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                                               DODICESIMA LETTERA 
 
 
 
Sono salito sui monti per fuggire ogni persecuzione ed ogni falsità. 
Ho camminato e vagato per foreste per non udire la loro parola. 
Ho varcato confini e lingue, razze e culture.  
Si sono uccisi e poi di nuovo abbracciati confondendo  memoria e storia,  
moralità e dignità. 
Ho camminato sopra cimiteri e tombe, terre bagnate dal sangue e dai ricordi.  
I loro morti hanno affollato i miei sonni, la memoria il difficile passo. 
Ho superato il loro sogno e la loro disperazione, l’odio e la vendetta impastata ad  
antico risentimento.  
L’ignoranza mascherata da saccenza. 
La curiosità per indifferenza. 
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La pietà per l’odio. 
Il mercenario mascherato da padrone. 
Il padrone da servo. 
Il servo da signore. 
Ho finto di non vedere. 
Ho finto di non udire.  
La persecuzione e l’ignoranza non conosce confine e verità.  
Ciò che non si comprende si perseguita. 
Ciò che non si condivide si combatte. 
Ciò che è verità si confonde. 
Ciò che non è nel loro interesse si osteggia. 
L’inganno è il dovere. 
La calunnia il patto. 
Il tradimento il fine. 
Li chiamano uomini di un’altra razza e fede.  
Li chiamano donne di un’altra lingua e comprensione. 
In realtà uomini e donne che hanno confuso umanità e dolore.  
Fede e compassione. 
Gioia e dolore. 
Odio e amore. 
Carità e abbondanza. 
Ricchezza e povertà.  
Umiltà e arroganza.  
Uomini e donne che hanno ucciso la lealtà. 
Uomini e donne che hanno soffocato l’uguaglianza. 
Uomini e donne che hanno saccheggiato dignità e libertà.  
Amore e decoro. 
Democrazia e civiltà. 
Uomini e donne che sacrificano la vita.  
Li ho visti! 1000 anni fa’ urlare. 
Li ho visti! 100 anni fa’ combattere. 
Li ho visti! 10 anni fa’ promettere il falso.  
Li ho visti! Nelle fosse combattere. 
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E per le fosse un umile patto ammiccare. 
Li ho visti nei campi e sui monti sudare e in dolce sguardo azzannare. 
Esaltarsi e glorificarsi come dèi. 
Poi tracannare nella perfidia una mai morta illusione di gloria. 
Li ho visti ripetere frasi dettate da un altro Dio, con il ghigno e la smorfia 
parente di un antica incomprensione.  
Li ho visti in divisa e l’elmetto calato per nascondere gli occhi.  
Il rombo del motore per vincere gli elementi, la velocità per l’illusione della 
forza, la conquista del nulla sul nulla.  
I servi obbedire agli ordini. 
Gli ubriachi ridere, gli aguzzini piangere, i carnefici vagare, i cacciatori puntare. 
 

     
 
Li ho visti con le tute nere di pelle e gli zaini in spalla.  
Li ho visti pregare croci fino a farne degli uncini. 
Li ho visti nascosti dietro cespugli imbracciare clave e forgiare ferro. 
Li ho visti mutilare vasi e cultura. 
Li ho visti vendicare per conto di altri.  
Piangere per conto di altri. 
Giurare per conto di altri. 
Calunniare per salvare, confondere per poi umiliare.  
Li ho visti uniti da un oscuro patto di vendetta. 
Li ho visti nella smorfia del disprezzo e dell’incomprensione uniti da 
una nuova persecuzione. 
Li ho visti ridere soddisfatti per una banalità e serrati dinnanzi alla risposta.  
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Da chi non attende e vuole risposta. 
Li ho visti perseguitare e camminare. 
Li ho visti respirare ed odiare. 
Li ho visti recitare e forse amare. 
…E con amore sacrificare……. 
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