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Acia non voleva prevedere cosa l’aspettava, sebbene ne
avesse la facoltà.
Aveva percepito la potenzialità di avere tanti poteri ma ne rifiutò la maggior parte.
Avrebbe potuto sapere cosa pensavano gli altri di lei, ma alla lunga sarebbe diventato noioso.
Avrebbe potuto sentire cosa dicessero le persone in sua assenza, ma aveva ben altro a cui rivolgere la propria attenzione.
Il fatto è che aveva appena ricevuto l'illuminazione, e fin qui
non c'era niente di strano, ma l'aveva ricevuta nella vita di tutti i giorni in mezzo alle altre persone, continuando a fare il
lavoro che faceva e incontrando le persone che conosceva.
Tante volte aveva pensato: Le persone illuminate sono davvero delle ottime persone e aiutano come possono, ma come
sopravvivrebbe una persona illuminata in mezzo alla gente,
nella vita di tutti i giorni, affitto, lavoro, bollette, pranzi e cene?
Non prevedeva quello che sarebbe successo ed era un bene,
perché adesso avrebbe gustato la risposta sulla propria persona.
L'illuminazione arrivò per gradi, ogni tanto riceveva dei
lampi di luce finché quella luce non divenne più stabile.

Quel sabato, come primo impegno di Risvegliata, andò a
prendersi cornetto e cappuccino al bar. La barista sembrava
molto agitata, scontenta, anche se si sforzava di sorridere
quando le parlava. Interpellò gli occhi, i suoi sguardi, per capire cosa non andava bene. Riuscì per un attimo a percepire le
emanazioni della sua anima e trovò che lei non si sentiva ade9

guatamente ricompensata economicamente per il lavoro che
faceva e che, a prescindere, l'obbligo di dover lavorare per
vivere le stava molto stretto.
Questo diede la possibilità ad Acia di meditare; una scintilla
si formò nel suo petto chiedendo di accedere alla mente. Acia
aspettò, una scintilla era troppo poco, era appena sufficiente
per dare carburante al suo benessere interiore. Quando la scintilla si accese di forte calore e si espanse fino a raggiungere
una dimensione che il suo spirito non poteva più contenere, le
permise di accedere alla mente.
Questo forte calore si tradusse in qualcosa di senso compiuto: Poteva, Acia, essere in grado di aiutare la barista e le altre
persone che si trovavano nella sua stessa situazione?
Espresso questo pensiero la mente tornò nel silenzio. Acia si
pulì la bocca con un tovagliolino, pagò la colazione e salutò
cordialmente la barista.
Guidò fino al parco più vicino, parcheggiò e scese fino al
fiume. Indossò gli occhiali scuri, si mise il cappello, si tolse la
maglietta che infilò nella borsa a tracolla ed entrò nel fiume.
L'acqua le arrivava in certi punti alle caviglie, in altri al ginocchio. Il fiume era per metà prosciugato e l'acqua faceva
delle curve sul letto che per il resto permetteva ad Acia di
camminare all'asciutto.
Il fiume è lo scorrere della schiavitù lavorativa delle donne
e degli uomini: è sufficiente inaridire la sorgente. Pensò Acia.

Tornata a casa si sedette al tavolo della sala e buttò giù di
getto degli appunti sulla falsa riga di certi suggerimenti di Sun
Tzu:
Il comandante è il corpo.
I vettovagliamenti ci sono.
Gli alloggi ci sono.
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Il nemico è l’autodistruttrice.
Le battaglie da fare sono:
Il controllo sull’alcool; sulle sigarette; sul sesso.
Il controllo sui pensieri, in particolare: i pensieri ripetitivi e
i pensieri di complottismo.
Radere al suolo:
i pensieri negativi;
i pensieri falsi;
ad esempio: giudizio e desiderio di apparire.
Controllo: sulle emozioni.
Erano i piani di guerra di Acia per sconfiggere l'Autodistruttrice che aveva dentro. Senza riportare questa vittoria non poteva sperare di arrivare alla sorgente della schiavitù ed inaridirla.
Le bastò semplicemente scriverli ed in breve tempo diminuì
drasticamente l’uso dell’alcool e il pensiero del sesso: quando
sarebbe stato il momento la persona giusta si sarebbe palesata.
Riusciva finalmente a bloccare sul nascere i pensieri ripetitivi e dimenticò quelli di complottismo. Fu in grado anche di
sospendere il giudizio e diventando sempre più consapevole
di essere Svegliata non ebbe più il desiderio di apparire.

La prima riflessione che scaturì dalla nuova Acia riguardò la
ripetizione, appunto:
In alcune persone c’è il fastidio per la ripetizione perché
questa non permette di evolvere. Pensava.
Il cerchio è stato il simbolo della vita per centinaia d’anni
perché prima la ripetizione era molto in voga.
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Ma la ripetizione non fa evolvere.
Le persone che hanno fastidio per la ripetizione hanno il
compito di portare gli esseri umani avanti nell’evoluzione.
Espletò queste riflessioni facendo largo uso della ripetizione
ma tutto questo aveva senso, anche solo per il fatto che a lei la
ripetizione aveva sempre scocciato assai. Si sentiva insignita
del grado di Persona Che Conduce Avanti.

Contenta di questa illuminazione aprì la credenza per festeggiare con un bicchierino di limoncello ma non lo trovò.
Aveva dimenticato che aveva bevuto quella mattina l’ultima
lattina di birra e che il giorno prima non aveva ricomprato
niente di alcolico.
L’iniziale smacco lasciò spazio a un sorriso autoironico e di
autostima: era stato un gesto meccanico, quello di cercare
l’alcol, ma non ne aveva davvero bisogno.
Era ormai ora di cena. Mise via il quaderno e si andò a sedere al tavolo della cucina.
Quella sera non aveva voglia di preparare la cena nel modo
classico. Allora guardò il frigo; questi si aprì e ne uscirono i
cubetti di pancetta che si andarono a posare sul tavolo.
Guardò poi la credenza che si aprì, ne uscì una pentola che
si diresse verso il lavandino. Acia guardò il rubinetto che si
aprì e ne uscì acqua a sufficienza per riempire quasi del tutto
la pentola. Con gli occhi la indirizzò verso il fornello; girò la
manopola del gas con lo sguardo, si alzò, mise il coperchio
sulla pentola e tornò a sedere.
Girò gli occhi in vari punti della cucina e in breve tempo i
cubetti di pancetta uscirono dalla confezione, entrarono in una
padella arrivata ai fornelli dalla credenza e si accese il gas sotto di essa.
Mentre i rigatoni alla gricia erano in preparazione mise in
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tavola il tovagliolo, la forchetta, il bicchiere e la brocca
dell’acqua.
Dopo mangiato uscì di casa, scese nel campo di girasoli ed
entrò in contatto armonico con la terra su cui poggiava il suo
corpo.

Durante la meditazione realizzò che aveva vinto la guerra
contro l’Autodistruttrice. Questo significava che poteva andare ad inaridire la sorgente della schiavitù lavorativa.
Si alzò da terra e rientrò in casa. Si stese un po’ per recuperare le energie e si preparò un caffè.
Nel frattempo aprì un social network per sentire il polso della situazione.
Molti si lamentavano di tutto e anche del lavoro, alcuni allegramente, altri tristemente e altri ancora con rabbia.
C’era chi cercava di tirare il carro evolutivo e chi lo faceva
davvero.
C’era chi postava solo tenerezza e chi solo divertimento.
Per il suo nuovo progetto pensava di muovere le acque con
un post, anche se non aveva tanti follower, ma in ogni caso
doveva prima riflettere bene.
Andò alla poltrona per lasciar spazio prima alla contemplazione poi alla meditazione; l’ambiente che circondava la sua
poltrona però non le permetteva il passaggio al meditare,
quindi uscì di casa, salì per il greppo erboso lì davanti e cercò
il posto adatto; lo trovò fra due alberi di un filare di ciliegi, si
sedette a terra e cercò l’illuminazione.
Sentì un caldo venticello sul collo che conduceva all’entrata
in azione del genio interiore; questi le suggerì una concatenazione di pensieri:
Il lavoro fatto controvoglia è una schiavitù, iniziò a pensare,
chi sono gli schiavisti? Uomini e donne avidi di denaro? Se
così fosse, perché sono avidi? Perché desiderano avere una
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bella casa confortevole, una macchina perfetta e una vita socialmente accettabile e magari scintillante: cosa c’è di male
in tutto questo?
Acia fece una pausa. Una parola non la convinceva. Aprì
Google dal suo telefono e cercò l’etimologia di desiderio.
Scoprì che la parola significa, essenzialmente, lontano dalle
stelle, sentire la mancanza di qualcosa, in questo caso forse la
mancanza della famiglia o del focolare domestico.
È possibile dunque che la nostra anima provenga dal cielo e
quando desideriamo è perché essa vorrebbe tornare a casa
fra le stelle?
La sua mente andava avanti guardinga.

Il giorno dopo, un lunedì di sole velato, tornò nello stesso
bar dove era stata il sabato precedente.
Era mezza mattinata e c’erano poche persone.
Mentre beveva il caffè cercò di capire, stavolta dalle parole
della barista, se effettivamente si sentiva una schiava del lavoro.
– Come va? Buttò lì.
– Come sempre, merda stellare!
Aveva capito bene? Fece un respiro e continuò:
– Un periodo di pochi clienti e un po’ di meritato riposo?
– Brava, proprio così.
Acia fece un altro respiro, prese coraggio e disse:
– Ti piace il tuo lavoro?
– Mi piace… col cazzo!
– Cioè?
– Se c’avessi un ragazzo sì, ma in giro c’è parecchia roba
ammuffita e mi sono scassata le zebole di sniffare ammoniaca
stantia!
Acia non commentò, aveva comunque maggiori dettagli per
raggiungere il suo obiettivo… ma erano scarsi. Si ripromise di
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tornare a trovarla.
Mentre usciva tenne aperta la porta ad un indiano Sikh e sua
moglie.

Martedì si presentò al bar verso mezzogiorno. La barista
stava spazzando la zona ristorante.
– È possibile fare pranzo? – Le chiese.
– Certo, si segga pure ovunque… se ci riesce... – e fece un
risolino fanciullesco.
Acia colse l’umorismo e rise con fare di circostanza.
Approfittò della distensione del momento per presentarsi; la
barista rispose:
– Piacere, Crissi – raccolse scopa e paletta e si diresse verso
i meandri del bar.
Quando la ragazza ebbe finito di mangiare, Crissi venne a
sedersi al suo tavolo; non c’erano altri clienti.
– Ao’, perché tutte ‘ste domande? E come va, e il lavoro…
la gente qui mica le fa, cristo!
Acia si deliziò della forse involontaria simpatia della barista
e rispose:
– Voglio essere sincera, vorrei sapere se sei una schiava.
Crissi ci pensò un minuto, due, tre, poi sparecchio e tornò
nei meandri del bar.
Acia non seppe spiegarsi il perché di quella reazione, prese
le sue cose ed andò alla cassa per pagare.
– Nove e cinquanta. – Disse Crissi e aggiunse:
– Se vuoi sapere se sono una schiava, vallo a chiedere a
quelli del sindacato, loro hanno le risposte.
– Sto cercando di risalire il fiume della schiavitù per raggiungere la sorgente e seccarla.
– E come la secchi?
– È un problema che mi porrò al momento.
– Come dici tu – rispose la barista piccata, prese i soldi e si
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dedicò a un cliente appena arrivato.
Acia se ne andò pensierosa ma sapeva che quella donna poteva esserle d’aiuto. Una leggera voce interiore glielo aveva
sussurrato.
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