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RACCONTARE FILI DI VETRO, il mio
romanzo di esordio, non è semplice
per me. L’ho presentato in varie occa-
sioni e in diversi circoli di lettura e
associazioni, quindi dovrei esserci
abituata, eppur mi scopro sempre
emozionata e un po’ timida.

“Fili di Vetro” sintetizza ciò che ho
compreso, sperimentato e integrato
in anni di meditazione e di evoluzio-
ne interiore.
Nella vita svolgo la professione di
counselor olistico integrale, facilito
intensivi di consapevolezza Who is in?

– rinominati Koan.Sé con l’amico e
collega Abheeru – conduco labora-
tori creativi di esplorazione e contat-
to delle qualità essenziali e insegno
in diverse scuole di formazione per
counselor e operatori olistici. Avrei
potuto scrivere un manuale di auto-

IL NERO, LA PACE
FILI DI VETRO
In un’intensa e toccante “auto-intervista”, Indira Marcella Valdameri racconta il
processo di scoperta e scrittura che l’ha portata alla realizzazione di ciò che defi-
nisce: “Più di un romanzo: un viaggio di ricerca e di riconoscimento della bellezza
e della pace essenziale”.
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forma terrena ed è un traguardo
senza possibilità di ritorno.
Così, come temiamo la nostra morte,
soffriamo per quella di una persona
cara che ci vede spesso sprofondare
nel dolore e nella mancanza. Nella
mia professione ho incontrato molte
persone imprigionate nel lutto trasfor-
mato in solitudine, abbandono e biso-
gno. In questi casi la morte è vissuta
come uno spazio di vuoto esistenziale
che cancella e annulla il proprio senso
di valore e di capacità vitale.

Cosa fare quindi per esorcizzarla?
Vivere! Vivere alla grande, con pas-
sione e intensità.
Mi viene in mente Meera Hashimoto,
mia maestra di pittura, scomparsa e
celebrata proprio in questo periodo in
tutto il mondo sannyasin e dell’arte.
In una sua intervista che gira sul web
Meera dice che “vivere ha in sé la qua-
lità del Sì. È un sì. Quando comprendi
che la vita è un regalo allora vivi con
passione. Puoi fare il primo passo
verso la morte con cuore aperto e
meravigliato, e perfino ridere di lei. Se
vivi intensamente, con passione, puoi
morire veramente in pace”.
Quindi la risposta alla morte è la vita,
la passione, e questo è ciò che fanno
i protagonisti del mio romanzo.

Ce lo racconti un po’?
Come ho già detto “Fili di Vetro” rac-
chiude due vicende che si srotolano
parallelamente fino a diventare un’u-
nica storia.
La prima, quella con cui inizia il
romanzo, ha come protagonisti Chia-
ra e Kai.
Kai è un uomo in là con gli anni, ex
architetto d’origini nipponiche, che
ha lasciato il Giappone per vivere in
Maremma in cerca dell’assoluto che
non trova in altri luoghi. Il contatto
con la terra, e con gli ulivi tanto
amati, rappresenta per lui lo spazio
interiore di crescita e di radicamento.

Qui incontra Chiara, giovane e sel-
vaggia, che ama il mare e le distese
immense, per lei sintesi di libertà e di
passionalità del vivere.
Insieme affrontano la morte annun-
ciata di Kai che da qualche tempo
vive su una carrozzella. Sa di non
avere molto tempo: un anno, forse,
pochi mesi e non vuole finire la sua
vita intubato e incosciente. Vuole fare
della morte l’esperienza suprema
della propria vita. Medita quindi l’eu-
tanasia e chiede il sostegno alla com-
pagna. Contemporaneamente s’inter-
roga sull’amore, quello vero senza
limiti, e lo vuole vivere insieme a lei.
Chiara inizialmente non comprende;
sopraffatta dal dolore dell’imminente
perdita, è arrabbiata col mondo, con
dio, con tutti e non nasconde le sue
paure. Spesso lo attacca e lo ferisce,
ma è autentica e leale al suo sentire.

“Perdonami Chiara, le dice piano
fra i capelli, “a volte non so proprio
quel che dico”.
“Puoi dispiacerti ma non chiedermi
perdono, non chiedermi assoluzio-
ne. Non sono il tuo confessore né il
tuo giudice”.

Alla fine, insieme a lui, troverà il
proprio modo creativo per far fronte
agli eventi.
La seconda storia vede come prota-
gonista Ugo, ex professore di filosofia
ritiratosi a Montemassi in cerca della
pace che a Milano non trova più.
Vedovo da un anno indugia nella
nostalgia dei tempi vissuti insieme a
Lella, la sua musa che non c’è più, e
nei ricordi della ritirata di Russia che
ha vissuto quando ancora era un
ragazzo. La sua vita, oggi, gli appare
vuota e insignificante. La solitudine
lo corteggia costantemente sebbene
due figlie, la governante e una gatta
sorniona, lo accompagnino nel suo
eremitaggio toscano dove scrive la
storia di Chiara e di Kai. Nella casa
in cima alla collina, al computer fino
a notte fonda, finalmente si permette

sostegno, come fanno molti miei
colleghi, eppure ho scelto l’artificio
narrativo. Un po’ per passione, ma
soprattutto per il desiderio di rag-
giungere un pubblico più vasto che
difficilmente approccerebbe temi
come il Giudice Interiore, l’Essenza
e in genere l’auto-analisi e la 
meditazione.
“Fili di vetro” è un romanzo a tutti
gli effetti, con una trama che si dipa-
na in due storie parallele, ma è innan-
zitutto un percorso interiore che il let-
tore può fare insieme a me in compa-
gnia dei protagonisti della storia.
È un viaggio di riconoscimento della
bellezza che si compie attraversando
quello spazio interiore che i mistici
chiamano “la notte buia dell’ani-
ma”, sfocia nella pace autentica che
è una delle qualità primarie dell’Es-
senza e inizia considerando la morte
da diversi punti di vista: annunciata,
subita, temuta o anelata, secondo i
diversi personaggi.

Quindi Fili di Vetro parla della morte?
Diciamo che la morte è il perno intor-
no al quale ruotano le vite dei prota-
gonisti, ma in realtà è un pretesto per
esplorare l’animo umano e la sua
capacità di trasformare emozioni in
sentimenti.
Nel quotidiano difficilmente si parla
di morte e, soprattutto, non se ne
parla ai bambini, mentre in realtà è
l’unica cosa certa dopo la nascita. I
nostri corpi non sono immortali:
attraverso loro noi sperimentiamo ed
evolviamo, ma prima o poi dobbiamo
lasciarli. Questo ci fa molta paura:
non sappiamo come e quando acca-
drà e cosa ne sarà di noi dopo che ce
ne saremo andati. Chi ha avuto espe-
rienze di satori o di estasi profonda
sa che il corpo è solo una parte del-
l’essere e che noi siamo molto di più,
eppure pensare di lasciarlo crea in
ognuno tensione e incertezza. Morire
significa entrare nell’ignoto e nel
misterioso; segna la fine di questa
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di arrendersi alla propria vulnerabi-
lità e di concedersi quell’intimità fin
lì negata. Attraverso l’analisi dei per-
sonaggi di quest'opera trova infatti la
risposta a quel “sii, conosci te stesso”
che ha tanto cercato.

Non vorrebbe ricordare, non vorreb-
be passare di nuovo il testimone,
usare le parole che qualcun altro
aveva già pronunciato. Ma ora quelle
parole sono sue e si trasformano in
una domanda imperativa.
Conosco me stesso?!
Come fosse la prima volta ascolta
quelle parole rimbalzargli nella
mente svuotata e fare l’eco come in
alta montagna. Quel “me stesso”,
quel “io” che al tramontare della
vita rimane ed è l’unica cosa che
abbia un senso.

La fine del romanzo vede le due
vicende unirsi e diventare un’unica
storia, ma questo lo lascio scoprire
ai lettori.

Fili di Vetro è suddiviso in quattro
capitoli: Fuoco, Aria, Acqua e Terra.
Vuoi spiegarci il perché di questa
suddivisione?
Oltre al fatto di essere i quattro ele-
menti che creano la vita, qui contrad-
distinguono il carattere dei diversi
capitoli e colorano il percorso di rico-
noscimento delle doti essenziali.
Nel primo capitolo l’atmosfera che si
respira è forte, incalzante e bruciante
come un fuoco, ed è percepibile fin
dal primo dialogo dove la rabbia di
Chiara e di Kai, e più avanti il senso
di impotenza di Ugo, denunciano il
mancato contatto con la propria
chiarezza vitale ed espansione. La
rabbia contiene molta energia, scorre
nelle vene rossa come il sangue, ed è
una delle chiavi d’accesso ad una
delle qualità primarie dell’Essenza: la
forza, quello stato interiore capace di
discriminare e di agire con coraggio
attingendo al proprio senso di auten-

tico potere personale. Il primo capi-
tolo “Fuoco” è quindi improntato
sulla ricerca della forza.
Nel secondo capitolo “Aria” si entra
più profondamente nell’intimità. Si
contempla il sottile confine fra il vive-
re e il sopravvivere. Cominciano ad
emergere vulnerabilità e fiducia. L’a-
ria dà un senso di freschezza e di
luminosità. È bianca, come bianca è
la volontà essenziale che ha in sé il
senso di stabilità, di sostegno interio-
re e di purezza di intenti.
Nel terzo capitolo “Acqua” l’amore si
espande. Il bisogno dell’altro si dissol-
ve lasciando lo spazio per il vero sen-
timento che sgorga dall’anima e che
include il tutto. Amore autentico, pre-
ludio di gioia, di pace interiore e di
bellezza che tutti stanno cercando.
Come l’acqua sgorga dalle profondità
dell’anima, è cristallino e puro, verde
smeraldo, canterino eppur silenzioso.

Il senso di abbandono svanisce, così
come la rabbia narcisistica legata alla
solitudine in cui vive da troppo
tempo. La sua vulnerabilità acquista
un significato nuovo che elimina la
paura e rafforza la delicatezza del
suo animo. E mentre avviene questo
riconoscimento, una sensazione
nuova l’avvolge: libertà dall’ango-
scia, dalla paura e dall’illusione di
essere separato e, come un angelo che
da troppo tempo giace caduto, deca-
duto, spicca il volo verso quel punto
di luce che risiede in lui.

Infine “Terra”, l’ultimo capitolo che
vede ogni personaggio trovare la pace
interiore. Per ognuno è un ritornare
all’origine con nuova chiarezza e con-
sapevolezza. È un lasciarsi immergere
in uno spazio intimo e assoluto,
profondo come la notte. E come la
notte è nero e illuminato da mille stel-
le, setoso e avvolgente come un vel-
luto. Un luogo custode dell’anima che
ha attraversato con passione gironi e
gironi dell’inferno per arrivare fin lì,
integra e in pace. 

Quindi, per rispondere alla tua
domanda: i quattro elementi contrad-
distinguono le diverse fasi del roman-
zo, ma sono anche, e soprattutto, le
diverse tappe del percorso che ognu-
no compie nella ricerca della propria
integrità dove forza, volontà, amore
e pace sono alcune delle qualità che
la contraddistinguono.

Tutto questo mi ricorda il Diamond
Approach di Almaas, è così?
Sì, è proprio così. Studio il Metodo
del Diamante e lo sperimento da
molti anni sia con Almaas e Faisal
(che l’hanno creato insieme, prima di
dividersi fondando ognuno la propria
scuola) sia con Avikal, Rafia e Turiya.
Questo metodo è grandioso perché,
oltre a dare strumenti potenti di auto-
indagine, contempla l’esplorazione e
il contatto delle diverse qualità essen-
ziali attraverso l’inclusione compas-
sionevole della personalità. Che io
sappia è il primo metodo che non
demonizza la mente e la personalità,
ma le usa e le integra nell’esperienza
di realizzazione della Vera Natura.
Sono sincera: quando sento frasi
come “la mente mente” mi si accap-
pona la pelle. Non è la mente a men-
tire, non si tratta nemmeno di men-
zogna! Certo, se assoggettata alle
limitazioni della personalità, che a
sua volta è sottomessa alle coercizioni
del superego, crea falsità, sofferenza
e separazione, ma è una dote incredi-
bile e affascinante che vuole anch’es-
sa partecipare all’esperienza. Sta a
noi decidere da che parte stare. Se
farne un uso cosciente e creativo o
incosciente e distruttivo.
Comunque, tornando a “Fili di
Vetro”, non solo al suo interno si svi-
luppa un percorso di esplorazione
delle qualità primarie dell’Essenza,
ma è anche parte di un ampio pro-
getto che prevede cinque romanzi,
ognuno improntato su una qualità in
particolare. “Fili di Vetro” è rivolto
principalmente al raggiungimento
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della pace che, nella tradizione Sufi è
rappresentata dal colore nero. Il
prossimo, che è già in cantiere, sarà
l’amore, il verde smeraldo. Poi segui-
ranno la forza, il rosso, poi la
volontà, il bianco e infine la gioia, il
giallo. Spero di avere la capacità e le
risorse per realizzare tutto ciò.

Sensazioni e immagini sono molto pre-
senti nel tuo romanzo e mi ha colpito
il tuo stile di scrittura. Ogni capitolo
sembra un quadro.
Sì, è vero. Anche quando insegno, o
conduco qualche gruppo, uso imma-
gini e colori per spiegarmi meglio. Il
mio pensiero è per lo più visivo, il
ragionamento ruota intorno a forme
e colori. Nella vita ho fatto altri lavo-
ri prima di questo fra cui stilista di
moda e decoratrice d’interni, perciò
pittura e arte grafica, oltre ad affa-
scinarmi da sempre, sono parte inte-
grante della mia creatività. Sgorgano
naturalmente e oggi invadono anche
la scrittura dove le pennellate che
darei, se il racconto fosse un quadro,
si trasformano in parole che creano
le diverse sfumature. Inoltre, mi
piace che ogni capitolo abbia una
propria impronta e dimensione. In
certi casi non c’è neppure storia o
dialogo, ma solo evocazioni di
immagini, suoni e profumi che foto-
grafano la situazione.

Sì, è vero, l’ho notato. Trattandosi di un
romanzo, a volte avrei voluto che ci
fosse più racconto e meno indagine o
riflessione.
Altre persone me l’hanno detto. In
realtà la storia per me è marginale, mi
interessa nella misura in cui il proces-
so evolutivo che voglio indagare
necessita di un’ambientazione e di un
protagonista, ma la storia per me è
solo un pretesto. “Fili di Vetro” è
fatto principalmente di sensazioni. È
questa la sua caratteristica e, secondo
me, la sua forza.

So che hai pubblicato autonomamente
e senza un editore. È stata una scelta
voluta o costretta?
Più costretta che voluta. Ho inviato il
testo a diversi editori senza ricevere
la proposta di pubblicazione. Chi di
loro mi ha risposto ha riconosciuto la
validità dell’opera: qualcuno soffer-
mandosi e apprezzando di più lo stile
letterario dichiarandolo innovativo e
originale, altri la profondità del pen-
siero definendolo “filosofico”. Non
credo sia molto filosofico semmai spi-
rituale, dove spiritualità è la ricerca
della propria realizzazione essenziale.
Qualcuno, come te, mi ha invitata ad
ampliare l’aspetto narrativo ma,
come già detto, la storia per me è mar-
ginale. “Fili di Vetro” è perfetto così
com’è. Certo, ho fatto tutto da sola,
anche l’editing finale, e sicuramente
potrebbe essere migliorato, ma non
ho certo l’intenzione di sconvolgere la
sua natura riflessiva e introspettiva.
Pubblicarlo in self-publishing mi ha
dato questa libertà, ma ha limiti enor-

mi di promozione e di visibilità. Tra
l’altro attualmente è acquistabile solo
sul web attraverso alcune piattafor-
me editoriali fra cui Amazon e Stree-
tlib per le sue tre versioni: kindle, car-
taceo ed ebook. Spero comunque che
qualche editore coraggioso ne venga
a conoscenza e decida di pubblicarlo
superando quella barriera culturale e
religiosa che sorge dal substrato del
romanzo che è l’eutanasia. 

Bene, Indira, ti faccio tanti auguri. Hai
altro da aggiungere?
Oltre a ringraziare OT per lo spazio
e il tempo che mi ha dedicato vorrei
invitare, chi lo leggerà, a mandarmi
qualche riga di testimonianza, scri-
vendola sul mio sito, via email o pub-
blicandolo sulla pagina fb a lui dedi-
cata. È molto importante per me.
Per chi volesse dargli un’occhiata
prima dell’acquisto, dal mio sito può
scaricare gratuitamente le prime 40
pagine. Buona lettura!
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