
 

Come sopra così sotto, 
come sotto, così sopra. 
Come dentro, così fuori 
come fuori, così dentro 

Come nel grande, così nel piccolo 

 

Esagono: Gli specchi e le radici

Fotografia di Fabrizio Erani



Come sopra così sotto, 
come sotto, così sopra 

 

L’appeso: 
fermati, ascolta, individua, scegli.

Destra/sinistra, 
sopra/sotto, 
luce/ombra, 
dolce/salato… 
quante scelte in una vita,  
quante scelte ogni giorno. 
Sempre in bilico tra due possibilità. 
Rimango frenata, titubante, impaurita 
Dalla responsabilità della scelta. 
Se non scelgo, non faccio 
Se non faccio, non vivo. 
Esco dai miei schemi o rimango penzolante.  
Osservo le possibili alternative e sarò pronto 
per scegliere.

Mi lego, mi appendo,  
mi giro, mi rilasso  
e inizia qui lo spasso… 
Il mondo sotto sopra  
è una fantastica avventura. 
Mollo la presa,  
non ho più sicurezze. 
Annuso l’erba che stuzzica i miei capelli, 
guardo le formiche che danzano sul tronco, 
ascolto le rane che cantano nello stagno…. 
Tutto nuovo seppur conosciuto. 
Accetto la mia originalità. 
Accetto come sono. 
Non cambio il mondo ma cambio la mia prospettiva  
su di esso.

Testo di Laura Resnati



Come dentro, così fuori 
come fuori, così dentro 

Gli alberi addensano nel corpo la propria consapevolezza.  
Negli strati del tronco puoi contare i cicli delle stagioni ad 
esempio... si dispongono lungo la verticale energetica che connette 
l’albero al cielo e alla terra: proteggono, custodiscono l’essenza. 
Oppure puoi osservare i rami e come si sviluppano: raccontano 
delle scelte e dell’Amore, di quello che un umano chiamerebbe 
“carattere”. O ancora puoi vedere il continuo ricambio di colori e 
di ritmo nel cadere e nel crescere delle foglie. E nelle radici trovi la 
traccia dello scambio tra l’albero e la Terra, del loro patto che si 
consolida giorno dopo giorno, con lealtà e forza.  

Un albero conosce esattamente il sapore e la 
frequenza di ogni elemento del proprio 

corpo. Lo genera con cura e precisione, 
intriso della consapevolezza che vi 
alberga. Non esiste un albero uguale 
all’altro. Eppure ogni albero ricorda 
esattamente cos’è un albero.  

Ogni cosa sulla Terra avviene in 
modo proporzionato, consono. La 
consapevolezza, e dunque con essa la 
conoscenza e il ricordo, è sempre 
proporzionale alla struttura (fisica e 
sottile): più questa è salda e flessibile, 
più sa accoglierla. Non è nei viaggi 
fuori di te che troverai il ricordo di chi 

sei, ma dentro. Tra le fibre dei 
muscoli, negli organi e nelle ossa, nel 

sangue, nei colori del tuo corpo. Più lo 
conosci, più riscopri i tuoi segreti. 

Testo e illustrazione di Elisa Barindelli



Come nel grande… 

Arcana nel movimento...  
Antico battito… 

Muove onde alterne di denso calore e apporta Vita  
laddove giace inerzia scivola lentamente  

attraverso il Nostro Connettivo/Collettivo  
e ci ridona nuova linfa informata di verità  

nelle sue molecole. 
Lascia libere nell'etere le bende 

ormai lacere 
di un dolore che non è già più ferita…  

Ma invero ci parla di Pace 

Testo di Marina Carollo



…così nel piccolo 

Il Natale è sempre più vicino e, andando indietro con i ricordi, mi 
rivedo piccolina ed eccitata col desiderio febbrile di scartare i 
regali posti sotto l’albero magico con le sue lucine. 

Oggi mi viene spontaneo fare una riflessione… è vero non ho tanti 
ricordi precisi e puntuali del mio passato, ma non sono triste: quei 
pacchi che allora desideravo aprire per vedere se il contenuto era 
ciò che desideravo, oggi sono vuoti ma per me rappresentano 
un’occasione unica per poterli riempire con quello che oggi è più 
importante per me. 

Forse non è il momento giusto, non sono ancora pronta a fare i 
conti fino in fondo con me stessa, ma sono pronta a vivermi il 
presente con una consapevolezza diversa, cosciente che 
sicuramente il passato ha la sua influenza sul futuro, ma il futuro 
dipende anche dal presente.  

È per questo che comunque sorrido… 
sto finalmente imparando a vivere il mio presente! 

Testo di Chiara Di Salvo 


