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L ' E r e d i t à  d e l l a  S a b b i a

<< La Serenità è una sostanza fluida, proprio come l’acqua. 

E proprio come l’acqua, se la si contiene, prende la stessa forma del contenitore,

rinchiusa e stagnante e inutile. In attesa che qualcuno la versi, … proprio come

l’acqua nel deserto ..Diversamente, se lasciata libera, la Serenità si comporta come il

Mare, si espande, livellandosi e lambendo ogni luogo >>
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<< Si deve onorare non soltanto la propria religione, ma anche quella degli altri. 
Così facendo si impara a vivere meglio nello spirito della propria religione e si rende servizio
anche alla religione altrui. Ascoltate con interesse ciò che le altre dottrine insegnano>> 
(Editto dell’imperatore buddhista Asoka, III sec. a.C.)

الربع الخالي 

 “Quarto Vuoto” è il nome dato a un deserto della penisola Arabica che corrisponde come estensione, grosso
modo, a un quarto dell’intera penisola. Una zona nella quale, così pare almeno fino a recenti studi, non risulta
essere mai stata rilevata alcuna lingua, né parlata né tantomeno scritta. Un luogo veramente desolato dove,
tuttavia, una qualche forma di vita potrebbe esserci stata. In ogni modo, un ambiente così desolato potrebbe
essere tale solo per coloro che non hanno occhi per vedere o, meglio ancora, per cogliere l’invisibile.
Quarto Vuoto: un quarto (una parte) di un qualcosa costituito da altre tre parti (il Tutto).
Sulla “pluralità” dell’Uno-Biblico, si basa il viaggio curvo-lineare del nostro protagonista. Il suo sguardo cade su di
un versetto della Bibbia, Genesi 1/26 “Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza…” , e questo plurale “nostra” gli impone di capire oltre. All’interno di una dimensione allargata,  di
“religione comparata”, Quarto Vuoto termina con un versetto della Sura 91 (Il Sole).

In questo testo sono molti i riferimenti simbolici, allegorici; ho evitato di inserire le note esplicative, che possono essere
infinite: ogni lettore potrà liberamente, e autonomamente,  trarre le proprie personali interpretazioni su simboli come la Neve,
il Labirinto, Bicicletta, Barca, Uccello, Montagna, Deserto...

Nota per il CORAGGIOSO LETTORE: 



<< … E QUINDI USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE …. PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE … >> 
(Inferno, canto XXXIV – Purgatorio canto XXXIII)

Da sempre, le stelle pulsanti, da dietro il velo nero dell’oscurità invitano l’Uomo a offrire il suo
sguardo e il suo pensiero. Esse per molti rientrano nella naturale condizione delle cose. 
Per altri una infinita notte stellata…

Ai miei genitori,
nella piena inconsapevolezza anche loro hanno attraversato, e vinto, il deserto.

A Diana, anima volatile, condotta e abbandonata del deserto…

w w w . a l i f b a l t a s a r . c o m

اىل أمي و ابي، بدون العلم هما، عبرا و فازا الصحراء ايضا

اىل ديان، روح خفيف، هي نقلت و تركت اىل الصحراء... 



... non lo sono sempre stato. Prima, diciamo che ero ...a senso unico. Poi, col tempo, alcune parti del mio corpo
hanno subito delle modificazioni, naturali o accidentali. Occidentali oppure orientali...non so! I miei occhi, ora
sono asimmetrici: col sinistro vedo lontano e col destro posso leggere da vicino. Questo è un vantaggio, offre
una vista finalmente... diversificata. Anche nel fisico, sono asimmetrico: un incidente con la bici mi ha modificato
per sempre una spalla, la sinistra, costringendomi così a chiamare la spalla destra ..."possibilità", 
per differenziarle. Se posso dire, ora hanno comportamenti e attitudini diversi; stranamente, hanno acquisito
una maggiore capacità di azione differenziata e combinata. Le mie mani? anch'esse asimmetriche. Sono diverse
tra loro da tantissimo tempo, già in epoca pre-modificazione: una lesione al tendine del pollice della mano
destra, ha reso obbligatoriamente più forte la sinistra. Non essendo io mancino, la voglia obbligata di
trasformarmi in ambidestro, tuttavia senza riuscirvi appieno, ha fatto sì di inculcare in me il desiderio,
successivamente soddisfatto, di imparare a scrivere anche da destra verso sinistra, alla maniera semitica, e con
le loro lettere. Questo processo di "ambidestrizzazione" si è a poco a poco diffuso anche nel cervello: ora
osservo Oriente e Occidente con uguale desiderio e fascino, nella loro diversità, e una maggiore sensazione di
poter comprendere sia il tramonto che l'alba. Questa asimmetria, ritengo pressoché diffusa, mi ha spinto verso
un mondo sconfinato, una immensa distesa davanti a me, dove il dualismo è... variegato! accettato, naturale,
consigliato e sensato.  Io e il mio fisico asimmetrico ci siamo incamminati in questo mondo alla ricerca infinita
del punto di intersezione della diversità, della sintesi perfetta. Beh, per ora sono ancora in cammino... 

Sono un asimmetrico...
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