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La notte racconta storie, spesso il silenzio stesso parla… 

Ogni notte persone e fatti colgono il momento del buio, 

per raccontare la vita. E chi ha orecchie ascolta questi 

racconti, forse marginali, ma veri e profondi. 
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Pensieri nella notte 

Molti non capiranno mai gli altri, perché non sanno 
vedere oltre il muro di se stessi, è notte e tutto si 
amplifica, dentro me, non do un senso a cose che non 
voglio capire, do un senso a quello che voglio 
divenire. 
Essere se stessi fa male , al cospetto degli stolti, che 
non vedono che il loro modo di essere, ma poi pensi e 
ripensi, capisci che il diverso non è strano, ma unico, 
pensi che il tuo scrivere è esternare il tuo essere unico, 
ma non assoluto. Cerchi risposte che già conosci, fai 
poche domande, rispetto a quelle a te poste, questo 
crea dubbi , ma tu non ne hai, sai chi sei e cosa vuoi … 
Si parla di rispetto, poi dietro si cela il dubbio, si parla 
d’amore e dietro si pensa al sesso, ma così non è; 
esiste una parola che distingue: 
ECCEZIONI , forse rarità , ma esiste ancora, ognuno 
ha una posizione nella vita, ogni posizione è nobile se 
fatta con umiltà d’animo e porta alla eccellenza 
dell’anima, ruoli che non molti a oggi comprendo. A 
volte non serve spiegare a chi è già sordo in principio 
e non sente che le sue parole, sono i fatti che 
distinguono. C’è chi perde la strada Io lo persa, ma 
poi l’ho ritrovata ,in me e solo io mi sono rimesso in 
gioco, contro tutto e tutti , tutti sono solo i commenti e 
allusioni, ricerche di capire il tuo perché; ricerche 
inutili che si permeano in false idee. 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/02/25/pensieri-nella-notte/
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Chi oggi ha il coraggio di scrivere e parlare e dare alle 
persone non cerca , ma ritrova , questo è il mio 
pensiero. 
Ritrova il senso della vita nelle emozioni della 
gente,non nelle lusinghe che vivono un istante, dico 
questo per semplici motivi, la vita genera vita a sua 
volta. Visione che non deve essere condivisa, deve 
essere rispettata. 
Una cosa rimane accesa, nei miei pensieri nella notte, 
che fonda si fa, consapevolezza dell’anima non è un 
nome casuale, io non ho scelto il nome del mio blog, 
era sempre chiaro in me che sarebbe stato quello, a 
oggi scrivo nella notte per dire anche la mia, intesa 
come visione, universale del mio pensare. 
Pensiero che non si può cambiare, pensiero che 
illumina il mio cammino, pensiero che del essere o 
non essere non fa più seguito, pensiero semplice da 
dire: 

Se darai nella vita sarai felice, il tempo ridarà a te quello che 
nel giardino della felicità hai seminato, non vedrai 
differenze tra donne e uomini,perché il tuo pensare è tuo è 
asessuato, sentirai la purezza della vita in questo e sarai a 
tua volta felice, felice di fare quello che senti senza mai più 
dipendere dal pensiero altrui, senza mai più dare 
spiegazioni, tu sarai libero di vivere la tua vita finalmente.  

 

Pensieri nella notte 2ep. 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/02/26/pensieri-nella-notte-2ep/
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Notte sempre notte, tormenta nella testa ,quesiti che 
non trovan risposta, per chi si rinchiude dietro lo 
specchio dei sui pensieri, sfoghi che non trovano 
spazio, ma che devono come ossessioni essere 
eseguite, no non mi sto ripetendo, come pensi, errore 
pensare senza leggere. Vivere in uno spazio tra indice 
e pollice, colla della tastiera dove digiti pensieri e ti 
senti dio, tutto sembra possibile, ma alla fine il gioco 
tradisce … parola che esprime il senso è e rimane: 
FANTASIA, non intesa come massima espressione 
dell’arte, intesa come emozione repressa e amplificata, 
che tu vivi dietro lo schermo, mentre afflitto dalla 
pulsione irrefrenabile cerchi quello che non puoi 
avere, parole e parole spese per condizionare la tua 
mente , vivi dove nulla cresce, vivi dove l’amore non 
ha fiori, alla fine la domanda rimane: scrivere per 
emozionare o per vivere il surreale. 
Strani pensieri che coprono la mente, di chi vive in 
rete emozioni distorte, la mente non sente i sensi, 
condizione e solo condizione, vivere in chat, cosa 
rimane della parola Libertà ?, niente un nulla , essere 
padroni di dire quello che si vuole dentro un 
rettangolo, solo e sempre una gabbia dove spazi non 
hai, sentirsi liberi di dire quello che si vuole non vuol 
dire essere migliori, no io non ci sto a questo. Vivere 
significa espressione, non coercizione di parole inutili, 
difesi da uno spazio temporale, ti nascondi dietro a 
parole che la vergogna non ti fa dire, paura di un 
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volto e di pelle da accarezzare, emozioni che non 
senti;non sei e non sarai, mai forte, forte è chi dichiara 
amore con il cuore, non chi dichiara amore e poi 
chiede sesso, nascosto dietro il dito. 

Non posso capire il mondo, ma posso vedere , non 
posso accettare, da devo commiserare, gente che 
pensa che l’espressione maschia sia vivere nella 
richiesta di.. dietro uno schermo, l’espressione donna 
quella del gioco del far credere, tutto in rete diviene 
possibile. Esternarsi dal mondo reale, forti dell’ignoto 
e credere di essere, ma non di divenire, il mondo 
digitale aumenta gli spazi, ma diminuisce i contatti, 
rende sterili persone che non trovano il coraggio di 
mostrarsi e dietro uno schermo si consumano 
erotismi.. o forse si consumano emozioni. 

Il mondo in cui credo vive di emozioni, sensazioni di 
volti, parole calde da pronunciare, e abbracci solidali, 
il mondo in cui credo è quello dove l’odore dell’amore 
mi fa piangere di felicità. Tutto in rete diviene bello 
solo per chi con se stesso trova Equilibrio, tra il potere 
e il volere, chi perde questa strada è solo schiavo di se 
stesso e delle sue inquietanti paure per la vita. 

Vita che ama la vita, amore che crea amore, amicizia che 
diviene universale in gesti che dal cuore voglion uscire, vita 
e sempre vita reale, fatta di rispetto e non di paure che tu 
non vuoi affrontare. 
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Pensieri nella notte 3ep 

Notte e ancora notte, pensieri che si spezzano di 
fronte a realtà, nulla diviene poesia, dinnanzi a verità 
che parole non descrivono, pensieri che si intrecciano 
e cadono nello sconforto; media che raccontano 
l’ennesima brutale verità, parole che descrivono  il 
pensiero della notte Amore & Odio, connubio di 
insieme che non può cambiare, quando il pensiero 
viene distratto e il respiro si fa affannoso , da Angeli 
che trovano il paradiso per mano di Mostri. 

Amore della gente che vive la speranza che il mondo 
dia verità, che la vita sia rispettata, che ogni cosa 
abbia un seguito..A lieto fine, amore di genitori che 
vogliono vedere ancora la vita e non la morte, persone 
comuni che come masse in lento movimento, 
chiamano in coro:” verità”. Flebili speranze che 
l’amore accomuna, amore che deve e dico deve, 
generare amore; non posso accettare che per 
l’ennesima volte, il mondo che racconta di se, creando 
la vita, ci dia un annuncio che un altro Angelo è 
andato in Paradiso. Che senso può avere la libertà 
della vita?,Quando mostri che si celano tra noi, 
demoliscono in istanti, speranze, vite, famiglie ? 
Lascio immaginare … 
La parola Amore si trasforma immancabilmente in” 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/02/27/pensieri-nella-notte-3ep/
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DOLORE”, quello vero ,non quello mediatico che il 
tempo annulla, Generare è creare non distruggere, 
tutto porta alla trasformazione ,che non sempre cresce 
ma cade ,  mondo che vita ha dato e in istanti di follia 
di chi si sente Dominatore ha tolto. 

Solo rabbia e odio rimane..,Risposte, diventa 

l’imperativo, risposte che devono essere trovate per 
dare almeno un senso a tutto questo. Senso che in 
realtà non ridarà la vita ne conforto, SENSO …. 
sgomento e dolore . 

Io vivo per la vita, vivo per la verità e la purezza delle 
sensazioni che la vita da, non voglio e dico non voglio 
accettare che MOSTRI trasformino ancora dolci anime 
che di una vita intera ,devono percorre la strada, in 
Angeli del Paradiso. 

Il tempo darà risposte se esiste una giustizia 
universale, il tempo non farà dimenticare , forse non 
saremo noi a giudicare questi eventi ,che io ,non 
vorrei più udire..Se esiste una giustizia nella vita, 
 deve e dico deve essere tra noi che siamo e 
rimaniamo gente di cuore. 

 

 

Pensieri nella notte 4ep 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/02/28/pensieri-nella-notte-4ep/
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Notte e ancora notte, pensieri riflessi nella luna, che 
nella notte si fa regina … 

Pensieri esposti, come racconti della gente nelle 
piazze, pensieri che come sussurri arrivano alla mia 
anima, non posso esimermi dal raccontare emozioni, 
no, non posso. Parole che rimangano nel 
dimenticatoio, di chi vive per se stesso e nulla vede o 
sente. 
Rimbalza nella mente la parola SOLITUDINE, 
raccontata attraverso la rete, che tutto amplifica, 
solitudine, si quella vera, quella che non cerca i media, 
e non finisce nelle cronache; vive e rivive in parole 
strappate dietro un lacrima, di sussurri che lievi si 
fanno in confidenze. 

Io non scappo d’innanzi a tali sofferenze, Solitudine 
che rende deboli ,solitudine che fa eco nel cuore, 
persone che vivono la malattia loro e di chi amano, 
solitudine di chi viene escluso dal gioco della vita, 
forse perché diverso; troppe le varianti, in sottili fili 
che tendono aquiloni che vorrebbero volare, per 
trovare conforto in gesti, parole. L’indifferenza si 
trasforma in sofferenza, e la ruota si ferma. Tutto 
assume un ruolo nella vita, voi che pensate ? …. 
Silenzio. Io non posso lenire le solitudini, posso solo 
ascoltare nel piccolo di quel che sono, dare due 
parole, conforto che nulla costa. 
Non cambierò il mondo, non lo farò, ma cambierò il 
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mio cuore aprendo le porte a espressioni in parole per 
chi veramente “sa” e sente, la solitudine come unica 
amica, elevazione dello spirito e dell’anima, di chi 
vede e sente e non fa dell’indifferenza un’alleata, per 
poi esternare piccoli gesti del cuore. Il risentire di 
 parole e parole,senza nulla fare come “chiacchere” di 
piazza, solo e soltanto ipocrisia di aver fatto, nascosti 
dietro un dito diventa rumore assordante, troppi 
parlano e pochi fanno. 

Dedicato a tutte le persone, che trovano la forza tutti i 
giorni di andare avanti ,con la dignità e grazia, che 
vivono dolori profondi e sentono la solitudine vera. 
Non quella raccontata per fare della vita un teatro, 
dove commedianti mettono in scena opere mal 
fatte;solitudine raccontata a voce bassa, ma mai senza 
rassegnazione, fino a che esisterà gente che del dare 
ne comprendono l’essenza, quella vera. 

 

Pensieri nella notte 5ep 

Notte e sempre notte, riflessioni che pulsano dentro la 
mente, parole che non posso non scrivere. 

Cronache di giorni di fuoco che lambiscono come 
sempre, persone innocenti che colpe non hanno, se 
non desiderare di lavorare; sogni, speranze appesi ad 
un filo che traballante sempre più diventa, non posso 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/01/pensieri-nella-notte-5ep/
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che essere coinvolto da volti, che sorriso non hanno, 
emozioni strozzate da dignità assolute, di chi lavora 
per vivere, sogna di vedere un futuro per se e i suoi 
figli, nebbia all’orizzonte .. 
La parola che tortura questa notte è INCERTEZZA, si 
quella che non fa vedere oltre, quella che tarpa le ali a 
chi vuole volare, per una vita, normale. Pianeta 
italiano dove tutto sembra assopire racconti della 
gente e della loro vita, rilevanze date solo a cronache 
ripetitive, verità di chi vede e sente il declino, del 
lavoro. 
Disoccupazione parola che si ripete nella sua 
incessante esplicazione , media e media che ripetono, 
alla fine il nulla, lotta tra deboli e forti, visione 
d’insieme che si ripete, tra chi rivendica un diritto e 
chi nega questo. No tutto questo non è il mondo che 
vorrei, DIRITTI e UGUAGLIANZA , prospettive tutto 
questo genera, il resto come solito promesse in parole, 
che nulla trovano se non spazi da edicola. Avere la 
forza di vedere il declino e di tacere, sembra 
normalità, no questo diviene inaccettabile, come 
demolire monumenti che regalano emozioni al cuore 
dopo millenni ancora. Tutto questo prende forma in 
masse di uomini e donne che con bandiere dichiarano 
pacificamente il loro dissenso, Io sto con loro, perché 
come loro vivo il dramma,non commedia per 
spettatori non paganti, ma realtà : Disoccupazione , 
parola che trema nelle case , come antiche malattie 
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medievali  ,” peste” del nuovo millennio , che dilaga. 
Storia d’Italia fatta anche d’aziende, che hanno 
segnato epoche di luce e rinascita, che ora finiscono 
nel dimenticatoio, baratro che solo voci popolane 
cantano e che nessuno prende in considerazione. 
Io vivo per la vita , vita fatta di sacrifici e lavoro, di 
prospettive e di emozioni nel vedere crescere famiglie, 
evoluzione, oggi questo diviene un lancio di monete 
… Testa o croce,  incertezza e basta. 

 

 

 

Pensieri nella notte 6ep 

Notte … Sempre notte che porta riflessioni a cuore 
aperto, emozioni espresse che prendono forma in 
parole, si parole che non posso ignorare in un mondo 
che tutto fa per coprire emozioni esposte. 
Altro giorno nuova storia che si ripete, racconti del 
popolo che inquietano, ma che lentamente fanno 
divenire paure in riflessioni, si quelle vere , quelle che 
un attimo piangi poi provi l’estasi completa, quiete 
dei sensi dove racchiudi un mondo, mondo che tu 
decidi, anima che vive ,senza parole ….. SILENZI, 
parole dalle mille possibilità, emozioni contrastanti, 
 che la mia anima assimila come linfa, per rigenerare 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/03/pensieri-nella-notte-6ep/
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fantasie e ricordi in associazioni che il cuore espone … 
Senza parlare. 

Silenzi infiniti di richieste mai esauditi, silenzi nella 
riflessione dell’anima, silenzi come solitudini mai 
guarite, sempre e solo indifferenze e opposti, giochi 
della vita. 
Amore fatto di silenzi interminabili, gesti e sguardi 
riempiono passioni del cuore, dolci ed amare che tutto 
fa superare,gesti che dipingono i sentimenti, che 
nutrono sogni, amare e amare, unica realtà di dare e 
ricevere, dove parole sono cornici di quadri astratti, 
bellezza suprema ….Il silenzio dell’amore. 
Eterni silenzi imposti da coercizioni verbali verso 
uomini umili, lotta di potere della mente …         O 
 intelligenza  non esposta ? Tutto è, tutto appare. 
Domande che non trovano risposte, solo pensieri che 
non posso udire, sarebbero verità; ma il silenzio si 
trasforma nelle sue forme in poesia, parla d’amore, 
parla di rabbia mai detta, parla e riparla di superiorità 
tra gente che  pensa,vive, odia e si impone con urla da 
mercato, rumore solo rumore parole dette per far 
tacere. 
“Silenzio”… Tra terra e paradiso vive. Dolore e 
amore, senza parole da udire, mondi fatti di parole 
che solo mente legge e tu ti chiudi nel tuo silenzio 
tutto scompare, tutto si annulla e vivi come vuoi 
quello che tu sei, ma mai bocca tua non parlerà se non 
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per dire verità del cuore e della tua ragione, come 
armi che male fanno a chi urla per farsi udire e di 
parole al vento troppe ne sa sprecare.. 
Nella sua immensità la vita espone, tutto ora prende 
forma nella mente, luogo della creatività e di silenzi. 

Dedicato a chi delle sue parole ne fa gesti del cuore e 
che dei suoi silenzi riflessioni, che non vive per non 
dire, preso da paure che prepotenti vogliono fargli 
sentire e in silenzi come gabbie lo voglion far stare. 

 

Pensieri nella notte 7 ep 

Notte …. Sempre notte,  risuonano  parole dette, la 
mia anima in tempesta rileggete nella mente libera 
 frasi ed eventi, notte che esprime la coscienza, nella 
sua purezza, vedo tutto e non posso che esprimere 
parole.. 
Parole che vivono e si consumano, parole nella notte 
che riecheggiano SESSO ed Eros, motori di ricerca 
invasi, menti che nell’oscurità cominciano a esporsi 
,niente limiti e niente perbenismi, l’istinto prevale 
sulla ragione, il cuore è fermo non cerca amore ,solo la 
mente e il corpo vogliono sfogo, l’alba è lontana e 
tutto sembra possibile. 

Troppo direte ?, No dura realtà, in un mondo che 
reprime  alla luce del  giorno, ma la notte rende 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/06/pensieri-nella-notte-7ep/
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complici;  pensieri che dilagano, mettono in 
movimento  seguaci dell’eros esposto ,richiesto, 
pagato. Forma e solo forma di un desiderio nascosto, 
pagare per avere, chiedere per ottenere, tutto si 
amplia ,come acqua nel secchio che goccia a goccia 
riempie, per poi esondare, vita che viene nascosta , 
ricercatori che scalano vette per avere il sublimare del 
loro ego che chiede sfogo, niente rispetto ,  tutto deve 
avere appagamento. 

Non è giudicare  nella notte, ne apparenza, ma cruda 
realtà ; nascosti nell’ombra si consumano rituali, 
l’amore che svanisce per la lussuria, o lussuria che si 
trasforma in amore?, passione o perversione, a voi la 
decisione. Amare è vita che genera vita, sesso e amore 
si fondono in gesto, che riempie i cuori di uomini e 
donne in un’insieme  dove il sentimento è sovrano, il 
resto rimane a giudizio … Tutto può essere nella vita, 
anche l’amore di una notte,libero arbitrio di anime che 
decidono un momento ….Di Eros Libero. 
Paure che ormai coprono emozioni, paure nella notte 
che non trovano rimedio, troppo difficile capire quello 
che ormai la mente chiede, compulsione che non si 
ferma e non rispetta, che non vede il bianco o il nero, 
non vede ne sente, tutto deve andare avanti. 
Pagare per godere e  non pensare a chi sta dietro a 
questo gioco violento,” passo indietro nel tempo in 
un spazio contemporaneo di vita moderna, era un 
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tempo chiamata schiavitù”, denaro speso per una 
notte, denaro che rende schiave donne che colpe non 
hanno e ricchi uomini che scrupolo non vedono, che 
nel mero denaro, niente emozione , niente sentimento, 
tutto cancellato, per il piacere di una notte, che 
complice rende chi del suo desiderio cerca a tutti i 
costi. 
Guardare per immaginare, sensazione di 
appagamento in un autoerotismo vissuto tra fantasia e 
fotogrammi ,desiderio che non trova pace e mente che 
vuole quello che trovi, definizione che la notte chiama 
estinzione della specie,amanti di un tempo che del 
corteggiare facevano arte, e dell’amare musica, 
declino solo declino di fantasie che non trovano 
protagonisti che il pellicole. 
Tutto assume una forma, prima o poi, come gentil 
persone che si insidiamo in parole dolci per poi 
esporsi in richieste estreme, Io non posso che 
raccontare nella notte verità , troppi negano e pochi lo 
ammettono.. TRASGREDIRE evasione della mente, 
che non trova limite, se non nella coerenza di chi non 
sfrutta o si impone nel suo fine, in tutti rimane una 
consapevolezza dell’anima ma in pochi rimane la 
verità, di castelli di sale che si dissolvono sotto 
lacrime di indifesi e ignari, Io non posso giudicare che 
quello che sento, io non posso che seguire il vedere di 
un panorama senza sole e speranze. 
Espressioni dell’amore …. Addio, emozioni vere solo 
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nostalgia , episodi che di giorno in giorno scandiscono 
verità nascoste nel buio della notte, dove tutto sembra 
lecito. 

 

 

 

Pensieri nella notte 8ep 

Notte buia e fredda inverno che non smette di farsi 
sentire, recettori celebrali sentono racconti del popolo, 
parole che non posso far finta di non udire, nulla 
sembra ormai sbalordire, niente … Nulla da fare , 
tutto si accumula per poi esplodere, inutile dire che le 
emozioni e il cuore non fermano i pensieri nella notte, 
parole espresse in emozioni prendono forma. 
Parola che inquieta la mia notte … ASSENZA, molte 
le spiegazioni, ma un unico senso, tutto sembra 
svanire, siamo uomini in una terra di confine ,non 
siamo uomini un mondo a parte. 

Tutto sembra diverso, ma non lo è , le crociate tornano 
alla mente in questi momenti dove il terrore dilaga, 
assenza di uguaglianza , dove un unico Dio 
posizionato a est o ovest dell’universo ha comunicato 
amore e fratellanza, unica differenza il NOME, 
assenza di interpretazione corretta, mente che legge 
quel che vuole e propaga come un virus false 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/09/pensieri-nella-notte-8ep/
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ideologie, lotta tra uomini fatti della stessa carne. 
Assenza di gravità nelle verità che uomini nascondo 
ad altri uomini, interessi nascosti da parole di sangue, 
denaro che corre più veloce, il potere: Smania 
dell’uomo che troppo vuole e nulla stringe, “assenza” 
parola che va capita nella sua forma; mille sono le 
similitudini che potrei abbinare, ma realtà che 
dolorano sono quelle che fanno sentire viva in me 
questa parole. Promesse, anch’esse si possono 
trasformare in assenza , “io racconto amore, ma dietro 
cerco altro”, true or false ? a Voi il libero arbitrio. Vita 
che ascolti, parole che prendono forma, pensieri 
sempre esposti ad assenze di giudizio, negazioni di 
libertà, tutto a oggi cade sotto “potenti” che hanno 
voce in capitolo. Sempre io non giudico, espongo 
semplici emozioni del vedere quello che siamo … O, 
lentamente diventeremo, dalla pace universale deve 
scorrere un fiume inquinato, assenza di depurazione 
che non possiamo combattere se non protestando a 
voce alta, assenza che ricorda olocausti , dove falsi 
ideologici sono stati raccontati per credere di essere 
razze superiori, l’assenza si trova nel non vedere che 
alla fine non è chi parla che ha una verità assoluta, ma 
in noi, che con nostri occhi vediamo quel che manca e 
udiamo quel che non va; assenza non è altro che 
mancanza, di esporre quel che si pensa e ragionare 
con la propria anima; assenza deve e dico deve, far 
solo rima con coerenza … Fino a che siamo ancora in 
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tempo per cambiare quello che non deve essere che un 
ricordo ad Oggi. 

 

Pensieri nella notte 9ep 

Notte, il pensiero mi cade su fatti che ascolto alla 
radio, gente che salva altre vite, gesti estremi per 
l’altruismo, ripenso e vado indietro nel tempo, 
gioventù fatta di fumetti. 

Parola che nella notte mi appare : EROI, persone che 
nel nome degli altri fanno gesti, rischiando la pelle 
loro, non è un racconto scritto  con nuvole , che 
contengono parole, ma verità che tocca il cuore, 
emozione che esplode nel sentire e vedere gesti, rischi 
di impavidi uomini nel salvare altri uomini. 
Facile sarebbe vedere sempre l’estremo delle cose, 
sotto i riflettori, realtà che ormai ci appartiene 
bombardati notte e giorni da cronache che ne 
ampliano la visione, nulla di sbagliato,” ma fermati 

un attimo e pensa“, quanti eroi tutti i giorni vivono 
tra noi ?? Domanda che non è scontata, attori di un 
film che rimane muto, non ha spettatori se non silenzi 
senza applausi, vita al limite dei nuovi eroi del terzo 
millennio, coloro che hanno la mia stima; assistono 
persone vivono al limite della sopportazione, 
volontari in terra di confine, dove non piove che 
sangue, sempre rischi .. Pochi riflettori. 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/11/pensieri-nella-notte-9ep/
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Infondo tutto non deve sempre rattristare il pensiero, 
mi dico , eroe infondo è anche chi dona un sorriso a 
un pianto, eroe rimane anche quel amico che ti ascolta 
per ore, come un disco senza fine che lui ascolta , 
spende del suo ..Gesti che pochi fanno pesare, se con 
un sorriso. 

Vedere oltre rimane l’incognita del pensiero, quello 
che appare non assomiglia sempre a quello che è, 
nulla toglie a chi lavora e vive un giorno da leone 
sotto i riflettori, tutto invece manca all’eroe di casa 
nostra che lotta per campare, che inventa per rendere 
la vita sua e di altri accettabile, queste persone non 
andranno mai sotto i riflettori, tristezza di un 
assenteismo mediatico vero , verso la sofferenza 
quotidiana. 

Vaghi di notte e non riesci a dormire, vie buie anfratti 
di un mondo metropolitano, un mondo sommerso, 
fatto di miseria che affiora con il calar della notte, qui 
gli eroi sono molti, vivono a bordi nella società che 
promette e nella legalità restano, eroi di fronte al non 
trasgredire le regole, invece come sempre le cronache 
parlano d’altro, gente che cede a questo e liberamente 
fa quello che vuole, chi resta nel giusto non prende il 
premio ma resta al margine come un eroe senza 
tempo, che dimora non ha. 
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Riflessi della mente vedono verità, se non interessano 
?? Non mi importa, io vivo quello che sento, non 
quello che gli altri vogliono, infondo siamo tutti eroi 
piccoli o grandi, l’importante è esserci e non 
nascondersi  nell’indifferenza, applaudire sempre chi 
salva vite, giusto!! e mai sarà sbagliato, ma un 
pensiero, un sorriso deve esserci anche per gli eroi che 
non sono sotto i riflettori. 

 

Pensieri nella notte 10ep 

Notte che chiama , tragedia, non si può rimanere 
immobili nel silenzio , catastrofe .. 

Ancora la natura fa sentire la sua voce, impotenza 
degli uomini, subire il suo urlo e niente più; parola 
della notte TRAGEDIA, si tragedia nel vedere che 
tutto trema , il mare si alza come in una apocalisse, 
invade terre e tutto annienta, Noi siamo inermi , solo 
paura, e dolore..Morte , questo quello che rimane , 
sgomento di non poter prevedere destino che forse si 
poteva cambiare.. 

Vedere i fatti , diviene semplice , ma il pensiero 
rimane fisso a quello che sta succedendo e .. Quello 
che succederà.. 

Ora si parte, si ricostruisce, pezzi del mosaico della 
vita, tavole mancanti ormai saranno in paradiso, ma 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/13/pensieri-nella-notte-10ep/
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tutto andrà avanti, scenari di un fronte di guerra, 
dove l’uomo non vince . 

Notte che fa riflettere …. In parole già udite, noi 
abbiamo colpe?? Troppe le risposte, io non giudico , 
esprimo un valore uguale a uno; 
la natura si ribella, maltrattamento che noi 
impartiamo da millenni, inquinamento smisurato, 
negligenze del denaro, forse non centrano, ma la 
nostra Terra giovane, ancora , rimane in lento 
movimento, tutto sarebbe spiegazione, ma il riflettere 
rimane anima sola, dell’individuo che vede sempre 
solo il termine ultimo delle cose .. Catastrofe, tutto si 
collega, sembra falso!! Io dico vero, pensiero nella 
notte che libero taglia le volontà contrarie e libere 
d’espressione, senza voler definire il lutto un 
superfluo ora. 

Verità scomoda, del nostro maltrattamento, giaccio 
che si scioglie , buco nell’ozono, deforestazione, 
inquinamento , aria .. Veleno, tortura alla Nostra 
Madre, che ora urla … dico urla, non si vendica, realtà 
non finzione, siamo noi i primi fautori delle catastrofi 
che saranno. 

Noi che ora vediamo l’inaspettato, quello che realtà 
di fatto con le nostre colpe non centra, effetto di 
verità che non posso che evidenziare, ma rimare 
cronaca di una guerra impari tra uomo e natura. 
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Non possiamo controllare questi episodi, derivazioni 
di un pianeta che hai lembi giovane si muove , con 
movenze impercettibili, pianeta che al centro pulsa 
con un cuore di fuoco,vivo e acceso, che scatena la sua 
furia,senza pubblicità televisive, nel messaggi. 

Noi possiamo prevenire, solo quello che stiamo 
facendo, limite di una verità, che tutti sanno con il 
senno di poi, realtà che sarà evidenza nel futuro che io 
non vedrò, se non da un’altra prospettiva. 

Memoria e cordoglio per tutte le persone che perdono 
la vita per le calamità naturali, che nel mio pensiero 
della notte trovano le mie preghiere , memoria e onore 
per chi lotta per un mondo pulito, virtù di vedere oltre 
a quello che è, ma pensare a quello che sarà. 

 

Pensieri nella notte 11ep 

Notte , pensieri che esplodono nella mente, campo di 
battaglia, tra il dire e il fare, udire e il recepire. 
Cronaca di una notte comune, in mondo fatto di 
estremi, tutto gira controvento , nelle parole esposte. 

Assurdo il raccontare.. Parola della notte : 
ILLUSIONE, si quella che vivi inseguendo il sogno 
della vita, irraggiungibile, ma che rimane, bello da 
pensare, lento riflesso di benessere in un gesto senza 
dolore. Illusione rimane vedere il mondo nel bello, 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/03/28/pensieri-nella-notte-11ep/
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quando intorno a te, vive altro, sembra un rivangare 
l’argomento di sempre, ma il sempre vive in troppe 
forme, che la notte trasforma. 

Incredibile il sentire, esposizioni di amicizia, su basi 
inesistenti, vera trasformazione da uomo a animale 
domestico, disponibilità esasperata, pensieri fatti di 
regole che vengono imposte, su basi delle paure, 
solitudini solo e sempre proiezioni, a nascondere la 
verità non detta. 

Io non vedo questo e non lo voglio vedere ,  ascolto e 
rifletto..Cronaca della notte, esiste anche questo, 
legami presunti, da parole non dette, richieste dettate 
da proiezioni, vera e tangibile Illusione, che vive nella 
notte, domande che già hanno risposte, sentenze 
fatte… Solitudine che porta, alla visione di quello che 
non è… 

Niente drammi nella notte , ma verità del mio vedere , 
cronache nel giardino dell’assurdo! 

Tutto a mattina viene all’evidenza, certezza di un 
pensiero che molte ne sente, illusione del sapere che 
non trova sfogo , ma che immancabile detta leggi, 
vivere nel rifiuto di questo rimane libertà, la mia , la 
vostra e di tutte le persone che vedono dentro se, 
prima di parlare, sanno capire , prima di giudicare, 
vivono nella consapevolezza dell’anima, ricerca a oggi 
, ma mai definitiva. 
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La notte amica , come sempre mostra i mille volti, 
bello rimane vivere e sentire novelle in 
trasformazione, del resto sarebbe noia, se tutto fosse 
ripetuto, nella notte che pensieri esposti mi fa scrivere. 

 

 

 

 

 

 

Pensieri nella notte 12ep 

Nella notte pensieri esposti cominciano a fluire, aria 
calda dei primi giorni di primavera, danno l’avvento 
al periodo degli AMORI,parola ripetuta nelle sue 
mille forme, odi in canto e strofe, amori 
dichiarati,amori nascosti. 

Nella notte clandestina il sentore ormonale comincia a 
dare i suoi effetti, tutto prende la via dell’alba o del 
tramonto, esposizione, frenesia, come mammiferi 
evoluti, sentiamo nell’aria il cambiamento. Nulla 
cambia l’evoluzione del periodo, specie differente, ma 
istinto che rimane. Il sole comincia a riscaldare anime, 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/04/05/pensieri-nella-notte-12ep/
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stanche del buio , assopiti istinti sentono il risveglio, la 
natura, splende, e fiorisce. 

Amori che nascono, amori che finiscono, gioco della 
vita, in periodo di rinascita della vita, nulla nella 
notte, ormai parla d’altro, sentore delle parole, tra le 
righe, udire sottile, di stanchezze ed erotismi , vita 
incessante che prende forma. 

Nulla ferma , nessuno dice, tutto va come deve 
andare, non noi cambieremo, il momento, seguiremo 
l’onda, vivremo di quello che abbiamo seminato, 
primavera darà frutti o spine? 

Rimane un sapere in un sfera di cristallo, nella notte 
non tutto si può sapere, input rarefatti, danno intesa 
di quello che sarà, in disparte ascolto e rimango in 
attesa. 

Dell’evoluzione del momento, mistero.. 

 

 

Pensieri nella notte 13ep 

Voci nella notte che tornano a rievocare le notizie , 
elogi fatti di cronache inclinano il sonno, tutto rimane 
nel limbo delle verità. 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/05/05/pensieri-nella-notte-13ep/
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Percezione, la parola che assilla la mente in questa 
notte di primavera, fredda ancora ,come se il fiorire 
attendesse una esposizione del bello da parte del 
mondo, invece rimane solo cronaca che illude gli 
occhi a registrare nelle menti parole da esporre, tutto 
sembra fascino nel racconto di una morte, dietro a 
questo che rimane ? Domanda semplice si può 
pensare, invece rimane strascico di morte senza fine, 
dolore che segna in eterno persone che colpe non ne 
hanno, felicità manifeste ora nell’apprendere il” fatto” 
di quello che accade , ma poi sarà vero ? O tutto deve 
essere eco , per mettere sigilli di garanzia in altro… 

La verità nella notte rimane mistero, nulla giudica se 
non chi tace e conosce il vero, rimane sgomento 
vedere parole su parole, poi tutto tra giorni tornerà 
nel silenzio e le locandine saranno preparate per un  
altro fatto di cronaca, ma chi subisce sempre sono e 
rimangono le anime della sofferenza creata da fatti e 
conflitti, che non hanno parola ne onori in questo. 
Soddisfazioni che durano poco nelle notizie   , io non 
giudico a voi la parola.. 

Nella notte verità emozionali rimangono evidenze del 
mio sentire, vorrei credere, ma rimango con l’unica 
vera certezza il ” dubbio”, rimango appeso alla 
ragione che una morte rimane una morte e non porta 
anime del cielo a resuscitare. 
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Chi sente il beneficio di questo avvenimento  io non lo 
giudico , ma il dolore di chi ha subito innocente fatti 
derivati da distorsioni di un “credo” rimangono solo e 
sempre  ferite, ieri come oggi ; rimane visione del 
futuro quello che sarà , pensare sarebbe troppo ora nel 
dirlo ,supposizione meglio definirla , che poltrone 
comode vogliono rimanere occupate …. 

Io sto sempre dalla parte di chi soffre, poco racconta 
questa cronaca, lascia solo spazi pronti nella 
costruzione di castelli di sabbia, io, voi , verità non 
avremo, come sempre saremo stati spettatori non 
paganti di un altro avvenimento, solo quello rimarrà ; 
dico forse a questo punto, siamo coerenti con  tutto 
quello che brilla,sappiamo scindere e  rimaniamo 
attaccati alla scia della cometa , polvere di stelle, 
“stardust”, dicono in altre parti, polvere che si 
dissolve nel suo luccicare, la stella rimane solo il 
miraggio di un mondo migliore che Noi vorremmo 
,senza cronache da esaltare e senza morti da 
commemorare, amore e pace il mondo dovrebbe 
essere, così come fu creato e non come lentamente sta 
diventando , uno scendere nell’oblio .. Dove il vero 
rimane scomodo e il comodo rimane in evidenza. 

La notte ascolta sempre e ripete quello che le 
emozioni esposte vedono e sentono sotto i riflettori 
mediatici. Libero arbitrio del pensiero nella notte, non 
verità assoluta, ma sentore libero senza giudicare 
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,esposizione vera o falsa a voi la ragione del cuore nel 
capire questo. 

Pensieri nella notte 14ep 

La notte chiama, anime silenti, si muovono nell’ombra, il 
mistero cercano tra le righe confuse ,scritti e parole sparse 
sono veri momenti della libertà, che nelle contemplazioni 
silenti leggono ,cercano e vedono nell’oscurità, si 
specchiano in frasi, si rileggono e sognano … 

La notte racconta ,l’ascolto è amplificazione ,tutto si fa 
enfasi, bellezze nascoste scrutano nel loro cuore e 
cercano … La parola che nella notte richiama le 
anime, è Condivisione, si quella parola che ha aspetti 
e forme diverse, bella e pericolosa, mistero che non sai 
quando la mano porgi. Tutto è fatto di parole, 
solitudini che cercano amicizie, strano raccontarsi a 
chi non conosci, quasi una sfida con se stessi per 
vedere e vedersi nel profondo, toccare il limite ed 
aprirsi ,sembra più semplice raccontarsi e farsi 
raccontare dallo sconosciuto ,ma alla fine il gioco è 
sottile ed eccitante, una condivisione che nella notte 
prende forma e vita , vita nella vita stessa ,magia 
dell’ignoto che affascina e rende liberi le anime di 
esporsi, mettersi a  nudo senza pensare, questo è 
attimo tra buio e luce. 

La rete viaggia veloce e le parole sono frenetiche 
,attimi ,secondi e minuti, tutti leggono e cercano, una 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/06/23/pensieri-nella-notte-14ep/
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parole un contatto come una connessione fine, fatta di 
poco ma che prende vita, tutto è semplice basta un 
click e la vita nella vita inizia, non sai nomi e non sai 
la verità. Questo è fascino e mistero e senti che vuoi 
parlare e condividi le emozioni che si amplificano, 
nulla ora ferma il contatto e parole digitate partono e 
tornano, il tempo sembra correre e le ore passano. Il 
bello della notte vive in poco ,ma è veloce, tutto è 
quello che desideri, ma il tempo è sempre poco, ma 
vivere diventa un necessità ,quando non trovi ascolto 
e la notte sembra rendere tutti amanti e tutti amici . 
La vivi e la vivi ancora ,io non giudico la vivo , 
nottambulo che recepisce i sentori esposti come input 
frenetici, che in parole si trasformano.  Essere o 
appartenere questo rimane la x della notte a voi 
decidere quello che volete, la notte non appartiene a 
nessuno solo a chi la vive  come anima zingara che 
dimora non ha. E’ fascino e mistero ripeto e questo è 
immagine che si protrae ,vorresti che non finisse mai, 
poi come tutte le cose c’è una fine, quando tutto tace e 
nessuno più si espone ,tutti ritornano in quello che la 
vita comune chiama normalità. 

La notte chiama i pensieri e questo vortice cellulare 
scorre , non si può non percepirlo se l’anima la vive 
nella sua totalità …. 
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PENSIERI NELLA NOTTE 15ep 

La notte piange spesso, 

Chi vede la luna  cerca speranza, vede e chiama .. Chi 
ascolta ora ? Nessuno… Tutto nella notte si scopre e il 
piacere del giorno che riscalda sembra un passato 
remoto … 

Nella notte le parole sono molte, che si susseguono ad 
emozionare e commuovere chi con l’anima ascolta. 
Molti vorrebbero dar voce per farsi ascoltare, ma 
troppi mettono i silenzi . Raccontare delle esperienze 
altrui e costruire il castello per se, è la vera 
identificazione della farsa che sento atta a dare un 
speranza  comune e non personale al singolo 
individuo. 

La parola che la notte chiama; è vendere, si vendere le 
illusioni e non esserne colpiti , siamo al limite di 
quello che accade. La vita scorre su un filo del rasoio, 
sempre più il dilagare del mal di vivere miete vittime 
e non in  senso alato. Sarebbe facile esser sempre nella 
linea delle parole che devono colpire e per stupire. 
No. Qua siamo al baratro ,l’eclissi è totale. 

Tutto deve appartenere al senso della vita ed al senso 
della ragione.  Persone che non hanno ascolto  cadono 
sempre più in teorie esposte che si fondano su una 
ricetta dove la mente debole viene incalzata, ma  da 

http://consapevolezzadellanima.wordpress.com/2011/07/17/pensieri-nella-notte-15ep/
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una mente furba. La mente è l’inganno quando è 
debole, parole semplici diventano in attimi regole che 
pongono un via ipotetica legata a regole, illusione …. 
Chi è debole vuole sostegno e desidera ascolto, 
comprensione ,empatia ,amore, sono molte le formule 
che poi diventano veicoli di una scintilla. Si innesca 
un processo vero e non rende dipendenti, nessuno . 
La dipendenza creata porta al soggiogare a sua volta 
la libertà, che si pensa poi acquisita. Nascono troppe 
linee che dietro nascondo una via della moneta.  La 
via della vita è gratis, quello che non è gratis è il 
sacrificio che richiede, un dolore , uno sforzo per 
riacquistarla ,dedizione e la creazione di una nuova 
identità che in frantumi può esser andata. 

Il mio viaggiare nella notte , non è mai un predica , 
ma solo una lacrima che si versa nel sentire queste 
avventure. 
Ogni volta che vedo anime smarrite, che espongono 
drammi e dolori , e  questo raccontandosi dicono: di 
credere a questo o quello ,perché gli è stato detto che 
se fai avrai , e tutto poi accade, e tante parole ,parole, 
parole… Che alla fine sono solo spartiti già 
prestampati .. 

Cadono in me le lacrime e vedo il mondo rotolare sempre 
contro i deboli 
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Quale parola dona ,se dietro c’e’ solo uno schema 
pensato ? Poniti la domanda finale di tante che te ne 
sei posto. Ogni persona è unica e nulla si adatta a tutti 
allo stesso modo. Sono schemi della mente e la mente 
è un mentire aperto ,se non siamo consci. La vita è 
una apertura e non una dottrina ,dove regole pongono 
felicità , chi crede a questo cade, è solo temporale la 
cosa. E se non accade è fortuna. 

Io vorrei che il mondo fosse vivo nel suo vivere e non 
falso nelle sue persone , rimanere in ascolto nella notte 
è anche questo. Infondo 
esiste un libero arbitrio e non sarò io a cambiare il 
processo di questo. 
Rimarrò ad ascoltare le cadute e le riprese della vita 
che anime nella notte vivono, forse non sarà molto, 
ma dal mio cuore il gesto è vivo .. 
Nessuno dimentichi che la vita non è mai identica per 
tutti e chi è più fortunato deve a volte essere con il 
cuore in mano nei gesti che si fanno. 

Il resto rimane come sempre anacronismo notturno ,di 
venditori di felicità apparente e di clienti all’annuncio 
: A.A. CERCASI 

La notte racconta e qualcuno forse ascolterà, queste 
voci che piano hanno raccontato semplicemente fatti 
vita di tutti i giorni. 
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