
VERSO BOLGHERI

Vorrei ascoltare da voi cipressi di Bolgheri,
sentinelle mute del tempo... parole.

Capire dal vostro ondeggiare al vento
sussurri e preci;
ma niente accade tutto scorre
e voi immobili con verdi fronde
sovrastate sentimenti
e attimi di eternità.

GLORIA

Comunità studentesca de "L'Antibagno"



17-10-2002

Le tribù nomadi

Le tribù nomadi sono così affascinanti ed accendono sempre la mia
curiosità. La loro religione Feticista Animista, il loro venerare la natura, le
piante, le pietre, credendo che quest'ultime siano dimore di spiriti e di
divinità, ne fanno persone contemplatrici.
"Ovidio" parlava di trasformazioni dopo la morte, questo non so se
augurarmelo, l'incognita della vita mi mette tanta ansia ed annientamento.
Mi aggrappo alla mia religione e la ricerco nelle cose che mi circondano,
raccogliendo pietre con forme così perfette che ti fanno pensare a tanti
oggetti, specialmente pietre a forma di cuore etc,.…
L’acqua è vita e io ho scritto la poesia che allego, si riferisce al mio
FIUME, alle stagioni, al tempo che passa e alla ricerca costante di certezze
per potere continuare a vivere.

SPONDE

La mia vita voglio paragonare a un fiume
dove da sponde verdeggianti
vagava lo sguardo su sassi
consumati da flussi eterni;
ranocchie gracidanti facevano.
sgorgare risate e scherzi
in fanciulli pronti all'allegrezza.
Acque limpide- verdi cespugli
di biancospino, vestiti di primavere,
fiori irradianti, odori intensi e dolci.
Adesso e ora, devo attraversare
il mio fiume e su sponde d'oro vestite
inonda il sole e i suoi raggi,
che avvolgono tutto il mio essere
pronto a ricevere i] suo calore
forte e rassicurante.
Intravedo ancora la verde sponda,
odora ancora il mirto.
Attendo non so cosa, però il fiume
scorre- è ancora lì e io con lui
e poi l'eternità,

Gloria Sodi Pasquini
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"I PADRI DELLA CHIESA"

Oggi 5 Dicembre 2002, lasciando fuori dall'aula un tempo piovoso ed
invernale, siamo stati proiettati in maniera virtuale nel mondo del silenzio,
il DESERTO, dove I Padri della Chiesa, alla metodica ricerca di Dio,
riempivano spazi infiniti.
Per loro il DESERTO non era più DESERTO, la loro anima ai arricchiva e
riuscivano ad ascoltare Dio.
Noi viviamo in un. mondo dove il silenzio non esiste e cercare di crearsi
spazi diventa difficile, impera la confusione e ritrovare se stessi è faticoso.
Queste poche righe sono servite per un attimo di riflessione ed già
qualcosa, almeno credo.

GLORIA
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10.10.2002

Vorrei essere più sicura

Vorrei essere più sicura di me stessa e nei viaggi non provare lo
"spaesamento". Parola questa che rende l'idea delle sensazioni che io provo
ogni volta che intraprendo un viaggio e non riuscivo a riunirla in un
termine così chiaro: "spaesamento".
Forse la vita stessa nelle sue incognite ci procura sensazioni nebulose e
sicurezze cercate e non sempre trovate. In poltrona nel mio salotto avvolta
da pareti amiche, con Stream viaggi emigro in posti esotici, posti vicini,
lontani, conosciuti, sconosciuti, penetro nelle tradizioni di popoli, conosco
modi di vita e riti tribali di altri popoli.
Mi sento sicura a casa, prendo atto di ciò e viaggio virtualmente senza
imprevisti e con gioia.
Se devo partire, e mi capita spesso, per me organizzare un viaggio è sempre
una sensazione sottile, lascio le mie abitudini e vado verso l'ignoto.

GLORIA
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7.11.2002

Purtroppo per pigrizia

Purtroppo per pigrizia nella mia vita ho visto poche albe e quasi tutte sul
mare, però il mattino mi ha sempre affascinato e ho scritto:
"SALVE MATTINO, ROSEO E' IL CIELO E BIANCHE LE TUE
NUVOLE.
TI ASCOLTO FREMENTE NELLA BREZZA FRIZZANTE,
ASCOLTO LA TUA VOCE ARGENTINA, PRONTA PER IL NUOVO
GIORNO CHE MUTANDO IL TUO VENIRE MI PORTERÀ LA SERA".

GLORIA
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17.10.2002

La nostra società

La nostra società sta cambiando con varie integrazioni, perciò io penso che
sia importante conoscere le altre culture e le religioni inerenti.
Il Corano trattato dal Prof. Giuseppe mi sta affascinando e anche se sono
state solo due lezioni è molto diverso da quello che pensavo fosse. Certo è
difficile spiegarsi come da una religione così aperta all'amore si possono
essere formati gruppi di integralisti così feroci e pieni di vendetta verso
l'occidente.
Io vorrei che chiunque entra nel nostro paese rispettasse i nostri valori e
non chiedesse di togliere i Crocifissi dalle nostre Scuole, norma prescritta
art. 118 r.d. 30 Aprile 1924, anche se queste ritorsioni sono sempre esistite.
Nel IV secolo d.C. i Senatori cristiani (al tempo di S. Ambrogio)
chiedevano all'Imperatore che fosse rimosso dal Senato l'altare della Dea
Vittoria della quale i Senatori romani - pagani praticavano il culto.
Perciò la cosa migliore per tutti è aggiungere e non togliere, rispettando
religioni, tradizioni, pensieri e Cultura.

GLORIA
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