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Volevo  scrivervi  qualcosa  di  poetico  e
profondo  nella  sua  essenza,  ma  a  volte  la
semplicità rende di più. 

Ai miei due angeli speciali 
Margherita Platania e Vincenzo Aloisio

A  chi  mi  sta  accanto,  poiché  il  bene  più
prezioso che possiamo regalare agli altri è il
nostro tempo. 





Poche righe non bastano per descrivere Nino.
Lui va scoperto un po’ per volta e per apprezzare la sua

intelligenza, la sua sagacia e la sua ironia non è sufficiente
“leggerlo”, bisogna “viverlo”.

Azzardando una sintesi  estrema, tuttavia,  il  termine che a
mio avviso meglio lo rappresenta è resilienza. 

In ogni circostanza Nino riesce, infatti,  a trovare la forza
per  ricominciare  e  per  vivere  la  vita  a  pieno,  senza  mai
commiserarsi e cogliendo tutto ciò che ogni singolo giorno può
offrire. 

Ha affrontato  più difficoltà  di  quante  il  suo sorriso  lasci
trapelare, rimanendo ancorato al suo equilibrio, tanto fragile,
quanto incredibilmente determinato a resistere. 

Ha attraversato  lo  sconforto  e  combattuto  ostacoli  insor-
montabili  e  da  ciascuno  di  essi  ha  imparato  qualcosa,
accettando le nuove difficoltà e trasformandole talvolta anche
in punti di forza. 

Anche noi abbiamo tanto da imparare da Nino e tanto si
scopre  anche  standogli  accanto;  si  rivedono  le  priorità,  si
riesce  ad  assegnare  il  giusto  valore  alle  cose  e  ai  rapporti
interpersonali  arrivando  anche  a  rivalutare  aspetti  della
propria vita che molte volte apparivano scontati.

Esistono  persone  che  riescono  a  tirar  fuori  il  meglio  da
chiunque gli stia intorno, 

Nino è una di queste.

Gigi Musmeci
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SOGNI E PENSIERI FELICI

Un abbraccio diventa concreto soltanto quando è reciproco.





LA MIA GIORNATA

La mia  giornata  di  solito  inizia  con  uno spiffero  di  luce,
timidamente accompagnata da un leggero sottofondo musicale.
La mente rimane ancora in quella terra, dove mi è permesso
volare. Ancora un po’ e la consapevolezza dell’effimero comin-
cia a svanire e mi ritrovo più pesante, più cosciente, e allora
l’intelletto inizia prendere forma, si alimenta col calore di quel
raggio  di  sole;  si  rigenera  col  suono della  natura,  che  poco
prima sembrava molesta. 

Al di  fuori  di  una finestra,  tutti  i  giorni  il  mondo compie
meravigliosamente innumerevoli mutamenti. 

Solo  un  istante  per  aprire  gli  occhi  e  ascoltare  la  magia:
pioggia e vento, oppure tepore, brezza, e leggera la giornata più
bella – o più brutta – della nostra vita ci aspetta lì, fuori di casa.

Questo è il momento che vorrei ancora avere il potere del
sogno, quella forza che gli permette di controllare il destino.





QUANTE VOLTE CAPITA

Quante  volte  capita  che  la  nostra  immagine  riflessa  allo
specchio ci appare differente? Potrebbe esserci quella mattina
che ci sentiamo benissimo e guardandoci vediamo un vincente,
poi  invece  c’è  quella  volta  che  è  preferibile  non  guardarci
nemmeno in faccia. 

Questa riflessione mi è passata per la mente proprio quando
ho letto, anzi ho riletto, la frase di Eleanor Roosevelt1 

«Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso».

1 Eleanor Roosevelt  (New York, 11 ottobre 1884 – 7 novembre 1962) è
stata un’attivista e first lady statunitense. Dal 1933 al 1945, nel suo ruolo di
First  lady, sostenne e promosse le scelte e la linea politica del marito, il
presidente Franklin Delano Roosevelt, nota come New Deal. Si impegnò
durante la sua vita nella tutela dei diritti civili, e fu tra le prime femministe.
Ebbe un ruolo importante nel  processo di creazione delle Nazioni Unite,
della  United  Nations  Association  e  della  Freedom House.  Presiedette  la
commissione che delineò e approvò la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. Il Presidente Harry Truman la celebrò con l’appellativo di First
Lady of the World, in onore dei suoi sforzi per la difesa dei diritti umani. 





SE IO FOSSI UN FIORE

Se io fossi un fiore, sarei un girasole. 
Sì, come i girasoli, mi nutro di sole. 
In fondo il girasole è un fiore che mi somiglia anche per altre

caratteristiche,  non si  può dire  che  è  un  fiore  perfettamente
diritto,  non fa  un odore  piacevole  per  le  narici,  però  la  sua
grandezza dà possibilità alle api di appoggiarsi sulla corolla per
adempiere il loro importantissimo lavoro.

Se viene guardato, lo si fa con curiosità. In fondo è più bello
essere  particolari che  essere  uguali ad  altri,  però  riesce  a
crescere in terreni difficili, in zone aride e nonostante tutto ha il
suo bel posto nel mondo. 

Quindi  incomincio  a  godere  la  mia  stagione  preferita  e
continuo a occupare il mio posto nel mondo. 





L’ACCHIAPPASOGNI

L’uomo ha sempre avuto bisogno di oggetti tangibili, simboli
più o meno religiosi, oggetti materiali, delle icone.

Siamo in  molti  a  conoscere  questo  oggetto,  a  me  è  stato
regalato un bel po’ di anni fa, non ricordo nemmeno quando,
ma ricordo perfettamente chi era stato. 

In quel momento non avevo idea del suo significato, in realtà
non  sono  uno  che  si  affida  a  certi  oggetti  con  precisi
simbolismi. 

In quegli anni non avevo molti sogni da catturare, non avevo
incubi da intrappolare o forse gli incubi c’erano sempre stati,
come i sogni, ma non davo importanza. 

Da  qualche  tempo,  invece,  mi  ritrovo  a  pensare  che
l’importanza e il valore a un oggetto, apparentemente banale,
lo diamo noi stessi, in maniera molto personale, quasi intima. 

Un incubo può essere nero per alcuni, per altri può portare a
una risata. 

In fondo cosa sono i sogni? 
Tantissimi filosofi e psicologi di cui ho letto molto, danno le

spiegazioni  più  disparate,  alcune  fanno  anche  sorridere.  Da
parte mia, con il mio carattere che ho, non ho dato mai una
grossa considerazione ai sogni, in fondo ho sognato tante cose
belle che non si sono mai realizzate, quindi perché dovrebbero
realizzarsi le cose brutte?

Nei  sogni  stampiamo  i  nostri  pensieri  e  addirittura
realizziamo dei film mentali, dove siamo noi i protagonisti. 

Che paradosso la mente umana! 
Certi sogni sono così veritieri da farci illudere di essere reali,

anche  se  spesso  la  realtà  spesso  sembra  quasi  irreale.  Se
funzionasse veramente quest’oggetto, se si potrebbero filtrare i
nostri sogni o gli avvenimenti della nostra vita…

Che cosa vorremmo fermare? 
Avere una vita più semplice, più felice… 



Questo sarebbe sicuramente il primo dei nostri pensieri, dei
nostri desideri. Però, riflettendoci, se nella mia vita ogni cosa
fosse stata “semplice” sarei mai diventata la persona che oggi
sono? 

Certo  non  ci  si  può  augurare  le  difficoltà,  anche  se,  le
difficoltà  purtroppo  esistono,  e  non  sono  assolutamente  dei
sogni o degli incubi, dopo non ci si sveglia affaticati o sudati,
ci si sveglia invece cambiati. 

Qualcuno ha detto che si scrive per esprimere certi pensieri,
che la scrittura aiuta a liberarsi di tutto ciò che non riusciamo a
esorcizzare.

Nel  periodo  più  nero  dell’incubo  che  vivevo  nella  realtà
quotidiana, non mi riusciva a  scrivere, invece in quel periodo
sognavo  tanto,  come  non  avevo  mai  fatto  prima  di  allora,
addirittura ho fatto dei sogni che non sono riuscito a raccontarli
e forse non lo farò mai. 

In  fondo  per  quanto  brutto  possa  essere  un  sogno,  per
fortuna  ci si sveglia sempre. 

E allora cerchiamo di Acchiappare i sogni giusti…. 
Facciamo come succede nei sogni, lo interrompiamo qui per

poi – forse – continuare un’altra volta!



PENSIERI FELICI 

Mi viene in mente Peter Pan, in questa storia i pensieri felici
facevano volare. 

Sarebbe bello volare, ma davvero poco realistico visto che
siamo soggetti alla gravità. 

Non  dobbiamo  sottovalutare  la  forza  di  questo  genere  di
pensieri, ho letto che stare mentalmente sereni aiuta a star bene
anche fisicamente, non posso compilare una statistica ma credo
sia vero. 

Intanto  come  Peter  Pan,  cerco  di  tenere  stretto  il  mio
pensiero felice per star bene e vivere meglio con questa società,
che alle volte sa essere cattiva. 

Quando mi succede qualcosa di brutto, divento cattivo e quel
pensiero felice scappa via  e  rischio di  star  male.  Per questo
cerco di essere positivo il più possibile, sperando che oltre a me
faccia stare bene chi mi sta accanto. 



 

VIVO

Vivo, vivo nell’immagine che mi sono creato. 
Vivo una vita che non mi sono scelto. 

Vivo una vita, e questo l’ho scelto. 



LA FOLLIA

Vi propongo questa frase di Albert Einstein che di follia ne
sapeva abbastanza visto che ha cambiato un bel po’ la visione
della fisica moderna. 

Chissà  quante  volte  è  stato  preso  per  un  folle  quando
proponeva le sue teorie, però lui, per l’appunto, era sicuro dei
suoi risultati, i folli invece erano quelli che speravano che lui
non avesse ragione. 

La  follia  però  è  anche  quella  che  va  a  braccetto  con  la
speranza,  purtroppo  spesso  è  legata  al  comportamento  delle
altre persone. Credo che la vera follia sia quella che la gente
possa  cambiare  e  quelli  che  ci  feriscono  possano  cambiare
atteggiamento. 

Speranza è la qualità che ci vuole quindi io sarò un folle ma
almeno speranzoso!





SE TELEFONANDO

Così diceva una canzone di Mina, quest’oggetto odierno, il
cellulare, è ormai diventato l’oggetto più utilizzato e per molti
di noi è diventato quasi come la coperta di Linus, senza non si
può stare, non si può vivere. 

Spero non facciamo una nuova versione della canzone, dove
si dice: se telefonando magari da casa non avrei preso in pieno
quel palo o peggio quella persona. 

Se telefonando, stai  nel frattemp posteggiando non vedi il
povero vecchietto che stava passeggiando. 

Se  telefonando  o  meglio  inviando  un  messaggio,  magari
all’amante, e sei in auto mentre guidi, ti auguro di mandarlo a
tua moglie, che felicemente ti aspetterà poi con una mazza per
accoglierti come meriti… 

Dovrebbe valere anche al  contrario ma potrebbe diventare
istigazione  alla  violenza  nei  confronti  delle  donne,  e  allora
dall’uomo consiglio di farle trovare tutti i  vestiti  e le scarpe
davanti alla porta, con un cartello con su scritto  adesso torna
da tua madre. 

In fondo mi auguro semplicemente che il vostro telefono si
riduca come quello della fotografia accanto, quando non usate
il cervello. 





L’EQUILIBRISTA 

L’equilibrista solitario nel suo percorso
sembra quasi ignorare chi gli sta attorno. 
Il suo equilibrio precario 
può perdersi con un soffio di vento. 
Con gli occhi diritti verso l’obiettivo 
si rafforza poggiandosi a chi presta interesse. 
La fragilità di un’apparente sicurezza
ha bisogno di strumenti per bilanciarsi. 
Stringe tra le mani un’asta, poggiata sul nulla 
sorretta soltanto da un timido applauso. 
Il suo pubblico è il vero sostegno
senza di esso perderebbe la strada. 

Come un equilibrista solitario nel mio essere
sembro ignorare chi mi sta attorno. 
Il mio equilibrio precario 
può perdersi in un bacio affettuoso. 

Con gli occhi dritti verso l’obiettivo
sostenuto dà chi lo desidera. 

Stringo tra le mani una penna virtuale
sorretta da un timido interesse. 

Condividere il mio essere
non mi farà mai perdere la strada. 
Ti scrivo per sentirci soli assieme
il nostro percorso diventerebbe più leggero.

Un tuo bacio come un soffio di vento
può farmi trovare il vero equilibrio. 



Guardando dentro i tuoi occhi
so esattamente dove andare
Stringimi le mani assieme
sarà come in un volo infinito

Due esseri realmente differenti
possono creare qualcosa di magico.
 
 



Si dice: cospargersi il capo di cenere oppure mettere corone
di allori?

La  cenere  teniamola  nel  cammino  e  le  foglie  di  alloro
usiamoli  per  fare  dell’acqua  bollita…  Cerchiamo  di  essere
semplicemente delle belle persone.



Abbiamo pianto e abbiamo riso. 

Abbiamo avuto e abbiamo perso. 

Abbiamo vinto e abbiamo perso. 

Abbiamo combattuto. 

Tutto quello che abbiamo e avremmo

nessuno mai riuscirà a togliercelo. 

Perché l’amore non si può capire. 

L’amore bisogna essere. 
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