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Pinombra

Esiste una luce che si nasconde, è l’ombra che nasconde la Verità.
Il colore intenso di un’ombra, riflette una visione onirica che ci appartiene. 

A  volte si racconta la vita delle cose o delle persone in uno spazio che assomi-
glia alla realtà, ma che realtà non è, in quanto l’occhio media tra la sua e la tua di 

ombra, trasferendoti delle emozioni interiori.
Allora l’ombra del bambino che da ramo morbido, immaturo si trasforma in 

qualcosa di più di un semplice albero, ci suggerisce un immaginario piuttosto 
surreale e metafisico. L’iniziazione di una vicenda  come rito di passaggio , che 
attraversa la propria coscienza il più delle volte cascando nella retorica di una 

morale contestualizzata al racconto.
Ogni tanto l’Uomo trova  rifugio in Sé, dove la Paura è l’incertezza di un tempo 
scaduto , dove la Luce si oscura e s’ inizia ad amare la Solitudine , un luogo di 
perdizione dove  succede che ti trovi a fare i  conti nella profondità dell’anima, 

dove il bambino si smarrisce .
Chissà se avrebbe avuto più senso fosse rimasto oggetto  convivendo nella sua 

materia .
Impegnarlo nel suo cammino avventuroso tra battaglie e pianti e lotte d’amore, 

lasciandolo illudere e  intrappolato in una Vita senza uscita. 
 Ahimè, la Coscienza quando  t’interroga , appare subito dinanzi a quel bambino.
PinOmbra,  sa dove cercare la risposta,  regna nella sua Sapienza antica, mentre 
La Natura resta offesa e continua a vivere la sua di luce nell’Ombra di una sua 

Verità.

 Mauro Ieva
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BAMBINO
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PAURA
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