INIZIO

Piano… pianissimo! È così che il mio viaggio è cominciato, ed è poi continuato in un immenso turbine di luce,
una spirale che mi ha risucchiata a velocità vertiginosa.
Sapevo da mesi che questo momento sarebbe giunto:
avevo sentito il richiamo di una nuova storia, di un nuovo
incontro, e aspettavo solo di essere un po’ meno costretta
dalla frenesia della vita per mettermi a disposizione della
Grande Forza che mi invita a seguirla.
Da quanti anni descrivo, come una reporter, momenti di
vita sulla Terra o al di là di essa, nel passato o nel presente… Conosco il procedimento che mi permette di ritrovare
i mondi in cui tutto è possibile, dove il tempo non esiste più
nel modo che conosciamo qui, sulla Terra.
Il mutamento percettivo, il procedimento della partenza,
è quasi sempre identico, fedele a se stesso, il che mi fa sentire a mio agio, in uno stato di assoluta consapevolezza, pur
sapendo che dovrò lasciarlo poco dopo.
Quello che resta è il filo conduttore, sempre simile da
un’avventura all’altra: prima sento il richiamo, so che mi
sarà chiesto di liberarmi dalle solite pastoie… Gli esseri
che mi contattano mi danno un’idea, la trama della prossima “missione”; anche questa volta, dunque, conosco l’argomento, ma non mi viene mai detto il contenuto. Eccomi
dunque di nuovo in terra sconosciuta!
Mi è già accaduto quando sono entrata in contatto con
l’universo dei suicidi1, a me poco familiare. E anche que1 Anne Givaudan, Il patto violato. Vite interrotte, Amrita, 2007.
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sta volta mi viene proposto un argomento con cui ho poca
dimestichezza: certo, anch’io ho amici che hanno sessualità diverse, dall’estrema sensibilità, ma non posso dire di
conoscere personalmente quello che vivono.
La mente concettuale, naturalmente, ha molto blaterato
per dissuadermi dal lanciarmi in questa avventura: «Ti
metti a parlare di una cosa di cui parlano tutti, per cui ti
prenderanno per un’opportunista. E poi, di quel mondo,
non sai nulla… e che altro c’è da dire, dopo tutto quello
che è già stato detto?»
Però, sotto all’incessante brusio della mente concettuale con le sue paure, io di paure non ne ho nessuna. Se mi
viene proposto questo argomento, vorrà dire che c’è ancora
qualcosa da scoprire… e, certo, il momento è ben scelto: è
stato sempre così. Tutti gli argomenti che mi sono fin qui
stati proposti sono sempre arrivati al momento giusto.
Dunque, lanciatevi con me in questa nuova avventura,
per scoprire insieme ciò che… è!
Eccomi qui, in uno spazio luminoso senza che vi sia
una fonte precisa di luce, la quale pare emanare da ogni
cosa. È inimmaginabile, quanto ci si senta bene, sereni,
su questi piani. Sparisce la paura di sbagliarsi, sparisce il
giudizio su di sé o su ciò che si vede, sparisce persino l’ansia di non riuscire a fare le cose. Tutto questo si è appena
cancellato per la semplice ragione che ho lasciato il corpo
fisico, penetrando in una zona di luce intensa che, invece di
abbagliarmi, mi nutre e mi acquieta.
Esperienza dopo esperienza, mi sono fatta l’idea che
non ci sia neanche bisogno di uscire dal corpo fisico per
raggiungere questo stato di “quasi” beatitudine, questo
risveglio in cui tutto sembra facile, dove la comprensione
diventa palpabile; il problema non si pone nemmeno in
termini di bene o male, perché tutto, qui, sembra adeguato,
perfettamente al posto giusto, tanto che persino le imperfezioni, gli errori del mondo e dei suoi abitanti paiono, inve-
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ce di essere qualcosa di fuori luogo, far parte integrante
della storia dell’umanità.
Vuol forse dire che non dovremmo cambiare nulla, e
“lasciare tutto così com’è”? No, certamente. Vuol dire,
invece, che è importante vivere intensamente per ciò in cui
crediamo, per ciò che vorremmo veder accadere più spesso
sulla Terra. Ed è per questo che è importante riprenderci
il potere che da tanto tempo abbiamo delegato alla mente
concettuale e al nostro ego, ai desideri e alle pulsioni.
Questo stato in cui ogni cosa sembra essere “necessaria
e sufficiente”, possiamo viverlo quotidianamente ed è probabilmente questo, l’obbiettivo da raggiungere nel mondo
nuovo di cui percepiamo i primi sussulti: star bene, essere
felici, agire consapevolmente e senza paura, per aver risvegliato dentro di noi l’energia possente che per tanto tempo
ha dormito, e che può rendere ogni cosa possibile.
In questo universo mi muovo sospinta da una forza che
mi trascina non so dove; ma, all’improvviso, ecco tratteggiarsi una roccia, e poi una spiaggia di sabbia fine, circondata da una vegetazione lussureggiante, tropicale, viva, di
quelle che non ho mai visto sulla Terra.
C’è qualcuno qui. Qualcuno che sembra posato su una
di queste grandi rocce piatte di fronte al mare color smeraldo. Mi gira le spalle, eppure so che mi sta aspettando.
Più che camminare, scivolo fino ad essere di fronte alla
figura che volge le spalle. Ne emana un’armonia tale che
sono commossa.
La bellezza del luogo, legata a ciò che si sprigiona
dall’essere di cui ancora non percepisco il volto, conferisce
all’insieme di questa scena qualcosa di speciale, come un…
presentimento di “Paradiso”.
Forse, è proprio così che se lo immaginano le persone
che considerano il Paradiso come la via di fuga ai loro problemi quotidiani.
Non ho nulla da chiedere, potrei rimanere qui all’infinito… ma, all’improvviso, lo strano personaggio si gira e mi
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guarda. Ha un volto finissimo, grandi occhi di colore indefinibile e cangiante, un sorriso che cancella da solo tutti gli
interrogativi che ancora potrebbero ristagnare in un angolo
della mente concettuale. Non sono né paralizzata né in
estasi; sono, e basta. E questo senso dell’essere, così raro,
mi dischiude uno stato di benessere ineguagliabile.
Guardo allora con maggiore attenzione il volto, le mani,
il sorriso, gli occhi… li penso maschili, ma forse sono femminili… un’androginia che mi lascia interdetta.
«Benvenuta, ti stavamo aspettando», dice, con una voce che
è un canto melodioso e dolce, l’essere che mi sta guardando.
Ora si è alzato e mi si avvicina. Dentro di lui è cambiato
qualcosa di impercettibile, qualcosa che all’improvviso mi
fa venir voglia di dire “lei” invece di “lui”.
La voce ha note cangianti, ma sempre cristalline:
«Quando dico che “noi” ti stavamo aspettando, è perché
parlo in nome di tutte le persone con cui hai accettato di
entrare in contatto per poter raccontare la loro storia.
Ciò che ti stupisce di percepire in me, non è un’energia
androgina bensì un’energia che in certi momenti è femminile e in certi altri è maschile. Ma sai bene che ognuno di
noi possiede questi due aspetti complementari, anche se
sulla tua attuale Terra diventano spesso rivali.
La cosa è dovuta al fatto che il dualismo è tutt’ora una
fase non ancora superata sulla Terra. Non c’è stata ancora
l’interazione, la riunificazione delle due polarità presenti in
ogni essere umano.
Ti guiderò per la durata di questo viaggio; e sarò a volte
uomo, a volte donna, a volte entrambe le cose».
Questo lui/lei ora tace, e so di essere ormai uscita da
quella zona confortevole in cui ero prima; ma questo va
benissimo, perché, se si ha paura di venire scossi, come
si può comprendere qualcosa che non si conosce, o che si
conosce male? Che rischio si corre, se non quello di spezzare schemi arcaici e ripetitivi?
La figura della guida è longilinea e piena di grazia, ma
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anche solida e inamovibile; è fine e densa. Ora mi posa
sul cuore una mano dalle dita delicate, e improvvisamente
qualcosa si apre dentro di me, qualcosa capace di comprendere e riunire il dualismo immaginario.
Tutto è giusto, tutto è perfettamente al suo posto, non vi
è nulla che sia incompatibile. Non si tratta più di due energie complementari, ma di una sola energia, con molti volti.
«Sulla Terra tutto diventa complicato perché sono gli
umani a renderlo tale. Gli uomini si sentono attratti dalle
donne e viceversa perché sono sempre in cerca della parte
dimenticata di sé, quella che un giorno hanno rifiutato di
prendere in considerazione.
Quando ogni uomo e donna del pianeta, avendo accettato di trovare in sé la parte mancante, avrà ritrovato l’Unità
dimenticata, allora la guerra dei sessi terminerà, e insieme
a questa finiranno molte altre guerre».
L’essere tace, e quest’istante di silenzio mi permette di
assimilare quello che mi ha appena detto.
Poi la voce si fa nuovamente sentire, e noto l’assenza, in
essa, di dispiacere, delusione, tristezza o rimprovero; c’è solo
quello che dice, qualcosa che non viene detto in modo neutro
ma è come una constatazione piena di amore e compassione.
«Da secoli, sulla Terra, si sono alternati periodi in cui
predominavano gli uomini o le donne, e ogni volta gli uni
riducevano le altre in schiavitù o viceversa, o comunque
li/le disprezzavano. Quest’alternanza dura da così tanto
tempo che voi stessi non sareste in grado di datare l’epoca
in cui ha avuto inizio, talmente è lontana. Il periodo di
svolta in cui ci troviamo oggi vuole che l’equilibrio venga
ritrovato, ma questo non potrà avvenire soltanto perché
gli umani lo desiderano. Alle parole devono seguire i
fatti, ed è per questo che ci siamo incontrati, perché gli
esseri umani possano progredire sul sentiero della riunificazione di ciò che essi sono realmente, che si tratti di
uomini, donne o androgini».
Dominatore-dominato… Queste parole mi galoppano in
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testa. Perché il mondo funziona sempre secondo queste modalità preistoriche? La risposta arriva immediatamente. La mia
guida mi ha letto nella mente come in un libro aperto, e ha
trovato che in quella pagina manca un elemento essenziale:
«Le due energie continueranno ad opporsi fintanto che
non ritroveranno l’unità in se stesse. Ciascuna di esse è
maschile/femminile, e se fisicamente i due sessi sono diversi, anche questa è una questione di unità e di creazione.
È così per tutto ciò che si fa la guerra: quando un essere
umano non riesce a trovare qualcosa in se stesso, va a cercarlo fuori, e per paura di non ottenerlo, lo prende in modo
violento.
Il mondo della Terra è ancora in uno stadio confuso, che
gli impedisce di emergere dalla matrice in cui è impantanato; ma la nebbia a poco a poco si dissiperà, lasciando fin
d’ora intravedere un’altra visione dell’amore e della vita.
Ti mostrerò scene che ti faranno comprendere molti
aspetti, fin qui nascosti, di quella che viene considerata una
“sessualità deviante” o “diversa”. Seguimi!»
Di nuovo l’essere mi appoggia una mano sul cuore, e
comprendo che, per lui, tutto è qui. Dentro di me c’è come
uno scatto, e ancora non so cosa significhi. Forse ha aperto
una porta che non si richiuderà più.
Ora lo sto seguendo; scivoliamo entrambi attraverso un
paesaggio verdeggiante, fino ad un’impressionante cupola
traslucida, dai colori cangianti.
Ho già visto edifici del genere su diversi pianeti: essi
spesso custodiscono le memorie delle vite individuali, collettive o planetarie.
Eccoci qui, entrambi, in un vasto spazio luminoso in cui
mi sento galleggiare, mentre la voce della guida penetra
dentro di me… È qualcosa a cui ho fatto l’abitudine, sui
piani non fisici: si comunica attraverso la telepatia e si sentono le parole risuonare dentro, più precisamente nel centro
del cranio, in modo molto distinto.
«Guarda!»
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Quello che vedo sono solo i suoi occhi, due oceani grigio-azzurri in cui mi sento affogare. Ho le vertigini, anche
se il mio corpo fisico è molto lontano, laggiù in basso.
Vengo assorbita da una spirale grigio perla che mi risucchia chissà dove. Attraverso i mondi e il tempo, senza poter
controllare nulla; la mente concettuale smette di funzionare. Sono contemporaneamente colei che osserva e colei che
è osservata, non ho né interrogativi né giudizi…
A poco a poco distinguo, attraverso una nebbia che si
dissolve, diversi luoghi della Terra contemporaneamente,
come se mi trovassi davanti a tanti schermi diversi.
Questa è l’Europa, la Francia… riconosco gli edifici
parigini; e questa è Roma, probabilmente; e su quell’altro
schermo, vedo degli chalet di legno che mi fanno pensare al
Canada, mentre mi sfila davanti una città mediorientale con
cupole e minareti.
Cerco di concentrarmi per capire il perché di tutti questi
luoghi. Che cosa mi vogliono mostrare?
Qui, la voce cristallina di nuovo penetra in me:
«In ciascuna di queste città, si sta disegnando la storia
di una vita».
Sento intorno come dei fruscii, dei mormorii, degli sfioramenti che mi fanno pensare di non essere sola.
E infatti mi parla ora una voce diversa dalla prima:
«Ti siamo vicini, e vogliamo mostrarti la nostra storia
perché finalmente, sulla Terra, si possa sollevare un velo.
Avremmo voluto avere vite più serene, che invece sono
state piene di dolore ed emarginate. Perché altri possano
vivere la loro vita, tenevamo che tu vedessi le nostre».
La voce non ha neanche una sfumatura di tristezza, è
solo posata e chiara.
Intuisco che intorno a me ci sono delle figure, mentre di
nuovo vengo attirata da ciò che avviene sullo schermo, il quale, ora, si ingrandisce tanto da avvolgermi completamente.
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Parigi, primavera 1968
Mi trovo in una stazione decisamente parigina, il cui
grande orologio indica imperturbabile il passare del tempo.
A giudicare dai vestiti indossati dai passeggeri, dovremmo
essere negli anni ‘70.
Non è ora di grande traffico, e una signora incinta
seduta su una panca attira irresistibilmente il mio sguardo.
Sospira, lancia occhiate frequenti all’orologio di poco conto che porta al polso sinistro; si direbbe aspetti l’arrivo di
qualcuno che non viene. Ha un volto rotondo, uno sguardo
triste, da madonna. La forma del ventre non lascia dubbi
sul fatto che il parto sia vicino.
Sento l’accavallarsi dei pensieri nella sua mente, velocissimi, e ne capto alcuni con maggiore precisione:
«Questa volta non ci sono dubbi, mi ha mollata… questo bambino non lo voleva, e non avrei mai dovuto tenerlo… se poi è un maschietto, va ancora; ma se è una bambina, bisognerà che la lasci ad altri, che se ne prenderanno
certo cura meglio di me…»
La voce della donna è impregnata di un dolore e una
paura che non possono venire dissimulati, tanto sono palpabili.
Si prende la testa fra le mani, tenta di riflettere sulla sua
situazione, ma pensieri disordinati e aggrovigliati sembrano amplificare il suo stress. Nello stesso momento, la voce
neutra, maschile e forte dell’altoparlante della stazione
chiama i passeggeri a varie destinazioni, ed ogni richiamo
è come un invito a viaggiare.
A questo punto vedo, vicinissima alla futura mamma,
una figura immobile e agitata che nessun altro può percepire. La voce della mia guida mi raggiunge, fluida e limpida:
«Questa è l’entità pronta ad incarnarsi nella giovane
donna…»
«Avrei dovuto arrivarci da sola!», penso fra me e me.
Guardo l’entità per entrare in contatto con essa, mentre
si accoccola sulla panchina, vicino alla sua futura madre.
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Mi ha vista, ma non è con me che parla, con voce esitante,
piena di tristezza:
«Mamma, è troppo tardi, non posso cambiare sesso…
però vedrai, sarò come un maschietto, non ti preoccupare».
Le parole sono pronunciate con un’apprensione malcelata. L’impossibilità di cambiare questa situazione è palpabile, drammatica.
Vorrei poter dire qualcosa di rassicurante, o anche soltanto fare un gesto d’affetto, ma una forza, a cui non provo
neppure a resistere, mi trascina via.
«Tutto è perfetto», risuona la voce dentro di me, stroncando sul nascere la mia ribellione e il senso d’ingiustizia
che potrebbe risvegliarsi nella mia mente concettuale, la
quale non perde occasione per riemergere, approfittando
del minimo interrogativo.
Istanbul, 1960
Le maestose cupole rotonde di una basilica si stagliano
contro l’azzurro.
Riconosco Santa Sofia, e il flusso incessante dei turisti
che formano un’onda sul mare d’asfalto. I minareti slanciati
svettano contro il cielo, mentre la voce del muezzin risveglia l’ardore della fede musulmana.
Siamo ad Istanbul.
Nella cucina di un modesto appartamento in cui il
rumore assordante dell’aria condizionata costringe ad alzare la voce, una coppia sta litigando; un’entità visibilmente
maschile se ne sta acquattata nell’angolo di una porta, ad
osservare.
La donna avrà trent’anni, con lunghi capelli neri scarmigliati; indossa un abito troppo corto che mette in evidenza
il ventre rotondo, e piange. Il marito sbraita per quella nuova bocca da nutrire.
«Abbiamo già tre maschi, basta così, non ce la faccio
più!», dice il padre.
«Ehi! Non l’ho mica fatto da sola, questo! E poi, ades-
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so è un po’ tardi», aggiunge la donna, pensando che se
nascesse una bambina non sarebbe male. Almeno con
lei potrebbe parlare, potrebbe confidarle i suoi segreti, e
magari avere qualcuno che le dia una mano nelle faccende
domestiche… certo, molto più tardi.
«E io, cosa faccio? – Mormora una vocina spaventata. – Non so se avrò il coraggio di venire al mondo con il
sesso che ho scelto per risolvere certe vecchie faccende. La
mamma sarà talmente delusa, e anche papà!»
La voce visibilmente sta parlando con me. Mi odo
rispondere:
«Come fai a sapere che tuo padre vuole una figlia?
Sembra piuttosto che, di figli, ne abbia più che abbastanza».
«Gli sono vicino da diversi mesi, e so che non si è mai
ripreso dalla morte della sua sorellina, a cui era molto legato. È morta in un incidente. Lui aveva sette anni e lei tre, e
una figlia lo aiuterebbe a cancellare questo dramma».
«Allora, che cosa hai deciso?»
«Non lo so. Effettivamente io dovrei tornare al mondo
come maschio, per risolvere una vecchia faccenda che non
ha proprio niente a che fare con i miei genitori».
La stessa forza di nuovo mi trascina senza che io riesca
a sapere altro di questa storia, e nuove cupole, rilucenti sotto
il sole, si ergono in un paesaggio mediterraneo, dove antiche
rovine si stagliano fra i pini marittimi e alti cipressi.
Roma, luglio 1973
Una giovane coppia attraversa sotto braccio uno dei tanti ponti sul Tevere, ridendo e baciandosi.
«Amore, dimmi che sei felice ora che aspettiamo un
bambino», sussurra la giovane donna, fermandosi all’improvviso e circondando teneramente i fianchi del compagno.
Passa lento un battello sotto gli occhi della futura
madre, una brunetta vivace dai capelli corti e folti, in cerca
di conferme negli occhi dell’uomo che ha davanti.
Lui è slanciato, vestito all’ultima moda, e ha un qualco-
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