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Dieci pensieri
Luigi Prestinenza Puglisi

1. Pamela Ferri è un architetto che dipinge lo spazio
come un artista ed è un artista che costruisce lo spazio
come un architetto. Lo spazio è infatti uno e non avrebbe
senso fare altrimenti.
2. Pamela Ferri opera come un artista suprematista. Non
è interessata al fenomeno ma all’essenza. Per questo
motivo i suoi quadri hanno una profondità infinita. Non
guardateli come astratte composizioni bidimensionali.
3. Pamela Ferri opera come una scienziata e come
un’artista. Come scienziata vuole capire la legge
dell’universo. Come artista sa bene che tutto ciò è
pazzesco.
4. Pamela Ferri crede nell’importanza del gioco e del
non senso. Solo attraverso queste dimensioni si può
scoprire Dio.
5. Pamela Ferri crede che sia impossibile scoprire Dio se
non lo hai già scoperto nel tuo fare quotidiano. È per
questo che la vita deve essere arte.
6. Pamela Ferri ricorda a chi è dotato di buon senso che
non c’è niente di più insensato del non voler guardare
l’universo.
7. Pamela Ferri pensa che si deve pensare con il corpo,
dando il giusto spazio al cervello che fa parte del corpo
e non del cervello.
8. Pamela Ferri pensa che l’arte è inutile e proprio per
questo ci può essere indispensabile per riscattare una
vita altrimenti inutile.
9. Pamela Ferri vorrebbe essere un aquilone perché Dio
è la sostanza in cui si vola.
10. Non so se questi siano i pensieri di Pamela, sono i
miei davanti alle sue opere.

Percorsi di un sogno
Anna Salamone

Ho conosciuto Pamela Ferri tre anni fa e da allora seguo
la sua ricerca e il suo cammino con l’attenzione che
merita. La “matrice universale” per me metafora delle
infinite possibilità di intendere la vita e i suoi eventi
è diventato uno strumento prezioso di riflessione e
confronto tra noi due.
Il lavoro di Pamela ci conduce magicamente dentro
l’inseparabile interconnessione tra il tutto e le parti,
proponendo con leggerezza la scoperta del divenire.
Nei suoi lavori si svela l’intuizione del legame esistente
tra tutte le cose e si afferma l’idea di una totalità
ininterrotta, in cui l’oggetto materiale diventa qualcosa
di diverso da ciò che generalmente siamo abituati a
vedere.
Nella “matrice universale” ogni singolo elemento, punto,
linea, forma, atomo, pensiero, emozione, acquisisce
identità e diventa maggiormente conoscibile se
messo in relazione con gli altri elementi e con il tutto.
L’interconnessione nella matrice è informazione, è
comunicazione.
La comunicazione in-forma lo spazio che materializza
cose che diventano strutture in perfetto equilibrio.
Lo spazio informato diventa oggetto, gioiello, opera
architettonica, opera d’arte.
Osservando i lavori di Pamela è immediato il riferimento
al matematico franco-polacco Benoît Mandelbrot e ai
suoi studi sulla geometria frattale della natura. Il prof.
Mandelbrot affermava: « Il concetto di base che unisce
lo studio dei frattali alle discipline come la biologia e
quindi anatomia e fisiologia parte dalla convinzione di
un necessario superamento della geometria euclidea
nella descrizione della realtà naturale . i frattali servono

a trovare una nuova rappresentazione che parta
dall’idea di base che il piccolo in natura non è nient’altro
che una copia del grande. La mia convinzione è che i
frattali saranno presto impiegati nella comprensione
dei processi neurali, la mente umana sarà la loro nuova
frontiera. »
Come Psicologa ho immaginato la “matrice universale”
come una griglia di rappresentazione metaforica del
cervello con le sue connessioni sinaptiche e i possibili
conseguenti stati della mente che ne possono derivare.
Ho trovato delle analogie tra il lavoro di Pam e la
mia idea di mente; l’autrice connettendo punti della
matrice universale estrapola, “tira fuori” dall’infinito
possibile, forme perfette che diventano oggetti o opere
artistiche. Allo stesso modo le connessioni tra neuroni
ci consentono di estrarre, dall’infinito possibile, forme di
rappresentazione soggettiva della realtà anche qui con
una ripetitività frattalica visibile in ogni manifestazione
fisiologica o psicologica dell’individuo stesso.
La forza e la determinazione di questa Donna nel
seguire il suo sogno non sono meno importanti delle
considerazioni elencate sopra. Pamela Ferri è la prova
vivente dell’esistenza di una forza che guida la sua
ricerca impedendo alle umane miserie di interrompere
il suo percorso. L’energia sprigionata dalle sue opere è
pari al suo grado di integrità e in un mondo dominato,
in questo momento, dall’assenza dell’essere Pamela
certamente è!

Nella Matrice Universale di Pamela Ferri
Lio Serporta

Ho conosciuto Pamela Ferri circa quattro anni fa.
Buon giorno; parlo con il direttore dell’ISSIA del CNR?
Si, rispondo io, ma non sono il direttore; sono il
responsabile della sede di Palermo dell’ISSIA.
Vi occupate di automazione?
Si, fra le altre cose; posso esserle utile?
Vorrei poterla incontrare per sottoporle una mia idea.
Lei ha già contattato l’Università?
No, mi sono rivolta direttamente a voi.
Bene allora; potremmo vederci fra tre giorni alle 10.30.
Le sarebbe possibile?
Si certo.
Ok l’aspetto.
Grazie!
Niente di più formale. Non sapevo che quella
conversazione costituiva un Evento che avrebbe
segnato la mia vita.
Da allora mille incontri, tante sere sconfinate facilmente
in notti oniriche. Voli pindarici in mondi per me intuiti,
ma fino a quel momento sconosciuti, che aspettavano
solo lei per assumere i contorni di una nuova realtà.
La sua Matrice Universale, madre di tutte le cose, mi
colse all’improvviso disarmato, mi impauriva, ma la
“sentivo”.
Io suoi occhi incredibili, la sua espressione visionaria, i
suoi viaggi in mondi trascendentali materializzavano ai
miei occhi stati del mio Essere sconosciuti.
La mia formazione scientifica classica cominciava a
scricchiolare a contatto con il suo approccio quantistico
alla Realtà, all’Individuo, al Tutto e all’Uno, al Tempo,
all’Universo; ma sentivo...
Vedere, di giorno in giorno, di chiacchiera in chiacchiera,

gli oggetti, le forme, i concetti tradotti in segni che i suoi
voli nelle sfere dell’Infinito materializzavano, mi forniva
la dimostrazione che è possibile trasformare il Sogno in
Realtà.
E quale realtà mi si presento agli occhi quel giorno in
cui, finalmente, andai a Bolognetta, vicino a Palermo,
per vedere la “Cosa”...!
Ne avevamo parlato tanto, ne avevo visto i disegni, mi
sembrava di conoscerla già, ma niente di ciò che avevo
immaginato si avvicinava, sia pur lontanamente, a ciò
che ho visto, a ciò che ho “sentito”.
Era là, imponente; la Cosa era adagiata su un prato,
sembrava ci fosse sempre stata.
Era viva!
Sembrava respirare con un respiro lento proveniente
dalle viscere della Terra o dallo Spazio profondo;
sembrava emanare dal mio stesso Essere...quella Cosa
era in armonia con l’Universo.
Quella Cosa convogliava l’energia dell’Universo in
quel luogo e allo stesso tempo emanava energia...era
l’origine stessa dell’Universo.
I segmenti rappresentati dalle travi incernierate erano
la materializzazione di linee di energia provenienti
dall’Infinito e lì, per la prima volta, vidi la Matrice
Universale di Pamela!
Forma vivente in equilibrio e armonia!
E vidi me, ingegnere, imprigionato nella rassicurante
gabbia dorata della mia meccanica razionale...
Mai avevo visto qualcuno sognare come sa farlo lei;
mai avevo visto qualcuno avere la capacità di “essere il
proprio sogno”.
Lei lo è. Grazie Pam.
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Filastrocca dell’infinito presente
Pamela Ferri

Il vuoto rimbomba
lo spazio è una bomba
il tempo presente
la vita è crescente;
il silenzio strombazza
con il sogno che impazza;
l’azione è vincente
nell’attimo presente;
infinito presente, l’idea non è assente
il pensiero comprende l’animo ascendente.
Sognare, viaggiare, volare e atterrare

cielo e terra san quel che vale.
L’universo si espande
l’infinito sottende
l’invenzione è vivente
nella psiche dirompente.
Il fuoco è totale
nell’energia che sale
materia, antimateria, energia e luce
questo è ciò che ci conduce.
Che dire, che fare,
non c’è niente da trovare,
ma cercare, cercare
fino a quando si può fare.

Non c’è niente da trovare
diceva un certo tale
l’ignoto non è avverso
allo scontro senza verso
ed il verso in quanto tale
può far male a chi non sale.
Frontale, di lato, sopra o sotto
questo è il regno dell’interrotto
destra, sinistra, avanti e indietro
nel profondo mai arretro.
Giù nell’attimo sconquassa
quell’assenza priva di massa
che per risonanza e vibrazione
trova la sua forza di attrazione.
Che siamo “umane” questo è certo
se collegate con l’universo inverso.
Buio e luce sono insieme

in una linea che li contiene
e tale linea è sempre spaziale
che crea “corpo” in un sogno totale.

Alzati, svegliati, va oltre la
frontiera; il macro e il micro
son dentro la tua sfera.

tu sarai forse da solo
e nel giro di tal piano
troverai anche l’umano.

Colori, forma e posizione
l’uno è nel tutto e il tutto è nell’azione
non importa chi la faccia
perché è il divino a segnare la traccia.

Guarda bene e sii attento
a quell’attimo dell’evento
perché è lì che puoi sapere
quanto tempo è in tuo volere.

Salta solo se sei aperto
in quell’attimo scoperto
a terra cava e cielo pieno
troverai sempre il sereno

Cerca pur finchè ti pare
l’importante è osservare…
… e l’osservare è nel sentire
quel “respiro” che non ti fa morire.

Sempre qui è la contraddizione,
del sapere senza finzione;
e se la finzione prende potere
in essa la morte trova piacere.

e come dentro una clessidra
salverai a te la vita...

Muoviti, corri, ostinati nell’azione
la “ricerca” non ha ragione.
Non ha schemi a cui aggrapparsi
l’idea anarchica non è dei pazzi
né di chi del potere
ha fatto il trono del suo sapere.

Rompi, strappa, sgancia e tira,
nell’ignoto si respira.
Sogna, vola e mai atterra
Nell’andare c’è una guerra.
Nel ritorno sempre in volo

«Cos’è Niente? E’ Niente. Come la Divinità, Niente è immenso, incommensurabile e si stende al di là di tutte le
cose. Niente è immutabile e indivisibile: non può essere aumentato o diminuito. Aggiungete Niente a Niente e
il risultato è Niente. Sottraete Niente da Niente e resterà sempre Niente. Niente viene da Nessuno, e tutto quello
che vediamo nella natura proviene da Niente. Questo sole così luminoso, questi astri cosi brillanti, queste
affascinanti fontane, queste così ridenti praterie, queste pianure gradevolmente diverse, questi laghi, questi
mari, queste montagne, queste miniere cosi preziose che in esse si nascondono, tutto ciò è stato fatto da Niente»
(«Elogio di Niente dedicato a Nessuno»_Louis Coquelet)

