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Beh, in effetti non è chiaro dal titolo cosa una persona possa aspettarsi leggendolo, non è un romanzo e neppure un
trattato sulle Piramidi egiziane, nulla di tutto questo.
Trovo la storia antica molto interessante anche la scienza etc. ma credo che la cosa più interessante sia parlare e
scrivere di noi, si, come dire… Di noi stessi, di cosa ci succede o non succede cosa vorremmo o, al contrario cosa
non vorremmo mai vivere ma invece diventa la nostra quotidianità, potrebbe essere un incubo e nemmeno lo riconosciamo.
Non sono l’unico ma io penso che la mia vita sia un po’
speciale.
Sì, molte vite sono speciali per chi le vive perché la vita
stessa è una cosa speciale, però onestamente parlando credo che sia molto diversa rispetto alla media delle persone
che conosco.
Invidio, tra virgolette, la vita rilassante, regolare, organizzata, e, se vogliamo dire quadrata di tante altre persone,
amici che finito la scuola hanno trovato il lavoro, la moglie, hanno fatto figli e ora aspettano la pensione. Forse
hanno cambiato uno o due lavori nella vita, creando molto
stress e confusione nella loro vita.
Beati loro!… Mi viene da dire…
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Io non più tardi di domenica scorsa ho avuto un sintomo
di infarto, non ne vado fiero, anzi ne sono spaventato molto, ma era solo un sintomo, sono anche tornato in Italia
per fare controlli più precisi perché in Svizzera, dove vivo
sarebbe troppo costoso per uno come me che non è ricco e
quindi ha una polizza assicurativa che non consente controlli o visite di accertamento.
Dunque, non è la voglia di scrivere un romanzo o parlare di fantascienza, la molla che mi porta a stare qui a scrivere è, con molta umiltà, la possibilità di dare un consiglio
e un punto di vista su diverse tematiche “moderne” che
danzano nella nostra vita fino a farne parte inconsapevole
sia per le tematiche che per noi stessi.
Quindi diciamo che queste pagine parlano della cosa più
interessante e importante per noi: la nostra vita.
Vivere nel “qui e ora” (presente) sapendo da dove vieni
(passato) e non avere una chiara visione del dove stai andando (futuro).
Se ne parla molto oggi del vivere nel Presente, è diventato un Modus vivendi per molti, me compreso, almeno ci
provo, a volte ci riesco, difficile ma possibile renderlo uno
stile di vita.
Chiaro che non voglio insegnare niente a nessuno ma la
mia inspirazione e visione ha una deriva di “condivisione”
di alcuni aspetti ed esperienze.
Per inciso, quando cito “non avere una chiara visione del
dove stai andando (futuro)” non intendo non avere una direzione della propria vita, anzi anche più di una direzione,
ma non essendo esse delle belle autostrade asfaltate di fresco con delle belle strisce bianche dipinte, a volte non va
proprio come uno aveva provato a pianificare.
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Devo dire che dopo che ho conosciuto Osho (maestro indiano di meditazioni) e le sue visioni ho capito senza ombra di dubbio, ma proprio nessun dubbio, che qualsiasi cosa tu voglia fare o non fare tutto dipende da altro… Esistenza, Karma, Destino per i più poetici… Oppure Sfiga e
“governo ladro” per i più… Oppure i Corpi celesti, le stelle,
le linee sottili per quelli più esoterici.
Passato
Sono nato in terra di Romagna, terra sconsacrata da Papa
Pio IX perché ritenuta troppo pericolosa e troppo libertina,
e ancora lo è per certi aspetti, specie legati al Papa.
Ridente zona in cui solo ventuno anni prima che nascessi avevano sancito con il suffragio universale quindi il Voto
alle Donne.
Sembra che parliamo di ieri almeno per me, ma pochi
anni prima non era riconosciuto neppure un diritto così
importante che oggi diamo per scontato in quasi tutto il
mondo, in verità vi era anche prima ma nel 1928 fu abolito
da Mussolini.
Nato da due genitori “normali” che mi hanno dato da
mangiare, bere, dormire, lo studio, lo sport, e qualche insegnamento di base, un po’ rudimentali, ma di principi da
non dimenticare, che mi stavano sempre in testa come la
corona delle spine che aveva in fronte Gesù Cristo ad un
certo triste momento: a me stavano più o meno cosi:
Onestà, Lavoro, Famiglia.
Oggi non ho più una famiglia. Ho viaggiato per tutto il
mondo.
Ho un lavoro che mi sono inventato e sono single convinto.
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Diciamo che ho fatto il possibile per mantenere la famiglia, tutto il possibile ma mia figlia, non mi vuole neppure
più vedere, nonostante sforzi inumani.
Ci ho già scritto un libro…
E sì… sì, è dura…
Hai pianificato bene la tua vita?… Ti ricordi?… Cosa si
diceva?
Presente
Proprio oggi ero in una officina meccanica e ho visto gente
con cui ci siamo messi a parlare e mi raccontavano storie
di persecuzioni da parte di Equitalia incredibili, veramente
accanimenti contro piccoli artigiani, che, si è vero che non
pagavano le tasse, o il meno possibile, ma oggi sono in cure psichiatriche e alla caritas per sopravvivere. veramente
storie tristi.
Nel mio recente passato ci sono passato e posso dire
quando ricevi la raccomandata dalla Agenzia delle Entrate,
una “sgodevole” vibrazione per la schiena ed un veloce
pensiero che corre sul filo di…: Dai forza ce la puoi fare,
non sarà nulla di grave, sarà un errore, e poi un forte odore
strano e sensazione di vomito, dai APRI LA LETTERA
DUNQUE!
Per fortuna oggi va tutto bene, fino ad ora.
ma il presente è anche la casa di Rimini che ho comperato e ho finito di sistemare e l’hotel che ho in gestione che,
vista la situazione Covid etc., è una grossa incognita, ma a
fianco allo stress riesce a donare così tanta energia.
Nel presente sto vivendo contrastanti emozioni di malinconia, paure e picchi di estremo coraggio, (che non è proprio il mio carattere) e a volte tanta gioia, si tanta gioia
non giustificata apparentemente ma presente per il solo
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