Siamo
diventati
una
costellazione:
siamo molteplici e collettivi
e oggi e ancora
cerchiamo
Non per scorporare,
rimuovere,
isolare,
affrettare,
qui, nella coercizione
a bassa o alta intensità
ed evidenza.
Non
per calcolo,

Prendersi tempo, se necessario fermarsi.
Tendere al risveglio, creare una fessura
perché qualcosa si manifesti
e faccia movimento.
Finché
non è più
per difesa.
Diventare capaci di azione comune
per scelta, per coerenza, per responsabilità,

non per strumentalizzare
e assimilare fino a colonizzare.

per rispettare
e coesistere.

Non per chiudersi in un’utopia.

Assumersi una visione da svegli,

Non come unicità dissolte
in profili
da algoritmo,

da persone,
da creature situate
e interdipendenti,

ora, in un eterno presente
cangiante senza morte.

discendenti-antenate
che sempre ricevono e sempre trasmettono.

Non per visibilità,
per pubblicità, per tornaconto.
Non influenzare
per manipolare.
Non depredare.
Non per schiacciare
e appiattire
mentre ci esauriamo in uno specchio,
collassiamo in un clone,
format o simulacro vuoto;
non essere dati di cui appropriarsi
da copiare
e incollare,
non ridotti a pròtesi.
A pezzi.
Non per sfruttare
e inquinare.

Agire in modo
disinteressato
per riconoscersi libere
nel dono e perché con il dono
io tratto l’altro come libertà.
Aprire le prospettive e
ri-generare parentele:
ritrovare le qualità dei fossili, che sono
impronta e matrice, testimonianza e presagio,
rotta, tempo e durata,
avere lo slancio per tornare vivi
in altra forma, anche nelle rovine,
popolando crepe e intervalli,
perché siamo corpi che esistono, che esistono.
Nel respiro.
Anche l’ascolto è un’azione.
Anche smettere di ascoltare è un’azione.

Non prodotti
da opinione.
Non estrarre
dalla conoscenza
e non semplificare
in un fascio di informazioni
pronto al consumo.
Non per l’evento
da spettacolificio.
Non livellare
al ribasso.
Non per confondersi.
Non per sottrarsi o arrendersi.

Assumersi un punto di vista e sviluppare
lo sguardo
e prendersi il tempo di ricercare,
comprendere e condividere. Studiare.
Procedere per montaggi: lasciare che
il significato si riveli, riconoscerlo insieme,
scegliere i legami che portano l’azione.
Per l’insorgere dei fiori che
restituiscono il mistero al mondo.
Avere il coraggio di lasciar fluire
il senso in verticale.
Mescolarsi attraverso le differenze
nella circolarità dei desideri

Non per
creare lobby.

e allearsi in sincerità, presenza,
sentimento, irradianza.

Non bloccare
e respingere,

E accordarsi,
nell’intreccio dei sogni da portare a coscienza

non annullare le traiettorie
e le onde.
Non per un leader.
Non per un capo.
Non per un’identità.

per trovare un ritmo e un equilibrio
in cui risuonare insieme.
Per noi: legittime porta-voce.
Per tutti i noi
con reciprocità.

Non per l’abbattimento
che ci sottomette.

Per resistere di gioia.

Non per il dolore se ci unisce,

In risposta al dolore,

non per rancore.
Per non alimentare la ferita.
Non per noi soli.
Non per il buio.
Non per la paura della notte.

anche nella rabbia.
Per la danza,
per la bellezza,
per l’amore.
Per stare nel cuore della notte.
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