Natale 2014 … “ANIMA DI FERO”
Post quarantenne dal giorno 20 dicembre ‘14 (50) tutto diventa un po’ più difficile ma chiaro…

Buon Natale 2014 e Buon inizio 2015
dalla famiglia Michieletto

Non è l’età a determinare il tempo, ma la somma dei risultati ottenuti …
più risultati otteniamo e più ci centrifughiamo nel verbo latino “fero” con i suoi diversi significati http://www.dizionario‐
: portare (conoscenza…), sopportare (dignità/ignoranza…), tramandare (sapienza…),
produrre (beni, forza…); potrei chiamare “fero” la mia spirale che alimenta altre spirali e viceversa si innesca di riflesso in un
moto perpetuo a formare la società in cui viviamo e che costantemente muta e si modifica grazie a questo volano…
latino.com/dizionario‐latino‐italiano.php?lemma=FERO100

mi sto chiedendo se questo moto perpetuo mi sta chiudendo sempre più l’anima, sicuramente è frutto della sopravvivenza
umana; da passioni/risultati/gratificazioni tecniche, formative, commerciali economiche…,
questa spirale sicuramente non è una cospirazione telecomandata come alcune correnti alternative vogliono pensare,
credo invece che sia una consecuzione temporale che si autoalimenta di avvenimenti come la famiglia, il lavoro, la vita
sociale dove esiste uno standard di traguardo sempre oltre all’arrivo…
questo genera una vita convenzionale cioè prestabiliamo un intesa per trarne i propri vantaggi all’insegna di una vita
iperorganizzata (il fatto di essere sempre ottimizzabili all’infinito, calendarizzati, organizzati, massime prestazione e
performance per ottenere la massima efficienza e qualità … e così via hai un libro già scritto).
A forza di coltivare per arrivare al “fero perpetuo della vita” … devo stare molto attento a non cadere nella spirale del moto
perpetuo del “fero passivo”; è un equilibrio che hai la forza di sostenerlo quando sei giovanissimo ma ti “debilita per
cronicità” e per “somma dei risultati” quando sei entrato nella sfera più adulta della gioventù …
Più cerco di mordermi la coda per trovare di capire come uscire dal movimento della spirale, più mi allontano da
quell’insieme di finestre che l’universo ha voluto che rendessimo vive per rinforzare la nostra anima.
La vita e il suo rispetto, La famiglia, l’arte, la creatività, i paesaggi, il parlare sano, l’ascoltare suoni e non rumori, il gusto del
bello, … li chiamo i suoni dell’anima
Guardavo mi figlio Giulio a 10 mesi che incorpora la bellezza della purezza …, mi fa riflettere sul Santo Natale dove ogni
anno c’è quel bambino che ci lascia quel spazio di purezza e di libertà di riflessione vitale e che fa emergere quell’area che
nessuno può toglierci dell’ingenuità e della fantasia che ci serve per equilibrare la nostra “persona di fero” con una persona
dall’ “anima di fero”
Un ringraziamento agli amici e colleghi e nonni, al neo arrivato Giulio e a Matteo e Nicolò
Grazie a mia moglie per tutto.
Buon Natale 2014 e felice Nuovo anno

GIULIO MICHIELETTO
AGOSTO 2014

