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Terapèia (ancora il greco, benedetta lingua!)
dal corteggiamento… all’assistenza,
benedetta lingua! Per una ferita disperata
una rabbia d’uomini (spesso inconsapevole).
Rimescolamento delle cose. Comunicazione,
commutazione dei codici. (Vedi Monica al lavoro –
teatro)
Rappresentare – catturare le cose le persone
dentro e con le parole.
La rabbia del giusto.
La parola alla fine?
Ma a quel punto l’unica
parola non è FINE?
Le parole le respiriamo
(che lì sono, nell’aria
brillanti o pietre di grandine)
ci attraversano colpendoci
quando camminiamo o stiamo fermi.
Rito di passaggio.
Prima? Durante? Dopo?
Tanta distanza? Nessuna distanza?
“Meta del viaggio è il viaggio”.
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E’ questo tempo
Il tempo della Distruzione.
Sbalordimento sentire tutti noi
dire parole, le stesse parole.
Ospiti delle parole. Può essere gioia
comunanza fratellanza di famiglia.
Dice Claudio: Tre gusti sono
meglio di due. Tre è più di due.
Sciamani segni
melodie danze
per le istanze più profonde
equilibrio rituale equilibrio
cogliere nella realtà
cogliere in pieno.
Tra figli e figliastri
di padri e maestri putativi
tra riflessioni e incarnazioni
parole limpide e concetti opachi
alcune piccole malizie piccole trappole
dentro fili di discorsi tesi.
Il valore più alto è la presenza.
Creatura Dubitante – Sigillo di verità
Rito propiziatorio – Risonanza
Danza D’Amore – Incanto
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La forza è estranea nella risonanza
la modificazione reciproca, paritaria.
Potenzialità immense nell’incontro.
Rivisitare credenze, pietre filosofali
le parole in fila come tutti i giorni
in fila tutti i giorni sono nuovi
e necessitano parole nuove.
Quale rimando interno?
In che senso e fino a che punto?
Scandaglio e avvicinamento progressivo.
Melograno. Melagrana. Persefone
Amante – Hermes mediatore – sette chicchi.
Sette chicchi. Sette paia di scarpe.
Sette paia di piedi ho consumato.
Sette cuori e settanta furori.
Amico di sempre anche tu, amico
dei settanta furori al giorno
ti chiedo: chi guida il viaggio?
L’azione accade entro i limiti
di spazio e di tempo.
Spazio e tempo imperfetti quindi
azione imperfetta.
Come regolarizzare (normalizzare?)
la solitudine fino alla condivisione.
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Sette paia di piedi.
Senza te speranza non c’è.
La soglia è un corpo o
il fantasma di un corpo.
Armadi, valigie, bauli.
Ancora viaggiare. Biscotti duri
o sbriciolati nelle tasche. Bucce
d’arance gusci di noce e un bacio
sospeso per goccia di rugiada.
Giocare a fare civiltà.
per essere parte imparare
le parole, imparare la parte.
Date “le circostanze date”
(checosaquandoeperchè) cosa è accaduto
cosa accadrebbe se
cosa potrebbe ancora accadere.
Claudio dalle braccia lunghe
mentre rema cercando una nuvola
dove approdare, a voce spiegata grida
- le vele, attenti alle vele nere! Ha ragione, Non credere ai vaticini, alle promesse, alle
profezie ecc.
I più nefasti sono accaduti
O semplicemente non accadranno.
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Realtà e vita. Resa realistica.
La vita sarebbe più grande della Realtà.
Miscelare secondo i gusti e darla a bere,
(nell’eccezione della dabbenaggine
dentro la quale starebbe istupidito l’assetato).
Storie di scoiattoli in scatole nere
schiacciati dal buio fino a sparire
sparisce lo scoiattolo sparisce la scatola
vola Pipino vola Pipetto
ritorna Pipino ritorna Pipetto.
Poi arriva il tempo delle domande.
Chi ha detto questo lo sa.
La passione è il valore aggiunto
all’azione del coraggio.
Documenti visivi di storia.
(Documento – Monumento Altre argomentazioni
si succederanno).
Ogni ragionamento porta al Dubbio.
Rinunciare a ogni orgogliosa presunzione.
Una possibile sintesi accadrà altrove
altri vedranno veleggiare nelle loro stanze
parole concetti sentimenti a cuore aperto e
troveranno il modo di vivere,
gli strumenti
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per tenere gli occhi e la mente
meno affollati. Epperò
La rabbia del giusto
non produce per sua propria natura
Giustizia. (Maschere: torneremo sull’argomento).
Si può guarire. Polifonicamente
(che poi il senso delle parole è nella voce)
prefiche dentro un grandinare
(finto dialogo – sopraffazione – stupro)
scontro fra cielo e terra, dichiarano
di non avere fiducia nelle parole che raccontano,
nel racconto parlato mai più fiducia.
Si può guarire.
Dice: Abbiamo vissuto mesi come se
uno spirito ci guidasse verso non si sa cosa.
Dice: Abbiamo limiti da superare.
Ben detto. Tutti e due.
Avete limiti da superare.
I limiti non sono in comune.
E soprattutto è sempre un’altra persona il limite.
Cioè: Io sono il Limite di un’altra persona?
Ebbene, si.
Limite è bastone fra le ruote, o il recinto.
Ma limite è anche Orizzonte. Ne consegue:
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Quale persona scelgo come orizzonte?
Quale orizzonte segnalo, marca?
Che orizzonte sono?
Dopo le parole di alcuni
altre parole concludono
tirano somme per il bilancio finale.
- Chi vive il problema sappia che il suo
è un problema sociale -. Così, come roba da ridere,
con tanto buon cuore che viene pudore ad essere lì.
Si può guarire, coraggio.
La passione rovina, distrugge.
Più confuso che persuaso incautamente
si espone l’uomo all’Impossibile.
La paura dell’ombra è desiderio
di conoscenza del corpo.
(Ricordarsi che un piccolo corpo può
produrre una grande ombra ecc.
cfr. saggezza in pillole).
Come pure “l’uomo è tale al di là
dei confini geografici”. A maggior ragione
quando dimora sul confine. Il sapere
di uno si confronta col sapere di un altro.
E tanti saperi non compongono il Grande Sapere.
“Gridare vendetta al culo”. E’ compito,
missione di alcune voci. A tal fine
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è bene qui registrare che
Costruirono cupole perché meglio risuonassero
Vendette e preghiere. E spesso le vendette
del cielo erano risposte alle preghiere.
Cessare le preghiere. Spegnere le parole-preghiere.
Canzoni napoletane. Ecco, si. Le canzoni napoletane
sono la soluzione. Alternativa.
Una società a misura del più debole.
Modificare il pensare è importante.
Moltiplicare le differenze e le diversità
è importante. Maschere.
Maschere è opportunità
tutte le altre identità possibili
che ognuno è, eccetera eccetera.
La maschera del dio è d’oro. Sempre.
Sempre scegliere le mille maschere
del dio che fa le maschere, tutte d’oro.
La rabbia del giusto è solo rabbiosa,
consegnano azioni dannose come le ingiuste. Quindi
1) Imparare l’attesa spietata.
2) Disattendere ogni vendetta.
3) Coppia di giovani amanti fa tenerezza.
4) Coppia di anziani amanti fa tenerezza.
Si può guarire dalla Salute Mentale.
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il disegno in copertina è di Cateno Sanalitro
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