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Il seme di mela

Fla fla fla. Un pensiero mi vola nella testa. 
Carosello variopinto, zampilli di colori, 
pozzo senza fondo.
Fla fla fla. Ma dove vuole andare?
S’insinua fra i capelli. 
Cappuccetto nel folto bosco, 
si appoggia sulla fronte,
seminando dubbi nel mio quieto orto: 
“Ancora non sei nato e la pace è già finita?”

«Toc toc toc» mi bussa il pensiero…
«Chi è?!» sussulto.
«Sono io!» dice.
«Io chi? Un seme di mela?» lo schernisco.
«Toc toc, non lo so. Ma sono qui.»
Un pensiero martellante, arrivato da chissà dove,  
mi chiama, mi insegue e già mi domanda:
«Chi sono io davvero?»
Di certo, non solo un seme di mela…

«Toc toc toc!» fa il pensiero.
Io scappo, dribblo, mi nascondo dall’idea
dolce e spaventosa
che io, davvero,  già sia la sua... mamma…
«Toc toc toc! Tu hai un nome che conosco. 
Dillo con me, da solo non posso.»
Mi fermo di colpo. Ascolto.

Incantata e imbambolata, fisso fuori dalla finestra: 
si dissolvono i tetti, i gatti e i lampioni.
Chiudo gli occhi.

Sshh!
Vedo dentro.
Un silenzio rotondo di acqua ancestrale 
mi inghiotte, mi avvolge,
mi riporta all’inizio della vita.

Sshh!
Lampo e tuono sferzano il cielo del principio, come in alto così in basso. 
Luce avvolgente, potente soffio, amore immortale.

Ecco!
Un’intuizione divina mi dissolve la nebbia, 
svela l’arcano.
Non sento il respiro, non sento rumore. 
Ma sono viva. Come mai prima.
Ho deciso di credere…
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«Tu sei…» penso e tremo. «Tu, davvero, sei un’anima luminosa...»
«Wow… luminosa quanto?»
«Tanto, tanto…»
«Ti piaccio, allora?»
«Oh, sì!»
«Sono un seme di mela e un anima luminosa!» ride divertito.
«Tu sei il mio bambino…»
«Di già?»
«Sì!»
«Yuppi! Allora tu sei…»
«La tua mamma…»
«Hi, hi, hi! La mamma di un seme di mela» ride di nuovo.
«La mamma di un Essere di Luce.» […]


	
	Il seme di mela
	«Chi sono io davvero?»
	Vedo dentro.
	Ho deciso di credere…
	«Ti piaccio, allora?»
	«La mamma di un Essere di Luce.» […]

