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DAL CAPITOLO OTTO… 

L'aria fredda dell'oscuro bosco mi investe, ma la mia salute fisica è l'ultima cosa a cui sto pensando in questo 

momento. Le mie gambe si sono impostate da sole in “modalità corsa” e che corsa sia: via, via, via! Tra gli 

alberi e l'erba, tra i gufi e le cicale, oltre spine e morbidezze: urla disilluse. 

- Cosa rimane di me?!  

- Chi sono io?! 

- Non sono mai stata ciò che credevo di essere! 

- Neanche i miei sogni mi appartenevano!  

- Sono sempre stata solo manifestazione dei malesseri altrui! 

Arrivata al ruscello, mi inginocchio rabbiosamente sulla riva e comincio a bagnarmi goffamente la faccia con 

l'acqua gelida, cercando di lavare via gli involucri mentali da cui ho permesso sempre di farmi soffocare e di 

rovinare anni della mia vita.  

- Ho... sacrificato... tempo... per vivere... al posto degli altri...- sputo acqua ad ogni parola che emetto e 

tossisco- Come... sono potuta... essere... così... cieca?!  

Alle gocce del ruscello, si mischiano quelle di un pianto che entra prorompente in scena, senza trovare 

impedimenti. 

- IO NON SONO OPHELIA! 

IO NON SONO MIA MADRE! 

IO NON SONO MIA NONNA! 

IO SONO IO. 

E, ANCHE SE NON SO PIU' CHI E' “IO”,  

SENTO SOLO CHE QUALCUNO QUI C'E' 

E CHE VUOLE ESSERE RICONOSCIUTO PER QUELLO CHE E'! 



Sento troppo ossigeno arrivarmi al cervello. Mi abbandono sull'erba umida e faccio volare lo sguardo verso i 

puntini luminosi che brillano nella distesa oscura del cielo. E' tutto così tranquillo al di fuori di me che quasi, 

mi dico, dovrei prenderne semplicemente esempio. Quelle stelle, stasera, hanno illuminato anche la mia testa 

e, mai come adesso, mi sento presente a me stessa, nonostante lo spaesamento della mia identità: mi chiedo 

solo se, in tutto questo tempo, avessi agito, pensato e parlato, almeno una volta, come chi sono davvero. 

Come può essere stato tutto una menzogna fino ad adesso? Dove si trovano queste risposte? E chi può 

darmele? Non voglio più essere l'alter ego di nessuno! 

DAL CAPITOLO NOVE… 

- Questa sera, la Luna Piena è la Signora del Cielo e ho il desiderio di leggerti qualcosa proprio quando 

anche lei è più propensa per farlo- lo sguardo di mia zia è cristallino come sempre, ma più profondo del 

solito: è quasi come se mi stesse chiedendo comunque il permesso di poter esaudire il suo desiderio. La mia 

paziente curiosità, adesso che ha trovato del pane odoroso per i suoi denti, non vuole fare altro che mangiarlo 

ancora di più; così annuisco. Marea mi sorride leggera un'ultima volta prima di prendere il mazzo e 

catapultarsi in un mondo a me sconosciuto, oltre le sue palpebre abbassate. Mischia le carte sussurrando tra 

sé e loro qualcosa, finché non decide che è abbastanza; crea tre mazzetti che poi ricompone in un ordine 

forse apparentemente casuale; e, ripoggiandole sul tappeto, mi dice di spezzare a mio piacimento il mazzo 

con la mano sinistra. Dopo aver riunito le carte, le tiene un altro po' tra i suoi palmi, per poi riaprire gli occhi 

che puntano subito fissi i miei. E' lei e non è lei: sembra antica e presente al tempo stesso, conosciuta e 

sconosciuta egualmente e più affascinante del solito. Le arieggia attorno un silenzio solenne che avrebbe 

infranto lei stessa, dopo aver svelato la prima carta del mazzo: 

- Oh, piccola Papessa, hai cominciato a risvegliarti dl tuo grigio torpore... - dice rivolgendosi 

contemporaneamente a me e all'immagine di una ragazza (forse donna?) vestita sontuosamente su un trono, 

con un librone, che tiene semiaperto con le dita, sulle sue gambe e un velo che in parte le nasconde il viso 

sotto un copricapo con una falce di Luna rivolta verso l'alto.- Lei- dice col tono di chi sta presentando due 

sconosciuti- rappresenta la nascosta e profonda parte intuitiva che ti chiede di entrare in maniera importante 

dentro di te: sei propensa e chiamata a scendere nei tuoi sotterranei e ad esplorarli.- e mi rendo conto che, 

praticamente, mi sta parlando del mio sentire degli ultimi giorni.  

Quando scopre la seconda carta del mazzo, ecco che mi presenta anche quest'uomo dal cappello a forma di 

otto (o simbolo dell'Infinito), che tiene un bastone verso l'alto con una mano, mentre sta dietro un bancone da 

lavoro con altri oggetti al di sopra di esso. - Lui è il Bagatto, colui che rappresenta la connessione per 

ricongiungersi al Sé, l'amplificazione della propria Coscienza. Guarda, - il suo indice punta il bastone- quella 

è l'intenzione che lancia Su, verso l'Infinito: non è un caso che il suo cappello abbia una certa forma- sento il 

mio cuore riempirsi piano- Quegli strumenti che ha sul tavolo, se te lo stai chiedendo, rappresentano il fatto 

che hai tutti gli elementi, consapevolmente o meno, per affrontare il viaggio della tua Papessa. Sei pronta per 

questo viaggio? - mi sorride luminosa e, vedendomi completamente pendere dalle sue labbra, fa bene a 

proseguire nella lettura della terza carta che alza dal mazzo: 



- Questo essere è l'angelo della Temperanza e ti sta consigliando un bel modo per affrontare il Cammino, 

anche se altrettanto difficile- accarezza con i polpastrelli i vasi che l'essere asessuato tiene tra le mani, in 

modo tale che l'acqua di uno scenda direttamente nell'altro senza disperdersi: sembra esserci affezionata- 

Parla di armonia, di dialogo tra l'Interno e l'Esterno, di una visione più spirituale delle cose... che potrebbero 

portarti sempre di più a...- gira quella che si rivela l'ultima carta del consulto e che vede al centro di un leone, 

un toro, un'aquila e un angelo, una verde ghirlanda circolare, che ospita a sua volta, al suo interno, una donna 

(o un uomo) solo coperta da un panneggio tattico sul lato A- un'integrità interiore- sorride evidentemente un 

po' sorpresa dalla carta, che sembra essere molto importante. 

- Mi spieghi meglio questa carta, Mar? - le chiedo, indicando proprio quella che ha svelato per ultima, 

battendola sul tempo. 

- Lui è Ermafrodito e rappresenta l'unione simbolica e non delle due energie presenti dentro di noi, quella 

maschile e quella femminile, che trovano un'unione. Siamo dualità in Uno, con un corpo che è solo 

l'involucro assortito di ciò. E ignoriamo tutto questo, dandolo magari per scontato, o autoproclamandoci più 

uno che l'altro, tentando di essere coerenti con la genetica di questa vita, che è spesso spinta dal desiderio di 

una società che ci vuole o maschi o femmine, mancando completamente di rispetto a quest' equilibrio che sta 

da sempre in tutte le cose di questo Universo. - mi ha del tutto spiazzata, ma nel senso più positivo del 

termine e sento il mio cuore quasi scoppiare dalla felicità. Mi sento fortunata ad avere conosciuto, di nuovo e 

in un modo consapevole, questa donna: ne sono profondamente grata all'Universo di cui parla spesso e che 

ho capito sia il suo modo per intendere il Divino. 

- C'è altro che vorresti chiedermi? - dice accogliente. 

- No, zia. Voglio solo ringraziarti dal profondo. Con nessuno mai ho avuto modo di intravedere una strada 

diversa da quella che stavo camminando inconsciamente. Tutto questo, - e tento di abbracciare l'ambiente in 

cui ho vissuto in queste settimane- compresa la tua ultima sorpresa, sono e saranno per me spunti ricchissimi 

da cui poter ripartire... o magari Cominciare... per poter andare oltre me. 

 


