
Da: Francesca XXXXXX [mailto:XXXXXX@XXXXXX.com]
Inviato: martedì 27 ottobre 2009 1.24
A: roberto@filippetti.eu
Oggetto: Ciao, amico!

Ciao, amico!

Stasera un altro dono...

...inaspettato...

...struggente...

...dolcissimo...

Il video di Ferenc Fricsay durante le prove di registrazione della Moldava...

L'ho visto per la prima volta in un pomeriggio d' autunno esattamente di 10 anni fa. Non era mio,
non sono mai riuscita ad averne poi una copia, al punto che ho smesso di cercarlo.

E poi stasera.

Mi ricordo ancora il cuore in subbuglio, allora, alla visione di tanta impossibile bellezza che
passava semplicemente attraverso un gesto della mano!

Mi ricordo ancora come tutta la mia vita era andata, allora, in quell' attimo, dietro alla vita di quell'
uomo lì...che voleva vivere...che amava vivere...e si vedeva da come alzava la mano per dare
l'attacco!

Mi ricordo ancora l' attimo in cui, allora, mi sono sentita abbracciata da qualcuno che mi diceva che
si può vivere così..."perché la cosa più bella è vivere!".

Non ci sono cose da capire. E' un' intuizione. Un' intuizione che salva!

Basta solo lasciarsi abbracciare.

Allora come oggi. Adesso.

E il miracolo si ripete... sempre più potente...

Sono giorni di prova per me, per noi, lo sai. Ma non disperati.

La disperanza non abita in questa casa da quando la promessa di una Bellezza senza fine dà
forma alle nostre giornate...che rimangono certo sempre incompiute...ma evidentemente più vere.

Verità che si svela proprio nei momenti più semplici di bellezza, preludio della vera Bellezza!

Paradossalmente per il mondo, in questi ultimi giorni di dolore soffocante è questo quello che sto
ricapendo, ricomprendendo...che sto prendendo di nuovo con me.

Altrimenti (una sciocchezza, l' ultima delle cose importanti... ... -eppure è una cosa importante!!), a
che valgono le scarpe belle, comprate apposta belle...e il vestito bello, quello che gli stava proprio
bene...per il papà, giovane, stroncato da un tumore, che abbiamo visto soffrire e morire!?!

Molto di tutto ciò l' ho imparato di nuovo guardando xxxxxxxx, mio marito.

Lui mi ha insegnato di nuovo che è proprio vero che il desiderio di Bellezza ce l' abbiamo nel
nostro cuore e l' impeto alla bellezza è la cosa più naturale che in noi c'è.

Altrimenti non avrebbe comprato le scarpe belle!

Grazie ancora per il regalo...bellissimo!

A presto.

Sempre tua amica

Francesca


