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Questa storia è di pura fantasia, ma ciò di cui si parla, cioè
l’esistenza di altri mondi e di altre morali, mi è stato spiegato
da esseri con cui ho comunicato.
Questi esseri abitano la sesta dimensione, in particolare
comunicavo con una donna che per me si era data il nome
Lara, in realtà si firmava con una sigla che somigliava molto
alla stenografia. Era stato affascinante ascoltarla, era davvero
come ascoltare una favola, eppure mi garantiva che era tutto
vero.
Io non so come questo possa avvenire, ho provato a capire e
forse qualcosa ho compreso anche con il loro aiuto, ma non
posso obbiettivamente dire “è così”, resto sempre vigile su
tutto ciò che mi accade, è sempre qualcosa che non fa parte
della nostra realtà.
Proprio questi giorni ho letto su internet un articolo di alcuni
ricercatori che nell’agosto di quest’anno hanno rilevato molti
segnali con frequenze che arrivavano da oltre la nostra
galassia. Dunque c’è qualcuno che cerca di comunicare con
noi.
Il nostro cervello è attivo al massimo al 10% e dell’altro
90% che ne è? Io mi sono fatta un’idea, nel mio piccolo, e se
a volte in certe circostanze, per motivi che non saprei
spiegare, piccole parti di questa nostra materia grigia si attivasse in alcune persone e permettesse loro di udire frequenze
normalmente impossibile da udire? Se nascoste in questo
nostro cervello ci fossero zone che noi non sondiamo, non
attiviamo, ma che appunto a volte si attivano indipendentemente dalla nostra volontà?
Lascio a voi la riflessione. Non penso di essere speciale,
solo diversa, così come in modi diversi lo siamo tutti.
Io so solo che tutto ciò che ho vissuto e vivo non è frutto
della mia fantasia, ma di qualcosa a cui non sappiamo ancora
dare una risposta, ma che accade, e se accade prima o poi
troveremo una spiegazione.
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Quello che importa, e che spero, è che questa storia vi faccia
riflettere, su ciò che per noi è la morale, l’amore. Che ciò che
noi viviamo come principi morali sono solo regole che la nostra società ha creato per regolarizzare le relazioni tra gli uomini, ma vediamo bene che non sempre funzionano, non per
tutti almeno.
Un regalo che possiamo fare a noi stessi è di aprire la mente
e soprattutto il cuore…
Il resto viene da sé.
Buona lettura
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‒ Oggi me lo sento, prenderò la trota più grossa che c’è in
questo fiume!
‒ Ma dai papà. Dici sempre così, poi non la prendi mai.
‒ Cosa? Quella che ho preso l’anno scorso allora? Non ti ricordi? L’abbiamo mangiata in tre. La mamma disse che era la
più grossa che avessi mai pescato.
‒ Sì, ma non sai quale è la più grossa nel fiume. Come fai a
saperlo?
‒ Io lo so, sono anni che pesco in questo fiume, tu non eri
ancora nato. Anzi a volte ci venivo con mio padre, quando
avevo la tua età.
‒ In paese dicono che il nonno ne aveva pescata una veramente grossa, nel bar c’è una foto del nonno con il pesce.
‒ Lo so, la conosco. Allora se l’ha pescata lui capiterà anche
a me prima o poi e oggi credo che sia la giornata giusta.
‒ Va beh, se lo dici tu.
‒ Fidati.
Marco fece una piccola smorfia, sapeva che suo padre era
un po’ sbruffone, si divertiva a spararle grosse. Lui oramai lo
conosceva, però era sempre contento di andare a pesca con
lui, era sempre una festa, un’avventura. Partivano per tutto il
giorno, ogni primo sabato del mese. Sua madre ne approfittava per fare le grandi pulizie in pace senza averli tra i piedi,
preparava un bel cestino di focacce farcite, del tè caldo, frutta
e acqua e li spediva via. Giuseppe e suo figlio andavano via
ben volentieri anche quando faceva freddo, stare un po’ insieme, tra uomini, era un piacere che le donne non capivano.
A volte partivano soli, a volte con altri amici. Questa volta
erano solo loro due.
Erano i primi giorni di aprile: la giornata era primaverile,
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l’aria tiepida, il sole splendeva, il torrente scorreva copioso e
impetuoso. Le nevi si scioglievano sulle montagne e aumentavano il volume dell’acqua. Non sarebbero entrati in acqua,
ma avrebbero pescato dal piccolo promontorio che si allungava nel fiume.
Mentre la Jeep attraversava le strade di campagna, Marco
guardava i piccoli prati che costeggiavano la strada, iniziavano a riempirsi di fiori, la neve si era sciolta del tutto e solo
sulle punte delle montagne s’intravedeva ancora qualche macchia bianca. Il ragazzo, da quando aveva ricordi, ora aveva
quasi dodici anni, aspettava sempre il primo sabato del mese
per andare a pesca con suo padre. Il padre gli aveva insegnato
bene: sapeva preparare la canna, la lenza, farsi i piombini necessari in modo che la lenza restasse più a fondo possibile, attaccare l’amo ed infine mascherarlo con l’esca che la sera
prima avevano preparato insieme.
Marco si sentiva un uomo in quei momenti, sapeva che suo
padre si fidava di lui, anche se con la coda dell’occhio spiava i
suoi movimenti, ma lo lasciava fare dopo averlo assicurato in
un punto sicuro del promontorio. Quando poi arrivava l’estate
ci scappava anche un bagno, poco lontano vi era una piccola
insenatura con ghiaino e l’acqua calma e bassa, si rinfrescavano e giocavano in acqua ridendo e gioendo di quei preziosi
momenti. Più raramente si univa a loro la madre e allora ci
scappava anche un bel pranzo in riva al fiume.
Marco sentiva che la giornata sarebbe stata speciale, forse
avrebbero preso molti pesci, forse avrebbero riso tanto o
avrebbero incontrato altri pescatori, non sapeva, ma sentiva
che dentro aveva un certo formicolio come fosse in attesa di
qualche cosa di speciale.
Giuseppe parcheggiò la Jeep al sicuro sotto un albero, scesero ed iniziarono a scaricare tutto il necessario per la pesca.
Anche se il sole splendeva l’aria era ancora fresca. Si ripararono con giubbotti imbottiti e impermeabili, scarponi con carrarmato sotto perché camminando sulle rocce si poteva scivolare. Avevano due canne da pesca a testa, cestini per gli attrezzi ed uno con focacce e tè caldo nel thermos.
Dopo circa un’ora il padre aveva preso una bella trota di un
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chilo circa. Marco sapeva che prima o poi avrebbero abboccato anche alla sua esca, infatti dopo circa venti minuti sentì tirare e vide il galleggiante andare sott’acqua:
‒ Papà, papà. Tira forte, aiutami.
Giuseppe fissò la sua canna tra due pietre e corse ad aiutare
suo figlio.
‒ Prendi la rete, mettila sotto appena lo tiro su.
‒ Papà deve essere grossissimo, guarda come è curvata la
canna.
‒ Sì Marco lo vedo, mi sa che questa volta mi hai battuto.
Marco era eccitatissimo, tirarono su una bella trota di un
chilo e mezzo circa. Appena completata l’operazione Marco
iniziò a saltare di gioia.
‒ Quando la vedrà la mamma... Ti ho battuto papà, ti ho battuto, mai abbiamo pescato una trota così grossa.
‒ Hei! Non esagerare ora, è poco più grossa della mia e ne
ho pescato anche più grosse. Però è vero sei stato in gamba.
Bravo figliolo.
‒ Papà! Guarda laggiù.
‒ Dove? Cosa devo guardare?
‒ Laggiù vicino a quella roccia, c’è qualcosa di strano. Sembra una persona.
‒ Ma che dici?
‒ Sì papà, lo vedo benissimo. Dobbiamo andare a vedere,
presto.
Marco iniziò a correre verso la roccia a circa cinquanta metri da loro, Giuseppe lo seguì in apprensione. Quando furono
lì, videro il corpo di una donna ancora per metà dentro
l’acqua, la testa ed il busto erano appoggiati su di una roccia
più alta. Giuseppe disse al figlio di aiutarlo e con fatica tirarono sull’erba la donna che sembrava morta. L’uomo la mise
supina e tastò il polso, batteva, lento, ma batteva; bisognava
fare presto la donna era cianotica, era stata troppo nell’acqua
fredda. Disse a Marco di chiamare i soccorsi col telefonino,
ma non c’era rete. L’uomo cercò di ricordare come si faceva
la respirazione, aveva fatto un corso di pronto soccorso molti
anni prima, ma non ne aveva mai avuto bisogno, ora doveva
ricordarlo per forza. Iniziò le pratiche, quelle che ricordava,
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dopo alcuni tentativi la donna vomitò acqua, ma non riprendeva conoscenza, era gelata, chissà da quanto tempo era in
acqua.
‒ Marco dobbiamo spogliarla, strofinarla dopo averle messo
il plaid che è in macchina. Prendilo, fai presto.
Marco corse verso la macchina, prese il plaid e raggiunse di
corsa il padre. La donna aveva dei pantaloni neri, una camicia
rosa ed un piumino rosa scuro. Probabilmente era scivolata
nel fiume durante una passeggiata. Controllò la testa, aveva
un bernoccolo tra i capelli biondi lunghissimi. Il polso sembrava riprendere vita, ma la donna ancora non rinveniva. Decisero di rientrare e portare la ragazza subito all’ospedale.
Caricarono tutto in fretta, distesero la donna dietro e partirono verso l’ospedale.
Arrivati al pronto soccorso i medici presero subito la donna
in custodia, ancora priva di sensi e sparirono dietro la grande
vetrata opaca delle sale di primo soccorso.
Giuseppe e Marco si sedettero in sala d’attesa. I due erano
molto provati dallo sforzo e dalla preoccupazione. Si sentivano in qualche modo responsabili della vita di quella donna.
Stavano in silenzio e ogni volta che si apriva la porta dove
l’avevano portata, si alzavano, ma nessuno andava verso di
loro.
Dopo due ore di attesa si ricordarono che bisognava telefonare a casa per avvertire la mamma. Giuseppe spiegò alla moglie il fatto e questa rispose che li avrebbe raggiunti subito.
Arrivò la polizia per il verbale dell’accaduto. Anche a loro
spiegarono come erano andate le cose. Uno dei poliziotti chiese perché non avessero chiamato l’ambulanza. Risposero che
non era stato possibile perché dove si trovavano non c’era
campo per telefonare.
‒ Conoscete la donna?
‒ No, non l’ho mai vista, tantomeno mio figlio.
‒ Dovremo fare degli accertamenti. Avete raccolto qualcosa
della donna?
‒ L’abbiamo spogliata e avvolta in un plaid, era bagnata e
gelata, non so da quanto tempo si trovasse in acqua, di que12

sti tempi è piuttosto fredda. Ho fatto quello che mi è sembrato giusto, mio figlio mi ha aiutato. Se non le toglievamo i
vestiti continuava a stare al freddo. Dopo averle messo la
coperta l’abbiamo strofinata per ridarle calore, altro non potevamo fare e poi l’abbiamo portata qui il più velocemente
possibile.
‒ Dove sono i suoi abiti?
‒ In macchina, se vuole vado a prenderli.
‒ Vengo con lei.
Il poliziotto frugò nelle tasche dei vestiti, ma non c’era niente, ne un telefonino, ne documenti, niente che potesse aiutarli
ad identificarla.
‒ Sicuri di non aver toccato niente?
‒ Non ne abbiamo avuto il tempo, quello che ci premeva era
salvarle la vita, non sapere chi fosse.
‒ D’accordo, per ora va bene così. Aspettiamo che si risvegli
e poi vedremo.
Marta, la moglie di Giuseppe, arrivò in quel momento.
‒ Dio mio Giuseppe, come sta la donna? Si è ripresa? Dov’è
Marco?
‒ Tranquilla, Marco è dentro, aspettiamo che i medici ci dicano qualcosa, è molto scosso, va da lui. Io sono con questo
agente, deve indagare sulla faccenda, poi arrivo.
Il milite si rese conto che forse i suoi sospetti erano infondati, quell’uomo era davvero a pescare col figlio ed era incappato in questa faccenda.
‒ Vada... Vada, mi lasci i suoi dati, se avessimo bisogno di
farle ancora qualche domanda la contatteremo.
‒ D’accordo grazie, vogliamo aspettare di avere notizie, poi
andiamo a casa.
‒ Va bene, capisco.
Giuseppe seguì sua moglie nel pronto soccorso. Marco appena vide sua madre le andò incontro abbracciandola.
‒ Non vi posso lasciare soli un minuto. Amore stai bene, ti
sei spaventato?
‒ Sì mamma, non avevo mai assistito ad un pronto intervento, quella donna era così fredda che abbiamo pensato fosse
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morta, poi papà le ha sentito il polso e ha capito che era ancora viva, così l’abbiamo scaldata e portata subito qui.
‒ Avete fatto benissimo, so che l’hai notata tu nel fiume, è a
te prima di tutto che deve la vita. Sono fiera di te amore
mio.
E riabbracciò il figlio, immaginando lo stato emotivo in cui
si trovava.
Aspettarono ancora un’ora e finalmente un medico venne a
dire qualcosa.
‒ Sig. Savino credo che sia giusto informarla che la signora
e fuori pericolo, per fortuna il suo intervento le ha salvato la
vita, ancora un paio d’ore e sarebbe morta.
‒ Si è svegliata? Possiamo vederla?
‒ Non è ancora sveglia del tutto perché è molto agitata e le
abbiamo dato dei calmanti, credo sia straniera perché non
capiamo cosa dice. Ora dorme, venite domani a trovarla.
‒ D’accordo, l’importante è che sia fuori pericolo, abbiamo
corso più che abbiamo potuto. Ce ne andiamo, torniamo
domani. Grazie dottore.
‒ Vi aspetto domani, vi dirò qualcosa in più spero.
La famigliola dopo aver tirato un sospiro di sollievo si avviò
verso l’uscita.
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