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Frammenti di  *Il SILENZIO DONA PAROLE
*
Le parole  rappresentano l'essenza delle cose, danno forma al nostro fare,
evocano ciò che siamo, sono la nostra vera potenza.
Le parole come pura gioia, conoscenza, completezza del pensiero, rotondità
dei suoni e gusto nel pronunciarli e scandirli con ritmo e armonia.

Al silenzio lei preferiva le parole.
Le parole simbolo di completezza, l'amore nell'insegnarle, la felicità di
incontrarne altre, le parole come scoperta: parole morbide, parole ruvide,
parole sottili, parole lucide, parole definitive, parole sussurrate, parole
urlate....

Ora il silenzio è calato come una coltre pesante che oscura i pensieri e
sembra renderli così inutili…

Le parole! Le sente attaccate dappertutto, si sono annidate nelle pieghe del
suo corpo, si affollano in ogni luogo vuoto e lo occupano, stando ferme come
inutili appendici di qualcosa che non c'è più.

Ma ci sono, e stanno diventando nel tempo più preziose, sempre più
essenziali, tutte importanti, senza più fretta e urgenza di uscire allo
scoperto per accompagnare le cose al di fuori di sé.

Parola Silenzio Silenzio Parola

interrompere l'assordante logofonia

che echeggia dentro di noi.

Sottrarsi alla dolce schiavitù della Parola,

ininterrotta e inestinguibile seduzione.

Cercare e trovare l'astinenza dello spirito

nel vuoto di parole.

Esercitando questa astinenza,

rimanendo sulla soglia oscillante tra silenzio e parola,

il mondo fa sentire limpide le sue voci e i suoi silenzi,

mostra vive le sue luci e le sue ombre,

scintillanti le sue lune e i suoi soli,

e il loro perenne divenire.

Con quella consapevolezza si rivolgeva  agli uomini di scienza, agli uomini



di sapienza che usano le parole come arma per conoscere e far conoscere, le
parole che sanno farsi ascoltare,  le parole che si fanno pensiero; proprio
a loro rivolgeva un monito; ricordate:
Le parole a volte giudicano, delimitano, ingabbiano, CHIUDENDO spazi e
speranze.

Le parole.
Quando le immagini capaci di sfiorarti, emozionarti, placarti, curarti, per
poi volare via, leggere, come un dono che ti appartiene per sempre, le
parole, allora, APRONO spazi e speranze.


