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Nessun cielo sopra la testa 

Nessuna terra sotto i piedi 

Così mi sono presentata, 

Solo la paura ricordavo 

Mi hai dato uno specchio 

Mi hai dato il nome del popolo 

Hai atteso 

 

Hai parlato e di nuovo atteso 

 

Mi hai dato il nome di famiglia 

Hai atteso 

 

Hai ascoltato e di nuovo atteso 

 

Mi hai dato il mio nome ed ho sorriso 

Ora ho uno scudo che sa di terra 

Ora ho uno scudo che sa di cielo 

 

Tu mi sai 

Grazie a te, ora io mi so 
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Prefazione 

 

Quella che sto per raccontare è una storia che vi sembrerà strana. 

Ho cercato a lungo, seguendo sussurri di suggerimenti che parlavano di questa leggenda, e proprio 

sul fondo del baule nascosto nella profondità della soffitta ho trovato un vecchio libro. 

Parla di una bimba (ma lo deduciamo solo perché i suoi nomi terminano in “a” e il curatore ha 

scelto di scriverla al femminile) e di come ha vissuto il Percorso dell’Acqua. 

Vi parrà una trama già sentita da qualche parte, quando parla della Scuola. 

È una vicenda antica, più antica dei libri e più antica della parola, arrivata attraverso il Grande 

Fuoco, il Vento Furente. 

 

Attraverso il Silenzio 

 

Talmente indietro nel tempo che potrebbe essere ancora in divenire. 

È un racconto che tenderà a sfuggirvi dalle mani, come l’acqua, ma che risuonerà dentro di voi, 

come un’eco lontano e flebile… o come i tamburi di guerra che si avvicinano. 

Lascerà l’impressione di un richiamo, ogni tanto vi si ripresenterà alla memoria e, se già 

appartenete a questo percorso senza saperlo, tornerete. 
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“Piccola Unna non ti muovere!” 

L’eco della voce della Guida le risuonò dentro, ma a ben vedere la Guida aveva sempre una voce 

gentile. 

Quell’intimazione arrivava semplicemente da Kimimila, chiamava sempre così se stessa quando le 

prendeva la voglia di contravvenire ai Tanti Consigli imparati pazientemente nelle tappe del 

Percorso. 

Glielo avevano spiegato tante volte in tanti modi diversi, e lei era stata attenta ma… 

… ma quella frattura l’aveva lasciata atterrita e stupita allo stesso tempo. Atterrita nell’ascoltare 

quel dolore sordo e profondo, stupita nel constatare che poteva percepirlo. 

Sapeva che muoversi non avrebbe migliorato la situazione, ma una parte di lei voleva solo andare 

via. 

Collo, diaframma, bacino, ginocchia, chi poteva voler così male a se stesso? Ma la vera domanda, 

quella più utile, era - cosa poteva fare lei? - 

 

“È buio perché ti stai sforzando troppo. […] Con leggerezza, bimba, con leggerezza. Impara a 

fare ogni cosa con leggerezza. […] Sì, usa la leggerezza nel sentire, anche quando il sentire è 

profondo. Con leggerezza lascia che le cose accadano, e con leggerezza affrontale. […] Dunque 

getta via il tuo bagaglio e procedi. Sei circondata ovunque da sabbie mobili, che ti risucchiano i 

piedi, che cercano di risucchiarti nella paura, nell’autocommiserazione e nella disperazione.  

Ecco perché devi camminare con tale leggerezza. Con leggerezza, tesoro mio.” (A. Huxley, 

L’Isola) 

 

Poteva rivolgersi ai Fulcri, ad esempio; intervennero in suo aiuto e lei rimase ad ascoltare. 

Le Acque Profonde lavorarono e lei osservò la frattura diminuire a poco a poco fino ad essere solo 

un ricordo, poco importante per giunta.  

Quello che c’era ora era immensamente più forte e cristallino, ascoltare l’Acqua Intera era 

un’esperienza indescrivibile ogni volta, una qualità che non potevi non riconoscere, sebbene la 

manifestazione fosse spesso diversa. 

Kimimila staccò gentilmente le mani. 

 

L’INCONTRO 

 

Si ricordava ancora il giorno in cui andò dalla Guida; sapeva solo due cose, quel giorno: che era 

persa e che il Percorso dell’Acqua era il suo. 
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Il giorno della partenza la Guida e l’Ombra fecero salire tutti su un grande barcone; Kimimila si 

ritrovò circondata da sconosciuti, ma non ci badò molto. Se le avessero dato fastidio, li avrebbe 

buttati a mare, pensò Piccola Unna. 

 

“È buio perché ti stai sforzando troppo. […] Con leggerezza, bimba, con leggerezza. Impara a 

fare ogni cosa con leggerezza. […] Sì, usa la leggerezza nel sentire, anche quando il sentire è 

profondo. Con leggerezza lascia che le cose accadano, e con leggerezza affrontale. […] Dunque 

getta via il tuo bagaglio e procedi. Sei circondata ovunque da sabbie mobili, che ti risucchiano i 

piedi, che cercano di risucchiarti nella paura, nell’autocommiserazione e nella disperazione.  

Ecco perché devi camminare con tale leggerezza. Con leggerezza, tesoro mio.” 

 

Cominciarono a remare tutti assieme, ognuno col proprio tempo e forza, insomma un caos 

imperante: chi ci metteva troppa foga sprecando energia per ritrovarsi alla fine coi muscoli 

doloranti, chi lanciava saette appena apriva bocca, chi sembrava troppo giovane per stare lì (fino a 

quando non parlava e allora la sua età cambiava), chi ti si avvicinava gentile ma parlando una 

lingua che non capivi. 

Che fine aveva fatto la Guida? Aveva acceso il motore per il primo tratto, mentre osservava i loro 

movimenti. Aveva pazienza la Guida, la sapeva lunga lui. 

Entravi presto, a dieci anni; d’altro canto per scegliere quel percorso potevi solo essere incosciente 

come solo gli UniPrimi sanno essere, e saper ancora seguire quel richiamo profondo che solo gli 

Ancora Uniti sanno sentire. 

I trent’anni successivi avrebbero impresso linee profonde in quei corpi ignari ma volenterosi; 

cicatrici le chiamavano alcuni, scavi nel ricordo dicevano altri, punti di sutura o rammendi operosi 

facevano eco certuni. 

Oppure tatuaggi, a guardar bene e da più lontano il quadro che si veniva a creare. 

Era un po’ strano lì; il Percorso dava in mano agli studenti una mappa dettagliata e man mano li 

portava ad esplorare quei territori, dando loro tutti i mezzi necessari. 

Ma anche le mappe avevano vita propria: forma e materiali diversi a seconda di chi la consegnava, 

che si adattavano alle mani che le ricevevano, modellandosi in base a ciò che trovavano e 

attendendo il Tempo propizio per rivelare le informazioni nel modo più neutro possibile. 

Non sempre Kimimila era convinta di quel che faceva, ma una fiducia di base che aleggiava in 

quella scuola la sorresse per tutto il tempo. 

Aveva dubbi, molto spesso degli occhi che guardavano la mappa e cercavano il territorio. 

Si studiavano le mappe, si percorreva il territorio, si Ascoltava. 
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E ci Si Ascoltava. 

Rimanere distesi mentre un altro esplorava il territorio attraverso te non era sempre semplice, ma 

era fondamentale per poter comprendere cosa accadeva in quei luoghi durante l’Ascolto. 

 

Il Percorso aveva messo a disposizione degli esploratori tre figure principali. 

 

Occorreva stare attenti alla Guida, soprattutto ai suoi occhi. 

Aveva l’occhietto furbo lui, ti guardava mentre il baffetto saliva tirandosi dietro il labbro, mentre 

quel suono sussurrato di leggero vento profuso dalle narici che si aprivano e chiudevano 

velocemente arrivava al tuo orecchio, assieme al suo commento. 

Senza contare l’altro occhio, quello di Vetro Profondo. 

A volte partiva per altre strade e guardava attorno alla tua figura fisica, più spesso al centro di essa, 

a volte te lo ritrovavi di colpo sul lettino mentre Ascoltavi, guardando contemporaneamente 

l’Ascoltato e te, registrando, valutando, mai giudicando. 

 

L’Ombra era lì, sempre. 

All’inizio non capivi, ma poi ti rendevi conto che l’Ombra ti aiutava a vedere da che parte arrivava 

la luce, quando pensavi di non sapere dove andare. 

Ed era lì quando eri in piena luce, per ricordarti che troppo sole brucia. 

L’Ombra aiutava a dare la misura, a definire il contesto, a ridimensionare esperienze vissute che 

potevano lasciare perplessi e a ricordare con la sua manifestazione che i contorni molto spesso non 

sono così definiti. 

Ma ci sono.  

 

Lo Scheletro Velato appariva ad ogni modulo, spiegando il terreno 

che saresti andato ad esplorare in modo semplice semplice, mentre 

parlava. E quando smetteva, faceva la sua magia: dimenticavi quasi 

tutto, ma rimaneva dentro la sensazione di trattenere la parte che 

serviva per Ascoltare. 

E lasciava sempre anche una parte di sé nella scuola, che 

interpretava appieno il suo nome, Scheletro per ricordare la base 

fisica del lavoro, Velato per poter darci la possibilità di accedere a 

quella parte di vibrazione sottile sempre presente che, abbassando un po’ le luci, permette ai suoni 

della casa di giungere alle orecchie. 
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I PONTI 

 

Una delle prime cose che insegnavano era attraversare I Tre Ponti. 

Il Primo Ponte sembrava un bacino d’acqua, ricordava vagamente una scodella.  

Diedero a tutti dei fogli di sughero, non molto grandi per la verità. 

Kimimila appoggiò il proprio foglio in quel liquido e adagiò le mani sopra; vide che il foglio era 

delle stesse dimensioni. Provò a metterci anche un piede, lentamente; piano piano il sughero fece 

spazio, mise anche l’altro e il foglio aumentò la sua dimensione. 

Rimase ferma per un po’, senza sapere cos’altro fare. 

Sotto di lei si muoveva qualcosa, pareva una corrente sotterranea: mise bruscamente una mano nel 

fluido, che la respinse con la consistenza fulminea di un blocco di cemento. 

Tentò di posare gentilmente la mano sulla superficie, senza toccare. Il foglio di sughero si allungò, 

permettendole di avanzare. 

In un tempo non misurabile, istantaneo come l’accendersi di una lucciola e lento come l’alba 

mentre la guardi, si scoprì stesa a pancia in giù sopra il foglio di sughero, che ora era grande come 

la sua stessa figura. 

“Che meraviglia! Ora ho capito!”, si disse… e istantaneamente ricadde sulla sponda del bacino. 

Dopo un bel po’ di bagni e ripartenze si avvide che aveva dimenticato un piccolo particolare: non 

puoi spostarti se non ascolti dove stai andando. 

E stette attenta alle correnti, alcune superficiali, altre profonde. E seguì quella che pareva la 

chiamasse, con calma. E il sughero si trasformava, si adattava dolcemente. 

Il sughero, quella parte inesplorata di te che fa da tramite tra te e l’altro, quel velo fisico che 

permette la fusione ma ostacola la con-fusione fra l’altro e te. 

Il Secondo Ponte era tutt’altra faccenda; una specie di campana ancorata, una immensa tenda 

puntellata su speroni di roccia, come se non bastasse, si muoveva costantemente, ma il ritmo poteva 

cambiare in un attimo, causa il vento che si alzava all’improvviso o cadeva completamente, 

lasciando in tutta l’aria quella sensazione di attesa, diversa da quando aspetti Babbo Natale. 

“E come uso il sughero per attraversare una tenda?”, pensò Kimimila. 

“Non si potrebbe, se il mondo a cui appartiene questo ponte seguisse solo le leggi fisiche che 

abitualmente conosciamo… e se tu provassi semplicemente a ‘farlo’, senza pensare ‘come farlo’? 

ricordi cosa si fa all’inizio di ogni Ascolto?” rispose la Guida.  

Kimimila si voltò di scatto ma non vide nessuno, c’erano solo lei e il Secondo Ponte. Eppure aveva 

sentito benissimo quella voce. 

Dopo un po’ di anni in quella scuola avrebbe compreso che quello che aveva sentito quel giorno 
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davanti al Secondo Ponte era l’eco dello sguardo della Guida, che arrivava risuonando con le parole 

che ti servivano in quel momento. 

Il Terzo Ponte era strano in effetti, il fiume arrivava stretto e poi si allargava all’improvviso. Più che 

un ponte sembravano un po’ di sassi sparsi sui quali dovevi saltare. 

Ma provando ad attraversarlo velocemente e a grandi balzi la corrente ti spingeva fuori. 

Kimimila si sedette sulla sponda e aspettò, ascoltando e guardando. E gradualmente vide affiorare 

lo stupendo disegno che quelle rocce formavano, sentì la forza della corrente che arrivava ed il 

respiro che si apriva nello spazio circostante, la sensazione di quella potenza che a poco a poco si 

espande come sciogliendosi, ammorbidendosi e giungendo a impregnare lo spazio, come l’aria 

fresca della notte d’estate offre spazi diversi al calore del giorno. 

A tratti poteva sentire quella potenza arrivare fin oltre il Primo Ponte e tornare poi indietro, in un 

fluire armonioso e impeccabile. 

 

Kimimila si ricordava bene di quella volta in cui attraversare il Primo Ponte fu incredibile; quel 

bacino fluido ribolliva letteralmente, un caldo da cucinar castagne, un vulcano in eruzione. E 

ascoltare tutto questo nel Doppio Calzino, senza farsi portar via, era un privilegio, soprattutto 

quando un fiume di lava cominciò a scorrere per poi raffreddarsi e placarsi. Ascoltava il nuovo 

terreno emerso dall’antichità del territorio, sentiva i grumi di quel fondo trovare il loro vecchio 

posto, e accoccolarvisi come un gatto. Le parve anche di vedere i fiori che sarebbero spuntati da lì a 

poco, nel terreno rimesso a nuovo, nuovamente fertile, avrebbe potuto giurare di sentire delle fusa. 

E rammentava ancora con emozione quel Secondo Ponte che l’aveva fatta piangere, l’aveva 

sopraffatta, attraversandola mentre le permetteva di attraversarlo. Mentre Ascoltava si ritrovò 

d’improvviso in mezzo all’aurora boreale. Sconvolgente essere immersi in quei colori, fucsia 

morbido che virava gentilmente al verde, rimanendo all’interno del cielo scuro; camminare 

affondando delicatamente in quell’erba che l’accoglieva e che al tempo stesso sembrava chiederle 

“ma tu mi senti?”, muoversi in quei flussi di aria calda e fredda che la incontravano domandando 

“ma tu mi vedi?”, seguire quelle curve morbide ed essere a ... Casa. 

 

CASA 

 

Dopo quell’esperienza Kimimila sembrò ritirarsi dal Percorso. Certo, fisicamente seguiva le lezioni, 

ma tutti le dicevano quanto era scura in quei momenti.  

 

Piccola Unna li guardava, molto spesso in silenzio. Si chiedeva tante cose, e raramente le faceva 
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uscire con la voce. Era abituata dalla nascita ad ascoltare risposte a interrogativi mai posti e che non 

erano nemmeno suoi. 

Si sentiva dire che era nuvolosa, offuscata. Avrebbe voluto replicare che era semplicemente il retro 

della sua pelle, avrebbe voluto tranquillizzarli poiché le sembravano sotto sotto spaventati, come un 

capriolo appena nato sente l’odore del lupo, non sa cos’è, ma istintivamente percepisce che è 

meglio acquattarsi. 

Si guardava intorno e diceva tra sé e sé che Kimimila avrebbe anche potuto dirle dove andava, 

mentre lei teneva il posto in caldo. 

Ma Kimimila non poteva dirglielo, non sapendolo nemmeno lei. 

L’esperienza dell’aurora boreale l’aveva lasciata… intimidita. Quella persona si era ricordata del 

suo luogo più intimo, più bello e quando si ricordano certe sensazioni, si prova quel vivo piacere 

dell’animo, il mondo si espande e fiorisce intorno. Kimimila era lì mentre succedeva, ricordava solo 

che, in quel momento, le parole ‘rispetto’ e ‘mettere in sicurezza’ ampliarono il loro significato a tal 

punto che sentì la necessità di conoscere oltre. 

Camminò per quattro o cinque anni, fuori dalla sua mappa, oltre i territori che conosceva. 

Procedeva annusando l’aria, scegliendo man mano le strade da seguire. Percorse molti sentieri, in 

alcuni tratti in perfetta solitudine, in altri incontrando viandanti, spesso giungendo a case isolate, 

alcune volte arrivando a piccoli villaggi. Incontrò varie persone, di età differenti, da giovani a 

anziane.  

E a ogni persona che incontrava, poneva gentilmente la stessa domanda. 

Raccolse le risposte e le trascrisse in un taccuino. 

 

- È stare vicino al fuoco della stufa, e sentirmi dentro un grande enorme caldo morbido gomitolo di 

lana. 

 

- Quando sento di appartenere al tutto e comunque di fronte al tutto son niente son tutto allo stesso 

modo.  

 

- Il cielo è terso, il sole splende, il mio essere ne prende atto, la coscienza attiva si ritira; sono 

grande, immenso, posso pensare. Questo è lo stato di coscienza che è stato attivato dalla pioggia e 

dal cielo plumbeo; mi succede quando l’essere si collega con le manifestazioni della natura. Il 

pensiero è preciso, fluisce senza intoppi al suo termine positivo. So di non essere ancora un dio, mi 

mancano tre mesi! 
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- Seduta per terra tra le radici di una quercia, con la schiena appoggiata al tronco, a respirare 

insieme. 

 

- Trovarmi seduta sotto un albero meraviglioso e vedere che dei perfetti sconosciuti seduti attorno 

ad un tavolo parlavano, ridevano. 

 

- Una notte d’estate, il giorno appena concluso, i piedi appoggiati nell’acqua, a lasciarmi guardare 

dalle stelle, ringraziando. 

 

- Non ci sono occasioni particolari, lo stato di eccellenza può crearsi in ogni momento della 

giornata; prende spunto da un paesaggio, da una canzone, da un profumo. In quel momento la 

coscienza di sé si esprime attraverso l'ampliamento dei sensi. La percezione del tuo corpo si 

amplifica: come i tuoi piedi appoggiano al pavimento, il suono del tuo respiro lento e rilassato e 

quella energia che, partendo dal petto, si connette con l'ambiente attorno. Proprio in quel momento 

ti senti parte del tutto e il tutto parte di te. 

 

- Sono un essere umano e la fede è la bussola che guida la mia vita. Ho appreso la fede dalle parole 

che esprimono la paura di chi le ha pronunciate, ho fatto mio il terrore di vivere la libertà di scelta, 

come obiettivo da perseguire in quanto uomo. Il materialismo definisce la realtà della materia al di 

là del pensiero o della sensazione umana. L’esistenza fisica è in sé e per sé, non ha bisogno della 

percezione umana. 

 

- Stare alla scrivania e guardare un concerto assaporando tutte le sfumature che offre. Suonare 

lasciando che la musica mi entri dentro isolandomi dal mondo nella mia piccola stanza priva di 

finestre. 

 

- Mia mamma ed io eravamo sedute nel sottoportico, mia sorella più piccola portò il caffè. 

Cominciammo a parlare del più e del meno, ma anche del caldo, perché faceva veramente caldo; ad 

un certo punto si alzò una brezza d’aria, calò improvvisamente il silenzio, ma io cominciai a 

respirare un’aria di serenità, fiera di essere lì in quel momento di silenzio con delle persone 

importanti della mia vita. 

 

Per me la quiete è un punto… un punto dentro di noi… E’ quel punto esatto di consapevolezza che 

ci dice dove bisogna fermarsi, il punto al quale arrivare. Il punto che pone fine alla propria guerra. 
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IL TRADUTTORE SPEZIALE 

 

Un giorno si svegliò che era ancora buio, ma quel buio di quando si ha la testa sotto la trapunta, non 

perché il sole non è ancora sorto. 

Si ricordò di essere arrivata lì esausta che era quasi notte e di essersi addormentata subito, ma non 

sapeva esattamente dov’era.  

Un profumo intenso fu la prima sensazione che l’avvolse mentre si svegliava. 

Tastò il terreno e lo sentì caldo e morbido, proprio come una bella coperta. Vide una luce entrare da 

uno spiraglio poco lontano e si mosse in quella direzione. 

Una volta uscita del tutto da quella specie di caverna e allontanatasi di qualche passo, si rese conto 

di aver dormito nel marsupio di un canguro con una buffa barba da gnomo, che proiettava l’ombra 

di un orso grigio. 

S’intrattenne a parlare molto tempo, quel luogo era piacevole, il lago lì accanto offriva spunti di 

riflessi e riflessioni curiose, alle quali non aveva mai pensato. 

Le offriva, inoltre, la possibilità di respirare quell’aria che fa sentir leggeri ad ogni movimento. 

Imparò a star tranquilla mentre la terra si apriva, a lasciarsi calar dentro e lasciarsi avviluppare. 

Conobbe il peso della terra che l’avvolse e le fece mancare il respiro, la mente spaventata cercava 

vie di fuga, entrando nel sacco al posto del gatto, chiudendo a doppia mandata, schiamazzando a più 

non posso per farle perdere il momento presente. E in quel momento esatto il Traduttore parlava, 

ascoltava e riusciva a far vedere a Kimimila se stessa, attraverso i propri occhi e quelli di tutte le 

sue spezie.  

Il profumo che aveva sentito fuoriusciva dai vasi che il Traduttore aveva raccolto durante tutta la 

sua vita. Aveva racchiuso lì dentro tutta la somma delle sue esperienze che, maturando nel tempo, si 

erano addensate ed ora manifestavano la loro presenza attraverso l’espressione della loro essenza; 

per questo motivo Kimimila poteva percepire a varie riprese dolce, amaro, pungente, fiero, debole, 

coraggioso, fermo, impaurito, sicuro, calmo, tanto per citarne alcune. 

Riuscì pure a farle guardare i suoi doppi calzini, e forse per la prima volta si rese conto che quelle 

calze che sentiva tanto sue, erano state scelte da altri molto tempo prima; ora erano logore e fuori 

misura, comprese che il freddo che sentiva ogni tanto nel cuore era lo spiffero che arrivava dalle 

dita scoperte dei piedi. 

Poteva finalmente scegliere la sua misura, il suo colore, la sua forma. E anche di camminare scalza. 
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I TEMPORALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad una famiglia incontrata nel cammino diede un pezzo della propria mappa, chiedendo loro di 

colorarlo come volevano, senza guardare cosa avrebbero fatto gli altri.  

Il risultato fu sorprendente, aveva davanti a sé la rappresentazione di come la stessa cosa cambia a 

seconda di chi la vive. 
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Onde alte. Onde lunghe. Onde nere. 

I Primi Temporali furono terribili, anzi devastanti. L’ira dell’oceano più grande, con i flutti che 

fecero ballare Kimimila da un’onda all’altra come fosse una pallina da ping pong; il cielo si 

mescolò con l’acqua, la nausea salì inesorabile, il verde e l’azzurro si fusero nello shaker di quel 

barman ubriaco. 

E sentiva una voce lontana che dava indicazioni, ma chi le stava ascoltando non poteva seguirle 

completamente in quel momento; del resto Kimimila, in tutto quel trambusto, stava cercando di 

tenere a bada Piccola Unna. 

Vivevi esperienze particolari, durante l’Ascolto, ancor di più quando venivi ascoltato.  

Ed era l’unica via della conoscenza, entrare nel tuo territorio ed esplorarlo il più possibile. 

Quella tempesta alla fine si placò, ma Kimimila si svegliò in una spiaggia che non conosceva. 

Vide l’Ombra che la guardava dall’alto della collina, calma e presente: vide che le sue braccia 

arrivavano fino alla spiaggia, che non l’avevano mai persa di vista. 

Intuì perché la Guida la chiamava anche “Ombra Longa”… ma questa è un’altra storia. 

Cominciò a camminare e a cercare di capire dov’era finita, con quella sensazione di disagio 

profondo che non l’abbandonava. 

Arrivò a una pozza che pareva profonda e vide lì accanto l’attrezzatura per un’immersione, e dato 

che nel Percorso nulla accade per caso, s’immerse. 

Quell’acqua era piacevolmente calma e calda, sembrava tranquilla, dopotutto. Appunto, sembrava. 

Le prime turbolenze coincisero con la mancanza di luce, non sapeva dov’era e dove stava andando; 

continuò a nuotare fino a quando sentì di essere vicino alla spiaggia e riconobbe delle presenze 

attorno a lei. Avvertì il silenzio, l’aria pesante e la sensazione di due mani che le aprivano il cranio 

da dietro. 

“Ogni tanto è utile avere la zucca vuota” pensò Kimimila, mentre percepiva un filo d’aria che 

entrava nella testa e lambiva tutto il contorno dell’occipite – “beh, è bello grosso, ecco perché 

dicono che ho la testa dura; anche ad aprirla, non cambia nulla!”. 

Pian piano tornò la luce e vide che era arrivata in una radura d’acqua tranquilla. Si alzò a sedere e 

stiracchiandosi distinse un battito d’ali dentro di sé. 

“Ecco, hanno lasciato la testa aperta, chissà cos’è entrato adesso”. 

Nei Temporali Profondi quella sensazione si ripresentò, anche se in maniera diversa. Il solo 

ascoltare cambiava la comprensione dei declivi del bordo osseo, i sentieri dei pensieri attraverso gli 

scivoli con giro della morte dei neuroni, gli avvallamenti delle membrane e le creste dei vari seni. 
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IL PARACADUTE A ZOLLE 

 

Ben prima di arrivare al Percorso, Kimimila aveva vagato nel territorio, provando diverse strade. 

Alcune l’avevano arricchita oltremodo, altre l’avevano fatta smarrire come mai aveva creduto 

immaginabile. 

Senza rendersene conto, stava camminando in una palude di sabbie mobili. Ad un tratto il piede 

incontrò una zolla dura che la sollevò dal resto del terreno. 

Tutti pensano che il paracadute sia una cosa leggera e impalpabile, non si rendono conto che, al 

momento opportuno, ti strappa violentemente dalla caduta lasciandoti senza fiato per alcuni 

secondi, fino a quando ti rendi conto che hai un’inaspettata probabilità di farcela. 

Questo particolare Paracadute si presentò solido e solo dopo la sua manifestazione Kimimila si rese 

conto del guaio in cui si era cacciata. 

Strane erano ad ogni modo la sua consistenza e presenza: infatti non lo trovava ad ogni passo, non 

sapeva se e quando si sarebbe ripresentato, questo perché era a sua totale discrezione apparire o 

meno, nessun vincolo lo legava a questo suo aiuto. 

E quella consistenza che all’apparenza era compatta, impermeabile e refrattaria, con l’andare del 

tempo si dimostrò tutt’altro. 

Kimimila, pur essendo sempre piacevolmente sorpresa della visita del Paracadute, visita che 

significava evitarle una caduta piuttosto che offrirle un gradino su una salita perigliosa, non poteva 

fare a meno di faticare a credere che una simile creatura potesse esistere veramente. 

Viveva infatti in un territorio talmente lontano da quello di Kimimila, che ogni volta che 

incrociavano gli occhi (si fa per dire), entrambi guardavano l’altro con stupore. 

Con molta, moltissima pazienza Kimimila cominciò a osservare le varie sfumature che 

componevano di volta in volta le zolle che il Paracadute sceglieva di mostrarle: e come tutte le volte 

in cui si fermava ad ascoltare, incontrò una meraviglia. 

Dagli strati più profondi emersero profumi di rose, correnti di emozioni, la tranquillità e la lentezza 

del piacere di stare in compagnia. 

Il Paracadute non se l’aspettava, in effetti guardava Kimimila cercando di incasellarla nel suo 

grande archivio, ma ogni volta che pensava di aver trovato il cassetto giusto, spuntava Piccola Unna 

a combinare qualcosa che gli faceva cambiare posizione. 

In realtà anche la dose di pazienza utilizzata dal Paracadute fu notevole. 

E fu spettacolare per entrambi scoprire la possibilità di imparare l’uno dall’altro, esseri viventi così 

diversi che riuscivano ad amalgamare le proprie esperienze per uscirne arricchiti vicendevolmente. 
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 LA GRANDE FALENA 

 

 

 

 

 

 

 

Poderoso. Potente. Pieno. 

Il battito d’ali della Grande Falena incantava la vista. L’aria che spostava investiva lo spazio 

circostante portando con sé la Quiete. L’Ascolto di quel volo era pura gioia.  

 

Non aveva volato con molte di loro, ma ogni Grande Falena che le aveva offerto quell’onore le 

aveva donato un valore enorme. Si ricordava di quella creatura che si era impigliata un’ala in una 

ragnatela e volava un po’ storta e di come, con la sua solita ingenua tenerezza, era riuscita a 

chiederle se voleva provare a levarla.  

La Grande Falena si chiamava Bianca e ci mise un po’ di tempo a rispondere.  

“Sembra facile, ma l’equilibrio del volo non è mica da tutti. Infatti non tutti volano. Non sono 

sicura, sai, di volerla togliere. Quella ragnatela si è posata proprio su una ferita che avevo e mi ha 

protetto. Ora sono limitata in alcune manovre acrobatiche, ma volo.” 
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Dopo aver ringraziato ed essere scesa, Kimimila si rassegnò a rispondere alle raffica di domande 

con cui Piccola Unna la investì:  

“Perché non hai fatto qualcosa per le sue ali? Perché non hai insistito? Hai visto che vola male? Io 

so che tu sai che sotto la ragnatela la ferita non c’è più, forse non c’è neanche la cicatrice. È proprio 

quella ragnatela che la fa volare storta. Perché non la togli e la fai volare GIUSTA? Tu DEVI fare 

qualcosa per lei, tu la DEVI guarire, tu hai visto che lei può stare meglio, lei DEVE stare meglio 

grazie a te! Fallo!” 

 

IL DOPPIO CALZINO 

 

Piccola Unna non aveva ricordi di essersi sentita così arrabbiata, così frustrata, così incompresa e 

inascoltata. Aveva urlato, ne era sicurissima, il mondo intero si era certamente fermato, raggiunto 

da quella furia inattesa ed inaspettata, il mondo intero aveva certamente udito tutto il fiato uscito dal 

suo corpo, aveva sentito il tonfo sordo degli alberi caduti sotto la sua ascia, il mondo intero doveva 

sicuramente aver visto le sue lacrime unirsi all’Acqua, e sentire la secchezza della sua bocca. 

Si ritrovava invece a guardare Kimimila che la guardava a sua volta.  

La vedeva in mezzo alla devastazione che aveva provocato; gli alberi l’avevano sfiorata, quasi tutti: 

un grande tronco sembrava appoggiato sulle sue caviglie. 

Kimimila continuava a guardarla da dietro i propri occhi; Piccola Unna preferì sedersi, anche 

perché le gambe non reggevano bene quello che stava arrivando. Non erano gli occhi che 

conosceva, Kimimila piangeva da dentro i suoi occhi. 

Ma quello che stava terrorizzando Piccola Unna era il sorriso di Kimimila. Quando mai uno che 

piange, sorride? E quello non era un sorriso normale, di quelli che vedevi al mercato. 

Quel sorriso la stava vedendo veramente e accettando tutto quello che era, anche e soprattutto 

quello che lei di sè proprio non sopportava. Si sentiva riconosciuta pienamente, in tutto e per tutto e 

nonostante tutto. Stava scoprendo che il dolce tepore della sua Casa stava cambiando, le pareti 

stavano tremando, qualcosa si muoveva nell’aria, la luce vibrava e sembrava si stesse concentrando 

in un punto.  

Dopo molto tempo, Kimimila le parlò: 

“Ti racconterò di casa nostra, Piccola Unna. Eri piccola, ma se te ne parlo, so che ricorderai. 

So che ricorderai la nostra discesa, la vibrazione che divenne una scintilla man mano che 

attraversammo il tempo che diveniva spazio, lo spazio divenne vuoto e il vuoto divenne aria. L’aria 

divenne acqua e l’acqua divenne materia.  

Abbiamo solo dimenticato di essere luce, e di essere tutto quello che abbiamo attraversato. 
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In questa materia così densa riuscimmo a cominciare a muoverci creando strati. Pensasti di metterti 

all’esterno per proteggerci, e sporcasti ed induristi la parte di pelle esteriore, a contatto con quella 

materia che cominciavi a maneggiare. 

A forza di guardar fuori per cercare di capirci qualcosa, e man mano che comprendevi quella lingua 

e la traducevi per me, ti sembrava che fossimo due cose diverse, tu ed io. 

E meno mi capivi, più ti urlavi per farmi sentire. 

Piccola Unna ascoltava, distesa a occhi chiusi, galleggiando nell’Acqua che usciva dai suoi occhi, 

rivedeva la sua scintilla gironzolare in tutta quella materia, leggera come un turista nella piazza del 

teatro desideroso solo di scoprire tutto quello che c’è, in quel bel giorno di sole, con tutta la 

confusione del mondo circostante che ti par di vedere al rallentatore, attore e spettatore al 

contempo. 

Sentiva lo sguardo dell’Universo fluire attraverso lei. 

Kimimila invitò gentilmente Piccola Unna a mettersi seduta. Era una strana sensazione condividere 

lo stesso spazio in modo diverso, ma era così piacevole, così morbido, così leggero e pieno che 

Piccola Unna si sentì sorridere. 

Dalla propria scintilla guardavano Bianca ormai lontana. E Kimimila parlò a Piccola Unna del 

Doppio calzino. 

 

Almeno una volta al giorno, ogni giorno per quattro mesi all’anno, ogni anno per tre lustri era una 

discreta quantità di prove. 

Ed era esattamente la quantità di esperienze che aveva fatto in quel momento, mentre parlava tra sé 

e sé. 

Erano molti i modi per tenere al caldo, al sicuro e nel rispetto più profondo l’Ascoltato; uno di 

questi era infilare quattro calzini ai suoi piedi, due sul destro e due sul sinistro. 

L’attenzione da porre era estrema: occorreva prima di tutto guardare bene la forma e la misura, 

quindi scegliere il primo paio. 

Semplice ma non facile. 

Avete idea di quanti tipi di calzini esistono al mondo? Differenti per: posizione destro sinistro, 

lunghezza lungo medio corto fantasmino, di materiale tecnico pesante medio leggero, colore (e qui 

comincia la distesa) a tinta unita a righe orizzontali a righe verticali a pois a quadretti a disegni vari, 

a piede unico o con le singole dita, con la pianta liscia o provvista di gommini. 

Scelto il primo calzino, occorreva raccoglierlo nella sua massima estensione fra le mani, farlo 

scivolare delicatamente sopra il primo piede, senza fare il solletico e senza scossoni, in modo lieve, 

come una balena che nuota in profondità, o un dito nel cioccolato. 
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Si passava quindi a individuare il primo calzino del secondo piede, che non necessariamente era 

uguale all’altro. 

Ora entrava in gioco tutta l’esperienza fatta negli anni, nel momento in cui il secondo calzino del 

primo piede giaceva nella tua mano; innanzitutto conveniva verificare che ci fosse il giusto spazio 

tra le dita e il primo calzino, per poi procedere alla copertura dello stesso tramite il secondo, 

lasciando la necessaria distanza tra il calza caudale e quella distale rispetto al piede. 

Far muovere le dita, lisciare la pianta del piede, far sì che non ci fossero pieghe di sorta nel tessuto, 

assodare la comodità dell’Ascoltato in quella nuova situazione faceva ormai parte della natura di 

Kimimila. 

Il Doppio Calzino segnava il rispetto verso la persona, la capacità di riconoscere la sua esigenza, il 

piacere di metterlo a suo agio e l’accuratezza nella sua protezione mentre viveva l’esperienza di 

essere ascoltato. 

Ricordava ogni volta a Kimimila che simile non è uguale: un piede, pur appartenente alla stessa 

persona, è simile ma non uguale all’altro, quindi essere aperta ad ogni possibile scelta di calzino era 

una qualità essenziale, da non dare mai per scontata. 

Piccola Unna comprese che far indossare quei calzini significava avvicinarsi alla persona 

lasciandole il proprio spazio, significava comprendere la distanza più corretta in quel momento. 

Aveva visto la stessa persona esigere dei calzonacci da montagna spessi un dito e, la settimana dopo 

richiedere delle calze velate. E in entrambi i casi, quell’individuo era stato bene nell’essere 

ascoltato. 

Nel caso di Bianca, togliere la ragnatela in quel momento sarebbe stato imporle i PROPRI calzini. 

Anche Piccola Unna riusciva a comprendere che una falena non porta un 40 di calze. 

  

Molti anni dopo, Bianca cercò Kimimila, chiedendole di togliere la ragnatela. Kimimila fece l’unica 

cosa che poteva fare, lasciò che Bianca trovasse la sua posizione migliore, la tenne al caldo e al 

sicuro; ogni tanto guardava distrattamente la ragnatela, osservò l’arrivo dell’Acqua ed il sorriso 

della Grande Falena che si allargava. Accolse l’Acqua che tolse la ragnatela dall’ala, e la ringraziò, 

lasciandola andare definitivamente.   

Mentre era lì, in quella temporanea casa comune, arrivò un vento più intenso, talmente denso da 

sembrare quasi nebbia. Avvolse totalmente Bianca e quando si dissolse, Kimimila poté osservare un 

magnifico Gufo che si librava, portando con sé la leggerezza di quella farfalla e il suono della notte, 

in quel movimento dove l’intimità dell’essere si manifesta nella forza dell’aria che sposta, nel 

silenzio che accompagna il ritmo incessante di quell’onda di marea che avvolge la scintilla, in 

quella potenza di luce che il buio sembra proteggere. 
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Piccola Unna si comprese per l’ennesima volta in quella sua luce, mentre Kimimila si accettò 

ulteriormente in quella sua oscurità. 

  

LA GIOSTRA 

 

La Guida non dimenticava nessuno, ed era equanime come la morte a distribuire i suoi giri in 

giostra. In alcuni casi era più equanime. 

Il bello della giostra era che ognuno aveva la propria, chi saliva nelle tazze rotanti, chi sui cavallini 

bianchi, chi sul bruco…. poco importava. La Guida faceva sempre scegliere alla persona, tanto si 

ritrovava immancabilmente nelle montagne russe. 

Alcuni la prendevano bene, si facevano scompigliare i capelli e quello che c’era sotto, altri 

scendevano tutti rigidi e corrucciati; alle volte ci mettevano tre lustri a comprendere che la Guida 

desiderava solo far vedere loro il mondo in un altro contesto, con diverse luce e velocità, in modo 

da ampliare la propria mappa. 

Fu bellissimo quella volta che Kimimila vide una sua compagna scendere dalle montagne con 

l’arcobaleno in mano e la pentola d’oro nell’altra, altissima e leggera, i capelli lunghi e arruffati, il 

sorriso più grande del mondo, aumentato a dismisura dalle caramelle che aveva in bocca. 

Soprattutto perché quando era salito era maschio, tozzo, pesante, calvo e convinto di chi fosse. 

 

LA FINE DEI MAESTRI 

 

Gli anni passarono, e giunse il momento in cui Piccola Unna si ritrovò adulta e cambiata. Amava 

Kimimila, i progressi che aveva fatto nell’Ascolto, la soddisfazione e la quiete che provava in quei 

frangenti. 

Piccola Unna decise che era arrivato il tempo di aggiornare il proprio nome, e lo scelse per 

ricordare la propria crescita e che non ci si dovrebbe prendere troppo sul serio. Si chiamò Wanda-la. 

 

Quella crescita fu anche merito della Porta. Essere ascoltati dalla Porta significava accedere ad una 

dimensione di sé apparentemente dimenticata, scivolare nella propria forza più profonda, uno tunnel 

verso il proprio centro, la propria quiete. 

 

Kimimila e i suoi compagni erano seduti attorno al fuoco: quelli era il luogo e il tempo selezionati 

dalla Guida per terminare il Percorso. 

Sia la Guida che l’Ombra avevano parlato spesso dei Maestri, dei Guru, mettendo i propri studenti 
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in guardia. 

Anche Kimimila ne aveva incontrati parecchi nella sua esperienza e aveva imparato a riconoscerli. 

Non aveva ancora compreso quelli più pericolosi: potevano attraversare il tuo cammino con il 

biglietto da visita oppure sotto una falsa modestia, sapendo perfettamente che cercavano di truffare 

il prossimo oppure credendoci veramente. 

L’unica cosa che aveva individuato come tratto comune era che ti dicevano cosa fare, per filo e per 

segno, con la sicurezza di aver compreso esattamente di cosa avevi bisogno, con quella certezza 

ineluttabile che il Giudizio Universale sembrava una chiacchierata amichevole. 

Kimimila si ricordava di tutte le persone che aveva Ascoltato, e di tutto quello che le avevano 

insegnato senza nemmeno rendersene conto. Aveva attraversato i loro territori, osservando ed 

ascoltando, cercando di far tesoro di quelle spezie che ancora non le appartenevano. 

 

La serata volse al termine, ognuno prese la propria strada, alcuni in gruppetti. Qualcuno prese un 

tizzone dal fuoco. 

Kimimila s’incamminò nella notte, con la luce del calore del fuoco dentro sé e la luce della luna a 

segnare la strada per l’insegnamento successivo. 

Arrivò a casa stanca e ancora in subbuglio per tutte le emozioni che si agitavano dentro di lei, le 

aurore, i tramonti, la quiete, i calzini, i ponti… 

Capì che le fiamme stavano uscendo dalla canna fumaria dei suoi vicini di casa, arrivò mentre il 

padre stava salendo sulla scala. Gli porse la tubo irrigatore e tenne ferma la scala. Sentiva la madre 

che dalla casa telefonava ai Vigili del Fuoco, la figlia più piccola accanto a lei, mentre la 

primogenita seguiva attentamente le azioni del genitore. 

Arrivarono gli altri vicini di casa, portando una scala più lunga e un tubo con la pistola per il getto 

d’acqua. 

Il papà riuscì a spegnere il fuoco; per tutto il tempo Kimimila guardò quell’uomo, era stato il giorno 

prima in pronto soccorso e non stava ancora fisicamente bene. Ma nessuno lo avrebbe spostato in 

quel momento, finché la sua famiglia non fosse stata al sicuro. Sentiva la mamma che chiudeva il 

gas, serrava le finestre, organizzava tutto il resto. Nessuno l’avrebbe distolta finché la sua famiglia 

non fosse stata al sicuro. 

“Ecco gli insegnamenti” fu l’ultimo pensiero di Kimimila prima di addormentarsi quella notte, di 

quel giorno ormai terminato. 

Poiché tutto ha una fine. 

 

… 
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In un altro tempo, altro spazio: 

“NONNAAAAAAA! Vado in soffitta a cercare libri…” 
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Trasposizione 

 

 

Ascolto     Trattamento di craniosacrale 

Corso di Immersione    Moduli di Biodinamica 

Doppio Calzino    Essere Neutri 

Grande Falena     Modulo sullo Sfenoide 

Guida      Rizzardi Roberto 

Ombra      Galetti Laura 

Percorso dell’Acqua    Corso di Craniosacrale Biodinamico 

Primi Temporali    Modulo sulle Ossa Temporali 

Primo Ponte     Accesso toracico 

Quiete      Quiete Biodinamica  

Secondo Ponte    Diaframma respiratorio 

Temporali Profondi    Modulo di specializzazione sulle Ossa Temporali 

Terzo Ponte     Diaframma pelvico 

Tre Ponti     Tre Diaframmi principali 

Traduttore Speziale, Paracadute a Zolle, Porta, Bianca, sono alcune persone che mi hanno insegnato 

senza saperlo 
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