatte scompaiono nell’azzurro del cielo
diventando l’aria che esse stesse respirano.
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Vinyl Sound
cm. 60x60 smalto acrilico su tela - 2017

La piscina
Come nuvole che sembrano perdersi, ma che invece continuano il loro
viaggio, ci lasciamo ancora trasportare. Pedaliamo un po’ in avanti e
un po’ all’indietro, senza una meta, tanto per giocare con quel vento
del caso che spinge le correnti di energie verso dove anche lui non sa.
L’unica a tracciare il percorso sarà la nostra Musa, con sana follia ci
porterà nei nuovi luoghi che crederemo di vedere.
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Mentre il pedalò naviga lentamente ci guardiamo attorno: un po’ delusi dal niente che osserviamo, chiudiamo gli occhi.
Subito all’orizzonte ci appare un grande furgone rosa, di quelli che
nelle feste di paese o nei mercati vendono dolci di tutti i tipi. Davanti
ha una grande vetrata dello stesso colore, i dolci sono tutti in vetrina,
come ci avviciniamo si apre una porta. Entriamo, c’è un forte profumo
di cioccolato, vediamo un’enorme torta farcita, molto alta.
Per salire c’è una scala che gira tutt’intorno, arrivati sopra vediamo
all’interno una grande piscina, è fatta di cioccolato, sopra galleggiano
ricoprendola dei petali di rosa.
Dei delfini azzurri e blu vi sguazzano dentro, saltano e spruzzano caldo cioccolato sopra il rosa dei petali. Ci tuffiamo anche noi, nuotiamo,
siamo immersi nei profumi della primavera… forse anche Eros dovrebbe passare da qui, per raccogliere nuove sensazioni da far provare
a chi entra nel “Giardino dell’Amore”.
Vestiti un po’ da cioccolatini usciamo; mentre torniamo sul nostro
pedalò le altre energie ci spiegano che questa è la fabbrica delle uova
di cioccolato. Sotto c’è uno scarico dove escono tiepide gocce, sono
subito soffiate come si fa con il vetro, diventano così uova pronte per
contenere quelle sorprese che regalano attimi di felicità.

Una porta sbatte
Riapriamo gli occhi e lasciamo il furgone rosa alle nostre spalle, facciamo forza sui pedali e risaliamo la corrente, ci spostiamo sempre più
in alto, sentiamo lontano un rumore, sembra una porta che sbatte.
Non c’è nessuno arrabbiato, sono solo le preghiere che una alla volta
entrano velocemente, aprendo e chiudendo la porta. Tentano di salire
in alto, ma subito girano a destra, vanno verso la nebbia grigia, per
cercare l’orecchio su cui andare a riposare. Saranno ascoltate? o resteranno nel grande parcheggio?
Le energie ci spiegano che da quando sono qui hanno realizzato l’idea
che sono le ingiustizie il carburante della vita, sarà solo la fine della
stessa l’unica cosa giusta e uguale per tutti. Ecco a cosa servono le
preghiere: per entrare nell’irreale, anche per pochi attimi, qui dove
siamo noi, dimenticando le stranezze e controversie dell’effimero.
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Scatole
Corpi… belli o sgraziati, ma solo scatole,
le ammiriamo soddisfatti, se felici,
le rinneghiamo insicuri nella sofferenza.
Siamo disegni casualmente abbozzati
dal capriccio di una forza sconosciuta,
ma prodiga di sogni e attimi d’infinito.
L’alba, il tramonto, le stelle… e oltre;
dal mare silenziose nascono le nuvole,
le montagne le fermano e condensano.
La natura confonde e inebria le menti,
ci regala sensazioni di libertà e amore,
i corpi appagati esprimono sensualità.
Si, giochiamo pure con le nostre scatole,
ma liberiamo l’energia che c’è dentro,
restando fuori dai nostri effimeri corpi.

La sala slot
Il nostro pedalò si muove, non tocchiamo i pedali, ma lo stesso ci trasporta, ci accorgiamo che si sta avvicinando ai confini.
Si muove sulla linea che ci divide dal mare in tempesta, dove si sono
perse le energie oscure. Forse non è il pedalò che si sposta, ma la
nostra Musa che sta indirizzando le nostre menti verso qualcosa da
scoprire.
Più in basso oltre il confine, delimitata da quattro angoli convessi
vediamo una grande sala slot: osservandola dal di fuori sentiamo un
profondo senso di vuoto. Lì dentro il tempo è catturato dalle luci dei
display, non esiste il capire, nemmeno il sapere, è una prigione senza
mura, costruita dal dio minore per avere sempre nuovi schiavi.
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La verità
La nostra Musa soffia una nuova brezza, ci risveglia e ci muoviamo,
proseguiamo dritti, alla ricerca di una nuova porta.
Più in alto ci sembra di vedere qualcosa, ci avviciniamo, abbiamo
trovato ciò che cercavamo: sullo stipite c’è scritto “Verità”. Siamo un
po’ titubanti, quasi spaventati dalla scoperta, se lì c’è la verità, entrando si saprà forse tutto? forse essa nasconde anche il futuro? Dubbiosi
giriamo il pedalò e passiamo l’uscio pedalando all’indietro.
Ricordandoci di quello che abbiamo scoperto riguardo la realtà, ci
sembra che la verità sia strettamente connessa a essa, per cui se la
prima cambia a seconda dei punti di vista, anche la seconda dovrebbe
avere infinite sfaccettature.
Ci si presenta davanti un vortice che funziona al contrario di come
siamo abituati a concepirlo, anziché catturarci per trascinarci al centro, gira per allontanarci, come volesse mandarci via. Forse è geloso
di quello che nasconde, ha il fulcro nero, vuol dire che sta rubando i
colori, il che non promette nulla di buono.
L’amata Musa ci aiuta a capire: ha sentito in giro che esiste un’altra
dimensione con un infinito parallelo rispetto a quello che stiamo solcando. Il punto nero con la sua spirale ne è l’ingresso: l’unica cosa che
i due infiniti hanno in comune è il vortice che funziona in modo da non
permettere il passaggio da una parte all’altra.
Anche là ci sono energie vaganti, provengono da una sola Terra, dove
tutto andava talmente bene che una volta raggiunta la perfezione,
tutte le energie furono liberate. La vita non potendo più essere migliorata non ebbe più senso, la Terra rimase così splendida, fertile, ma
disabitata…
Subito è nato un problema: quando le energie sono arrivate negli
infiniti spazi, erano ormai prive della sana follia, inoltre da una Terra
disabitata non potevano salire le bolle dei sogni. L’infinito si è spento,
perdendo il “Mare Oscuro” e quel “Vascello Fantasma” che con il suo
lavoro continuava a mantenere viva l’irrealtà…
Mentre realizziamo di essere ben contenti di non poter andare dall’altra parte, l’uscita ci viene incontro: sopra vediamo la scritta “Realtà”.
Si esce entrando dove siamo già stati, forse perché anche se parenti
alla lontana, realtà e verità sono strani sinonimi: la realtà era adesso
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ed è già cambiata, la verità invece analizza il reale ormai scomparso,
nasce quindi volubile, perché soggetta all’interpretazione della mente.
Per uscire dal labirinto del reale, usiamo un modo molto semplice:
entrambi chiudiamo gli occhi, nutrendoci così d’irreale…
Arrivano le note, sono accompagnate da dei delfini: i loro salti le sistemano su un lungo pentagramma che una volta completo comincia a
muoversi. Come nuvola in viaggio è trasportato, insieme alla musica:
riapriamo gli occhi, siamo di nuovo pronti per continuare a giocare
tessendo trame dentro l’infinito.

L’Appeso
cm. 75x50
tecnica mista
su tavola - 2014
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Lo sport
La nostra Musa, mai stanca, scava ancora nei meandri, disegna quelle
nuove sensazioni che noi crederemo di vivere durante il nostro viaggio.
Stiamo tornando verso i confini, uno stadio ci si presenta davanti, non
è quello dove i musicisti suonano le loro musiche, qui si fa solo dello
sport.
Sport, una parola grossa, uno sportivo per essere tale deve saper
anche perdere, purtroppo su Terra Due non è così: ci sono gli sponsor,
il doping, esso è stato monetizzato trasformando una passione in business più o meno miliardario a seconda dell’attività praticata.
Invece qui l’essere primi è un bisogno che non esiste, una forma di
prevaricazione finita nel carico del “Vascello Fantasma”.
Qui lo Sport è talmente puro da non avere senso: le gare non hanno
l’arrivo, nei campi non ci sono le porte, il Bowling si gioca contro i potenti, birilli finiti sospesi nel “Mare Oscuro”.
Le corse sono passeggiate, è come raccogliere i funghi nei boschi o le
erbe nei campi, assieme a chi ti sorride regalandoti quella sensazione
di mistero che nasconde il senso della vita.
Non essendoci il corpo da tenere in forma anche il fitness non esiste.
Questo enorme stadio vuoto potrà essere un luogo dove stormi di
uccelli potranno fermarsi a riposare, seminando con i loro canti nuove
note. Prima o poi i Musicisti passeranno di lì, le rimescoleranno componendo leggiadre sinfonie.

Il miraggio
Vogliamo cimentarci in un nuovo esperimento; catturare un miraggio
su Terra Due e portalo qui per creare un conflitto di interessi tra irreale
e irrealtà.
Qualcosa di simile l’avevamo già provato con gli specchi: la loro immagine virtuale, qui non era più rovescia, ci vedevamo visti da dietro.
Cerchiamo allora una videocamera e un proiettore, qui è semplice
trovarli, basta immaginare di averli.
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Ci spostiamo, per avere un punto di accesso da dove sia possibile
riprendere il miraggio. Navighiamo verso Sud-Ovest fino a incontrare
una stanza indicata come zona di “Teletrasporto”.
All’interno la tonalità prevalente è azzurra e blu, delle energie entrano
e poi spariscono, altre all’improvviso appaiono, forse sono quelle che
ritornano: subito escono dalla stanza.
Capiamo che siamo nel posto giusto, dico al mio Avatar di aspettarmi
e scendo scegliendo un tasto di permanenza. Premo “breve”: il teletrasporto è immediato, sono già arrivato.
Mi ha seguito anche la Musa, con lei volo, sbirciando i vari miraggi:
scartiamo subito quelli di condizionamento psicologico, quelli di una
vita migliore, proposti dai media, dalle religioni, da chi con la scusa di
salvare i popoli vuole avere o mantenere il potere. Cerchiamo quelli
non costruiti ad arte, ma che si presentano come ologrammi spontanei, quei fenomeni ottici di rifrazione che la nostra mente elabora in
modo anomalo dando alla visione un aspetto reale.

Psico 5 Teletrasporto
cm. 80x120 smalto acrilico su tela - 2014
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Non serve la finta oasi nel deserto, va bene questa strada che irradiata
dal sole di una torrida estate si mostra in lontananza come un freddo
lago ghiacciato. Realizzato il filmato mi ritrovo nella stanza del “Teletrasporto” e tutti assieme usciamo.
Usando il proiettore mandiamo la registrazione, non la vedremo su
uno schermo, sarà la nostra Musa, regista del film a farla apparire.
Vediamo un’immagine in 3D, ma la strada non c’è: al suo posto il cielo,
sta sotto capovolto, sopra c’è quello che sembrava il lago ghiacciato.
Saliamo per toccarlo, guardiamo dentro, appare un altro cielo, come
lo tocchiamo ci troviamo dentro l’infinito. Forse abbiamo attraversato
l’ologramma e restando qui dove siamo sempre stati abbiamo solo
sentito più forte quella brezza che cancellando dalle menti l’effimero
ci accompagna da sempre nel nostro viaggio, facendoci perderci nella
continua ricerca di ritrovare noi stessi…

L’anima
Il pedalò intanto continua a muoversi, si sposta verso oriente, siamo
lontani dai confini, ci avviciniamo a un semicerchio bianco è dentro un
rettangolo dal perimetro verde fluorescente. Vediamo che il bianco
all’interno pulsa, scompare e riappare.
Ci raccontano che qui è racchiusa l’anima dell’umanità. Ormai visto
quello che succede eravamo convinti fosse una delle tante bufale
inventate giù per confonderci, invece si trova qui, volatile, leggera, è
quella delle sensazioni nobili, racchiude la purezza.
Si dice che sia salita nascosta tra le bolle dei sogni, sarà prigioniera
fino a quando chi annullando sé stesso farà posto agli altri e avrà finalmente imparato a usarla.

Stanza dei Robot
Il sole diventa più grande, lentamente si abbassa dentro l’orizzonte,
colora il nulla di scarlatto e violetto, la nostra Musa dipinge ombre
bluastre, il tutto diventa reale, si avvicina una stanza, il perimetro è
fatto di specchi.
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Quando li guardiamo, sembrano sparire, riflettono l’infinito che abbiamo dietro e davanti a noi: chiudiamo gli occhi per poter entrare e
scoprire cosa c’è all’interno.
Siamo dentro, gli specchi visti da qui sono trasparenti, tanto da farci
sembrare di essere dove eravamo prima. Ci guardiamo attorno, vediamo degli ologrammi, sono proiezioni in 3D: danno notizie, opinioni,
informazioni pubblicitarie che spiegano come migliorare la vita.
Forme quasi umane fatte di latta sono sdraiate per terra, immobili,
come in attesa di essere programmate dai media, con immagini e storie scelte tra le più utili a chi vuole manipolare il futuro.
Sono i Robot, una volta condizionati usciranno in viaggio verso i confini per tuffarsi nel “Mare Oscuro”: lì il “Vascello Fantasma” li raccoglierà per portarli giù dove, come la maggior parte degli umani, saranno pronti a credere a tutto quello che sarà loro raccontato.

La Trappola
cm. 50x60
smalto acrilico
su tela - 2011
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Le chiavi
Molto evanescenti, forse irreali, ormai ci siamo convinti che da sempre siamo in tre su questo strano pedalò. Potremo essere attori di
un sogno, ma le cose viste hanno tutte un fondo di verità, l’onirico
dovrebbe essere più confuso, sono troppi i chiari riferimenti alla vita
reale, è un viaggio vero, è il bambino che ho dentro che si ribella e
fugge sulle ali della fantasia per giocare con gli scherzi dell’esistenza.
La Musa bambina, ricercando l’utopia della perfezione, disegna tra
gli spazi infiniti la mia energia, col mio Avatar completa il mio genere,
cerca di renderci bambini, privi del sapere: abbiamo in mano le chiavi
per poter aprire le porte del capire.
Non useremo tutte le infinite chiavi, il capire tutto sfocerebbe nel sapere: per non perdere il sale della vita lasceremo sempre vivo il mistero, il nostro viaggio ci porterà a scoprire la verità che non c’è…

L’Universo
Fatte queste considerazioni continuiamo la nostra ricerca per dissetare la mente alla fonte del capire.
Sentiamo le altre energie parlare dell’Universo, dicono che l’infinito
faccia parte di esso, per cui anche l’Universo non dovrebbe avere né
un inizio né una fine.
Ma allora! se ci sono altre Galassie con pianeti abitabili e l’infinito è
uno solo, viaggiando dentro esso, abbiamo senz’altro incontrato anche energie “Aliene”; qui però essendo tutti uguali, sarà praticamente
impossibile distinguerle.
Siamo tutti energie che girovagando disegnano gli spazi: specchiandoci tra Avatar e follie, privi delle catene dell’effimero ci completiamo
restando in equilibrio sull’essenza della nostra anima. Per uscire da
queste chiacchere che rischiano di farci diventare specialisti di “fantafilosofia” riprendiamo a pedalare e ci spostiamo.
Sarebbe bello se la nostra Musa ci indicasse la strada per tornare nel
regno di Eros. Subito ci ricorda che di recente siamo stati nella “Stanza delle bugie”, da lì danzando tra la musica partivano le bolle rosse,
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per andare verso il Giardino dell’Amore”, basterà quindi seguirle.
Certo che però bisogna trovarle, forse ci conviene farci aiutare dal
vento del caso.
Purtroppo non abbiamo più la vela, ci lascieremo trasportare dalle
calme onde del mare delle energie...

Immagina 7 - cm. 80x60 smalto acrilico su tela - 2016
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Nuvole serene
Lentamente ci muoviamo, sopra di noi passano nuvole serene, sono
azzurre, dietro più verdi, fino a perdersi nel blu intenso, sfilano disegnando linee di orizzonti diversi, adesso sembrano fermi, in attesa di
rubare altri colori agli arcobaleni…
Il vento aumenta, ci allontaniamo velocemente, le nuvole invece restano ferme e attingono nuovi colori.
Usiamo i pedali assecondando la rotta, siamo curiosi di sapere quali
nuove follie il vento del caso suggerirà alla nostra Musa.
Di colpo ci fermiamo, davanti ai nostri occhi troviamo uno di quei
confini che qui non dovrebbero esistere, di là il “Mare Oscuro”, forse
anch’esso fa parte dell’infinito, comunque sappiamo che lì noi non
possiamo entrare.
Mentre saliamo in alto, guardiamo fuori, ma c’è un tale buio! non
vediamo nulla. Chiediamo allora alle nuvole serene di raggiugerci:
la nostra Musa ci accontenta, i loro colori si riflettono nel nero delle
energie cacciate lasciando intravvedere le alte onde; è come volessero
salire sul “Vascello Fantasma” per essere portate giù dove potranno
continuare a confondere il mondo.
Proseguendo il viaggio sul confine, sentiamo gridare ancora quel
nome: Noncé, Noncé! Sono le energie più cocciute e testarde, è strano
che cerchino qui la divinità, magari hanno il dubbio che sia finita nel
“Mare Oscuro” forse da lì è passata giù a conquistare il mondo.
No! non ci crediamo è impossibile; mentre contempliamo i nostri
dubbi ci viene incontro una porta, è quella di una stanza che sembra
essere a cavallo sui confini.

Stanza della superbia
Ci informiamo, dicono che lì dentro è andato tutto distrutto. Vi abitava un’energia talmente perfetta da avere il rispetto di tutte le altre.
Diventò così molto orgogliosa di sé che, in un tempo nascosto ormai
dietro i tempi, credendo fosse un gesto di altruismo, decise di rendere
tutto perfetto.
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Non si rese conto che così facendo la sua superbia aumentava a dismisura: stava specchiando all’infinito sé stessa. Nacquero così altre
energie talmente superbe da credersi anch’esse perfette.
Andò persa l’imperfezione dell’amore, sparì anche la saggezza, figlia
degli sbagli, il nulla diventò l’Olimpo degli dei. Non esisteva più la passione, l’amore, Eros contrariato se ne andò in esilio nel “Mare Oscuro”.
Con il suo calore rese più docili le energie lì presenti, seminò un po’
d’amore, il mare si scaldò: lì si fermò ad aspettare.
Sull’Olimpo nel frattempo la superbia generò l’odio: fu uno scontro tra
giganti in guerra contro le copie di sé stessi. Era come lottare contro la
rabbia che abbiamo dentro, quella che prima creiamo e che poi vorremo cacciare. L’unico modo per vincere è distrarsi, pensare ad altro…
magari partire…
Sì! i falsi dei stanchi di litigare se ne andarono per conquistare i pianeti
fertili sparsi tra le Galassie. L’infinito non ebbe più regnanti, il nulla
tornò libero, pronto a farsi coccolare dai sogni.
Eros poté tornare a girare per quegli spazi disegnati dalle energie che
arrivano qui spinte dall’onirico, quando sono libere dalla schiavitù
dell’effimero. Purtroppo alla sua partenza il “Mare Oscuro” tornò nero,
le onde si alzarono e fu sempre mare in tempesta.

“Immortali”
L’amata Musa ci sta prendendo in giro, invece di farci trovare la strada
per tornare al “Giardino dell’amore” ci sta mandando un po’ a zonzo
in questo infinito che strano e un po’ burlone, forse è sempre esistito,
restando lì fermo ad aspettarci, mentre noi continuiamo a cercare di
capire come sia nato.
Una ricerca figlia della nostra presunzione: essa vuol paragonare le
cose alla nostra vita, tutto deve avere un inizio e una fine, non accettando il fatto che siamo solo trasformazione di elementi già esistenti.
Non ci rendiamo conto che siamo solo degli illusi, orgogliosi, ma “immortali” piccole pedine messe in gioco dal vento del caso.
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Fiume di sale
Eccolo, soffia leggero, ancora ci spinge, lì c’è un piccolo vortice, il pedalò si mette a girare su sé stesso, la mente si confonde, chiudiamo gli
occhi, tutto torna tranquillo: abbiamo davanti una lunga scia di bolle
pulsanti, sono rosso fuoco, saltellano, danzano, si mischiano alle note;
finalmente le abbiamo trovate, le seguiamo, ci porteranno al Regno di
Eros.
Sotto di noi un rosso fiume di sale, segue le bolle tracciando un nuovo
percorso, vi entriamo con il nostro pedalò dirigendoci verso la foce.
Si scende in basso, poi si sale, poi giù ancora, lungo questa scia rossa
che brilla sempre di più fino a farci specchiare.
Il “Giardino dell’Amore” ci viene incontro, l’eccitazione sale, il fiume vi
entra, Eros ci avvolge con un immenso abbraccio, è felice: il suo Regno
è stato premiato con l’arrivo del “Sale della Vita”.
Mentre un po’ confusi ci sentiamo sfiorare da quella sensazione di
simbiosi universale che cerchiamo da sempre, la nostra Musa si è
nascosta, come stesse riposando. Noi però sappiamo bene cosa sta
facendo: lei conoscendoli realizza i nostri sogni ingannandoci con le
sue trame.
Non ci importa restiamo qui nascosti nel tempo, su questo letto di sale
abbracciamo l’onirico e continuiamo a nutrici di aria d’infinito…

Bassa marea
Disegnando calde pozze d’acqua tra isolotti sabbiosi,
lentamente, con calme onde, ritiri le acque del mare.
Con bianche bollicine di schiuma mi solletichi la pelle;
sono baciato da una fresca brezza e dai raggi del sole.
Adagiato sul bagnasciuga la dolce risacca mi accarezza,
la mente svanisce, sono libero, sono dentro l’ infinito…
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La super intelligenza
L’irreale continua a baciare le nostre menti, ci pone dentro una favola
che si aggancia alle sensazioni della nostra vita. Sentiamo un dolce
profumo, vediamo il sale del fiume cambiare colore e sbocciare in un
tappeto di fiori.
La nostra Musa ci sta ubriacando, come volesse tenerci qui; forse è
invece la nostra intelligenza, che più vicina a quella più grande, sceglie
per noi le cose più belle: forse è viva solo quando sogniamo, perché
libera dalle routine che ci condizionano.
Il pedalò però ci sta aspettando, sembra sapere dove deve andare, ci
affrettiamo e saliamo.
Anche Il mio Avatar conosce la meta, ascolto le sue sensazioni: siamo
in viaggio in un giorno qualunque, dentro un tempo misurato da orologi senza numeri e lancette, sentiamo il richiamo di quella intelligenza universale cercata anche dalle energie vaganti sui confini.
Di colpo ci fermiamo, la Musa ci dice che siamo arrivati, non serve
muoverci, un posto vale l’altro, è sufficiente chiudere gli occhi e concentrarci. La vediamo, la super intelligenza si spoglia davanti alle
nostre menti, è come fossimo parte di lei, possiamo capire i suoi limiti:
se li è imposti per amore della sua Musa, per avere ancora i sogni.
Forse è, o magari solo la pensiamo come la nostra: in grado di autolimitarsi, per non raggiungere la perfezione, per non avere il peso di
aver creato lo sterile status perfetto.
Si è suddivisa tra tutti, trasformandosi in un’imperfetta realtà virtuale
che trova forza nella sua stessa debolezza.
L’umanità delle terre inferiori ha ricevuto sì l’intelligenza, ma ognuno
la crede una cosa propria e la usa a sua discrezione per i propri interessi, non sapendo che esiste un manuale d’uso.
Qui tra questi spazi infiniti le istruzioni non servono, le energie presenti si sono teletrasportate perché spontaneamente in sintonia con
quello che il manuale d’uso riporta.
Giù ce ne sono infinite copie, ma sono nascoste nei fondali di quel
mare acido che da millenni regna, che a tratti sembra scomparire, ma
che poi puntualmente riappare manipolando la ragione: è l’odio, è
figlio del dio denaro e killer dell’amore.
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La stanza dell’odio
Ci dicono che ha provato ad arrivare anche qui, in questi spazi dove
dovrebbe esistere solo amore.
Proseguendo il nostro viaggio, vediamo avvicinarsi una stanza, non
ha una porta, forse è una galleria. Curiosi entriamo senza indugi: con
sorpresa il pedalò diventa un’auto bianca, davanti a noi c’è una strada piena di curve, in salita. Siamo seguiti da molte altre auto, sono di
un altro colore, hanno targhe che non conosciamo, forse ci raggiungeranno… Come saliamo le curve aumentano, è sempre più difficile
guidare, sento ansia, paura, mi sento inseguito. Guardo il mio Avatar,
è sereno, mi sorride, per un attimo mi erano tornate quelle paure che
nascono dall’effimero: so come uscirne, assieme chiudiamo gli occhi,
mi sento già più leggero, cominciamo a rallentare, quasi ci fermiamo,
ecco ci stanno raggiungendo, arrivano tutti, ci mescoliamo con loro in
un’unica carovana, le curve e la salita spariscono, guardiamo indietro:
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la stanza dell’odio non esiste più...
Siamo di nuovo sul nostro pedalò, si muove, ma non per merito nostro, sopra è di nuovo issata la vela che avevamo tolto. Fose non è
vero che ruba il vento, lo trattiene solo un po’, per accompagnarci: ci
lasciamo andare tra le braccia della nostra Musa, sospinti da quella
dolce brezza che amiamo chiamare vento del caso.

Vento
Piccoli turbini giocano,
alzano pensieri nascosti.
Nel vento si perdono:
foglie, portate lontano…
C’è un nuovo presente,
un altro soffio lo cambia,
vola via nell’aria, rapito,
oltre l’orizzonte riposa…

L’orizzonte
Apriamo gli occhi, la Musa ci sorride, il pedalò riparte, si muove verso
quella linea immaginaria presente nei miei ricordi che dovrebbe dividere la terra o, se più precisa, il mare dal cielo. Qui è diversa, è un orizzonte che unisce, una linea blu, frammento di arcobaleno che lucente
nasconde dietro il nulla la meta: la si vede un po’ in ombra, quando il
sole ormai radente la illumina.
Si intravvede quel giardino dove siamo già stati, lì Eros ci aspetta per
farci unire in simbiosi dietro i mille colori.
Nel suo regno, al di fuori del muro dei tempi, saremo Venere, una dea
che rinasce per regalare amore e bellezza…
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Vedo solo i colori, mancano i pennelli e la tela:
uso il mio cuore, assieme alla mente li scrivo…
E’ un nuovo quadro per chi usa la fantasia,
per chi riesce a vivere i miraggi della realtà…

La linea blu
La sottile linea blu ferma la discesa del cielo,
il sole illumina l’effimera bianca schiuma…
Variopinte farfalle, hanno grandi ali baciate,
rubano forza al vento, vanno sul verde mare.
I gonfi aquiloni veleggiano sparsi nel cielo,
qualcuno perde il vento, abbasso lo sguardo…
Rumorose onde, veloci, mi corrono incontro,
è un invito a perdermi nei loro liberi abbracci…
Mi fermo, Venere è sdraiata, è nettare al sole,
il geloso arenile si bagna e respinge le onde.
Altre più forti le sormontano, poi rallentano,
leggere baciano quella perla uscita dal mare…

Venere
cm. 103,5x50
tecnica mista
su tela
2014

L’orizzonte ferma lo sguardo,
respiro brezza, vedo i confini…
Il tenue azzurro traccia la linea,
sotto giocano verdi sfumature.
Nel silenzio tutto sembra fermo,
intanto, lento, si avvicina il mare.
Dentro l’infinito, Venere appare,
poi delle voci ricordano la vita.
Ritorno dal nulla, senza dubbi,
felice del non sapere chi sono…
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