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Nota dell’autore 



Cosmo è un termine di derivazione greca [κόσμος-kòsmos] e 

significa ordine. Secondo gli antichi; Cosmo è l’universo, 

ivi la Terra, da considerarsi come un complesso armonico 

e ordinato contrapposto al disordine del caos. 

Questo Manoscritto, rappresenta la concretizzazione di 

un’idea: l’atto fatale che dà vita a qualcosa che prima non 

esisteva. 

L’atteggiamento di comunione e condivisione mi hanno 

spinto a scrivere non solo per me, ma per chiunque si im-

battesse nel mio lavoro formato da Parole e Musica. 
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Introduzione alla lettura 

Stiamo per intraprendere un viaggio insieme, io e te. 

Alla ricerca dell’ordine, inteso come l’armoniosa melodia 

della vita racchiusa dentro di noi. Questo mi riempie di 

gioia perché mi piace molto viaggiare; e non necessaria-

mente muovendomi con i piedi; la fantasia mi ha sempre 

portato in un luogo, prima che i miei occhi potessero ve-

derlo… 

L’obbiettivo di una lettura solitamente è imparare qual-

cosa di nuovo; io invece ti voglio proporre dei modi nuovi 

con cui riscoprire le conoscenze che già possiedi. 

Farò in modo di farti sentire sempre a tuo agio, speran-

zoso di abbracciare nuove rotte, con la fiducia e l’intimità 

di vecchi amici, tra i meandri della nostra mente; osser-

vando il mondo pieno di vita che ci circonda. 

P.S. 

Vorrei preannunciarti, che le modalità con cui voglio 

comunicare cercheranno di essere sempre le più esplicative 

possibili; laddove lo riterrò necessario, incrementerò il va-
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lore di una o più parole, per evidenziare concetti che riten-

go importanti ai fini di una comprensione simbolica. 

I Simboli, così come le Metafore, sono richiamati spesso 

a vantaggio della comprensione e della interiorizzazione 

personale. 

Grazie di essere qui con me Amico o Amica; Buon Viag-

gio Insieme. 

 

 

LEGGERE CON CAUTELA: CONTENUTO AD ALTO PO-

TENZIALE 

[Per una lettura più piacevole si consiglia al contempo 

l’ascolto di musica rilassante] 
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Chi mi sta parlando? 

Innanzitutto. 

In principio 

Partiamo da… 

Così dovrebbe iniziare un racconto, per il semplice fatto 

che ogni persona percepisce quello che vive come un con-

seguimento di eventi nel corso del tempo. È Logico quindi, 

asserire che è giusto dare un principio a ciò che è accadu-

to. 

Ma io e te, mio caro Amico, non miriamo ad essere logi-

ci. 

Né vogliamo fare quello che è Giusto. 

Vogliamo fare del nostro meglio, a prescindere da qual-

siasi cosa. 

Ed è con questo spirito che finiremo questa storia… 

Esattamente; non la iniziamo: la Finiamo direttamente! 
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Difficile immaginare un tale ossimoro, ma sfidarsi per-

mette anche di migliorare quella goliardica parte a cui 

ognuno di noi si riferisce citando “Me Stesso”. 

Mettiamo da parte quello che impariamo alla nascita, e 

che durante la maturazione fisiologica ci è stato inculcato. 

(Attenzione, non voglio denotare negativamente niente, ma 

solo osservarne oggettivamente l’interazione con la vita 

stessa, finché mi è possibile). 

Siamo stati sempre spinti a fare le cose in un certo mo-

do; ci hanno insegnato cosa fare e come farlo. I genitori, la 

scuola, il lavoro, il mondo. Ma anche a chi, oggi insegna, ie-

ri hanno insegnato. 

Se dall’alba dei tempi, qualcosa di molto, molto impor-

tante non fosse stato apprezzato, e di conseguenza appre-

so, e insegnato; come faremmo noi oggi a rendercene con-

to? 

Mettere in dubbio quello che sappiamo, è il presupposto 

per scoprire quello che ancora non abbiamo immaginato; 

per questo motivo abbiamo il dovere di gettare le basi di 

una cultura nuova e sempre più aperta. 

Dimentichiamo di Sapere. 

Ricordiamoci di Dover Scoprire. 

Parola d’ordine: NON dare nulla per scontato. 

 

Uno dei viaggi più importanti che abbiate mai sognato di 

fare, sta per compiersi. Armiamoci di tutta la pazienza che 

possediamo per dare tempo al nostro organismo di assimi-

lare le informazioni che forse, suoneranno completamente 

nuove. Mettiti a tuo agio e rilassati, sarai guidato nelle vi-


