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“Samsara… temporaneamente invisibili” 

Foto di Fabrizio Erani 

Spirale: l’invisibile



Il luogo dove la magia vive è l’invisibile 

La magia avviene quando non guardiamo, per questo è difficile 
crederci. Non la vediamo (né con gli occhi né con la mente), 
accade sempre nella zona d’ombra e sempre l’accompagna il 
dubbio: coincidenza o intento?  

La magia è invisibile per la mente come è invisibile il sogno per la 
veglia, come la notte per il giorno. La magia è invisibile e quando 
prende corpo non ha prima né dopo, non ha motivazioni o 
spiegazioni. Per questo siamo noi a dover ricavare un alveolo di 
accoglienza, uno spazio in noi e nella nostra visione del mondo, 
per prendervi contatto. Non importa la si chiami “fortuna”, 
“caso”, “coincidenza”, “preghiera”... sono solo nomi che la 
adattano al contesto della mente e della materia intorno a noi.  

La magia avviene. Che ci crediamo o meno, che la vediamo o 
meno, che le si dia un nome o l’altro. Non risponde a comandi, 
parole magiche, bacchette, gesti meccanici. Non conosce causa ed 
effetto. Nessuna parola, nessun gesto, nessun amuleto, nessuna 
danza… nulla, assolutamente nulla ha potere sull’esterno e 
all’esterno.  

Perché il luogo dove la magia vive è l’invisibile. 
Il mondo segreto custodito all’interno di noi. 

Testo di Elisa Barindelli



Invisibile 
Ogni buon maestro è invisibile 
L'atto è la parola 
Né sciabola, né bastone 
Invisibile 

Invisibile 
Una pace anche piccola 
Un caso d'amore 
Un popolo che sia capace 
di ricostruire il silenzio 
Dalla simulazione 
di un sogno 
Invisibile 
È l'invisibile limpidità 
La misura del tempo 
La grande arte  
è un mestiere piccolo 
Invisibile. 

L'INVISIBILE 
Brano di Ivano Fossati 

Bianco, corsie, astanterie. Ossa e muscoli torchiati, macinii 
sollevati e ancora.. Tubi, aghi e sonde.. Aria artificiale a perdita di 
fiato.. Luci circolari sparate negli occhi.. Oppio come nebbia 
pregnante a dare il sonno inquieto.. Pesante... 
Stacco… Sospesa..  
Barcollante, la navata come strada, ma in fondo la Luce.. Umani?.. 
Forse.. Ma i fiori.. Tanti fiori danzano.. Profumano... Mi volano 
intorno ed io leggera con loro.. E loro con me finalmente. 
Mi ritrovo in questo latteo silenzio invisibile... 
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Testo di Marina Carollo



L’eremita 

Suonano alla porta. 
Controllo dallo spioncino chi osa importunare la mia lenta 
serenità. Il mio sentire mi suggerisce che lo sconosciuto, può 
entrare. Apro lentamente l’uscio e, senza tante smancerie, mi 
riaccomodo sulla mia poltrona preferita, sdrucita e polverosa.  

La stanza in penombra è rischiarata dalla fiammella tenace della 
lanterna, attorno pochi mobili e tanti libri, pezzi di pane e noci.  
Il nuovo arrivato, titubante, mi ha seguita nella mia tana e, 
silenzioso, si siede su una seggiola cigolante. Poche parole, 
ermetiche, mentre una tisana, dai sapori misteriosi, va a riscaldare 
le viscere. L’orologio alla parete, scandisce ritmico lo scorrere 
ovattato del tempo e il mio sguardo, si sofferma attento sui 
particolari di questo sconosciuto 
visitatore. Le scarpe, le mani, 
l’odore… lo sguardo.  

Appoggio la tazza sbeccata e, dopo 
tanto silenzio, termino l’esame con un 
sorriso e porgendogli la mano, mi 
faccio accompagnare nel “viaggio 
immobile” dell’interiorità, nella 
pienezza del vuoto. 

Testo di Laura Resnati



Tutto si muove 
Tutto gira attorno a me 

Osservo 

In questo turbinio sono un punto 
apparentemente fermo ed invisibile 

mi passi accanto e non ti accorgi di me 
guardi nella mia direzione ma non mi vedi 

eppure ci sono 

Esisto  
E Sorrido 

Testo e foto di Chiara Di Salvo 


