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                                                      ANIME  

 
 
 

Francesco si accostò a lei con fare caritatevole . Cercò quasi di stringergli le mani,  

in qualche modo di palesare il calore della sua presenza , del suo conforto , della 

compassione recitata e distribuita negli anni .  

Lei si discostò , quel brusco mutare della conversazione , avevano riaperto il porto 

dei ricordi . Ora i frammenti sembravano ricomporsi . Ed anche lei si permise il 

lusso inconsueto di una familiarità fuori dal comune .  

 

- Francesco - , come hai fatto ha trovarmi ? come avete potuto di nuovo cercare 

quello che è stato solo un lontano ricordo . Io non sono altro che un lontano 

ricordo . Dei molti che hanno transitato per i vostri collegi , per i vostri orfanatrofi , 

per le vostre galere , per i vostri ospedali . E forse , anche , per i vostri manicomi . 

Io sono null’altro che un numero impresso su di una scatolone nel quale a forza 

avete stipato le vostre merci . Il vuoto contenitore , di ciò che chiamate cultura , 

educazione e poi tanti nomi differenti . Mi avete forgiato in uno dei vostri magazzini 

. Nulla più . Io sono rimasta tranquilla , non ho mai disubbidito alla vostra regola 

,alla vostra morale.  Ma una cosa – Francesco - , mi deve essere permessa . In tutti 

gli anni ho solo imparato ciò che sono gli inganni , donati e restituiti . Ora dopo 

anni – Francesco - , così ti chiami , mi vieni a trovare di nuovo presso la mia cella . 

Cosa cerchi , che già non hai scrutato e controllato . E troppe volte mortificato .  

 

- Lei nelle parole appare serena , come se il torrente trattenuto da una possente 

diga , evade a valle con tacita e controllata compostezza . Ma vi è sempre una diga 

che controlla il flusso della parola , dei gesti , della forza , del tempo . E’ una delle 

cose che ha imparato . La recita imposta in anni di collegio , preghiera , 

meditazione. 

L’antica natura era stata domata , controllata e restituita al dono del tempo e della 

Creazione .  

Tutto ciò che vi era prima debitamente rimosso .  

Tutte le fondamenta e con esse i ricordi , cancellati .  
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Quell’istinto , quella natura , che vagava libera , senza regole e senza nomi , e 

troppo spesso , come qualcuno ebbe ha sentenziare senza tempo , per sempre 

sconfitta . Tutto ciò che pensavano , rimasto solo un vago ricordo di un uomo e 

forse di una donna , custodi  ed angeli , esseri senza nome ed età con cui aveva 

diviso la sua infanzia , i suoi quadri più belli . I custodi di un sogno per sempre 

cancellato , che talvolta vaga libero e senza tempo per luoghi ed elementi di cui lei 

riconosce la sua origine . Gli angeli di un altro mondo , a cui , prima che a loro 

immagine e somiglianza anche a lei crescessero le ali , qualcuno aveva provveduto a 

reciderle definitivamente . In una nuova genetica applicata . Qualcuno con la 

costante paura che ciò che è stato , possa tornare . Ha provveduto all’inganno . 

Ma i ricordi non si erano dissolti , erano vivi e presenti . Su ogni traccia , su ogni 

stagione , su ogni strato di neve , su ogni mare in burrasca , su ogni sentiero che lei 

continua a percorrere .  

Su ogni preghiera che lei silenziosa continua a recitare per ogni nuova poesia , per 

ogni nuova rima , per ogni nuovo libro . Anche in queste solitarie preghiere deve 

essere accorta , affinché qualcuno da lontano o nascosto non le privi ancora 

dell’anima . Suo padre e  sua madre le avevano cancellato dai ricordi . Di loro , 

strano a dirsi , non seppe più nulla . 

Le raccontarono molte storie , o forse nessuna storia .  

Di questo ne perse memoria .  

Ed assieme ad essa , di tutte le parole imparate nella ragione della memoria , della 

fede , della preghiera . Per questo si era sempre distinta come la migliore . Perché il 

dono antico dell’intelligenza non l’aveva mai abbandonata , e con essa la capacità 

di capire ed intuire . Era la migliore , si era distinta ovunque condotta e comandata 

. La sua intelligenza sono fuori luogo e tempo . La sua capacità di comprensione , 

fuori dal comune . La sua religiosità , dono di un Dio superiore , che aveva lasciato 

l’eredità per il miracolo della vita , su un essere increato fuori dalla logica comune . 

Il dono della sua santità al confine del Demoniaco , spesso varcava strade e 

terreni  dell’umana comprensione . La sua santità è in bilico fra la stregoneria e la 

perfetta fede . In una comunione , che aveva suscitato sempre l’attenzione dei suoi 

maestri , dei suoi precettori . Questi spesso si erano alternati , con la sola 

speranza di essere accettati non come tali , ma come padri a cui attribuire il dono di 
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natura  non appartenente alle loro qualità . Per questo motivo , da lei sempre 

accertato , si divertiva troppo spesso ad umiliarli con il dono dell’intelligenza e non 

solo . Come sua natura , così come era dai tempi dei tempi , quando i padri erano 

figli , ed i figli padri , lei insegna e indica . 

Troppo spesso ciò che loro appena intuivano e percepivano dall’alto dei loro 

scaffali .  Dall’alto dei loro Templi .  

Dall’alto dei loro altari .  

Dall’alto delle loro mense .  

Dall’alto dei loro confessionali .  

Il tempo che non riescono a capire , a collocare nella giusta direzionalità a cui tutti 

loro convengono .  

Il parlare prima , o dopo nella giusta misura di ogni evento .  

Dando per il – tutto - una possibile spiegazione logica , cui loro dopo controllano 

la possibile veridicità , per conformarla alla propria natura. Al limite del loro essere.  

Ognuno , in vano , aveva tentato per il vero di assumersi meriti e paternità di 

questo mondo , a cui loro non fanno altro che contrapporre il proprio . Due nature 

che si scontravano e studiavano . Ragione per cui , lei con il tempo era convenuta 

ad una tacita ed apparente sottomissione . Nell’umiltà insegnata dai maestri , i 

quali  disconoscevano i principi fondamentali . Con quella umiltà , osservatorio 

privilegiato per le sue divagazioni , lei era il miracolo della santità ed il suo opposto 

. Così lascia loro questa illusione , accompagnata da questa certezza , di essere 

riusciti in ciò che è il loro mestiere . Lei dall’alto continua a volare così come aveva 

imparato .  

Continua a pregare i suoi Dèi , la sua natura , i suoi elementi . Con loro parla , 

perché i suoi – figli – non sono mai morti . Continua ad attenderli per ogni 

emozione nuova che raccoglie in frammenti di luce . Poi , loro interroga .  

Vi era riuscita tante di quelle volte , che il rito con il tempo divenne cerimonia .  

Una cerimonia nella quale il domandare  diviene un lento pregare . E la preghiera , 

forse nel ricordo costante della natura della parola ed ancor prima di essa , dei 

frammenti in essa contenuta , l’avevano portata a lasciarne testimonianza scritta. 

Così se per troppo tempo aveva dovuto recitare i salmi , le preghiere , e 

quant’altro gli imponevano per il dono ed il miracolo della memoria . Lei , pur 
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essendo la migliore , la più brava , non venne mai meno al risplendere segreto dei 

suoi pensieri . Qualcuno giudicò questa teatralità nel palcoscenico unico della – 

teologia - , poi , quando il tempo manifesta la sua invariata natura , sentenziarono 

un qualcosa di  - clinico - . Lei sa che questa è l’unica maniera per scoprire la verità 

. La verità da sempre cercata .  

Ogni tanto forse , anche recitata , ma sempre per una – ossessione - .  

L’antica ossessione di un padre ed un figlio , di una madre ed una figlia , per 

sempre smarriti al porto della vita .  

Se quella poteva dirsi vita .  

Se quello poteva dirsi  – Dio - .  

Quelle divagazioni del pensiero , fuori dal porto del tempo , sono costantemente 

monitorate , vigilate , da chi vuole sottomettere un – Dio – nuovo , disconosciuto , 

e non compreso . Un – Dio - , che non appartiene a nessuna morale studiata e 

tramandata . 

Non è in nessuna Sacra Scrittura .  

Nel porto di nessuna comprensione .  

Però il dono di quel dialogo , senza tempo e luogo , è sempre motivo per scorgere 

di riflesso il volto tanto cercato , ma mai trovato . Così per anni , se pur sottomessa 

, è oggetto di segreta venerazione . Alla quale lei fugge . Per una antica stonatura 

agli spartiti della sua musica . Una dissonanza che lei percepisce tutte le volte che 

è costretta . Ma anche la costrizione aveva imparato a dominare . Ma la divergenza 

e la frattura rimangono evidenti . Una musica alla quale non riesce ad 

accompagnarsi ed accordarsi . Con tutti gli opposti riesce a conciliare il proprio 

essere , ma mai gli riusciva a legare il proprio – Dio - all’altare del sacrificio , cui 

avevano distillato una verità nuova . Per lei , erede dell’infinito , un Dio 

disconosciuto , cui prestava la propria opera ed il proprio talento . Ma a cui mai si 

sarebbe piegata . Così era riuscita a ricomporre ciò che gli fu tolto . Con gli anni , i 

giorni , le ore ed i minuti . Anche se talvolta i minuti , come in quel preciso momento , 

sembrano la tortura di ore . Poi l’incubo di giorni e settimane . Se quell’incontro , 

per il suo interlocutore non diveniva fruttuoso sapeva che il tempo può divenire il 

suo precipizio . Così , se fin da principio avvertì quel malessere antico , cercò di 

non farlo notare . I segni premonitori non erano mancati fin dall’inizio . Lei lo 
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ascoltò paziente come del resto aveva imparato per tanti anni . Lui continuò a 

proposito di donne chine al telaio .  

 

- Matt , mi sono sempre domandato cosa ci distingue nei lenti movimenti , nelle 

lente parole . Le nostre recitate ad alta voce , le altre impercettibili . I nostri gesti , i 

nostri simboli , le nostre lente cerimonie , alla luce delle candele , o della luce divina 

che ci illumina tutti nello stesso modo . Sullo stesso mondo . Gli altri , nel gesto 

ripetuto in maniera lenta , ritmica , precisa , costante . Senza pensiero , solo il 

medesimo dire simmetrico al gesto del compiere . La parola mancare , al suo posto 

e in suo luogo , a volte ho percepito un lento sussurrare . Un lento dire svilupparsi 

come il tessuto creato con laboriosa pazienza . Quella litania ha un susseguirsi in 

una lingua apparentemente sconosciuta . Io li ho uditi di nuovo , si sono a me 

presentati nel nulla apparente dell’umile lavoro , tessuto come una preghiera antica 

. Di loro ho studiato, letto ed imparato . Anche te , nonostante l’illusione di questa 

immagine che offri , compi la medesima litania . Hai colto anche te il frutto 

dell’albero della conoscenza . Noi te lo abbiamo sempre permesso . Ma questo 

frutto spesso ti ha condotto troppo lontano . Hai discusso con noi ed in umiltà , il 

simbolo del male. Il peccato indicato , non nel limite della comprensione , ma solo 

nella frontiera di un – Dio – misericordioso , che avverte , ma mai confonde . 

Confondere il bene con il male , è la nostra volontà , non di reprimere , come 

vorresti far credere nei tuoi scritti , i quali ho letto , ma condurre il gregge nella 

giusta direzione . Altrimenti lo esponiamo alle insidie dei tanti e troppi nemici . 

Quel lupo che è in te , che abbiamo imparato ad amare e mai ‘domare’ , spesso ti 

ha condotto sulle medesime strade .  

Non vi è nessun – Dio - , solo l’immagine della sua creazione . Ed adorare 

l’immagine e non il suo Creatore , è bestemmia antica . Lui ci ha donato l’immutata 

sostanza della cosa creata . Egli ha gettato il seme , poi l’albero è cresciuto . Il 

principio della Creazione era già alla Luce della sua manifestazione . Sostenere 

invece che il lento divenire nei suoi opposti , ci mostra la realtà non di una 

perfezione Innata ed Immutata , ma il lento divenire della stessa natura ad immagine 

e somiglianza del suo Creatore , è voler sottomettere l’impossibilità della creazione 

stessa . Comprendi quanto ti sto enunciando . …Se noi ammettessimo questo 
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limite , sottintendiamo anche il ‘limite’ nella immane perfezione che si è manifesta 

nell’Unicità dell’Universo . Cioè una sua assenza nel tutto che ci circonda . 

Quindi una mutabilità della sua manifestazione in cerca di una probabile 

perfezione , dalla quale mi sembra di capire …non provenire in quanto assente dal 

suo stesso principio. 

Involontario osservatore assente , che – Perfetto - , osserva l’imperfezione , per 

poi cercarla nella – Casualità – dell’evento . In cui si incarna per misurare il – 

Limite – dell’Uomo .  Principio già scorto e compreso nel divenire stesso del – 

Pensiero - .    Questo miracolo unico nella sostanza dell’Infinito , non può ripetersi 

all’Infinito . Perché unico ed immutato . 

Non vi sono altri UNIVERSI , DIMENSIONI , REALTA’ , e quant’altro . 

Nella misura del Tempo creato a sua Immagine e somiglianza , c’è il dono della sua 

Creazione entro la logica della luce . 

Perché la luce mi pare evidente , senza la sua sostanza non avremmo la misura 

dell’essenza . La quale scorre all’infinito per espandersi nel nulla , quel nulla da te 

cercato , scrutato , e troppo spesso come sappiamo …pregato . Senza la logica 

del lento divenire , come te spesso sentenzi , vi è anche il suo opposto , in questo mi 

sembra siamo convenuti spesso . La vita attraverso i suoi pensatori ha manifestato 

la veridicità degli opposti . Noi non siamo convenuti né all’uno né all’altro . Cioè 

non abbiamo sottostato all’idea dell’uno o dell’altro . 

Parmenide , ed Eraclito , nelle loro intuizioni non hanno mai abbracciato il miracolo 

del Verbo incarnato , in suo figlio Gesù Cristo . Dio ha parlato la sua voce , fino a 

noi.  Noi l’abbiamo raccolta e capita , e poi divulgata . E’ nei termini della nostra 

reale comprensione .  

Mai nel suo opposto .  

 

- Matt , abbassa lo sguardo , ondeggia con la testa , come per manifestare il suo 

scetticismo . Il limite della comprensione è la certezza antica , di una divergenza 

incolmabile . Nella quale lei è stata capace , pur mantenendosi entro i termini della 

cultura imposta , di rivelare una diversa verità , mai capita e percepita alla morale 

pubblica celebrata come – Cultura - . Una diversa interpretazione che non risiede 

solo nell’interpretazione , ma  porre la semplicità dell’ umile esperienza , e poi del 
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Sacrificio , entro i limiti del gesto ripetuto nella sua invariata sostanza . Ubicando 

la Creazione e il suo Creatore non nell’unicità del tempo , ma entro e solo i limiti 

del Singolarità creata o divenuta nell’apparente Unicità . Di ciò che pensiamo 

vedere , capire e studiare . Solo ciò che pensiamo percepire con gli occhi , alla luce 

del Tempo creato . Non scorgendo il detto – Nulla - della sostanza invisibile e 

senza tempo . Che nella misura di esso , appare uniforme e statica , priva del solo 

concetto , matematico e fisico , di una – Incostante onda -  fonte della scintilla della 

vita .  

In quella Incostanza possiamo leggere il primo Divenire , dal Nulla .  

Da ciò che mai sapremo vedere con gli occhi della creazione , perché occhi per 

vedere ciò che non potrà mai essere visto nella mutabilità improvvisa di ciò che non 

appare  ma  – E’ -  .  

La vista è per colui che abbisogna vedere , con  la luce per questo intento in 

apparente unicità , entro il limite del Tempo . 

Entro la durata di ogni cosa che nasce per morire , nel limite della comprensione 

della manifestazione , nell’illusione di esistere nella vita donata . Quel dono è il 

nostro limite e forse anche la morte del principio infinito che ognuno di noi è 

portatore . Perché tutti abbiamo in noi quella prima essenza e sostanza fuori dal 

tempo e luogo , senza direzione in quanto della stessa materia di Dio . 

Incatenati al tempo , cerchiamo nel lento divenire la parvenza del suo opposto , 

dove sappiamo provenire . 

In questi opposti , si cela la lenta perfezione di ciò che voi chiamate  - Immutato - ,  

e nella – materia - attraverso il tempo che lo osteggia cerca la sua perfezione 

nell’imperfezione …non donata , ma bensì accaduta . La quale non potrà mai essere 

immagine dell’inimmaginabile . Ciò che non ha forma ed essenza così come noi  

siamo soliti concepire queste proprietà , deve procedere nel lento cammino del 

circoscritto , pensato ed anche immaginato .  

Prima di farsi Verbo e poi Uomo , ha compiuto una lenta discesa nella sostanza 

scissa e divisa posta nella simmetria del confine del visibile e ciò che non è 

nemmeno immaginabile .  

La Parola  vaga nel confine di due opposte entità . 

Una visibile l’altra neppure immaginabile .  
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Fra il bene ed il male . 

Una volta questa differenza della stessa sostanza , veniva percepita come Due 

entità ben distinte . Il motivo mi sembra chiaro . Prima di questo , l’intuizione e 

l’intuire il frammento del vero , furono verità taciute . Oggi sappiamo quasi con 

assoluta certezza , che ciò che vediamo è differente dalla sostanza prima che non 

appare ma è.  Quel – Nulla - fonte della parola e con essa dell’espressione di un 

Dio cosciente che prende coscienza di – Sé - . Questo fu il dono , nel lento 

divenire , della capacità non solo della comunicazione , ma anche del proprio essere 

ed appartenere a qualcosa da cui si proviene e ci si interroga . Interrogandosi , il 

primitivo , si domanda sulla presenza o assenza del suo Dio . Poi i molti Dèi . I Miti 

…e molto altro ancora . Quel – Logos - parlante è l’Infinito prestato al sonno della 

materia e con essa il tempo che la descrive . Ora domandarsi per il vero e secondo 

la giusta comprensione quale sia l’essenza di quella perfezione , se nel dono della 

vita che prende coscienza di sé e si interroga , oppure sulla ‘cosa’ interrogata 

dentro ognuno di noi che sfugge all’umana comprensione , ma percepiamo come  

Fuoco interiore di vita , invisibile alla forma e al tempo .  

Rimane conflitto eterno .  

Indefinito nella sostanza .  

Della stessa scintilla di ciò che noi nella incomprensione della nostra esistenza , 

nella veglia apparente del nostro vivere e deambulare e misurare le distanza con la 

capacità del Tempo , pretendiamo di spiegare e svelare .  

 

- A questo punto , visto la corrente del fiume che lo sta trascinando sull’opposta 

riva , lui la interrompe , e cerca di fermare l’impeto della discesa che potrebbe 

trascinarli verso una cascata infinita , geologia sicura di ogni geografia .  La riporta 

, quindi , alla calma apparente di un rifugio , che non è altro il terreno della ricerca , 

non propriamente quella del Trovatore , ma bensì un aspetto differente di trovare 

e studiare . E poi circoscrivere entro la logica del tempo . Quello è il suo mestiere , 

da sempre . Da prima di un secolo e anche prima di esso , quando seduto di fronte 

ad un altro uomo , il cui nome non ricorda e non vuol ricordare . Forse …Pietro , ma 

anche al suo porto le immagini si ricompongono con difficoltà . Non appaiono 
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nitide , anche se il libro o libri pensa di aver letto . Ed in essi qualcuno aveva 

raccontato e tradito quest’uomo . Che dicono si chiamasse ….. – Pietro –  

O molti altri nomi , la cosa ha poca importanza , diviene un dettaglio della 

 – Storia - . 

Un puntiglio del tempo , che misura null’altro che il costante succedersi 

dell’Immutato . Sullo stesso fiume avevano dimostrato che è sempre possibile 

bagnarsi due volte . Dai tempi di – Eraclio - , e prima di lui molti suoi consimili . I 

registri ne riportano anche il loro -oscuro dire - . Un errare attraverso la geografia 

della diversa interpretazione , quando la luce combatteva con lo stesso vigore 

l’oscurità delle tenebre . Qualcuno aveva raccolto questa lontana dottrina , e , si 

racconta che un tempo ne divenne prima attento uditore , poi artefice di un diverso 

credo . Di una diversa interpretazione . Si dice anche che avevano forgiato una 

Chiesa , nella quale il dire e il pensare divenivano una sol cosa con l’umile lavoro 

materiale . Quasi per dimostrare a loro stessi ed agli altri , che una diversa 

sostanza si può promulgare nella costanza dell’opera . E nel compimento assorto 

del lavoro , che a taluni può apparire pura opera meccanica al pari di un 

meccanismo preciso che detta le ore ed i minuti di un orologio . Con lo stesso fare 

preciso , nei movimenti impercettibili , che muovono fino a vedere le lancette , di ciò 

che noi chiamiamo tempo , lo scorrere di quel fiume che Matt , aveva misurato , 

scrutato , studiato e molto spesso decifrato . 

 Ragione per cui  il rumore lontano della cascata stava per approssimarsi .  

 

- Quel lento filare ha portato alle mie orecchie una antica litania . 

La vecchia china al suo lavoro , entro la scura cantina , dove le pale del piccolo 

mulino muovono il complesso telaio che governa da abile scultrice , ha recitato per 

lungo tempo una litania . Certa di non essere vista , perché io mi trovavo in un 

angolo buio . O al contrario , mi aveva visto , ed in questa maniera voleva 

santificare non la sua dimora , ma la sua Chiesa . Il convento della preghiera , di chi 

, mentre prega celebra da tanti o forse troppi anni la propria verità immutata . La 

litania fu per me qualcosa di familiare .  

Un lampo a ciel sereno , perché ciò che avevo solo immaginato , in un tratto si era 

materializzato . Quello che cercavo , non per sottomettere o dominare , ma bensì 
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per comprendere e capire , mi apparivano nell’ ombra di un regno mai morto . Una 

saggezza antica , che mi fece provare i brividi di Ulisse , pur sapendo bene di non 

esserlo . Ma appunto i panni di Ulisse , lei scavava nella mia coscienza . Ed in 

questo fu abile più di qualsiasi teologo . Forse nel buio di quella caverna mi 

attendeva da anni , o secoli .  

Non potrei dirlo , perché il tempo mi parve fermo .  

Si fermo , perché ad un certo punto non sapevo distinguere il luogo ed il posto . 

Potevamo essere lì da millenni .  

In quel tempio , dove lei pregò come una musa . Ed io ebbi paura delle parole e per 

la prima volta del mio abito . Quella donna , quella Sibilla mi attendeva …di questo 

ebbi la certezza . 

Le mani non smisero di pregare entro la fitta trama di quel telaio , ed ad un certo 

punto si aprì un varco nell’abito immutato da secoli . Sbottonò furtivamente due o 

tre bottoni , di quella specie di saio nero che indossava . Ed io vidi come una 

seconda pelle , ma pelle non era , quasi avevo paura di scorgere , fin tanto che 

nell’oscurità mi apparve ciò che poteva essere la pelle scura di una donna anziana 

…ma altro non era che il frammento di una copertina di un libro , probabilmente 

rilegato con pelle antica o cuoio , non saprei dire . Dopo di che , udii con le 

orecchie e con gli occhi quanto non avrei mai immaginato ……  

 

: “ Possa  la nostra nave approdare a buon porto ! …… 

 

    Purificami  mio  Dio .  

    Dammi anche di poter benedire . 

    Dammi anche di poter benedire e di pronunciare l’inno dell’ Amen . 

 

    Purificami ……. 

 

    Aprimi , Albero  di  Vita .  

    Albero  di pace  , aprimi  . 

 

     Aprimi le tue  essenze . 



 12 

     Che  io possa contemplare il volto dei  Santi !  

 

      Aprimi . 

 

      Aprimi  i  tuoi palazzi .  

      Poiché  il mio cuore è venuto  meno per la gioia . 

      Aprimi . 

 

      Aprimi  i tuoi  Paradisi . 

      Che il mio spirito  riceva  un affluvio  profumato !  

       Aprimi …………” 

 

 

 

Ed in questo lento dire e recitare come una preghiera antica che si perdeva 

nell’oscurità  dei tempi , lei chiuse il libro , o meglio nel quadro che mi apparve , non 

fece altro che chiudere quel frammento che aveva appena aperto alla mia vista 

incantata .  

La compostezza del tutto e del tempo , ed anche della luce si ricomposero di 

nuovo , come se un’improvvisa eclisse avesse oscurato il tutto . Non so quanto 

durò la lenta litania . Forse secoli  . Forse non è mai esistita ed io non ho visto né 

sentito nulla . Però , debbo dirti , che dopo in quell’attimo condensato prima del 

tempo , o senza tempo , ho avvertito una pace interiore che non avevo mai provato . 

Neppure nella maestosità della più grande abbazia , o della più alta vetta del 

Creato .  

Quella pace fu simile alla morte ed alla nascita . In questi opposti ho provato la 

sostanza dell’immutato assente al tempo . Ho provato l’assenza della dimensione e 

dello spazio . E poi ho messo in dubbio ogni certezza . Il libro per un attimo mi era 

stato aperto , non come te lo puoi intendere . 

Era un Gradale ciò che io vidi .  

Quando l’attimo sparì e mi voltò le spalle , io non posso dire se fu allucinazione , 

fantasia o sogno .  
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Ancora mi interrogo .  

Ecco perché sono qui da te .  

In quel frangente il desiderio di assoluto diveniva certezza , il pensiero realtà 

immaginata alla consistenza della vista .  

Il pensiero , in assenza di parola , certezza sull’azione .  

Quello che pensavo , vedevo !  

Poi tutto si è dissolto .  

E non so che cosa ho visto .  

Dopo quando la luce sembrò penetrare a scrutare il luogo e l’azione , per ridonarci 

la compostezza del tempo , io non so quello che la mia anima o forse solo il mio 

pensiero hanno visto .  

La certezza di un pianto improvviso , che mi ha lasciato ubriaco fuori da quella 

porta per un ora , forse due .  

Poi senza che ci fossimo visti o scrutati , io ho preso la mia bisaccia e sono 

proseguito per lo stesso sentiero da dove provenivo .  

Ma mi appariva diverso , anche io lo ero .  

Per la prima volta avevo visto la verità , dopo non avrei più avuto paura di nulla .  

Se il Nulla per un attimo mi ha scrutato .  

Se Dio per un attimo mi ha pregato . 

Ecco il motivo . 

Voglio dischiudere ed aprirmi alla verità , alla comprensione ….e te mi farai da 

timoniere .  

 

 

-  Matt , rimane priva di parole , forse quello che aveva visto fin dall’inizio di quella 

strana giornata , poteva preannunciarsi come ciò che sempre aveva desiderato , o 

forse un nuovo e più assoluto inganno di chi vuole solo cancellare una probabile 

verità . Da tempo si domandava se il vero si sposa con il falso . Ed il falso appare 

sempre sotto mentite spoglie , di chi ferito nell’assolutismo dei propri principi , 

sembra aprirsi a nuove prospettive , con l’inganno che ha da sempre 

contraddistinto i colonizzatori di ogni mondo . Coloro che con l’inganno della 

parola e del loro Dio , hanno sottomesso , sconfitto e poi per sempre taciuto le 
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ragioni avverse della loro storia . Tutte quelle minoranze che possono parlare una 

diversa lingua , l’origine del mito entro la sostanza della materia teologica . Il legame 

fra l’uomo e la natura che si svela come un sogno mai compreso , che diviene mito , 

poi dopo ….qualcosa di altro , che taluni chiamano religione . Troppi , si erano 

abbassati o elevati a quella strana religione di sacrificio , dove venerare il 

geroglifico di una tortura , bere il sangue dell’uomo e poi addirittura mangiarne la 

carne , sono i riti di un probabile ‘paradiso’ , che il portatore del Verbo , infonde 

entro il  - Paradiso - stesso . Questa stranezza , questo limite aveva sempre 

frapposto come l’incomprensione fra la disciplina che le si figurava dinnanzi , e la 

sua ricerca assoluta e più profonda , di un profondo divenire della sostanza di 

quello che molti chiamano – Dio - . Nel sé di ogni proprio divenire dall’inizio dei 

tempi . Nella casualità che unisce e divide ogni fatto letto secondo la cultura di 

ogni tempo . In quella casualità vi era la sostanza di quello che tutti noi cerchiamo . 

Ma ora in quel momento ed in quel luogo non vi era nessuna casualità . 

Quell’uomo dal nome vero o falso di – Francesco - , sembra conoscerla ed è 

conosciuto . Quell’uomo rappresenta l’anello di congiunzione di una probabile 

evoluzione o regressione . Nel concetto e pensiero di regressione lei legge anche 

una evoluzione ed una più probabile comprensione . Quell’uomo per il vero , ha 

sempre insegnato , o chi per lui , che la materia teologica da lui predicata , è il vero 

progredire della coscienza dell’essere . La vera luce dell’amore e della 

comprensione , che attraverso il sacrificio di Gesù , mostra agli uomini la strada 

certa della verità . Ora la frattura , fra quello che era , e ciò che è , cerca un legame 

impossibile . Cerca comprensione e volontà di  penetrare certe e probabili verità , 

forse cancellate , ma se ancora vive , di collocarle , come  l’abito impone , secondo 

la logica e direzione del tempo . Forse una nuova classificazione entro quella 

immensa biblioteca di sapere cui sono custodi e testimoni. 

Dopotutto se aveva fatto tanti chilometri per parlarle , i motivi potevano essere 

doppi,  come la probabile natura …..dello stesso – Dio - . Che entrambi celebrano .  

Forse aveva trovato quello che sempre cercava , poi aveva recitato un ruolo . 

Forse aveva individuato una continuità  nei tempi .  

Forse voleva leggere veramente quel libro che per un attimo , e solo un attimo , si 

era aperto dinnanzi a lui .  
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Forse voleva raccogliere , contro i suoi stessi principi , quel frutto proibito dalla 

pianta .  

Forse il suo cuore è sincero , di quella sincerità che mentre condanna , recita la 

stessa litania . 

La stessa preghiera .  

Forse la sola ed ‘immutata’ preghiera , nell’‘immutata’ sostanza .  

Forse può dominare di nuovo la terra sotto i suoi piedi , cancellare il miracolo . 

Forse controllare il suo Dio , oppure il male da tempo cercato .  

Forse sperava quella confessione , che mai  fu , perché invano aveva cercato di 

dominare il Tempo .  

Ma questo , per sempre fuggito ….. 

 

- Lei non parlò per attimi , che all’altro parvero ore . Si versò un’ altra tazza di 

caffè e si mise seduta . Nel vasto teatro che governa i confini dell’essere ed 

apparire , ha una strana sedia , non la si può giudicare tale , ma lo è . Una forma di 

altri tempi che nella compostezza geometrica del luogo , la fanno apparire come 

una creazione di arte nella terra di nessuno . Dove nessuno nella certezza di un 

giudizio sulla forma , esprime il suo dire . Una sfida al tempo immutato . Una strana 

geometria dove la scomodità per lo sfortunato viandante che vorrebbe riposare il 

suo passo , oppure chinarsi per ammirare la nuova forma indossata al piede , nello 

specchio troppo grande per un essere piccolo , lo lasciano senza fiato ed 

infastidito . Poi preoccupato e terrorizzato . Pochi si erano avventurati in critiche 

circa questa sua apparente creazione . Ora lei certa del tempo e del luogo , - anno 

di Nostro Signore 1297 - , si adagiò senza lamenti ed in apparente assenza di 

espressione in quella specie di cavalletto . Calma sussurrò , non al suo 

interlocutore , ma ad una oscura presenza , forse delle presenze che l’altro non 

riusciva né a scorgere né a percepire , ed affidò la sua parola .  

A – Loro - , perché non vi era nessuno in quella mattina , nessuno visto , 

indossato,  camminato , o tantomeno recitato . Ma nella sua mente si affollano una 

fitta schiera di personaggi . Lo sguardo diviene assente , sembra osservare 

frammenti di immagini che dopo secoli affiorano . E lei colta da una specie di 

delirio improvviso per quanto tacito ed – Oracolare - , guarda questo fitto bosco , 
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che un tempo la giudicò . Lo vedeva di nuovo . Una fila di alberi in lontananza che 

preannunciano il nascere della boscaglia . Di fronte a quella scura natura , tutti i 

libri debbono essere chiusi al sapere . Si tenta di spiegare la verità , ma la fitta 

natura che si palesa davanti al condannato , non lascia spazi di salvezza .  

Ammettere delle improbabili colpe , ritrattare quanto affermato e poi sperare nella 

clemenza della corte . Sperando che la verità non sia stata recitata né raccontata 

né tantomeno divulgata o tradita , o forse tramandata . In quella fitta boscaglia si 

doveva fermare e poi morire . Non ci sarebbe stato appello . Solo la certa e sicura 

condanna prima della totale confisca . Questo ricordava dai tanti e troppi registri 

che aveva letto , ed in cui aveva cercato . Ma quel cercare e trovare , l’avevano 

intrappolata in quella specie di sedia dove per secoli aveva seduto . Qualche 

essere da quel fitto bosco si era elevato in volo e come un predatore gli stava 

volteggiando sopra la testa . Forse ancora più in alto , guardava il panorama . 

Scegliendo il momento di afferrarla e trascinarla via , come un agnello sacrificale . 

Come la preda che può sfamare il branco , non solo il nido . Il caffè nero come i 

suoi pensieri , l’aiutò nell’ingrato compito della parola . E lei divenne ancora più 

pallida , di come già il suo biancore si contrappone allo scuro di fronte lei . Taluni 

dicono poi , che quella è la luce della verità . Comunque conferì parola . E nella 

parola mutò l’espressione spensierata di ogni mattina , e divenne un'altra persona .  

Il dire diviene accademico , come quello di anni prima ..…… 

Pregato , recitato , ripetuto . 

L’orfana siede di nuovo nella biblioteca , nella scuola , nella Chiesa .  

- Vorresti Francesco che apro i miei libri , che svelo a te  il mistero , da voi 

celebrato. 

 E’ impossibile ammettere un errore tramandato da troppo tempo . E’ più 

sbrigativo cancellare definitivamente la verità . 

Tu questo lo sai .  

Io non potrò mai cambiare la sostanza monolitica e statica , né tantomeno mi 

inchinerò a lei . Questo lo dovresti sapere bene . …. 

La mia è umanità . Il vostro è cinismo tramandato da secoli .  

Quello che tu hai visto , ed anche io ho visto , con gli stessi tuoi occhi , è la 

richiesta del sacrificio che dimostra la verità nascosta , che forse deve essere 
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sacrificata al tuo altare . I secoli che attendono il - Tempo- , per dimostrare la 

verità . Ciò che tu hai sempre insegnato . L’apparente – Nulla – ti ha atteso , 

osservato , e poi parlato .  

Tu potrai cercare , Francesco , ma quello che troverai sarà - Nulla - .  

Perché il libro ti ha parlato .  

Un libro tramandato prima del – Tempo - , per tutto il vostro – Tempo - . 

Ciò che ha chiesto – il Gradale - , è la conferma della verità nascosta , barattata 

all’altare di un nuovo sacrificio . Forse potrei essere ancora più cattiva , ciò che tu 

hai confuso con Giuda , cercava il suo Giuda . Per il compimento di una verità non 

capita. Quell’immutato gesto al buio del suo lavoro , del suo Convento , della sua 

Chiesa , nascosta all’occhio ed all’udito dei più , vuole manifestare il sacrificio 

dell’Assenza sulla presenza . Ed in questi opposti la tua è divenuta assenza , la 

sua presenza . Se come per il vero , mi racconti , hai provato quello smarrimento 

che l’anziana ha voluto porgere alla tua limitata conoscenza , è per palesare negli 

opposti che governano il suo ed il tuo mondo ….la presenza . Forse per un attimo , 

o forse da quando ti chiamavi – Agostino – ti ha eletto uditore .  

Con la speranza che te ti saresti affrettato al compimento del gesto entro i termini 

del Tempo , fermo nella sua essenza . Nel contrario di ciò che ti appare fermo 

nella sostanza , ma eterno rispetto al tempo . Perché non riesci a comprendere la 

verità , quella verità appena pregata da quando vaga nella litania senza tempo .  

Un tempo …Agostino ….tu hai spezzato il pane con quella gente .  

Poi lacerato hai dissentito .  

Ma nella casualità del tempo , te hai ricomposto un onda in frammenti di luce . 

La tua onda , è divenuta particella di luce …nel mio Universo .  

Poi entrambe le cose .  

Negli opposti che governano queste – elementari – verità .  

Domandi a me ……  una probabile misura del tutto .  

Non posso io condizionare questa – Visione - .  

Potrei modificarne per sempre la verità già scritta ma ancora non sentenziata .  

Nelle probabilità dell’evento posso darti misura dell’universo .  

E forse il suo segreto modo .  

Forse la luce hai visto e raccolto …….  nell’ombra di un …- Nulla - .                   
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(  da Ospiti in Dialoghi con Pietro Autier , Andmybook , Vasto 2009 )     

 

              

     

                                                         

 
 


